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VERIFICA E VALUTAZIONE 

CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

(COMPITI SCRITTI ED INTERVISTA ORALE)  

DEFINIZIONI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Acquisizione consapevole ed 
organizzata di nozioni, termini 
concetti e regole, procedure, metodi, 
tecniche applicative. 

Esposizione delle conoscenze 

Utilizzazione consapevole delle 
conoscenze per eseguire compiti 
e/o risolvere problemi 

Rielaborazione critica e personale 
delle conoscenze al fine di: 

- esprimere valutazioni motivate 

- compiere analisi in modo autonomo 

- affrontare situazioni nuove 

Valutazione 
e voto 

Conoscenze Competenze Capacità Didattica 
specifica 

Del tutto 
inesistente; 

rifiuto di 
sottoporsi a 
verifica 

Voti   1-2 

nulle o non 
verificabili nulle o non verificabili nulle o non verificabili Nuovo tentativo 

di colloquio 
anche non 
programmato 
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MOLTO 
SCARSO

Voto 3 

Conosce in maniera 
molto frammentaria, 
lacunosa, 
destrutturata e 
casuale le 
informazioni, le 
regole, gli 
argomenti svolti e la 
terminologia di base. 

Individua solo superficialmente 
o affatto le informazioni
essenziali contenute nel 
messaggio orale, e gli elementi 
fondamentali di un problema. 
L’esposizione è pertanto  
disordinata ed incoerente ed il 
linguaggio molto scorretto . 
Applica i concetti in modo 
confuso, senza utilizzare 
linguaggi specifici.

Non sa esporre e né 
strutturare il discorso in 
modo logico; non riesce ad 
individuare le richieste e 
rispondere in modo 
pertinente anche a causa di 
mancata comprensione.  

Attività 
modulari di 
recupero 

 Scarso 

Voto 4 

Conosce in maniera 
incerta, superficiale 
ed incompleta le 
informazioni, le 
regole, gli 
argomenti svolti e la 
terminologia di base 
della disciplina.  

Ha un’esposizione stentata e 
confusa, con gravi errori ed 
improprietà di linguaggio; usa in 
modo troppo limitato il lessico 
specifico della disciplina;  

Non riesce sempre ad 
individuare le informazioni 
essenziali contenute nel 
messaggio orale, né gli elementi 
fondamentali di una consegna o 
di un problema; 

Applica i concetti in modo 
approssimato. 

Essendo incerto nell’analisi 
non sa esporre e strutturare 
il discorso in modo logico e 
coerente; non riesce ad 
individuare le consegne e 
risponde in maniera 
frammentaria e mai del 
tutto pertinente. Evidenzia 
una carente organizzazione 
logico-linguistica. 

Attività 
modulari di 
recupero 

Mediocre 

Voto 5 

Conosce in maniera 
superficiale e 
generica le 
informazioni, le 
regole e la 
terminologia di base; 
commette ancora 
errori 
nell’applicazione e 
nella 
comunicazione.  

Evidenzia un’esposizione 
incerta corredata di frequenti 
ripetizioni ed errori (linguaggio 
spesso inadeguato ed 
aspecifico); 

Coglie solo in parte le 
informazioni essenziali del 
messaggio o del problema, ma 
non perviene ad una sintesi e ad 
un collegamento per una loro 
riorganizzazione. 

Ha una comprensione 
incerta delle consegne e 
mostra una limitata e 
modesta organizzazione 
logico-linguistica. 

Attività 
modulari di 
recupero 
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Sufficiente  

  
Voto 6   

Ha conoscenze 
mnemoniche, 
semplici,  
schematiche  e poco 
personali  relative 
agli aspetti 
essenziali degli 
argomenti svolti.   

  

Riesce a decodificare il 
messaggio e la consegna  
individuandone le informazioni 
essenziali, le regole e la 
terminologia di base; 

Si esprime in maniera semplice 
e sostanzialmente corretta 
utilizzando parzialmente i 
linguaggi specifici , comunque 
in maniera   limitata e affatto 
personale. 

Sa utilizzare i contenuti 
essenziali (anche nei 
linguaggi settoriali), che 
espone  ed applica con 
qualche incertezza. Riesce 
con l’aiuto dell’insegnante 
ad individuare nessi e 
collegamenti ma non a 
formulare valutazioni di 
carattere personale.   

  

Attività 
modulari di  

consolidamento  

  

Discreto  

Voto 7    

Conosce e 
comprende le 
informazioni, le 
regole e la 
terminologia 
specifica in maniera 
ben articolata, 
precisa ed ampia 
almeno negli aspetti 
essenziali.   

 

Sa individuare le informazioni 
essenziali e le utilizza in modo 
corretto e lineare, applicando le 
procedure più importanti delle 
discipline.  

Si esprime in modo corretto, 
utilizzando ed esponendo le 
informazioni con chiarezza e 
semplicità.  

 

Riesce a selezionare le 
informazioni più opportune 
alla risposta da produrre, 
individua i modelli di 
riferimento, esprime qualche 
valutazione personale 
individuando 
autonomamente i nessi 
essenziali. Si esprime con 
chiarezza ed adeguata 
proprietà anche nei 
linguaggi settoriali. 

Attività 
modulari di  

consolidamento  

  

Buono  

  
Voto 8   

Conosce i contenuti 
culturali in modo 
completo, 
approfondito,   

puntuale e 
consapevole, 
evidenziando una 
comprensione sicura 
degli argomenti 
svolti. 

Sa individuare i concetti, i 
procedimenti, i problemi 
proposti; riesce ad analizzarli 
efficacemente, stabilendo 
relazioni e collegamenti 
appropriati.  

Si esprime in maniera corretta, 
fluida e   disinvolta e con 
impostazione puntuale utilizza 
un linguaggio specifico 
appropriato.  

Riesce a cogliere  
autonomamente i nessi tra 
argomenti diversi, 
evidenziando buone capacità 
di analisi e di sintesi. 
Esprime adeguate 
valutazioni personali, 
riuscendo a muoversi anche 
in ambiti disciplinari diversi 
proponendo collegamenti 
motivati.  

Attività 
modulari di 
potenziamento  
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Ottimo  

Voto 9 

Conosce i contenuti 
culturali in modo 
rigoroso e puntuale.

Sa individuare con estrema 
facilità le questioni e i problemi 
proposti; riesce ad operare 
analisi approfondite e sa 
collegare logicamente le varie 
conoscenze con esposizione 
corretta, lucida e critica e con un 
linguaggio specifico ricco;

Mostra piena padronanza dei 
registri linguistici. 

 Riesce a cogliere  
autonomamente i nessi 
tra argomenti diversi, 
evidenziando ottime 
capacità di analisi e di 
sintesi. Esprime 
valutazioni personali 
assai opportune, 
riuscendo a muoversi 
anche in ambiti 
disciplinari diversi 
proponendo 
collegamenti motivati e 
apporti esterni.

Attività 
modulari di 
potenziamento 

Eccellente 

Voto 10 

Conosce i contenuti 
culturali in modo 
rigoroso e puntuale, 
li approfondisce e li 
integra con ricerche 
ed  apporti personali 

Sa individuare con estrema 
facilità le questioni e i problemi 
proposti; riesce ad operare 
analisi approfondite e sa 
collegare logicamente le varie 
conoscenze con esposizione 
corretta, lucida e critica e con un 
linguaggio specifico ricco; 

Mostra piena padronanza dei 
registri linguistici e di contenuti 
altri derivanti dagli 
approfondimenti personali.

Riesce a collegare 
argomenti diversi, cogliendo 
analogie e differenze in 
modo logico e sistematico 
anche in ambiti disciplinari 
diversi.  Sa trasferire le 
conoscenze acquisite da un 
modello all’altro, 
apportando valutazioni e 
contributi personali 
significativi  e collegamenti 
motivati e rilevanti. 

Attività 
modulari di 
potenziamento 

Nelle valutazioni periodiche sommative è consentito, per le situazioni corrispondenti, l’uso di NC (non 
classificato)  
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