CRITERI DI VALUTAZIONE D'ISTITUTO - GRIGLIA DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO
CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITA’

VOTO
SINTETICO

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Conoscenze quasi nulle.

Non riesce ad applicare le
pochissime conoscenze
anche se guidato.

Compie analisi errate, non
sintetizza, commette gravi
errori.

Conoscenze
frammentarie con gravi
errori o lacune

Anche se guidato,quasi
mai riesce ad applicare le
poche conoscenze in suo
possesso.

Compie analisi lacunose, sintesi
incoerenti, commette errori.

Conoscenze incomplete,
improprietà di
linguaggio.

Non sempre applica
autonomamente le poche
conoscenze in suo
possesso.

Imprecisioni, analisi non
sempre corrette, difficoltà nel
gestire semplici situazioni
nuove.

Conosce gli elementi
fondamentali della
disciplina che espone in
maniera semplice anche
se a volte imprecisa.

Applica le conoscenze
alla
risoluzione di semplici
problemi.

Compie analisi spesso corrette
nel gestire semplici situazioni
nuove.

1 -2

Molto scarso

3

Scarso

Completamente
4

insufficiente

5

Mediocre

6

Sufficiente

Conoscenze quasi
Applica autonomamente
complete ma non molto
le conoscenze ,ma con
approfondite, esposizione
lievi errori.
corretta.

Sa ridefinire un concetto,
gestisce situazioni nuove se
guidato.

7

Discreto

Conoscenze complete
con qualche
approfondimento
autonomo, esposizione
corretta con proprietà di
linguaggio.

Applica autonomamente
le conoscenze anche a
situazioni o problemi più
complessi in modo
corretto.

Coglie le implicazioni, compie
analisi complete e coerenti e
correlazioni con lievi
imprecisioni, rielaborazione
corretta.

8

Buono

Conoscenze complete
con approfondimento
autonomo, esposizione
fluida con utilizzo del
linguaggio specifico.

Applica in modo
autonomo e corretto le
conoscenze, anche a
situazioni o problemi
complessi, quando
guidato trova soluzioni
migliori.

Coglie le implicazioni, compie
correlazioni esatte e analisi
approfondite, rielaborazione
corretta completa ed autonoma.

Conoscenze complete
approfondite ed ampliate,
esposizione fluida con
utilizzo di un lessico
ricco ed approfondito.

Applica in modo
autonomo e corretto le
conoscenze, anche a
situazioni o problemi
complessi; trova da solo
le soluzioni migliori.

Sa rielaborare correttamente e
approfondire in modo autonomo
e critico situazioni complesse.

Ottimo
9

10

Eccellente

