VOTO
QUATTRO
Oppure < di 4

CONOSCENZE
frammentarie e
gravemente lacunose

CINQUE

incerte ed incomplete

SEI

complessivamente
accettabili; ha alcune
incertezze.

SETTE

conosce gli elementi
essenziali,
fondamentali.

OTTO

sostanzialmente
complete

NOVE

complete con
approfondimenti

DIECI

complete con
approfondimenti
autonomi.

Criteri per l’attribuzione dei voti di profitto su scala decimale
ABILITA’
COMPETENZE
comunica in modo decisamente stentato e
solo se guidato arriva ad applicare le
improprio; ha difficoltà a cogliere i
conoscenze minime; commette gravi
concetti e le relazioni essenziali che legano errori anche nell’eseguire semplici
tra loro i fatti anche più elementari
esercizi.
riferisce in modo frammentario e generico; applica le conoscenze minime in
ha difficoltà ad operare collegamenti.
modo incerto ed impreciso.
comunica in modo semplice, con
sufficiente chiarezza e correttezza; non ha
piena autonomia; coglie gli aspetti
fondamentali e non le relazioni.
comunica in modo adeguato, anche se
semplice; esegue in modo diligente ed
affidabile; coglie gli aspetti fondamentali
con qualche insicurezza nei collegamenti
interdisciplinari.
comunica in maniera chiara ed appropriata;
ha una propria autonomia di lavoro;
analizza in modo complessivamente
corretto e compie alcuni collegamenti,
arrivando a rielaborare in modo autonomo.
comunica in modo efficace e pertinente; è
autonomo ed organizzato; collega
conoscenze apprese da varie discipline;
cerca soluzioni adeguate per situazioni
nuove.
comunica in modo personale, efficace ed
articolato; è autonomo ed organizzato;
collega conoscenze apprese da vari
contesti e/o discipline; trova soluzioni
adeguate per situazioni nuove.

esegue semplici compiti senza errori
sostanziali

esegue correttamente compiti
semplici; affronta compiti più
complessi con lievi incertezze.

Partecipazione: occasionale
e/o frammentaria
Impegno: scarso
Metodo: disorganizzato
Partecipazione: discontinua
Impegno: incostante
Metodo: poco organizzato
Partecipazione: da sollecitare
Impegno: accettabile
Metodo: non sempre
organizzato
Partecipazione: recettiva
Impegno: soddisfacente
Metodo: organizzato

affronta compiti in modo corretto

Partecipazione: attiva
Impegno: notevole
Metodo: organizzato

affronta autonomamente anche
compiti complessi, applicando
correttamente le conoscenze.

Partecipazione: costruttiva
Impegno: notevole
Metodo: elaborativo

affronta autonomamente anche
compiti complessi, applicando le
conoscenze in modo corretto e
creativo.

Partecipazione: costruttiva
Impegno: notevole
Metodo: elaborativo

