
Scala di valutazione  

 

La scheda verrà utilizzata sia per le verifiche sommative che per la valutazione finale. La valutazione finale 
terrà anche conto dei processi di apprendimento e di maturazione raggiunti dagli allievi, facendo 
riferimento ai livelli di partenza , intermedi e finali conseguiti.  
Concorreranno, inoltre, alla valutazione finale, altri parametri attinenti all’area socio-comportamentale, 
quali, la frequenza, l’interesse, la partecipazione al dialogo educativo, l’impegno e il rispetto delle scadenze 
in modo da formulare un giudizio globale che miri a considerare l’intero livello di crescita dell’allievo e i 
diversi fattori contributivi. 

La scala di valutazione  
 

VOTO LIVELLI  CONOSCENZA  
 

COMPRENSIONE  APPLICAZIONE  
 

ANALISI E 
SINTESI  
 
 

VALUTAZIONI  

1- 2-3  
gravem.insuff 

Confusa e 
frammentaria  

Commette gravi 
errori  

Non riesce perché 
ha conoscenze 
confuse e 
frammentarie  
 
 

Non è in grado di 
analizzare e 
sintetizzare  

Non è capace di 
compiere 
valutazioni anche 
se guidato  

4  
insufficiente  

Confusa e 
superficiale  

Commette diversi 
errori 
nell’esecuzione dei 
compiti  

Applica le 
conoscenze ma 
commette diversi 
errori  
 
 

Capacità di analisi 
e sintesi imprecise 
e incomplete  

Compie valutazioni 
imprecise e 
superficiali anche 
se guidato  

5  
mediocre  

Limitata e 
superficiale  

Commette alcuni 
errori 
nell’esecuzione dei 
compiti  

Applica le 
conoscenze ma 
commette alcuni 
errori  
 
 

Capacità di analisi 
e sintesi modeste  

Compie valutazioni 
alquanto imprecise 
anche se guidato  

6  
sufficiente  

Completa, ordinata 
e superficiale  

Non commette 
errori gravi 
nell’esecuzione dei 
compiti  

Sa applicare le 
conoscenze ma 
limitatamente in 
situazioni semplici  
 
 

Compie valutazioni 
analitiche e 
sintetiche, se 
guidato  

Guidato compie 
valutazioni parziali  

7  
discreto  

Completa e 
ordinata  

Non commette 
errori ma sono 
presenti 
imperfezioni  
 
 

Sa applicare le 
conoscenze in 
modo adeguato  

Compie analisi e 
sintesi non sempre 
complete  

Compie valutazioni 
in modo autonomo  

8  
buono  

Completa e 
approfondita  

Non commette 
errori 
nell’esecuzione dei 
compiti  

Sa applicare 
procedure e 
conoscenze 
correttamente 
 
 

Compie analisi e 
sintesi complete  

Compie valutazioni 
in modo autonomo 
e personale  

9-10  
ottimo –eccellente  

Completa, 
approfondita e 
coordinata  

Non commette 
errori né 
imprecisioni  

Applica procedure 
e conoscenze in 
modo corretto in 
situazioni 
complesse  
 
 
 
 
 
 
 

Compie analisi e 
sintesi complete e 
autonome  

Compie valutazioni 
personali e 
approfondite  

 


