
Griglia di Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento (All.1) 

 

Molto negativo - voti da 1 al 3.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Nessuna conoscenza o 

Poche/pochissime 

Conoscenze 

Non riesce ad applicare le 

sue conoscenze e commette 

gravi errori 

Non è capace di effettuare 

alcuna analisi ed a sintetizzare 

le conoscenze acquisite. Non è 

capace di autonomia di 

giudizio e di valutazione 

Insufficiente - voti dal 4 al 4.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Frammentarie e 

piuttosto superficiali 

Riesce ad applicare le 

conoscenze in compiti 

semplici, ma commette 

errori anche gravi nell’esecuzione 

Effettua analisi e sintesi solo 

parziali ed imprecise. 

Sollecitato e guidato effettua 

valutazioni non approfondite 

Mediocre - voti dal 5 al 5.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Superficiali e non del 

tutto complete 

Commette qualche errore 

non grave nell’esecuzione di 

compiti piuttosto semplici 

Effettua analisi e sintesi ma 

non complete ed approfondite. 

Guidato e sollecitato sintetizza 

le conoscenze acquisite e sulla 

loro base effettua semplici 

valutazioni 

Sufficiente - voti dal 6 al 6.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete ma non 

approfondite 

Applica le conoscenze 

acquisite ed esegue compiti 

semplici senza fare errori 

Effettua analisi e sintesi 

complete, ma non 

approfondite. Guidato e 

sollecitato riesce ad effettuare 

valutazioni anche approfondite 

Discreto - voti dal 7 al 7.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete ed 

approfondite 

Esegue compiti complessi e 

sa applicare i contenuti e le 

procedure, ma commette 

qualche errore non grave 

Effettua analisi e sintesi 

complete ed approfondite, con 

qualche incertezza, se aiutato. 

Effettua valutazioni autonome 

parziali non approfondite 

Buono - voti dal 8 al 8.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete, approfondite 

e coordinate 

 

 

Esegue compiti complessi e 

sa applicare i contenuti e le 

procedure, ma commette 

qualche imprecisione 

Effettua analisi e sintesi 

complete ed approfondite. 

Valuta autonomamente anche 

se con qualche incertezza 

Ottimo/eccellente- voti dal 9 al 10 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete, approfondite, 

coordinate, ampliate, 

personalizzate 

 

Esegue compiti complessi, 

applica le conoscenze e le 

procedure in nuovi contesti e 

non commette errori 

 

Coglie gli elementi di un 

insieme, stabilisce relazioni, 

organizza autonomamente e 

completamente le conoscenze e 

le procedure acquisite. Effettua 

valutazioni autonome, 

complete, approfondite e 

personali. 

 

 

 


