
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI  VOTI 

Al fine di garantire l’uniformità nell’ attribuzione dei voti il Collegio dei Docenti, 

sulla base  di quanto stabilito dai Dipartimenti Disciplinari, ha formulato la 

seguente tabella per l’assegnazione dei voti da 1 a 10:  

1-2 (preparazione nulla) 

Mancanza di conoscenza dei contenuti minimi trattati 

3 (preparazione scarsa)    

Conoscenza molto lacunosa degli argomenti trattati  

Comprensione e applicazione carente  

Esposizione non corretta e frammentaria 

Argomentazione illogica e incoerente 

4 (insufficiente) 

Conoscenza frammentaria e superficiale  

Comprensione molto approssimativa   degli argomenti trattati  

Applicazione carente 

Esposizione non corretta 

Lessico improprio 

Argomentazione illogica e incoerente 

 

5 (mediocre) 

Conoscenza parziale  

Comprensione approssimativa degli argomenti trattati 

Applicazione non sempre adeguata dei concetti   

Esposizione imprecisa  

Lessico generico e improprio 

Argomentazione semplice e non sempre efficace 

6 (sufficiente) 

Conoscenza degli argomenti trattati essenziale, con qualche imprecisione 

Comprensione di implicazioni e correlazioni solo se guidato 

Analisi corretta ma in modo parziale  

Linguaggio generalmente corretto 

Lessico disciplinare generico 

Argomentazione semplice 

7 (discreto) 

Conoscenza completa degli argomenti trattati 

Comprensione corretta  

Applicazione delle conoscenze acquisite nelle situazioni più semplici, autonoma 

Analisi corretta di eventi e fenomeni oggetto di studio 

Linguaggio specifico generalmente semplice e corretto 

Lessico preciso 

Argomentazione logica e corretta 

8 (buono) 

Conoscenza degli argomenti completa ed esauriente  

Comprensione corretta 

Applicazione in situazioni complesse ma simili a quelle studiate, autonoma 

Analisi precisa di eventi e fenomeni oggetto di studio 



Linguaggio specifico corretto  

Lessico preciso 

Argomentazione organica. 

9 (ottimo)             

Piena la padronanza degli argomenti trattati  

Conoscenze complete, corrette, approfondite 

Autonoma l’applicazione delle conoscenze  

anche in situazioni diverse rispetto a quelle  studiate,  

Analisi precisa di eventi e fenomeni oggetto di studio 

Linguaggio specifico corretto  

Lessico ricco e preciso, utilizzato in modo appropriato 

Argomentazione organica ed articolata 

10 (eccellente) 

Piena padronanza degli argomenti trattati 

Conoscenze complete, corrette, approfondite 

Applicazione autonoma e originale  

Analisi precisa di eventi e fenomeni oggetto di studio 

Linguaggio corretto, preciso, appropriato 

Lessico ricco e preciso 

Argomentazione organica ed articolata   

 



 



 



 



 



 



 



 


