LIVELLO RAGGIUNTO
VOTO

1
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GIUDIZIO

nullo

praticamente
nullo
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CONOSCENZE
Rifiuto di sottoporsi a qualunque
verifica orale, scritta, pratica; "scena
muta"; consegna del foglio in
bianco.
Mancanza assoluta di preparazione:
mancata conoscenza di tutti gli
argomenti svolti.

Ricorda
solo
pochissime
informazioni e in modo molto
frammentario.
gravemente
insufficiente
Conoscenza
superficiale,
lacunosa e mnemonica degli
argomenti svolti.
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5
insufficiente

6

sufficiente

7

discreto

8

buono

9
ottimo

10
eccellente

COMPETENZE

Non emergono.

Non emergono.

Nulle.

Nulle.

Esposizione
disordinata
e
confusa.
Non
conosce
il
linguaggio
specifico
della
disciplina. Non sa utilizzare le
conoscenze acquisite.
Esposizione
stentata,
con
improprietà linguistiche e gravi
errori lessicali, scarso uso della
terminologia specifica.

Conoscenza
minima
e
superficiale degli argomenti
svolti.

Esposizione incerta con frequenti
ripetizioni ed errori nell’uso delle
strutture
linguistiche,
scarsa
proprietà di linguaggio.

Conoscenza,
anche
solo
mnemonica, della quasi totalità
degli argomenti svolti.

Esposizione
sufficientemente
chiara con linguaggio specifico
quasi sempre corretto.

Sicura conoscenza di tutti gli
argomenti svolti.

Esposizione corretta e fluida,
adeguato utilizzo del linguaggio
specifico.

Esposizione corretta e fluida,
Conoscenze puntuali e consapevoli
linguaggio
specifico
ricco
e
di tutti gli argomenti svolti.
appropriato, comprensione sicura e
impostazione precisa e personale dei
contenuti.

Conoscenze
approfondite
e
rielaborate in maniera personale.

Conoscenze
approfondite,
integrate da apporti personali e
rielaborate in modo originale.

CAPACITA'

Esposizione corretta con ricchezza di
particolari;
linguaggio
specifico
sempre ricco e appropriato.

Esposizione corretta, esauriente e
critica; piena padronanza del lessico
e della terminologia specifica.

Non riesce a cogliere il significato di
semplici comunicazioni.

Riformula in modo molto parziale il
significato di una comunicazione.
Compie gravi errori di impostazione e
mostra
marcate
difficoltà
nell'applicazione di quanto appreso.
Riformula solo parzialmente il
significato di una comunicazione.
Lievi gli errori nell’applicazione dei
contenuti e nell’impostazione dei
problemi.
Riformulazione del significato di una
semplice comunicazione.
Rielaborazione
e
sintesi dei
contenuti quasi sempre adeguate.
Applicazione
e
impostazione
generalmente corrette.
Adeguate rielaborazione e sintesi dei
contenuti. Corretta impostazione e
applicazione
delle
conoscenze
apprese.
Buona rielaborazione e sintesi dei
contenuti anche con collegamenti
nell'ambito della disciplina.
Impostazione e applicazione più
che corretta delle conoscenze
apprese.
Comprensione di testi e di documenti
orali e scritti; rielaborazione critica dei
contenuti, con collegamenti sia
disciplinari che interdisciplinari. Sceglie
le tecniche, i procedimenti, le regole
più adeguate per la soluzione di
problemi in situazioni diverse.
Comprensione di testi e di documenti
orali e scritti, utilizza in maniera
personale i contenuti e le strategie
apprese. Rielaborazione critica e
creativa
dei
contenuti,
con
collegamenti sia disciplinari che
interdisciplinari. Sceglie le tecniche, i
procedimenti, le regole più adeguate
per la soluzione di problemi nuovi e
complessi.

