
SCUOLA MEDIA DAZZI  

Criteri e modalità di valutazione (Dipartimenti 11-01-2018) ( Collegio 29-01-2018) 

FORMA TABELLARE : Articolazione in conoscenze/abilità/competenze 

VOTO  CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

VOTO 4 Conoscenze gravemente 

lacunose; esposizione 

impropria. 

Individua, analizza e 

confronta le conoscenze  

in modo inadeguato e 

frammentario. 

Utilizza con difficoltà le 

scarse conoscenze 

acquisite in situazioni 

nuove. 

 

VOTO 5 Conoscenze 

frammentarie; esposizione  

confusa. 

Individua, analizza e 

confronta parzialmente le 

conoscenze . 

Utilizza le conoscenze 

acquisite in modo 

incomplete e/ o impreciso. 

 

VOTO 6 Conoscenze superficiali; 

esposizione generica. 

Individua, analizza e 

confronta le conoscenze  

con qualche difficoltà . 

Utilizza le conoscenze 

acquisite in modo 

essenziale. 

VOTO 7 Conoscenze 

complessivamente 

appropriate; esposizione 

semplice  ma corretta. 

Individua, analizza e 

confronta le conoscenzein 

maniera più che 

sufficiente.   

Utilizza le conoscenze 

acquisite in modo 

globalmente adeguato. 

VOTO 8 Conoscenze complete; 

esposizione sicura e 

precisa. 

Individua, analizza e 

confronta le conoscenze; 

sa rielaborare i dati e le 

informazioni. 

Utilizza le conoscenze 

acquisite in modo 

appropriato. 

VOTO 9 Conoscenze ampie e 

complete esposizione 

fluida e articolata. 

Individua, analizza e 

confronta le conoscenze; 

sa rielaborare 

autonomamente  i dati e 

le informazioni  . 

Utilizza le conoscenze 

acquisite in modo 

significativo. 

 

VOTO 10 Conoscenze complete e 

approfondite; esposizione 

ricca e personale. 

Individua, analizza e 

confronta le conoscenze, 

sa rielaborare criticamente  

i dati e le informazioni  . 

Utilizza le conoscenze 

acquisite in modo 

personale soprattutto in 

funzione di nuove 

acquisizioni. 

 

 

FORMA DESCRITTIVA  

VOTO 4: L’alunno possiede conoscenze gravemente lacunose e le espone in modo improprio; individua, 

analizza e confronta le conoscenze in modo inadeguato e frammentario; utilizza con difficoltà le scarse 

conoscenze acquisite in situazioni nuove. 

VOTO 5: L’alunno possiede conoscenze frammentarie e le espone in modo confuso; individua, analizza e 

confronta parzialmente le conoscenze; utilizza le conoscenze acquisite in maniera incompleta e /o 

imprecisa 

VOTO 6: L’alunno possiede conoscenze superficiali e le espone in modo generico; individua, analizza e 

confronta le conoscenze con qualche difficoltà; utilizza le conoscenze acquisite in maniera essenziale. 

VOTO 7:L’alunno possiede conoscenze complessivamente appropriate e le espone in modo semplice ma 

corretto ; individua, analizza e confronta con più che sufficiente pertinenzale conoscenze; utilizza le 

conoscenze acquisite in maniera globalmente adeguata. 



VOTO 8: L’alunno possiede conoscenze complete e le espone in modo sicuro e preciso; individua, analizza e 

confronta le conoscenze, sa rielaborare i dati e le informazioni; utilizza le conoscenze acquisite in maniera 

appropriata. 

VOTO 9:L’alunno possiede conoscenze ampie e complete e le espone in modo fluido e articolato; individua, 

analizza e confronta le conoscenze, sa rielaborare autonomamente i dati e le informazioni, utilizza le 

conoscenze acquisite in maniera significativa. 

VOTO 10:L’alunno possiede conoscenze complete e approfondite e le espone in modo ricco e personale; 

individua, analizza e confronta le conoscenze, sa rielaborare criticamente i dati e le informazioni ; utilizza le 

conoscenze acquisite in maniera personale soprattutto in funzione di nuove acquisizioni. 

Per quanto riguarda i criteri per l’insegnamento di I.R.C. e di Approfondimento, materie per le quali è 

richiesto un giudizio e non una valutazione numerica, in raccordo con i criteri generali  ,si definisce quanto 

segue : 

GIUDIZIO Criterio corrispondente  

Non sufficiente corrisponde al criterio previsto per il 5 

Sufficiente corrisponde al criterio previsto per il 6 

Buono: corrisponde al criterio previsto per il 7 

Distinto corrisponde al criterio previsto per l’ 8 

Ottimo corrisponde ai criteri previsti per il 9 e il 10 

 

 


