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Stu     Studente ……………………………………………………… Classe   …………………………….  

 

Voto  Conoscenza  Comprensione  Applicazione  Espressione  Analisi / Sintesi 

Da 1 a 4 Ha conoscenze frammentarie 

e lacunose 

 

Non comprende la 

richiesta né a livello 

lessicale, né a livello 

contenutistico 

Evidenzia notevolissime 

difficoltà nell’applicare le 

scarse conoscenze 

Utilizza un lessico scarno ed 

inadeguato 

 Non è in grado di svolgere correttamente 

l’analisi e non sa sintetizzate in modo 

accettabile le conoscenze 

5 Ha conoscenze solo 

superficiali, mediocri, 

nozionistiche o non 

adeguatamente assimilate  

Comprende parzialmente 

la richiesta, ma non  è in 

grado di operare in modo 

corretto 

Commette errori non gravi 

ma diffusi 

Espone gli argomenti in modo 

confuso, utilizzando un 

lessico improprio 

Svolge analisi e sintesi frammentarie,  

6 Ha conoscenze solo 

essenziali, ha qualche 

incertezza, sia pure in forma 

elementare  

 

Comprende la richiesta 

presentata in modo 

semplice ed opera in 

maniera meccanica  

Sa applicare le conoscenze 

in compiti semplici senza 

errori significativi 

Espone i contenuti in modo 

semplice e lineare, utilizzando 

un lessico basilare,  non 

tecnico 

Svolge analisi semplici e non 

approfondite 

Da 7 a 8 Ha conoscenze complete ed 

approfondite, di buon livello, 

assimilate in modo ordinato 

e coerente sa riconoscere, 
classificare, definire con 
buona padronanza 

 

Comprende rapidamente 

la richiesta ed è in grado 

di operare 

autonomamente 

Sa applicare i contenuti e 

le procedure acquisiste 

anche in compiti 

complessi, ma incorre in 

imprecisioni  

Espone i contenuti in modo 

organico, utilizzando un 

lessico specifico e tecnico. 

Svolge analisi completa ed efficace; 

sintesi elaborata con collegamenti 

coerenti e logici operati in modo 

autonomo 

 

Da 9 a 10 Ha conoscenze complete, di 

ottimo livello, acquisite con 

rigore e accuratezza - sa 

riconoscere, classificare, 

definire con ottima 

padronanza 

 

Intuisce una richiesta 

anche se complessa ed è 

in grado di operare in 

modo autonomo 

Applica le conoscenze e le 

procedure in problemi 

nuovi senza errori ed 

imprecisioni  

Espone i contenuti in modo 

sicuro, organico ed articolato 

utilizzando un lessico ricco ed 

appropriato con contributi 

personali, originali e critici 

Svolge analisi/sintesi complete e 

approfondite in modo autonomo e con 

considerazioni originali, logiche e ottimo 

senso critico 

 

 


