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TABELLA GENERALE PER LA MISURAZIONE DELLE SINGOLE PROVE* 

10 Esegue quanto previsto dall’obiettivo in modo eccellente, con approfondimento 

personale 

9 Esegue quanto previsto dall’obiettivo in modo completo e preciso, con 

autonomia e sicurezza 

8 Esegue quanto previsto dall’obiettivo in modo appropriato e con sicurezza 

7 Esegue quanto previsto dall’obiettivo in modo abbastanza soddisfacente e con 

una certa sicurezza 

6 Esegue quanto previsto dall’obiettivo in modo essenziale 

5 Esegue quanto previsto dall’obiettivo solo parzialmente 

4  Non ha raggiunto l’obiettivo e sono presenti gravi errori e lacune  

3-2 Non ha raggiunto l’obiettivo in alcun modo 

1 Prova non eseguita 

* Si rimanda, per indicatori specifici, alle tabelle di misurazione elaborate dai singoli 

Dipartimenti disciplinari. 
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GRIGLIA GENERALE DI VALUTAZIONE 

LIVELLI CONOSCENZA ABILITÀ/CAPACITÀ COMPETENZE 

10 Conosce in modo 

approfondito i contenuti e 

li integra in percorsi 

pluridisciplinari 

Comprende ed opera in 

modo esaustivo e 

personale. 

Sa utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

in modo preciso e 

consapevole per 

scegliere le opportune 

procedure  

9 Conosce in modo 

completo i contenuti;  

si esprime utilizzando 

un’appropriata 

terminologia. 

Comprende ed opera in 

modo completo e sicuro 

Sa utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

in modo preciso, anche 

in situazioni nuove. 

8 Conosce le informazioni in 

modo quasi completo; 

l’esposizione è 

appropriata e precisa. 

Comprende in modo 

completo i contenuti ed 

opera orientandosi con 

buona padronanza. 

Sa utilizzare 

correttamente le 

conoscenze e le abilità 

anche in situazioni 

nuove. 

7 Conosce gli argomenti 

proposti e utilizza un 

lessico adeguato. 

Comprende in modo 

corretto ed opera 

orientandosi 

adeguatamente. 

Sa utilizzare le 

procedure in situazioni 

note di media difficoltà. 

6 Conosce sufficientemente 

gli argomenti proposti, 

ma utilizza un lessico non 

sempre adeguato. 

Comprende in modo 

essenziale e non sempre 

opera orientandosi 

adeguatamente. 

Sa utilizzare le 

procedure in semplici 

situazioni. 

5 Conosce parzialmente 

gli argomenti e li espone 

con un lessico semplice e 

non sempre adeguato. 

Comprende con qualche 

incertezza le 

argomentazioni proposte 

ed opera orientandosi in 

modo non sufficiente. 

Sa utilizzare le 

informazioni date in 

modo incompleto e solo 

in situazioni note. 

4 Non conosce gli elementi 

fondamentali 

Dimostra difficoltà di 

comprensione e di 

orientamento operativo. 

Non sa utilizzare le 

conoscenze e le 

capacità. 



ed utilizza un linguaggio 

carente 

3-2 Conoscenze molto 

lacunose e 

superficiali 

Non comprende e, anche 

guidato, non si orienta 

Competenze non attive 

per mancanza di 

conoscenze e capacità 

1 Non conosce in 

alcun modo i 

contenuti  

Non consente di verificare 

il possesso di 

abilità/capacità 

Competenze non attive 

per mancanza di 

conoscenze e capacità 

 


