
 

 VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

 CRITERI DI RIFERIMENTO 

LIVELLO REL. 
CATT. 

 CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 

 
 
 

ECCELLENTE 

 
 
 
 

O 
T 
T 
I 

M 
O 

 
 
 

10 

-Conoscenza completa, 
approfondita, organica 
ed interdisciplinare degli 
argomenti. 
 

-Metodo di lavoro efficace, 
propositivo e con apporti di 
approfondimento 
personale ed autonomo. 
- Comprende e rielabora con 
facilità e completezza le 
informazioni esplicite ed 
implicite 

-Opera con competenza in 
modo personale e 
organizzato in situazioni 
nuove. 
- Esposizione scorrevole, 
chiara ed autonoma  con uso 
appropriato , critico e 
creativo  dei linguaggi 
specifici. 

 
 

AVANZATO 
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-Conoscenza 
approfondita ed organica 
dei contenuti anche in 
modo interdisciplinare 
e/o per aree. 

- Metodo di lavoro personale, 
rigoroso e 
puntuale. 
- Comprende in modo completo 
un messaggio 
-Rielabora in modo completo e 
personale. 

- Applica correttamente le 
conoscenze acquisite in 
situazioni nuove. 
 -Capacità espositive 
personali e sicure con 
utilizzo appropriato del 
linguaggio specifico. 
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-Conoscenza completa 
ed organizzata dei 
contenuti 

- Metodo di studio corretto 
-Comprende e rielabora le 
informazioni principali e 
implicite in modo completo e 
personale 

-Applica correttamente le 
conoscenze  acquisite 
- Espone in modo corretto 
ed organico con uso 
appropriato del linguaggio 
specifico. 

 
 

BASE 
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-Conoscenza adeguata 
dei contenuti ed 
assimilazione 
dei concetti e delle 
tecniche. 

-Metodo di lavoro adeguato. 
-Comprende le informazioni 
essenziali. 
-Rielabora in modo corretto. 
 

-Applicazione delle 
conoscenze e delle abilità 
acquisite nella 
soluzione dei problemi e 
nella deduzione logica 
- Esposizione chiara con uso 
del linguaggio specifico. 
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- Conoscenze essenziali 
dei contenuti e delle 
tecniche. 

- Sa utilizzare le procedure in 
modo semplice 
- Comprende semplici 
informazioni e messaggi 

-Applica le conoscenze e le 
tecniche solo in situazioni 
semplici o note  o per 
imitazione. 
- Se guidato l’alunno riesce 
ad esprimere  concetti 
essenziali. 
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-Conoscenze parziali e 
frammentarie dei 
contenuti di base 

-Se guidato riesce ad utilizzare 
regole e procedimenti 
-Individua informazioni 
frammentarie 

-Solo se guidato sa applicare 
le conoscenze 
- Anche se guidato espone in 
modo parziale e incompleto. 
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-Lacune nella 
preparazione di base 

-Ha difficoltà 
nell'organizzazione del lavoro 
-Anche se guidato ha difficoltà 
ad individuare informazioni 
semplici 

-Anche se guidato ha 
difficoltà ad applicare le 
conoscenze 
-Uso impreciso dei 
linguaggi 
nella loro specificità 


