
Griglia di valutazione degli apprendimenti: 
DELIBERA n. 123/2018 
 

VOTO SIGNIFICATO DEL CODICE PER LA VALUTAZIONE 
GIUDIZIO SINTETICO 

Livello di acquisizione 

10 
RENDIMENTO 
ECCELLENTE 

a. Conoscenza degli argomenti con 
completezza di dati specifici, ampiezza e 
articolazione di elementi contestuali e 
storico-critici 

b. Competenza nello sviluppare analisi 
complesse in modo controllato e autonomo 

c. Capacità di elaborare sintesi e valutazioni 
documentate, personali e critiche, ed 
esprimerle in modo originale, appropriato ed 
efficace 

 
a. produttivo 

 
b. organico 

 
c. originale 

9  RENDIMENTO OTTIMO 

a. Conoscenza degli argomenti con 
completezza di dati specifici, contestuali e 
buona articolazione di aspetti storico-critici 

b. Competenza nello sviluppare analisi 
complesse in modo controllato, con un buon 
grado di autonomia 

c. Capacità di elaborare sintesi e valutazioni 
documentate e personali ed esprimerle in 
modo appropriato ed efficace 

 
a. articolato 

 
b. approfondito 

 
c. critico 

8 RENDIMENTO BUONO 

a. Conoscenza degli argomenti con 
completezza di dati specifici e contestuali 

b. Competenza nello sviluppare ampie analisi 
in modo corretto e controllato 

c. Capacità di elaborazione autonoma di sintesi 
e valutazioni ed esposizione e precisa 
personale                 

 
a. completo 

 
b. assimilato 

 
c. autonomo 

7 
RENDIMENTO 

DISCRETO 

a. Conoscenza degli argomenti nei nuclei 
essenziali e nelle loro articolazioni 

b. Competenza nello sviluppare analisi puntuali 
ed applicazioni funzionali 

c. Capacità di sintetizzare ed esprimere in 
maniera appropriata e articolata gli 
argomenti 

 

 
a. adeguato 

 
b. puntuale 

 
c. articolato 

6 
RENDIMENTO 
SUFFICIENTE 

a. Conoscenza degli argomenti nei loro aspetti 
essenziali 

b. Competenza nello sviluppare analisi 
pertinenti ed applicazioni corrette 

c. Capacità di sintetizzare ed esprimere in 
modo corretto e lineare gli argomenti 

 
a. essenziale 
b. pertinente 

        c.     lineare 

5 
RENDIMENTO 
INSUFFICIENTE 

a. Conoscenza solo parziale degli argomenti 
b. Competenza nello sviluppare analisi solo 

approssimative ed applicazioni imprecise 
c. Capacità incerta di sintetizzare ed esprimere 

gli argomenti 

 
a. parziale 

 
b. approssimativo 

 
c. incerto 

4 
RENDIMENTO 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

a. Conoscenza frammentaria degli argomenti 
b. Competenza carente nello sviluppare analisi 

coerenti e nel procedere correttamente 
nelle applicazioni 

c. Scarsa capacità di sintetizzare ed esprimere 

 
a. frammentario 

 
b. poco coerente 

 



gli argomenti c. scarso 

3 

RENDIMENTO 
INSUFFICIENTE 

IN MISURA MOLTO 
GRAVE 

a. Conoscenza parziale e scorretta degli 
argomenti 

b. Competenza assai carente nello sviluppare 
analisi e nel procedere nelle applicazioni 

c. Gravissima difficoltà di sintetizzare ed 
esprimere gli argomenti 

a. scorretto 
 

b. molto carente 
 

c. confuso 
 

1-2 RENDIMENTO NULLO 

a. Conoscenza assente o gravemente 
frammentaria degli argomenti 

b. Competenza inadeguata nello sviluppare 
analisi, anche dei soli elementi 
fondamentali, e nel procedere nelle 
applicazioni 

c. Capacità di sintetizzare ed esprimere gli 
argomenti inconsistente 

 
a. assente 

 
b. inadeguato 

 
c. inconsistente 

 
 

 

 


