
 

COSTRUTTO COMUNE PER LA VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

DIDATTICI 
1. Conoscenza, comprensione ed organizzazione delle conoscenze. 

2. Comprensione ed utilizzazione del linguaggio e del metodo specifico della disciplina. 

3. Utilizzazione ed applicazione delle conoscenze. 

4. Formulazione, progettazione e realizzazione di una situazione di lavoro. 

5. Sviluppo delle operazioni intellettuali complesse (abilità trasversali). 

 

VOTO LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE 

3 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

L’alunno ha 

conoscenze 

scarsissime e 

disorganiche. 

L’alunno esegue i compiti in modo errato e 

incompleto, usa un linguaggio semplicistico, non 

è in grado di organizzare e applicare le 

conoscenze. 

4 INSUFFICIENTE 

L’alunno ha conoscenze 

frammentarie e 

disorganiche. 

L’alunno esegue i compiti in maniera superficiale 

e spesso errata, utilizza un linguaggio improprio, 

non sa contestualizzare, applicare o riferire ad 

esperienze note le sue scarse conoscenze. 

5 MEDIOCRE 

L’alunno ha conoscenze 

incerte e superficiali. 

L’alunno esegue i compiti mnemonicamente e 

risolve i problemi in maniera incerta, utilizza un 

linguaggio impreciso, non ha consapevolezza del 

metodo della disciplina. 

6 SUFFICIENTE 

L’alunno ha conoscenze  

essenziali. 

L’alunno esegue i compiti e applica i 

procedimenti metodologici in modo semplice, ma 

corretto, usa un linguaggio semplice e 

lessicalmente povero, è essenziale nel cogliere 

relazioni fra contenuti. 

7 DISCRETO 

L’alunno ha discrete 

conoscenze funzionali e 

coordinate. 

L’alunno esegue e risolve i problemi in maniera 

ordinata, usa un linguaggio 

epistemologicamente corretto, sa applicare le 

conoscenze, elaborarle ed organizzarle. 

8 BUONO 

L’alunno possiede 

conoscenze consolidate 

e articolate. 

L’alunno affronta le problematiche disciplinari in 

maniera accurata e precisa, utilizza tecniche e 

metodi specifici delle discipline, sa riferire i 

contenuti a situazioni di vita, stabilire 

collegamenti e valutare le conoscenze. 

9  OTTIMO 

L’alunno possiede 

conoscenze ampie, 

approfondite e ben 

correlate. 

L’alunno sa integrare, selezionare e organizzare 

le conoscenze e i metodi, usa costantemente una 

terminologia specifica, risolve in maniera 

autonoma, originale e creativa le problematiche 

culturali, dimostrando capacità critiche e 

interpretative. 

10 ECCELLENTE 

L’alunno possiede 

conoscenze ampie, 

approfondite e ben 

correlate. 

L’alunno sa integrare, selezionare e organizzare 

le conoscenze e i metodi, usa costantemente una 

terminologia specifica, risolve in maniera 

autonoma, originale e creativa le problematiche 

culturali, dimostrando capacità critiche e 

interpretative. 

 
 

 

 

 


