
 

 

VOTO INDICATORI/GIUDIZIO 

 
N.C. 

MANCANO ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE. 
Nessuna prova di verifica o in numero inadeguato (meno di 2/3 di quelle programmate), assente alle prove di verifica                   

conclusive di quadrimestre. 

2 NON CI SONO ELEMENTI OGGETTIVI PER LA VALUTAZIONE 
perché lo studente consegna gli elaborati e/o affronta il colloquio senza svolgimento 

 
3 

Non ha appreso le conoscenze minime, non è in grado di applicarle nè di comunicare in forma appropriata. 
NON HA ASSOLUTAMENTE CONSEGUITO GLI OBIETTIVI 

 
4 

Ha conoscenze superficiali e frammentarie, commette gravi errori nell’applicazione e nell’uso della terminologia specifica 
della disciplina 

1 NON HA CONSEGUITO GLI OBIETTIVI 

 
5 

Ha acquisito le conoscenze minime ma ha difficoltà ad applicarle anche in situazioni note ed evidenzia carenze nell’uso 
della terminologia specifica della disciplina 

2 HA CONSEGUITO SOLO IN PARTE GLI OBIETTIVI 

 
6 

Ha acquisito le conoscenze minime, sa applicarle con sufficiente correttezza in situazioni note e comunica con una 
terminologia sufficientemente corretta 
 

3 HA CONSEGUITO GLI OBIETTIVI MINIMI 

 
7 

Ha acquisito le conoscenze e sa applicarle in situazioni non note senza commettere gravi errori; è capace di fare l’analisi                    
delle informazioni e di esprimersi in modo chiaro usando una terminologia abbastanza corretta 

4 HA CONSEGUITO GLI OBIETTIVI 

 
8 

Ha conoscenze approfondite che applica correttamente in situazioni non note; sa fare collegamenti pertinenti tra i diversi                 
argomenti e le diverse discipline riconoscendone gli elementi di identità e differenza e le relazioni di causa-effetto. 
 

 Si esprime in modo esauriente usando una terminologia corretta e una capacità sintetico-analitica sul piano argomentativo 
 

5 HA PIENAMENTE RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI 

 
9/10 

Sa esprimere valutazioni critiche e trovare approcci personali nei riguardi delle questioni fondamentali affrontate durante               
l’attività didattica; ha un’ottima padronanza dei linguaggi specifici e sa affrontare un problema cogliendone i rimandi                
interdisciplinari. Dispone di un profilo ed uno spessore culturale che oltrepassa l’insieme dei contenuti e delle                
conoscenze coincidenti con l’offerta didattica disciplinare realizzata durante l’anno scolastico 

6 HA BRILLANTEMENTE CONSEGUITO GLI OBIETTIVI 


