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CRITERI VALUTAZIONE  

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA, COMPETENZA E CAPACITÀ 

VOTO GIUDIZIO LIVELLO DI CONOSCENZA, 
COMPETENZA E CAPACITÀ 

1/10 ASSOLUTAMENTE NEGATIVO Interrogato non risponde oppure 
consegna il compito scritto in bianco 
DaD: 
Non ha mai preso parte alle attività 
proposte e non ha mai rispettato 
tempi e consegne. 
Non ha mai interagito in modalità 
online con i docenti. 
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ASSOLUTAMENTE NEGATIVO 

Non conosce gli elementi essenziali 
della disciplina. I procedimenti 
adottati negli elaborati scritti 
risultano incomprensibili e privi di 
logica. 
DaD: 
Non prende quasi mai parte alle 
attività proposte, non rispetta le 
consegne e non interagisce in 
modalità online con i docenti. 
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ASSOLUTAMENTE NEGATIVO 

Conosce in modo assolutamente 
frammentario gli elementi essenziali 
della disciplina. Non riesce 
minimamente ad applicare a 
situazioni concrete i concetti teorici. 
Non sa individuare i concetti chiave. 
DaD: 
Non prende parte alle attività 
proposte, si mostra irrispettoso dei 
tempi e delle consegne e non 
interagisce in modalità on line con i 
docenti. 
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GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
 

Conosce gli elementi basilari della 
disciplina, ma in modo disorganico e 
mnemonico. Commette gravi errori 
nella risoluzione degli esercizi e si 
mostra incapace di applicare a 
situazioni concrete i concetti teorici. 
Utilizza un linguaggio frammentario e 
confuso. 
DaD: 
Prende parte alle attività proposte in 
modo assai saltuario, non sempre 
rispetta tempi e consegne e 
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interagisce in modalità online con i 
docenti in modo poco inadeguato. 
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INSUFFICIENTE 

Conosce in modo superficiale e 
generico gli elementi essenziali della 
disciplina. Applica con difficoltà, e 
non sempre in modo corretto, i 
concetti teorici a situazioni pratiche. 
Utilizza un linguaggio non sempre 
corretto e appropriato. 
DaD: 
La partecipazione alle attività 
proposte è irregolare; inoltre  
non sempre rispetta tempi e 
consegne, e interagisce in modalità 
online con i docenti in modo poco 
adeguato. 

 
 

6/10 

 
 

SUFFICIENTE 

Conosce gli elementi essenziali della 
disciplina ed i concetti organizzativi. 
Riesce a trasferire i concetti teorici 
nella risoluzione di semplici esercizi 
di applicazione degli stessi. Utilizza 
un linguaggio complessivamente 
corretto e appropriato   
DaD: 
Prende parte alle attività proposte; 
generalmente 
rispetta le consegne e 
interagisce in modalità online con i 
docenti in modo chiaro. 

 
 

7/10 

 
 

DISCRETO 

Conosce più che sufficientemente gli 
elementi della disciplina ed i concetti 
organizzativi. Riesce anche con 
collegamenti e ragionamenti non 
solo meccanici a risolvere esercizi di 
applicazione dei concetti teorici. 
Utilizza un linguaggio corretto e 
appropriato 
DaD: 
Prende parte alle attività 
proposterispettando tempi e 
consegne. Svolge le attività con 
attenzione einteragisce in modalità 
online con i docenti in modo chiaro e 
pertinente. 
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BUONO 

 Presenta una conoscenza discreta 
della materia e la capacità di 
effettuare autonomamente dei 
collegamenti tra le varie parti della 
disciplina. Riesce quasi sempre ad 
applicare correttamente i concetti 
teorici nella risoluzione di esercizi di 
una certa complessità. Sa rielaborare 
i contenuti appresi. 
DaD: 
Prende parte in modo propositivo 
alle attività proposte; rispetta tempi 
e consegne, approfondisce e svolge 
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le attività con attenzione. Interagisce 
in modalità online con i docenti in 
modo chiaro e pertinente. 
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OTTIMO 

Presenta, oltre ad una buona 
conoscenza della materia, la capacità 
di effettuare autonomamente dei 
collegamenti sia all’interno della 
materia che interdisciplinari. Sa 
organizzarsi e lavorare con ordine e 
autonomia. Riesce ad applicare 
correttamente i concetti teorici nella 
risoluzione di esercizi che 
necessitano ragionamenti e 
collegamenti di una certa 
complessità. La forma espositiva 
risulta chiara e puntuale. 
DaD: 
Prende parte con grande interesse 
alle attività proposte, è rispettoso 
dei tempi e puntuale nelle   
consegne che risultano ordinate e 
con contenuti adeguati. Svolge le 
attività con molta attenzione 
Interagisce in modalità on line con i 
docenti in modo chiaro e  pertinente 
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ECCELLENTE 

Pur confermando il giudizio 
immediatamente precedente, si 
ritiene opportuno usare questa 
valutazione per discriminare casi di 
conoscenze ed abilità 
particolarmente elevate. Sa 
rielaborare i contenuti. Esprime 
giudizi criticamente motivati  
DaD: 
Prende parte alle attività proposte 
con grande entusiasmo; rispetta 
tempi e consegne, che presenta 
sempre in modo ordinato e preciso e 
con contenuti adeguati, completi e 
approfonditi.Svolge le attività con 
attenzione e in modo proattivo. 
Interagisce in modalità online con i 
docenti in modo chiaro e 
responsabile. 

 


