
VOTO 

(/20)* 

VOTO 

(/10) 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

2-4 1-2 Conoscenze nulle Abilità nulle 

Competenze non 

valutabili: non 

esegue il lavoro 

assegnato 

5-6 3 

Conoscenze 

gravemente 

lacunose 

Non applica 

neanche le 

conoscenze minime 

e commette gravi 

errori nell’analisi, 

nella sintesi e 

nell’esposizione, 

anche se guidato 

Esegue l’elaborato 

usando 

impropriamente 

strumenti e materiali 

7-8 4 

Conoscenze 

frammentarie, con 

errori e lacune 

Applica le 

conoscenze minime 

solo se guidato, ma 

con gravi errori e 

con espressione 

impropria. 

Compie analisi 

lacunose, sintesi 

incoerenti 

Esegue solo compiti 

semplici, 

commettendo molti 

e/o gravi errori 

nell’applicazione 

delle procedure 

9-10-11 5 
Conoscenze 

superficiali 

Espone le 

conoscenze 

acquisite 

meccanicamente 

con improprietà di 

linguaggio. Compie 

analisi parziali, 

sintesi imprecise 

Esegue semplici 

compiti 

commettendo errori; 

applica le 

conoscenze 

acquisite con 

superficialità e 

imprecisione 

12-13 6 
Conoscenze non del 

tutto complete 

Espone le 

conoscenze minime 

in 

modo semplice. 

Coglie il significato 

con imprecisioni 

nella sintesi 

Esegue semplici 

compiti, applicando 

le conoscenze 

acquisite nei contesti 

usuali 

 

 

 

 

 

 



14-15 7 

Conoscenze 

abbastanza 

complete con 

qualche 

approfondimento 

guidato 

Espone le 

conoscenze in modo 

abbastanza corretto 

e preciso. 

Compie, se guidato, 

la rielaborazione dei 

concetti 

fondamentali 

Esegue compiti 

rispondendo 

correttamente alle 

richieste 

fondamentali con 

l’applicazione delle 

procedure corrette 

16-17 8 

Conoscenze 

complete, 

con qualche 

approfondimento 

autonomo 

Espone le 

conoscenze in modo 

corretto ed 

appropriato, 

procedendo in modo 

autonomo. Compie 

un’analisi completa 

con collegamenti 

appropriati e sintesi 

efficace 

Esegue compiti 

applicando con 

efficacia contenuti 

anche in contesti 

non usuali 

18-19 9 

Conoscenze 

complete 

con 

approfondimento 

autonomo 

Espone le 

conoscenze in modo 

fluido ed utilizza il 

linguaggio 

specifico. Compie 

autonomamente 

correlazioni esatte e 

analisi approfondite, 

rielabora in modo 

corretto e completo 

Esegue compiti 

complessi; applica 

con dovizia e 

precisione contenuti, 

procedendo 

autonomamente in 

qualsiasi contesto. 

20 10 

Conoscenze 

complete ed 

approfondite 

Espone le 

conoscenze in modo 

sicuro e brillante ed 

utilizza un lessico 

ricco ed appropriato. 

Sa rielaborare 

correttamente e 

approfondire in 

modo autonomo, 

completo e critico 

Esegue con perizia 

ed elevata sicurezza 

compiti complessi; 

applica in modo 

perfetto i contenuti, 

procedendo 

autonomamente in 

qualsiasi contesto 

Le valutazioni delle singole prove (scritte orali, pratiche e grafiche) sono espresse con voti 

dall’1 al 10, corretti con mezzi voti.  

La votazione espressa in /20 è riferita alle prove simulate dell’ultimo a.s. in vista dell’Esame 

di Stato. 

 


