
 

 

*Qualora l’alunno si dichiari non disponibile per una verifica orale, la valutazione della situazione è affidata alla competenza 

professionale del docente, il quale non potrà comunque attribuire un voto alla “non-interrogazione”, ma piuttosto, se lo riterrà 

opportuno, chiamerà lo studente a conferire e attribuirà un voto alle risposte sbagliate o alle “non-risposte” 

Conoscenze Competenze Capacità 
Partecipazione e 

impegno Metodo di studio 
Voto
/10 

Nessuna* Nessuna* Nessuna* 
Partecipazione ed 

impegno nulli. 

Non sa organizzare 
lo studio 

1-2 

Frammentarie/
gravemente 
lacunose. 

Incontra gravi 
difficoltà nell’ 
applicare le 
conoscenze 
minime acquisite. 

Comunica in modo 
stentato e 
improprio; 
manifesta 
difficoltà nel 
cogliere concetti e 
relazioni essenziali. 

Partecipazione passiva 
e demotivata. Impegno 
alquanto discontinuo. 

Metodo 
disorganico. 

3-4 

Generiche e 
incomplete. 

Rivela competenze 
parziali e opera in 
modo incerto e non 
del tutto corretto. 

Non sempre 
comunica in modo 
ordinato e lineare; 
mostra incertezza 
nell’ applicare le 
conoscenze 
acquisite. 

Partecipazione poco 
attiva con interventi 
non sempre pertinenti 
e/o significativi 

Metodo di studio 
approssimativo/ 

ripetitivo 

5 

Abbastanza 
complete, ma 
non 
approfondite. 

Applica nelle linee 
fondamentali le 
conoscenze 
acquisite. 

Comunica in modo 
semplice, ma non 
sempre con lessico 
vario; coglie gli 
aspetti 
fondamentali di 
quanto appreso. 

Partecipazione e 
attenzione al dialogo 
educativo abbastanza 
regolari 

Metodo di studio 
sufficientemente 
autonomo 

6 

Complete, ma 
non sempre 
adeguatament
e approfondite. 

Conduce analisi 
coerenti 
applicando 
procedimenti 
logici, pur con 
qualche incertezza. 

Si esprime con un 
linguaggio corretto 
e pertinente. 
Rielabora in modo 
abbastanza 
corretto le 
conoscenze 
acquisite. 

Partecipazione 
regolare, impegno 
sistematico 

Metodo di studio 
autonomo 

7 

Complete e 
approfondite. 

Applica   
correttamente le 
conoscenze 
acquisite, 
rivelando capacità 
intuitive e di 
sintesi. 

Comunica in modo 
chiaro ed 
appropriato; 
compie analisi 
corrette e rielabora 
in modo autonomo 
le conoscenze 
acquisite. 

Partecipazione attiva, 
impegno notevole. 

Metodo di studio 
articolato e 
autonomo 

8 

Articolate e 
approfondite 

Affronta compiti 
complessi con 
punte di intuizione 
e apporti critici. 

Comunica in modo 
sicuro e coerente. 
Rivela rigore logico 
ed originalità nella 
soluzione di 
problemi e nel 
lavoro di analisi. 

Partecipazione molto 
attiva, impegno 
costruttivo. 

Metodo sicuro e 
rigoroso. 

9 

Ben articolate, 
approfondite, 
ricche di 
rielaborazioni 
personali e 
creative. 

Affronta 
qualunque compito 
con assoluta 
autonomia. 

Comunica in modo 
estremamente 
sicuro, con lessico 
ricco e articolato.  
Possiede eccellenti 
capacità critiche, di 
sintesi e di 
astrazione. 

Partecipazione molto 
attiva e costruttiva con 
notevoli apporti 
personali 

Metodo di studio 
sicuro, autonomo e 
efficace 

10 


