
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
 

 CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

MOLTO 

NEGATIVO 

(0 – 3) 

Nessuna 

conoscenza o 

poche/ 

pochissime 

conoscenze 

Applica conoscenze minime 

e con gravi errori. Non è 

capace di effettuare alcuna 

analisi e di sintetizzare le 

conoscenze acquisite. Non 

è capace di autonomia di 

giudizio e valutazione. 

Si esprime in modo 

scorretto e improprio. 

Non riesce ad organizzare i contenuti, 

ad applicare le conoscenze, né fare 

valutazioni e collegamenti. 

Commette errori gravi 

nell’esecuzione. 

CARENTE 

(4) 

Frammentarie e 

superficiali 

Applica conoscenze minime 

se guidato. Effettua analisi e 

sintesi solo parziali ed 

imprecise. Sollecitato e 

guidato, effettua valutazioni 

non approfondite. 

Si esprime in modo 

scorretto. 

Riesce con difficoltà ad organizzare 

contenuti anche semplici. Riesce ad 

applicare le conoscenze in compiti 

semplici, ma commette errori anche 

gravi nell’esecuzione. 

Riesce a fare valutazioni e 

collegamenti semplici. 

INSUFFICIENTE 

(5) 

Superficiali e non 

del tutto 

complete 

Applica le conoscenze con 

errori non gravi. Effettua 

analisi e sintesi, ma non 

complete. Guidato e 

sollecitato effettua semplici 

valutazioni. 

Si esprime in modo 

semplice e non sempre 

corretto. 

Riesce ad organizzare semplici 

contenuti. Commette qualche errore 

non grave nell’esecuzione di compiti 

piuttosto semplici. 

Valutazioni e collegamenti risultano 

impropri. 

SUFFICIENTE 

(6) 

Conoscenze 

essenziali 

Applica le conoscenze senza 

commettere errori 

sostanziali. Effettua analisi e 

sintesi non approfondite.  

Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

Riesce a organizzare i contenuti. 

Applica le conoscenze acquisite ed 

esegue compiti semplici 

complessivamente corretti. Le 

valutazioni e i collegamenti risultano 

accettabili. 

DISCRETO 

(7) 

 

Adeguate Applica correttamente le 

conoscenze. Effettua analisi 

e sintesi complete con 

qualche incertezza. Se 

aiutato effettua valutazioni 

autonome parziali e non 

approfondite. 

Espone in modo corretto e 

linguisticamente 

appropriato. 

Esegue compiti piuttosto complessi e 

sa applicare i contenuti e le 

procedure, ma commette qualche 

errore non grave. Rielabora in modo 

corretto i contenuti. Riesce a fare 

valutazioni autonome e collegamenti 

appropriati. 



BUONO 

(8) 

Conoscenze 

complete con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

Effettua analisi e sintesi 

complete ed approfondite. 

Valuta autonomamente 

anche se con qualche 

incertezza. 

Espone in modo corretto e 

con proprietà linguistica. 

Esegue compiti complessi e sa 

applicare i contenuti e le procedure, 

ma commette qualche imprecisione. 

Rielabora in modo corretto e 

completo i contenuti. Fa valutazioni 

critiche e collegamenti appropriati. 

OTTIMO 

(9) 

Conoscenze 

complete, 

organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi 

 

Coglie gli elementi di un 

insieme, stabilisce relazioni, 

organizza autonomamente 

e completamente le 

conoscenze e le procedure 

acquisite. Effettua 

valutazioni autonome, 

complete, approfondite e 

personali. 

Espone in modo fluido e 

utilizza i linguaggi specifici. 

Esegue compiti complessi, applica le 

conoscenze e le procedure in nuovi 

contesti e non commette errori. 

Rielabora in modo corretto, completo 

ed autonomo i contenuti. 

 

ECCELLENTE 

(10) 

Conoscenze 

organiche, 

approfondite ed 

ampliate in modo 

del tutto 

personale 

Coglie gli elementi di un 

insieme, stabilisce relazioni, 

organizza autonomamente 

e completamente le 

conoscenze e le procedure 

acquisite. Applica le 

conoscenze in modo 

corretto ed autonomo. 

Espone in modo fluido, 

utilizzando un lessico ricco 

e appropriato. 

Esegue compiti complessi, applica le 

conoscenze e le procedure in nuovi 

contesti e non commette errori. 

Rielabora in modo corretto e 

completo i contenuti e sa 

approfondire in modo autonomo e 

critico situazioni complesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


