
Rubriche di valutazione 

 
 

A- Avanzato  
Voto 10 – 9 

 
Voto 10  Giudizio Ottimo 
Applica in modo autonomo e personale le conoscenze in situazioni nuove; sa utilizzare, in 
modo attento e puntuale, principi, metodi, procedimenti e sa operare validi collegamenti. 
Usa un linguaggio corretto e scorrevole, con un lessico appropriato e pertinente. 
Rielabora le conoscenze in modo personale; effettua, con sicurezza, analisi e sintesi 
complete e approfondite; è capace di valutazioni personali autonome e pertinenti. 
 
Voto 9 Giudizio Distinto 
Applica le conoscenze con sicurezza e in modo autonomo in situazioni note; sa utilizzare, in 
modo autonomo, principi, metodi, procedimenti ed effettuare opportuni collegamenti. 
Usa un linguaggio chiaro e corretto, con un lessico appropriato. Effettua autonomamente 
analisi e sintesi complete e approfondite; è in grado di effettuare valutazioni autonome 
coerenti.  
 
 
 

 
B-Intermedio 
    Voto 8 – 7 
 

 

 
Voto 8 Giudizio Buono 
Applica correttamente le conoscenze in situazioni note e non commette errori nella 
esecuzione di compiti di media difficoltà; utilizza, con accettabile autonomia, principi, 
metodi, procedimenti, compie collegamenti e stabilisce confronti. 
Usa un linguaggio corretto, con un lessico adeguato. Effettua, con accettabile autonomia, 
analisi e sintesi complete, ma non approfondite e valutazioni coerenti, ma con qualche 
imprecisione. 
 
Voto 7 Giudizio Discreto 
Applica le conoscenze in situazioni semplici; commette qualche errore nella esecuzione di 
compiti di media difficoltà; riesce a fare uso di principi, metodi, procedimenti e ad operare 
collegamenti. 
Usa un linguaggio in genere corretto, con un lessico discretamente adeguato. Effettua, in 
genere, analisi, sintesi essenziali e semplici valutazioni. 
 

 
C -Base 
     Voto 6 
 

 
Voto 6 Giudizio Sufficiente 
In genere, applica le conoscenze in situazioni semplici; commette qualche errore nella 
esecuzione di compiti di media difficoltà; riesce, in modo non sempre autonomo, a fare uso 
di principi, metodi, procedimenti e ad operare semplici collegamenti. 
Usa un linguaggio abbastanza corretto, con un lessico sufficientemente adeguato. Effettua, 
se guidato, analisi e sintesi essenziali poco approfondite e valutazioni parziali. 
 



 
D-Iniziale 
    Voto 5 – 4 

 
Voto 5 Giudizio Insufficiente 
Anche se guidato, rivela notevoli difficoltà nell’applicare le conoscenze e nell’usare principi, 
metodi, procedimenti e nell’operare collegamenti; commette gravi errori nell’esecuzione di 
compiti anche semplici. 
Usa un linguaggio impreciso, con un lessico non appropriato. Effettua analisi superficiali e 
incomplete e sintesi parziali e imprecise; opera in modo scarsamente autonomo. 
 
Voto 4  Giudizio Scarso 
Anche se guidato, applica in modo inadeguato conoscenze, principi, metodi e procedimenti 
anche nell’esecuzione di compiti semplici. 
Usa un linguaggio impreciso e un lessico non appropriato. Effettua analisi superficiali ed 
incomplete e sintesi parziali ed imprecise; opera solo se guidato dall’insegnante. 
 
 

 


