
ALLEGATO E - PTOF 

GRIGLIA DI COMPARAZIONE TRA 

VOTO/CONOSCENZE/COMPETENZE/CAPACITÀ 

SOTTESE 

 
La Griglia di comparazione tra espressione docimologica usata dai docenti nell’ascrizione dell’alunno ad una 
situazione di apprendimento così come sopra descritta e conoscenze competenze e capacità ad esse 
sottese 

Criteri di Valutazione Intermedia e Finale 

 

VOTO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

10 Applica in modo 
autonomo e corretto le 
conoscenze anche a 
problemi complessi, 
trova da solo soluzioni 
migliori 

Complete, approfondite e 
ampliate, esposizione fluida 
con utilizzo di un lessico 
ricco e appropriato 

Sa sintetizzare 
problematiche complesse 
ed esprime valutazioni 
critiche originali 

9 Applica in modo 
autonomo e corretto le 
conoscenze anche a 
problemi complessi, 
trova da solo soluzioni 
migliori 

Complete  con 
approfondimento 
autonomo, esposizione 
con utilizzo di un lessico 
ricco ed appropriato 

Coglie le implicazioni, 
individua correlazioni 
esatte e complesse, 
sintetizza 
efficacemente 

8 Applica autonomamente 
le conoscenze, anche a 
problemi più complessi, in 
modo corretto 

Complete,    qualche 
approfondimento 
autonomo, esposizione 
corretta con  proprietà 
linguistica 

Coglie le implicazioni, 
individua 
correlazioni, rielabora 
in modo corretto 

7 Applica autonomamente 
le conoscenze anche a 
problemi più complessi, 
ma con imperfezioni 

Complete, approfondisce ed 
espone correttamente 
usando un registro 
linguistico appropriato 

Coglie le implicazioni, 
compie analisi complete 
e coerenti 

6 Applica correttamente 
le conoscenze minime, 
talvolta anche a 
problemi più complessi, 
ma con imperfezioni 

Essenziali, con esposizione 
semplice, ma corretta 

Coglie il significato di 
semplici informazioni, 
analizza e gestisce 
informazioni e situazioni 
nuove non complesse 

5 Applica autonomamente 
le conoscenze minime con 
qualche errore o 
imperfezione 

Superficiali o complete 
con imperfezioni, 
esposizione imprecisa e 
con improprietà di 
linguaggio 

Analisi parziali, sintesi 
imprecise, difficoltà nel 
gestire semplici situazioni 
nuove 



4 Applica le conoscenze 
minime solo se guidato, 
autonomamente con gravi 
errori 

Carenti con errori ed 
espressioni improprie e 
difficoltose 

Qualche errore, analisi 
parziali, sintesi scorrette 
o parziali 

3 Applica le conoscenze 
mi- nime solo se 
guidato, ma con errori 
anche gravi 

Frammentarie e 
gravemente lacunose, 
errori e improprietà 

Compie analisi errate e 
lacunose, sintesi assente 
o incoerente, commette 
errori 

2 Non sa cosa fare Gravemente errate, 
espressione sconnessa 

Compie analisi errate, non 
sintetizza, commette 
errori 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

 


