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SCHEDA DI MISURAZIONE 
DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

 

VOTO LIVELLO RAGGIUNTO 

10 
CONOSCENZE: approfondite, integrate da ricerche e apporti personali 

COMPETENZE: esposizione esauriente e critica; piena padronanza dei registri linguistici 

CAPACITA’: critiche e creative con confronti interdisciplinari 

9 

CONOSCENZE: approfondite e personali, rielaborazione degli argomenti svolti 

COMPETENZE: esposizione corretta; comprensione di testi e di documenti orali e scritti, 

utilizzando le strategie imparate; linguaggio specifico sempre costante e ricchezza lessicale; 

originalità nell’applicazione di quanto appreso 

CAPACITA’: critiche e valutative, collegamenti interdisciplinari, confronti nell’ambito della 

disciplina 

8 

CONOSCENZE: puntuali e consapevoli di tutti gli argomenti svolti, comprensione sicura 

COMPETENZE: esposizione corretta e fluida; applicazione e impostazione precisa e 

personale; linguaggio specifico appropriato 

CAPACITA’: critiche e di sintesi, collegamenti nell’ambito della disciplina 

7 

CONOSCENZE: di tutti gli argomenti svolti, comprensione sicura 

COMPETENZE: esposizione corretta e fluente; applicazione e impostazione puntuale; utilizzo 

quasi costante del linguaggio specifico 

CAPACITA’: logiche costanti 

6 

CONOSCENZE: conoscenza e comprensione dei principali contenuti degli argomenti svolti 

COMPETENZE: esposizione chiara e sufficientemente fluida; linguaggio corretto anche se non 

sempre specifico; applicazione e impostazione corrette  

CAPACITA’: di sintesi adeguata 

5 

CONOSCENZE: conoscenza e comprensione superficiali degli argomenti svolti 

COMPETENZE: esposizione incerta con frequenti ripetizioni ed errori nelle strutture; 

linguaggio inadeguato, non sempre specifico; lievi errori di applicazione e di impostazione 

CAPACITA’: elaborazione personale limitata e non del tutto corretta  

4 

CONOSCENZE: conoscenza e comprensione superficiali e incomplete degli argomenti svolti  

COMPETENZE: esposizione stentata, con improprietà e gravi errori linguistici; uso scarso del 

lessico specifico; gravi errori di impostazione e difficoltà marcate; nell’applicazione di quanto 

appreso 

CAPACITA’: analitiche elementari  

3 

CONOSCENZE: conoscenza e comprensione mnemoniche, molto frammentarie e assai 

lacunose 

COMPETENZE: esposizione disordinata e confusa; linguaggio molto scorretto 

CAPACITA’: mancanza di comprensione delle richieste e degli argomenti svolti 

2-1 Lo studente resta in silenzio davanti alla richiesta o presenta foglio in bianco. 

 

Conoscenze: possesso dei contenuti della disciplina 

Capacità: disponibilità, attitudine ad affrontare aspetti delle discipline 

Competenze: specifica e delimitata preparazione a risolvere un problema 

 


