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TABELLA INDICATORI  DI  VALUTAZIONE  DEGLI  OBIETTIVI  DISCIPLINARI  (VOTO  IN
DECIMI)

Voto in decimi Condizioni richieste

DIECI

 Conoscenze  approfondite,  anche  al  di  là  di  quelle  proposte
dall’insegnante, con contributi personali e forme interpretative originali e
critiche.

 Capacità di operare collegamenti interdisciplinari.

 Precisione e ricchezza espressiva nell’uso della terminologia specifica.

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi contesto.

 Iniziative di supporto e di stimolo per la classe.

NOVE

 Conoscenza approfondita della materia.

 Sicura capacità di sintesi e di analisi.

 Uso appropriato del linguaggio specifico di ogni disciplina.

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in contesti simili.

  Autonomia nell’uso degli strumenti didattici.

OTTO

 Conoscenze sicure dei contenuti disciplinari.

 Capacità di collegare e rielaborare i contenuti appresi.

 Uso del linguaggio specifico con esposizione chiara e appropriata.

 Impegno adeguato e partecipazione responsabile.

SETTE

 Conoscenza adeguata dei contenuti disciplinari e capacità di utilizzarli in
modo  sostanzialmente  corretto,  esposizione  dei  contenuti  abbastanza
chiara ed efficace.

 Qualche imprecisione nell’analisi discreta capacità di sintesi.

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline.

 Uso di un linguaggio corretto.

 Impegno e partecipazione positivi

SEI

 Conoscenza degli elementi essenziali delle discipline.

 Terminologia accettabile.

 Capacità  di  eseguire  il  lavoro individuale assegnato  con un minimo di
autonomia.

 Partecipazione e impegno appena adeguati.

 Complessivo raggiungimento degli obiettivi essenziali delle discipline.

CINQUE

 Possesso  incerto  degli  elementi  fondamentali  delle  discipline  con
conoscenze frammentarie e comprensione parziale

 Attivazione del lavoro individuale in forme parziali.

 Difficoltà nell’organizzazione logica dei contenuti.

 Linguaggio non sempre appropriato.

 Incertezze nell’uso degli strumenti.

 Partecipazione modesta
La scala di valutazione, nella quale sono evidenziati voto, giudizio e parametri valutativi, riporta la
corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici sulla base delle abilità e delle conoscenze dei
singoli allievi.
Le indicate tabelle di valutazione sono state approvate dal Collegio Docenti del ______________
Del. n. _______ 


