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Scuola secondaria di secondo grado  
Il liceo adotta la seguente griglia di voti da 2 a 10 in base ai seguenti criteri di valutazione:  
 

Voto  Conoscenze  Competenze  
  
Capacità  
   

2  Nessuna  Nessuna  Nessuna  

3  
Nessuna o 
estremamente 
frammentaria  

Errori gravissimi di comprensione. 
Non riesce ad applicare in nessun 
modo le conoscenze  

Non sa fare né analisi né sintesi. 
Non possiede autonomia di giudizio, 
neanche se sollecitato. Manifesta 
gravi carenze logiche  

4  Frammentaria e 
superficiale  

Commette molti errori anche 
nell’esecuzione di compiti semplici 
e nell’applicazione delle conoscenze  

  
Se guidato, effettua analisi e sintesi, 
ma estremamente parziali ed 
imprecise e con un linguaggio 
incoerente e scorretto  

5  Lacunosa e 
incompleta  

Commette alcuni errori anche 
nell’esecuzione di compiti semplici 
e nell’applicazione delle 
conoscenze. Non è in grado di 
correggersi  

  
Effettua analisi e sintesi, ma parziali 
e imprecise. Utilizza un linguaggio 
povero e inadeguato  

6  Manualistica ed 
essenziale  

Sa applicare conoscenze essenziali 
ed eseguire compiti semplici  

  
Effettua analisi, ma non 
approfondite, anche su sollecitazione 
del docente. Il livello linguistico non 
è sempre adeguato  

7  Discreta  
  

Sa applicare le conoscenze ed 
eseguire i compiti in modo 
articolato. E’ in grado di correggersi  

  
Se guidato, riesce a formulare 
valutazioni motivate. Presenta 
un’esposizione strutturalmente 
corretta  

8  
  

Completa  
Non commette errori e sa applicare i 
contenuti anche in compiti 
complessi, ma con lievi imprecisioni  

Effettua analisi complete e 
approfondite; ha autonomia nella 
sintesi; è in grado di effettuare 
valutazioni autonome con 
un’esposizione precisa  

9  Completa e 
approfondita  

E’ corretta e precisa nell’ esecuzione 
dei compiti. E’ in grado di affrontare 
e superare situazioni problematiche 
nuove basandosi sulle conoscenze in 
suo possesso  

  
Effettua analisi complete e 
approfondite; ha autonomia nella 
sintesi; è in grado di effettuare 
valutazioni autonome con 
un’esposizione brillante  
   

10  Solida, organica e 
approfondita  

E’ corretta e precisa nell’ esecuzione 
dei compiti e integra le conoscenze 
scolastiche con altre rielaborate 
criticamente  

Sa organizzare in modo autonomo le 
conoscenze acquisite, dimostrando, 
inoltre, interesse personale per 
approfondimenti della disciplina. 
Impiega in modo corretto e brillante 
i mezzi espressivi  
 

 
 


