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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
Livelli Voto(/10) COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
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1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 
Non sa cosa fare Gravemente errate, 

espressione sconnessa 

Non sa cosa fare 

 

3 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato, 

ma con gravi errori 

Conoscenze frammentarie e 

gravemente lacunose 

Compie analisi errate, non 

sintetizza, commette numerosi 

errori 

 

4 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato, 

ma con errori 

Conoscenze frammentarie 

con errori e lacune 

Compie analisi lacunose, sintesi 

incoerenti, commette errori 

 

5 

Applica le conoscenze 

minime anche 

autonomamente,  
ma con errori 

Conoscenze carenti, 

espressione difficoltosa 

Qualche errore, analisi e sintesi 

parziali 
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6 

Applica autonomamente le 

minime conoscenze, con 

imperfezioni 

Conoscenze complete con 

imperfezioni, esposizione a 

volte imprecisa 

Analisi corrette, imprecisioni, 
difficoltà nel gestire semplici 

situazioni nuove 
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7 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a 

problemi più complessi, 

ma con imperfezioni 

Conoscenze complete, 

quando guidato sa 

approfondire, anche se non 

particolarmente ricca da 

punto di vista lessicale 

Coglie le implicazioni, compie analisi 

adeguate e coerenti 

 

 

8 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a 

problemi più complessi, in 

modo corretto 

Conoscenze complete, 

qualche approfondimento 

autonomo, esposizione 

corretta con proprietà 

linguistica 

Coglie le implicazioni, compie 

correlazioni sia pure con qualche 

imprecisione; rielaborazione corretta 
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9 

Applica le conoscenze in 

modo autonomo e 

corretto, anche a problemi 

complessi; quando è 

guidato trova le soluzioni 

Conoscenze complete, 

capacità di approfondimento 

autonomo, esposizione fluida 

con un linguaggio specifico 

Coglie le implicazioni, compie 

correlazioni esatte e analisi 
approfondite; rielaborazione 

corretta, completa ed autonoma 

 

 

10 

Applica in modo autonomo 

e corretto, anche a 

problemi complessi, le 

conoscenze; trova sempre 

le soluzioni migliori 

Conoscenze complete, 

approfondite e ampliate, 

esposizione fluida e 

personale con utilizzo di un 

lessico ricco e appropriato 

Sa rielaborare correttamente e 

approfondire in modo personale e 

critico situazioni nuove e complesse 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 

Come previsto dalla riforma dell’istruzione secondaria di secondo grado, le prove di verifica mirano ad esprimere un 
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giudizio sulle competenze per valutare: 

i risultati ottenuti nello svolgimento di un compito (prodotto); 

le modalità con le quali tali risultati vengono conseguiti dagli studenti (processo); 

la percezione che lo studente ha del proprio lavoro (autovalutazione). 

La valutazione degli apprendimenti viene realizzata secondo i seguenti criteri: conoscenze, competenze ed abilità 

acquisite, impegno, partecipazione al dialogo educativo e, in particolare per il primo biennio, anche i progressi registrati. 

Le competenze, le abilità e le conoscenze vengono stabilite dai dipartimenti disciplinari. Gli esiti delle prove di verifica 

vengono espressi con un voto che va da 1 a 10. 

Negli scrutini intermedi la valutazione dei risultati raggiunti sarà formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto 

unico, come nello scrutinio finale. 

Il voto è espressione di sintesi valutativa e pertanto si fonda su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse 

tipologie coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. Gli strumenti usati sono: 

● prove aperte, 

● prove strutturate, 

● prove semistrutturate, 

● prove a domande aperte, 

● colloqui e discussioni guidate, 

● prove grafiche e di laboratorio; 

● prove esperte/autentiche. 

 
Il Collegio dei Docenti stabilisce il numero minimo di prove per periodo come segue: 

 

DIPARTIMENTO TRIMESTRE PENTAMESTRE 

Matematica/Complementi di 

matematica 

2 3 

Lingue comunitarie 3(almeno due scritte) 4(almeno tre scritte) 

Lettere/Diritto/Filosofia/Religione 2 3 

Disegno e storia dell’arte (Liceo) 

Tecnologia e tecniche grafica 

(ITT) di rappresentazione 

3 4 

Elettronica 2 3 

Informatica/TPSI/Sistemi/Gesp 2 3 

Scienze naturali (Liceo) 

Scienze integrate (ITT) 

2 3 

Scienze motorie 2 3 
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