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 10 

I contenuti sono appresi in 

modo completo, 

approfondito, organico, 

autonomo e sono integrati 

da ricerche ed apporti 

personali. 

Effettua autonomamente analisi 

corrette ed approfondite e 

sintesi coerenti ed originali;  

esprime valutazioni personali 

originali,  pertinenti e con 

opportuni confronti 

interdisciplinari.  Espone in 

modo efficace e critico. 

Comprende in modo 

completo ed approfondito il 

testo nella varietà degli scopi 

comunicativi. Applica le 

conoscenze con padronanza 

e disinvoltura anche in 

contesti non noti; risolve in 

modo autonomo problemi 

complessi. 

9 

I contenuti sono appresi in 

modo completo, sicuro ed 

autonomo con 

rielaborazione personale. 

Effettua analisi e sintesi corrette 

con piena sicurezza ed autonomia; 

sa esprimere valutazioni personali e 

collegamenti interdisciplinari.  

Espone in modo ordinato e sicuro. 

Comprende il testo in modo 

completo ed approfondito; 

applica le conoscenze 

correttamente  e con  

sicurezza, anche in compiti 

complessi. 
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I contenuti sono appresi in 

modo ordinato, 

consapevole e con 

adeguata integrazione alle 

conoscenze preesistenti. 

Effettua analisi e sintesi corrette 

con buona sicurezza ed 

autonomia; sa esprimere 

valutazioni personali. Espone in 

modo ordinato. 

Comprende il testo a vari 

livelli; applica le conoscenze 

in modo corretto; sa 

orientarsi nella soluzione di 

problemi complessi. 

7 

I contenuti sono appresi in 

modo globale e con 

approfondimento solo di 

alcune tematiche. 

Effettua analisi e sintesi 

coerenti. Esprime semplici 

riflessioni personali. Espone in 

modo semplice ma chiaro. 

Comprende il testo in modo 

globale; sa applicare 

correttamente le conoscenze. 
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I contenuti sono appresi in 

modo superficiale, essenziale 

e non sempre interiorizzati 

Effettua analisi e sintesi essenziali. 

Necessita di guida nelle esposizioni. 

 

Comprende il testo nelle 

informazioni essenziali. Se 

guidato, applica le conoscenze 

in compiti semplici. 
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I contenuti sono appresi in 

modo parziale e/o 

mnemonico. 

Partecipazione episodica 

Effettua analisi e sintesi parziali 

ed imprecise, anche in contesti 

semplici. Anche se guidato non 

sempre espone con chiarezza 

Comprende il testo in modo 

limitato, applica le 

conoscenze in modo 

impreciso 

4 

I contenuti sono appresi in 

modo ridotto, disordinato e 

frammentario Ha risposto 

solo parzialmente alle 

sollecitazioni didattiche 

E’ in grado di effettuare 

elementari analisi e sintesi; ha 

difficoltà di riconoscimento e di 

classificazione. Espone in modo 

confuso 

Comprende in modo 

frammentario i testi e non sa 

applicare le conoscenze in 

contesti semplici. Ha 

risposto solo parzialmente 

alle sollecitazioni didattiche 
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Conoscenza e 

comprensione molto 

frammentarie ed assai 

lacunose.  Non ha risposto 

positivamente alle 

sollecitazioni didattiche 

Non è in grado di effettuare 

analisi e sintesi anche in contesti 

semplici.  

 

Comprende in modo 

disordinato e confuso e non sa 

applicare le conoscenze anche 

in contesti semplici. 

Non ha risposto positivamente 

alle sollecitazioni didattiche 

1-2 
Non conoscenza dei 

contenuti svolti 

Non efficace In atto non rilevabili 

 

Per gli alunni diversamente abili, la valutazione fa riferimento al P.E.I. 

 


