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Criteri di misurazione e valutazione

Nella determinazione del livello di conseguimento degli obiettivi didattici disciplinari sono stati applicati sia il criterio relativo (valuta-
zione orientata alla classe) sia quello assoluto (valutazione orientata agli obiettivi). 
La valutazione intermedia e quella finale verranno effettuate tenendo presenti:

 il livello di conseguimento degli obiettivi didattici disciplinari;
 l’interesse e la partecipazione all’attività didattica;
 il progresso rispetto ai livelli di partenza; le capacità

Schema di valutazione della prova orale

La valutazione degli studenti avverrà con voti interi da 1 a 10, seguendo il seguente schema di corrispondenza tra livelli tas -
sonomici e voti decimali:

VOTO LIVELLO

1 – 2 – 3 

 mancanza di conoscenze fondamentali;
 difficoltà molto gravi nella comprensione e nelle applicazioni (non sa assolutamente orientarsi neanche se gui-

dato);
 notevoli difficoltà di espressione;

4
 gravi lacune e scarsa conoscenza dei contenuti;
 gravi difficoltà nella comprensione e nelle applicazioni (pur guidato continua a commettere gravi errori);
 espressione inadeguata e confusa;

5

 conoscenza dei contenuti limitata e/o superficiale e con qualche lacuna;
 difficoltà nella comprensione e nelle applicazioni (sa applicare le conoscenze in compiti semplici, ma fa errori e

incorre in
            frequenti imprecisioni);

 espressione talvolta scorretta e/o poco chiara e inefficace;

6

 conoscenza dei contenuti essenziali, a livello poco approfondito;
 comprensione dei problemi semplici o anche di media difficoltà, ma con errori e/o imprecisioni in quelli appena

più complessi;
 espressione semplice, ma fondamentalmente corretta;

7
 conoscenza chiara e ordinata dei contenuti essenziali;
 comprensione e orientamento adeguati in relazione a problemi di difficoltà medio-alta,  anche se nelle applica-



zioni emergono incertezze e/o imprecisioni;
 espressione corretta, chiara e ordinata;

8

 conoscenza dei contenuti completa e sicura;
 sicura comprensione dei problemi anche complessi e capacità di risolverli senza errori, pur con qualche impre -

cisione;
 espressione efficace e uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina;
 buone capacità di analisi e di sintesi;

9/10

 conoscenza dei contenuti approfondita e rielaborata;
 capacità di comprendere e risolvere in modo critico ed autonomo i problemi proposti;
 uso rigoroso del linguaggio specifico della disciplina;
 capacità di stabilire collegamenti all’interno della disciplina e con altri ambiti disciplinari.
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