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VOTO 
IN 

DECIMI 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

10 

Conosce i contenuti in modo 
completo, approfondito, 

personalizzato ed originale. Si 
serve di terminologie specifiche e 

correlate. 

Applica le conoscenze anche in 
situazioni complesse in modo 

originale ed autonomo. Stabilisce 
relazioni in ambito disciplinare e 

pluridisciplinare. 

Rielabora in modo personale le conoscenze 
acquisite in ambito pluridisciplinare. Effettua 

operazioni complesse di analisi e sintesi e 
valutazioni autonome, complete, approfondite 

e personali. 

ECCELLENTE 

9 

Conosce i contenuti in modo 
completo, articolato e 

approfondito. Utilizza terminologie 
specifiche. 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche in situazioni 
complesse, individuandone le 

correlazioni. 

Rielabora in contesti pluridisciplinari in modo 
corretto, completo ed autonomo. Effettua 

operazioni complesse di analisi e sintesi 
OTTIMO 

8 

Conosce i contenuti in modo 
completo ed approfondito. Utilizza 
una terminologia approfondita e 

adeguata. 

Applica in maniera autonoma ed 
originale le conoscenze. 

Effettua operazioni complesse di analisi e 
sintesi. Si esprime in maniera fluida ed 

adeguata. 
BUONO 

7 
Conosce i contenuti. Usa una 

terminologia adeguata. 
Applica adeguatamente le 

conoscenze. 

 Effettua operazioni di analisi e sintesi in modo 
corretto ed approfondito.  Si esprime in 

maniera adeguata e coerente. 
DISCRETO 

6 
Conosce i contenuti essenziali. Usa 

una terminologia corretta. 
Applica opportunamente guidato le 
conoscenze in situazioni semplici. 

Effettua operazioni di analisi e di sintesi 
corrette, ma non approfondite. Esprime i 

contenuti in modo semplice e sostanzialmente 
corretto. 

SUFFICIENTE 

5 
Conosce i contenuti in modo 

superficiale. 
Applica le conoscenze solo se 

guidato e compie errori. 
Analizza e sintetizza poco chiaramente. Esprime 

i contenuti in modo incerto. 
MEDIOCRE 

4 
Conosce i contenuti in maniera 

frammentaria e disorganica. 
Applica le conoscenze in forma non 

corretta e disorganica. 

Effettua analisi e sintesi non corrette e 
frammentarie. Esprime i contenuti in modo 

disorganico. 

INSUFFICIENTE 
 

1/2/3 Non conosce i contenuti.  Non si applica in situazioni note. 
Non effettua analisi, né sintesi. Non possiede un 

adeguato metodo di studio. 
SCARSO 

 


