
GRIGLIA GENERALE DI RIFERIMENTO DI VALUTAZIONE TRASVERSALE PER OBIETTIVI 
 

voto Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Capacità critiche 

1-2 Nessuna 

(il foglio è 

consegnato in 

bianco, l’allievo è 

impreparato) 

non comprende le 

consegne 

Non riesce ad 

applicare nemmeno le 

conoscenze già 

acquisite nemmeno in 

compiti semplici e con 

linguaggio semplice 

Non è in grado 

di effettuare 

alcuna analisi 

Non sa sintetizzare 

nemmeno le 

conoscenze già 

acquisite 

Anche se guidato non 

sa effettuare 

valutazioni nemmeno 

parziali 

3-4 Molto scarsa e 

molto lacunosa 

Commette errori 

molto gravi 

Non riesce ad 

applicare le 

conoscenze in modo 

corretto nemmeno con 

linguaggio semplice 

Non è in grado 

di effettuare 

alcuna analisi in 

modo corretto 

Non sa sintetizzare 

le conoscenze già 

acquisite 

Anche se guidato non 

sa effettuare 

valutazioni nemmeno 

parziali 

5 Frammentaria 

lacunosa e 

superficiale 

Commette errori 

non gravi anche 

nell’esecuzione di 

compiti semplici 

Sa applicare le 

conoscenze in compiti 

semplici ma commette 

errori. Si esprime con 

linguaggio semplice e 

talvolta scorretto. 

E’ in grado di 

effettuare 

analisi solo 

parziali, 

superficiali e 

lacunose 

Sa fare una sintesi 

solo parziale e con 

errori 

Se guidato sa 

effettuare valutazioni 

solo parziali e 

lacunose 

6 Sostanzialmente 

corretta 

Non commette 

errori significativi 

nell’esecuzione di 

compiti semplici 

Applica le conoscenze 

in compiti semplici 

anche se con 

imprecisioni. Si 

esprime con linguaggio 

semplice ma corretto. 

Sa effettuare 

analisi corrette, 

senza errori 

significativi, 

anche se non 

approfondite 

Sintetizza le 

conoscenze anche 

se necessita di 

essere guidato 

Se guidato sa 

effettuare valutazioni 

anche se non 

approfondite 

7-8 Corretta, 

completa e 

coordinata 

Non commette 

errori 

nell’esecuzione di 

compiti complessi 

anche se può 

incorrere in 

imprecisioni 

Applica i contenuti e le 

procedure acquisiti 

anche in compiti 

complessi anche se a 

volte con imprecisioni. 

Si esprime con 

linguaggio corretto e 

appropriato all’ambito  

disciplinare 

Sa effettuare 

analisi complete 

e approfondite 

anche se 

guidato 

Ha acquisito 

autonomia nella 

sintesi anche se 

possono restare 

incertezze 

Effettua valutazioni 

autonome anche se 

non sempre 

approfondite 

9-10 Corretta, 

completa, 

coordinata, 

approfondita. 

Non commette 

errori e 

imprecisioni 

nell’esecuzione di 

compiti anche 

molto  complessi 

Applica correttamente 

le procedure e le 

conoscenze in compiti 

nuovi. Si esprime con 

linguaggio molto 

corretto, ricco e 

decisamente 

appropriato alla 

disciplina 

Coglie tutti gli 

elementi di un 

insieme anche 

se molto 

complesso e ne 

stabilisce le 

relazioni 

autonomament

e 

E in modo 

creativo 

Organizza in modo 

autonomo, 

completo e 

creativo procedure 

e conoscenze 

acquisite 

Effettua  valutazioni 

autonome, critiche, 

complete e 

approfondite 

 

È compito dei Dipartimenti Disciplinari elaborare griglie di valutazione specifiche e adattabili alle diverse tipologie di 

verifica. 

 


