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Livelli  
Espressi in voti 

decimali 

Conoscenza dei 
contenuti 

Competenza 
espositiva 

Abilità e 
competenza 
rielaborativa  

1-2 Totalmente carente Inesistente Nessuna 

3 Gravemente 
lacunosa e 

frammentaria  

Stentata e 
frammentaria. 

Commette gravi 
errori. 

Mancanza di analisi 
e sintesi delle 
conoscenze. 

4 Confusa e 
frammentaria. 

Commette numerosi 
errori.  

Applica le 
conoscenze solo se 

guidato, uso del 
linguaggio tecnico 

improprio. 

Effettua analisi 
lacunose, sintesi 

incoerenti, 
commette errori. 

5 Conoscenze carenti, 
parziali e poco 
precise. Non sa 
come gestire pur 

semplici 
problemi giuridici. 

Applica le 
conoscenze minime 

anche 
autonomamente ma 

in modo poco 
scorrevole. 

Difficoltà di analisi e 
sintesi delle 
conoscenze 

parziale. Commette 
errori. 

Non è in grado di 
individuare le 

norme, le fonti o gli 
istituti 

giuridici applicabili.  

6 Conoscenze 
corrette con qualche 

imperfezione. 

Applica 
autonomamente le 

minime conoscenze. 
Uso del linguaggio 

tecnico 
complessivamente 

corretto. Riesce solo 
seguidato, a 
individuare la 

soluzione 
a pur semplici 

problemi giuridici. 

Analisi e sintesi 
corrette ma 

elementari e poco 
approfondite. 

Commette,a volte, 
errori non gravi nella 
individuazione delle 
norme, delle fonti o 
degli istituti giuridici 

applicabili.  

7 Conoscenze 
complete, quando 

guidato sa 
approfondire in 

Scorrevole e chiara 
con uso del 

linguaggio tecnico 
appropriato. 

Coglie le 
implicazioni,, svolge 
delle analisi e sintesi 

adeguate, con 



modo quasi 
completo. 

Applicala 
conoscenza anche a 

problemi più 
complessi, ma con 

leggere 
imperfezioni. 

  

collegamenti logici 
tra concetti. 

8 Conoscenze 
complete, qualche 
approfondimento 

autonomo, 
esposizione corretta 

con proprietà di 
linguaggio tecnico. 

. 

Applica 
autonomamente le 

conoscenze anche a 
problemi giuridici più 

complessi ed in 
modo corretto. Uso 

del linguaggio 
specifico 

appropriato. 
 

Organizzazione 
logica e coerente dei 

concetti. Coglie le 
implicazioni e 

compie correlazioni 
con rielaborazioni 
corrette. Analisi e 

sintesi approfondite. 

9 Conoscenze 
complete, capacità 
di approfondimento 

autonomo, 
esposizione fluida 

con linguaggio 
specifico.  

Applica le 
conoscenze in modo 

autonomo e 
corretto, anche a 

problemi complessi. 
Uso del linguaggio 
tecnico-giuridico 

specifico, fluido ed 
appropriato.  
E’ in grado di 
individuare 

autonomamente la 
soluzione a 

problemi giuridici. 

Coglie le 
implicazioni, compie 
correlazioni esatte 

ed analisi 
approfondite, 
rielaborazione 

corrette in  completa 
autonomia. 

Esprime valutazioni 
personalmente 
argomentate. 

Sa reperire in modo 
pressoché 

autonomo norme e 
fonti da 

applicare nella 
soluzione di casi. 

10 Conoscenze 
complete, 

approfondite ed 
ampliate, 

esposizione più che 
fluida con utilizzo di 

un linguaggio 
tecnico ricco ed 

appropriato. 

Applica in modo 
autonomo e 

corretto, anche a 
situazioni 

complesse, le 
conoscenze 

acquisite. E’ in 
grado di individuare 

la 
soluzione a problemi 

giuridici, 
reperendo o 

formando 
autonomamente gli 

strumenti 
giuridici necessari. 

Sa rielaborare 
correttamente ed 
approfondire in 

modo autonomo, 
personale e critico 
soluzioni nuove e 

complesse. 
Analizza in modo 
critico e rigoroso, 

effettuando sintesi e 
collegamenti 
personali ed 

originali. 
Esprime valutazioni 

personalmente 
argomentate 

operando 



critiche costruttive e 
propositive. 

Sa reperire in modo 
totalmente 

autonomo norme e 
fonti da 

applicare nella 
soluzione di casi. 

    

 


