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Tabella di corrispondenza voti/giudizi globali (estratto dal Regolamento di Valutazione) 
 

 

L'alunno possiede conoscenze complete, abilità sicure, corrette e autonome, 
comprende, applica, esegue, formalizza e motiva concetti, trova procedimenti e 
strategie originali in situazioni complesse e nuove di apprendimento. 
Il metodo di studio è preciso e organico. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. La loro 
applicazione nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuove anche di una certa 
complessità. L'iniziativa personale, l'impegno, l'organizzazione sono evidenti e 
costanti. I contributi personali al lavoro e all'approfondimento sono ottimi e dotati di 
spirito critico. 
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L' alunno possiede conoscenze articolate, ben collegate e consolidate. L'applicazione 
delle conoscenze nelle procedure è corretta e autonoma. Rivela buone abilità per 
svolgere compiti e risolvere problemi in modo autonomo. 
L'iniziativa personale, l'impegno e le strategie di lavoro sono sicure e dotate di buon 
senso critico, ancorchè  non sempre accompagnate da un impegno costante. 
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L' alunno possiede conoscenze soddisfacenti ed evidenzia potenzialità di 
miglioramento. Sono state complessivamente acquisite le abilità di comprendere, di 
applicare, di eseguire e di motivare concetti, procedimenti e strategie in situazioni di 
note di apprendimento. 

 

 

7 

L'alunno nel corso del quadrimestre ha raggiunto gli obiettivi minimo; le conoscenze 
e abilità sono state acquisite in modo superficiale, così anche le competenze. L'uso 
dei linguaggi nelle varie discipline è incerto e non specifico. L'impegno è superficiale. 

 

6 
Le conoscenze dell'alunno sono frammentarie e poco consolidate. L'applicazione 
delle conoscenze nelle procedure è poco consapevole e presenta numerosi errori. Le 
abilità nello svolgere i compiti e nel risolvere problemi dipendono da precise 
istruzioni e guida degli insegnanti. Scarsa è l'iniziativa personale e l'impegno. 
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L' alunno non ha raggiunto gli obiettivi minimi, le conoscenze e le abilità in suo 
possesso sono scarse e l'acquisizione delle competenze è del tutto insufficiente. Nell' 
uso dei linguaggi delle varie discipline evidenzia gravi errori. L'impegno e l' 
applicazione sono inesistenti. 
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