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TABELLA DELLE VOTAZIONI
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TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E GIUDIZI

CONOSCENZE

Voti

COMPETENZE

CAPACITÀ’
Analisi, sintesi argomentativa,
rielaborazione dei contenuti,
abilità critiche, creative

Padronanza dei
contenuti

Utilizzazione/applicazione
conoscenze e mezzi espressivi.

Le conoscenze sono
inesistenti.

Non è in grado di cogliere gli
elementi minimi o di costruire un
sia pur semplice discorso.

Non è capace di individuare il
senso delle richieste.

Ha conoscenze scarse.

E’ in grado di cogliere solo alcuni
elementi ed espone in modo
frammentario e inesatto.

Non sa cogliere semplici
informazioni anche se guidato.

Le conoscenze degli
argomenti fondamentali
sono superficiali e
incomplete.

Coglie solo alcuni degli elementi
sufficienti e costruisce un
discorso semplificato e non privo
di errori.

Coglie solo semplici informazioni,
analizza solo se guidato.

Ha conoscenze degli
argomenti fondamentali.

Utilizza ed espone le conoscenze
fondamentali in modo
sostanzialmente corretto.

E’ in grado di analizzare i
contenuti fondamentali in modo
sostanzialmente corretto e
coerente.

7

Ha conoscenze
abbastanza ampie e
sufficientemente
articolate.

Utilizza correttamente le
conoscenze ed espone con
sostanziale proprietà linguistica.

Coglie implicazioni, propone
analisi coerenti.

8

Ha conoscenze complete Utilizza le conoscenze anche in
problemi complessi in modo
e omogenee.
corretto e autonomo e le espone
con buona proprietà linguistica.

Coglie implicazioni e correlazioni,
propone analisi e sintesi efficaci.

9

Ha conoscenze complete
ed effettua
approfondimenti
autonomi.

Utilizza le conoscenze in
problemi complessi con soluzioni
particolari ed efficaci; espone in
modo fluido usando linguaggi
specifici.

Coglie implicazioni, compie
correlazioni significative, compie
analisi approfondite con
rielaborazioni autonome.

Ha conoscenze
complete, approfondite,
ampie e sa integrarle con
collegamenti
interdisciplinari, supporti
critici e apporti
personali.

Utilizza con sicurezza le
conoscenze in problemi
complessi con soluzioni efficaci e
originali; espone in maniera fluida
con lessico ricco ed appropriato.

Coglie implicazioni, compie
correlazioni significative e analisi
approfondite in modo critico,
autonomo e creativo.
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