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TABELLA DI VALUTAZIONE GENERALE
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GIUDIZIO
SINTETICO
Totalmente
Insufficiente

CONOSCENZE

ABILITÀ

IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE

Dimostra conoscenze inesistenti o
molto scarse, o confuse.

Non è in grado di compiere
applicazioni, né analisi e
valutazioni critiche neppure se
guidato ed espone in modo
confuso.

Dimostra un impegno nullo,
saltuario e superficiale.

Gravemente
Insufficiente

Commette errori gravi e diffusi
nell’applicazione; non sa
Dimostra una conoscenza
sintetizzare le proprie conoscenze
frammentaria e superficiale, spesso
e non ha autonomia critica.
scorretta dei contenuti.
Espone in modo non pertinente e
scorretto.

Insufficiente

Commette errori nell’applicazione e
procede con difficoltà anche se
guidato; espone in modo non
Dimostra una conoscenza
superficiale e talvolta lacunosa dei sempre chiaro usando un lessico Dimostra un impegno discontinuo
limitato.
contenuti, che collega in modo
e un interesse alterno.
frammentario.
Ha difficoltà nel compiere analisi e
sintesi ed esprime valutazioni
superficiali.

Sufficiente

Buono

Sa applicare in modo
generalmente corretto, pur se
con qualche aiuto, le
procedure e le regole; sa
Manifesta una conoscenza nel
esporre in modo semplice ma
complesso corretta degli
abbastanza appropriato.
aspetti fondamentali di un
argomento.
Compie sintesi, anche se
imprecise e, guidato, riesce a
produrre qualche semplice
valutazione personale.
Manifesta una conoscenza nel
complesso chiara e corretta degli
aspetti fondamentali di un
argomento; sa collegare e
collocare i contenuti nel relativo
quadro di riferimento.

Sa applicare in modo generalmente
corretto le procedure e le regole
opportune; sa esporre in modo
appropriato ed organico.
Compie sintesi, anche se
imprecise, e ha qualche spunto di
autonomia e di valutazione
personale.

Dimostra un impegno saltuario e
superficiale.

Dimostra un impegno
abbastanza regolare e
partecipa se sollecitato.

Dimostra un impegno regolare e
una discreta partecipazione.

Distinto

Sa applicare le conoscenze a
contesti diversi in modo preciso ed
Manifesta una conoscenza
autonomo; espone in modo
completa e precisa dei contenuti e
appropriato ed organico.
sa collegarli ed inserirli nel
contesto generale.
Compie analisi e sintesi ed esprime
valutazioni in modo autonomo.

Dimostra un impegno costante e
partecipa in modo pertinente.

Ottimo

Applica con sicurezza ed
autonomia le conoscenze e sa
anche trasferirle a contesti nuovi;
espone in modo organico e
Dimostra una conoscenza precisa,
scorrevole, usando un lessico
ampia ed approfondita dei
appropriato.
contenuti, che collega in un quadro
organico.
Dimostra capacità di sintesi e di
collegamenti anche trasversali tra
le discipline e sa compiere
valutazioni approfondite e originali.

Dimostra impegno assiduo e
partecipazione costruttiva.

