CRITERI DI VALUTAZIONE
LICEO ARTISTICO

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA, COMPETENZA, CAPACITA'
GIUDIZIO

VOTO
(in /10)

CONOSCENZA

COMPETENZA

CAPACITA'

Eccellente

10

Completa e approfondita
con integrazioni personali
(nell’utilizzo dei linguaggi
tecnici ed espressivi)

Esposizione organica e
rigorosa; uso di un
linguaggio efficace, vario e
specifico di ogni disciplina.
Uso autonomo di
procedimenti e tecniche
disciplinari anche in
contesti non noti
(e in problematiche
complesse)

Analisi e sintesi
complete e precise;
rielaborazione autonoma,
originale e critica con
capacità di operare
collegamenti in ambito
disciplinare e/o
interdisciplinare (Capacità
ideativa con spiccata
sensibilità estetica.
Autonoma gestione dei
tempi di lavoro)

Ottimo

9

Completa e sicura
(appropriato utilizzo dei
linguaggi tecnici espressivi
con qualche
approfondimento
autonomo)

Esposizione organica e
uso di un linguaggio
sempre corretto e talvolta
specifico.
Uso corretto e sicuro di
procedimenti e tecniche
disciplinari in contesti noti

L’alunno dimostra
sicurezza nei processi di
analisi/sintesi, elabora
ragionamenti astratti nelle
varie forme, compiendo
correlazioni
esatte.
Capacità ideativa con
spiccata sensibilità
estetica, pur con
qualche occasionale
indicazione da parte del
docente

Buono

8

Completa

Esposizione ordinata e
uso corretto di un lessico
appropriato.
Applicazione di
procedimenti e tecniche
disciplinari in modo
sostanzialmente
autonomo.

Analisi, sintesi e
rielaborazione autonome
abbastanza complete.
Capacità di stabilire
confronti e collegamenti e
capacità creativa e
ideativa, con indicazioni
da parte del docente

Discreto

7

Abbastanza completa

Esposizione ordinata e
uso corretto di un lessico
semplice, anche se non
sempre specifico.
Applicazione di
procedimenti e tecniche
disciplinari in contesti noti
e già elaborati dal docente

Analisi,sintesi e
rielaborazione solitamente
autonome, ma non
sempre complete.
Rispetto dei tempi di
lavoro e consegna

Sufficiente

6

Essenziale degli elementi
principali della disciplina

Esposizione abbastanza
ordinata e uso per lo più
corretto del lessico di
base.
Applicazione guidata di
procedimenti e tecniche
disciplinari in contesti noti

Comprensione delle linee
generali; analisi, sintesi e
rielaborazione in situazioni
di tipo elementare, e
accettabile capacità di
organizzazione di studio in
rapporto alla disciplina.

e già elaborati dal
docente, pur con la
presenza di qualche
errore non determinante.

Rispetto dei tempi di
lavoro e consegna su
sollecitazione e richiamo

Insufficiente

5

Mnemonica e superficiale
con qualche errore.
Improprio utilizzo del
linguaggio tecnico ed
espressivo

Esposizione incerta e
imprecisa con parziale
conoscenza del lessico di
base.
Presenza di qualche
errore nell’applicazione
guidata di procedimenti e
tecniche note.
Gestione operativa non
sempre completa ed
efficace

Analisi e sintesi solo
guidate.
Difficoltà esecutive e
parziale mancanza di
rispetto dei tempi di lavoro

Gravemente
insufficiente

4

Frammentaria con errori
rilevanti.
Difficoltoso utilizzo del
linguaggio tecnico ed
espressivo

Esposizione assai incerta
e disorganica con
improprietà nell’uso del
lessico.
Difficoltà nell’uso di
procedimenti o tecniche
note

Analisi e sintesi solo
guidate e parziali.
Uso scorretto degli
strumenti.
Mancanza di rispetto dei
tempi e delle indicazioni
fornite

3

Lacunosa e
frammentaria degli
elementi principali delle
discipline con errori
gravissimi e diffusi, e nel
linguaggio tecnico ed
espressivo

Esposizione confusa e
uso improprio del lessico
di base.
Gravi difficoltà nell’uso di
procedimenti e tecniche
disciplinari anche in
contesti semplificati.
Presenza di gravi errori di
ordine logico.
Superficialità e
banalizzazione dei
contenuti. Incapacità nella
gestione del processo di
lavoro

Assenza e/o incapacità di
seguire indicazioni e
fornire spiegazioni.
Mancanza di pertinenza
nell’elaborazione dei
contenuti.
Presentazione di elaborati
incompleti e trascurati

2*

Nulla

Nulla

Assente.
Reiterata mancata
consegna degli elaborati

*Nel caso di prove nulle (verifiche scritte non svolte, verifiche orali prive di risposte) il voto attribuito è 2.

