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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 
 

TABELLA DELLE VALUTAZIONI DISCIPLINARI E DEI LIVELLI DI CONOSCENZE/CAPACITA’/ABILITA’ 

Voto / giudizio* 
 

L’alunno in rapporto a:   

conoscenze 
 

capacità 
 

abilità 

1 - 2 / nullo Rifiuta di sottoporsi alla prova 
Nessuna Nessuna 

3 / scarso  
Non ha   conoscenze relative alla prova 

 
E’  incapace di svolgere compiti 

anche se molto  semplici 

Nessuna 

4 / gravemente 
insufficiente 

Conosce in maniera molto lacunosa e 
parziale i contenuti della disciplina 

Applica, solo se guidato, 

pochissime delle conoscenze 

minime, ma con gravissimi errori. 

Compie sintesi scorrette 

 

5 / insufficiente  
Conosce in maniera superficiale e 
limitata i contenuti della disciplina 

Svolge compiti semplici in modo 
parziale e   solo se guidato   

Gestisce con difficoltà 
situazioni nuove e 
semplici 

 

6 / sufficiente 

 
Conosce in maniera completa ma non 
approfondita i contenuti disciplinari 

 

Svolge compiti semplici in 
situazioni note. Si esprime in 
modo corretto.   

Rielabora sufficientemente 
le informazioni e gestisce 
le situazioni note. 
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7 / discreto Conosce, comprende e applica in modo 

corretto quanto appreso 

Lo studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le 

abilità Espone in modo corretto. 
 

Rielabora in modo 
corretto le informazioni e 
sa gestire situazioni note 

8 / buono Conosce, comprende ed approfondisce 
in modo autonomo  quanto appreso 

Sa risolvere  anche  problemi più 
complessi.  Espone in modo 
corretto e linguisticamente 

appropriato. 
 

Rielabora in modo 
corretto e completo 

9 / ottimo 
Conosce in maniera ampia e completa, 
evidenzia senso critico. 

 

Compie analisi corrette; coglie 
implicazioni; individua relazioni 
in modo completo. Sa risolvere 

problemi complessi in situazioni 
anche non note. Sa proporre e 

sostenere le proprie opinioni e 
assumere autonomamente 
decisioni consapevoli. 

 

Sa rielaborare 
correttamente, ed 
approfondire in modo 

autonomo e critico in 
situazioni complesse 

10 / eccellente Conosce in maniera ampia e completa, 

evidenzia senso critico e originalità 

Compie analisi corrette e 

approfondite, individua 
autonomamente correlazioni 
precise per trovare soluzioni 

migliori. Espone in modo fluido, 
con completa padronanza dei 

mezzi espressivi. 
 

Sa rielaborare 

correttamente, ed 
approfondire in modo 
autonomo e critico in 

situazioni complesse e 
originali. 

 
* La  valutazione degli alunni non prevede l’uso dei + e dei - 


