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ALLEGATO AL PTOF
PROPOSTA VOTO DI ___________________________
Alunno/ a __________________________________

Indicatori

TABELLA PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO
Livelli di
Scala
Descrittori
valutazione
punti

Obiettivi cognitivi:

Eccellenti

10

1-Conoscenze

Ottime

9

Buone

8

Discrete

7

Sufficienti

6

Insufficienti
Scarse
Gravemente
insufficienti
Eccellenti

5
4

Ottime

9

Buone

8

Discrete

7

Sufficienti

6

Insufficienti

5

Scarse
Gravemente
insufficienti
Eccellente

4

Ottima

9

Buona

8

Discreta

7

(acquisizione di contenuti,
cioè di principi, teorie,
concetti, termini, regole,
procedure, metodi, tecniche)

Obiettivi cognitivi:

≤3
10

2-Competenze
(utilizzazione delle
conoscenze acquisite per
risolvere situazioni
problematiche o produrre
nuovi “oggetti”)

Obiettivi cognitivi:

10

Punti

Complete, organiche, articolate e con approfondimenti
autonomi.
Complete e approfondite solo parzialmente in modo
autonomo
Complete ma non approfondite
Possiede in modo appropriato le conoscenze fondamentali
della disciplina
Possiede le conoscenze minime fondamentali della disciplina,
ma in modo superficiale
Limitate e superficiali
Lacunose e parziali
Frammentarie e gravemente lacunose.
Applica le conoscenze in modo corretto e autonomo. Sa
documentare in modo personale e rigoroso. Si esprime in
modo fluido utilizzando con consapevolezza i linguaggi
settoriali.
____
Applica in modo corretto le conoscenze. Sa documentare e si
esprime con linguaggio corretto e appropriato.
Applica le conoscenze con lievi imprecisioni. Sa documentare
e si esprime in modo corretto
Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali.
Sa documentare in modo elementare e si esprime in modo
semplice ma sostanzialmente corretto.
Sa applicare le conoscenze minime pur commettendo alcuni
errori.
Sa documentare anche se in modo non sempre coerente e si

≤3

3-Capacità
(elaborazione circostanziata,
valutazione critica di quanto
acquisito)

Classe __________________________

Rielabora in modo corretto, completo ed autonomo e sa
effettuare valutazioni critiche personali. Sintetizza
problematiche complesse.
Rielabora in modo corretto e completo. Effettua valutazioni
personali. Individua correlazioni e sa sintetizzare.
Elabora in modo corretto le informazioni. Individua
correlazioni e sa sintetizzare semplici problematiche
Sa organizzare e correlare le conoscenze fondamentali pur
con qualche imprecisione.

Obiettivi
comportamentali

Sufficiente

6

Insufficiente

5

Scarsa
Gravemente
insufficiente

4
≤3

Sa organizzare le conoscenze fondamentali se
opportunamente guidato.
Sa organizzare solo parzialmente le conoscenze anche se
guidato.
Non sa organizzare le conoscenze
Non ha elementi per organizzare le conoscenze

Eccellente

10

Ottimo

9

Comportamento attivo, propositivo e collaborativo verso
compagni e personale
Comportamento attivo e propositivo

Buono

8

Comportamento sempre attivo e positivo

Discreto

7

Comportamento quasi sempre attivo e positivo

Sufficiente
Insufficiente
Scarso

6
5
4

Comportamento il più delle volte attivo e positivo
Alternanza di comportamenti positivi e negativi
Prevalenza di comportamenti negativi e atteggiamento passivo

Gravemente
insufficiente

≤3

Prevalenza di disinteresse e atteggiamenti conflittuali verso
compagni e personale.

Padronanza
disciplinare

Eccellente

10

(rispetto agli obiettivi prefissati,
tenendo conto anche del livello
di partenza e di eventuali
interventi didattici)

Ottima

9

Buona

8

Discreto

7

Sufficiente

6

Una preparazione di partenza completa e l’assiduità nello
studio gli permettono di mostrare notevole padronanza di
tutte le tematiche disciplinari.
Una buona preparazione di partenza e la continuità nello
studio gli permettono di mostrare una certa padronanza delle
tematiche disciplinari.
Mostra di avere buona padronanza dei concetti basilari e di
sapersi orientare in quasi tutte le tematiche disciplinari
Mostra di avere sufficiente padronanza dei concetti basilari
senza aver seguito interventi didattici integrativi
Mostra di avere sufficiente padronanza dei concetti basilari
anche se solo dopo aver seguito gli interventi didattici
integrativi
Mostra qualche incertezza nella padronanza dei concetti
basilari. Ha seguito gli interventi didattici integrativi ma con
poco successo.
Mostra parecchie incertezze nella padronanza dei concetti
basilari. Ha seguito gli interventi didattici integrativi ma
senza successo.
Senza padronanza dei concetti basilari. Non ha seguito gli
interventi didattici integrativi proposti.

(partecipazione al dialogo
educativo, continuità e impegno
nello studio, interesse
verso la disciplina, maturazione
personale, sviluppo
metodologico e acquisizione di
una coscienza civica)

____

Insufficiente

5

Scarso

4

Gravemente
insufficiente

≤3

____

N.B. Obiettivi cognitivi: il punteggio assegnato è la media aritmetica delle voci Conoscenze, Competenze,
Capacità.

Il punteggio totale è la media pesata di: Ob. Cognitivi (50%), Ob. Comportamentali (25%) e
Padronanza disciplinare (25%):
PUNTEGGIO TOTALE = Ob. Cognitivi/2 + Ob. Comportamentali/4 + Padronanza disc./4
(+ arrotondamento per eccesso se i decimali sono >= di 0,50; per difetto se < di 0,50)

VOTO ASSEGNATO ________________(in decimi)

