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Griglie di Valutazione 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

INDICATORI   ELEMENTI DI OSSERVAZIONE DESCRITTORI PUNTI 

 

Comunicazione 

1. Frequenza di interazioni online e/o in 
presenza  con i docenti  

2. Comunicazione chiara e pertinente 

Continua 10-9 

Frequente 8-7 

Normale 6 

Saltuaria 5-4 

Assente 3-1 

Life skills 

Problem solving 

Imparare ad imparare 

Cooperative learning 

Capacità di: 
1. gestire le emozioni e lo stress 
2. gestire efficacemente il tempo e le 

informazioni 
3. selezionare  le informazioni  e senso 

critico 
4. lavorare con gli altri in modo costruttivo  

Adeguata 10-9 

Discreta 8-7 

Sufficiente 6 

Mediocre non adeguata 5-4 

 Scarsa-assente 3-1 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei tematici 

1. Capacità di organizzare le conoscenze 
in situazioni nuove 

2. Uso consapevole dei linguaggi specifici 
delle varie discipline 

Ottima-buona 10-9 

Discreta 8-7 

Sufficiente 6 

Mediocre 5-4 

Scarsa 3-1 

Padronanza delle 
competenze logico-

tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo 

Capacità di scegliere strategie,tecniche 
e strumenti per costruire competenze 
attraverso compiti autentici (compiti di 

realtà). 
 

Ottima-buona 10-9 

Discreta 8-7 

Sufficiente 6 

Mediocre  5-4 

Scarsa 3-1 

Completezza 
nell’esposizione, 

coerenza e correttezza 
dei risultati 

Capacità di esporre contenuti in modo 
chiaro, coerente e corretto  sapendo 
operare gli opportuni collegamenti 

Completa in ogni sua parte 10-9 

Parzialmente completa 8-7 

Incompleta e coerente 6 

Incompleta ed errata 5-4 

Completamente errata 3-1 

Padronanza delle 
procedure di sviluppo   

tipiche delle varie 
discipline, e/o utilizzo di 

linguaggi specifici 

Capacità di esporre contenuti in modo 
chiaro, coerente e corretto  sapendo 
operare gli opportuni collegamenti 

Completa in ogni sua parte 10-9 

Parzialmente completa 8-7 

Incompleta e coerente 6 

Incompleta ed errata 5-4 

Completamente errata 3-1 

Tabella di conversione 

Punti  60  55‐59  54  49‐53  48  43‐47 42  37‐41 36  31‐25 30  25‐29 19‐24 6‐18 

Voto  10  9,5  9  8,5  8  7,5  7  6,5  6  5,5  5  4,5  4  2‐3 

 



GRIGLIA SCRITTO AREA UMANISTICA 
INDICATORI   ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 
DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo  

e rispetto dei vincoli posti 
nella consegna. 

Capacità, nel rispetto delle 
consegne date, di produrre un 
testo ben ideato e pianificato, 
organizzato in modo efficace. 

Buona 10-9 

Discreta 8-7 

Sufficiente 6 

Mediocre 5-4 

Non adeguata  3-1 

Conoscenze e riferimenti 
culturali 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali 
 

Ampi e precisi in relazione all'argomento  10-9 
Abbastanza ampi e precisi in relazione 
all'argomento 8-7 

Sufficienti in relazione all'argomento 6 
Limitati e/o imprecisi in relazione 
all'argomento 5-4 

Scarsi   3-1 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e utilizzo dei 
linguaggi disciplinari 

specifici 

Utilizzo di un lessico corretto e 
appropriato anche in 

riferimento al linguaggio 
specifico della disciplina 

Specifico, ricco e appropriato 10-9 

Corretto e appropriato 8-7 

Sostanzialmente corretto 6 

Impreciso e/o limitato  5-4 

Limitato e scorretto 3-1 

Competenze logiche e 
utilizzo delle conoscenze 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

Buona 10-9 

Discreta 8-7 

Sufficiente 6 

Mediocre 5-4 

Non adeguata  3-1 

Espressione di giudizi 
critici, apporti e 

valutazioni personali 

Capacità di esprimere giudizi 
e valutazioni personali 

 

Approfonditi, critici e originali  10-9 

Validi e abbastanza approfonditi  8-7 

Corretti anche se semplici  6 

Limitati, poco convincenti e/o superficiali 5-4 

Assenti o scorretti  3-1 

Completezza 
nell’esposizione, 

coerenza/correttezza dei 
risultati 

Capacità di sviluppare la 
prova in ogni sua parte e 

pervenire a  conclusioni e/o 
risultati corretti 

Buona 10-9 

Discreta 8-7 

Sufficiente 6 

Mediocre 5-4 

Non adeguata  3-1 

Tabella di conversione 

Punti  60  55‐59  54  49‐53  48  43‐47 42  37‐41 36  31‐25 30  25‐29 19‐24 6‐18 

Voto  10  9,5  9  8,5  8  7,5  7  6,5  6  5,5  5  4,5  4  2‐3,5 

 



GRIGLIA SCRITTO AREA TECNICO-SCIENTIFICA 

INDICATORI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo  

e rispetto dei vincoli posti 
nella consegna. 

Capacità, nel rispetto delle 
consegne date, di produrre un 
testo ben ideato e pianificato, 
organizzato in modo efficace. 

Buona 10-9

Discreta 8-7

Sufficiente 6 

Mediocre 5-4

Non adeguata  3-1

Conoscenze e riferimenti 
culturali 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Ampi e precisi in relazione all'argomento  10-9
Abbastanza ampi e precisi in relazione 
all'argomento 8-7

Sufficienti in relazione all'argomento 6 
Limitati e/o imprecisi in relazione 
all'argomento 5-4

Scarsi 3-1

Ricchezza e padronanza 
lessicale e utilizzo dei 
linguaggi disciplinari 

specifici 

Utilizzo di un lessico corretto e 
appropriato anche in 

riferimento al linguaggio 
specifico della disciplina 

Specifico, ricco e appropriato 10-9

Corretto e appropriato 8-7

Sostanzialmente corretto 6 

Impreciso e/o limitato  5-4

Limitato e scorretto 3-1

Competenze logiche e 
utilizzo delle conoscenze 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

Buona 10-9

Discreta 8-7

Sufficiente 6 

Mediocre 5-4

Non adeguata  3-1

Padronanza delle 
procedure 

Padronanza delle procedure di 
sviluppo tipiche della disciplina 

e competenze tecnico-
professionali 

Buona 10-9

Discreta 8-7

Sufficiente 6 

Mediocre 5-4

Scarsa 3-1

Completezza 
nell’esposizione, 

coerenza/correttezza dei 
risultati 

Capacità di sviluppare la 
prova in ogni sua parte e 

pervenire a  conclusioni e/o 
risultati corretti 

Buona 10-9

Discreta 8-7

Sufficiente 6 

Mediocre 5-4

Non adeguata  3-1

Tabella di conversione 

Punti  60  55‐59  54  49‐53  48  43‐47 42  37‐41 36  31‐25 30  25‐29 19‐24 6‐18 

Voto  10  9,5  9  8,5  8  7,5  7  6,5  6  5,5  5  4,5  4  2‐3,5 



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

INDICATORI COMPORTAMENTO 
ATTEGGIAMENTO E 

PARTECIPAZIONE 
NOTE DISCIPLINARI 

USO DEL MATERIALE 
E DELLE STRUTTURE 

DELLA SCUOLA 

FREQUENZA (assenze, 
ritardi e uscite anticipate) 

VOTO 

D
   E

   S
   C

   R
   I   T

  T
   O

   R
   I

MOLTO CORRETTO IRREPRENSIBILE NESSUNA APPROPRIATO REGOLARE 

9-10

Sempre corretto nei comportamenti. Non si rende 
responsabile di assenze, di ritardi ingiustificati e 
non partecipa ad astensione di massa. È sempre 
puntuale nelle consegne. 

Ineccepibile negli atteggiamenti 
tenuti a scuola, anche in 
riferimento al regolamento G 
Suite. Partecipa attivamente 
intervenendo in modo costruttivo. 

Non ha a suo carico 
provvedimenti   
disciplinari. 

Utilizzo in maniera 
responsabile, anche in 
riferimento ai dispositivi in 
comodato d’uso. 

Frequenta con assiduità le 
lezioni e rispetta gli orari. 

CORRETTO ADEGUATO SPORADICHE 
RARAMENTE 

INAPPROPRIATO 
RARAMENTE 
IRREGOLARE 

8 

Sostanzialmente corretto. Talvolta però si rende 
responsabile di qualche assenza e/o ritardo non 
giustificato, ma non partecipa ad assenza di massa. 
È sempre puntuale nelle consegne. 

Non sempre irreprensibile, anche 
in riferimento al regolamento G 
Suite. Non sempre partecipa 
attivamente in tutte le discipline 

Ammonizioni verbali e/o 
scritte non superiori a due 
nell’arco del quadrimestre. 

Utilizzo non sempre in maniera 
diligente, anche in riferimento 
ai dispositivi in comodato 
d’uso. 

Frequenta con assiduità le 
lezioni ma non sempre rispetta 
gli orari. 

POCO CORRETTO REPRENSIBILE FREQUENTI INADEGUATO IRREGOLARE 

7 
Spesso poco corretto. Si rende responsabile di 
assenze e ritardi ingiustificati e partecipa ad 
assenze di massa. Non è puntuale nelle consegne. 

Viene spesso richiamato ad un 
atteggiamento più consono ed è 
spesso distratto, anche in 
riferimento al regolamento G 
Suite. 

Ammonizioni verbali e/o 
scritte superiori a due nell’arco 
del quadrimestre. 

Utilizzo in maniera poco 
diligente, anche in riferimento 
ai dispositivi in comodato 
d’uso. 

La frequenza è connotata da 
assenze e ritardi. 

NON CORRETTO BIASIMEVOLE 
RIPETUTE E NON 

GRAVI 
NEGLIGENTE DISCONTINUA 

6 

Spesso connotato da azioni sconvenienti. Si rende 
spesso responsabile di assenze e/o ritardi non 
giustificati e partecipa ad assenze di massa. Non è 
assolutamente puntuale nelle consegne. 

Viene ripetutamente ripreso per 
l’arroganza con cui si atteggia nei 
confronti di tutti, anche in 
riferimento al regolamento G 
Suite. 

Ammonizioni verbali e/o 
scritte e/o allontanamento 
dalla comunità scolastica per 
violazioni non gravi. 

Utilizzo in maniera trascurata, 
anche in riferimento ai 
dispositivi in comodato d’uso. 

Frequenta in maniera 
discontinua le lezioni e non 
sempre rispetta gli orari. 

DECISAMENTE SCORRETTO RIPROVEVOLE RIPETUTE E GRAVI IRRESPONSABILE 
DISCONTINUA E 

IRREGOLARE 

5 

Comportamento improntato sul mancato rispetto.  
Si rende responsabile di continua assenze e/o ritardi 
non giustificati e promuove o partecipa alle 
astensioni di massa. Non è assolutamente puntuale 
nelle consegne. 

Viene sistematicamente ripreso 
per la spavalderia con cui si 
atteggia nei confronti di tutti, 
anche in riferimento al 
regolamento G Suite. 

Ammonizioni verbali e/o 
scritte e/o allontanamento 
dalla comunità scolastica per 
violazioni gravi. 

Utilizzo in maniera 
assolutamente   

irresponsabile, anche in 
riferimento ai dispositivi in 
comodato d’uso. 

Frequenta in maniera 
discontinua le lezioni e molto 
spesso non rispetta gli orari. 

* N.B.: Si procederà all’assegnazione del voto di condotta alla fascia di appartenenza con almeno 3 indicatori soddisfatti

** N.B.: in presenza di un voto di condotta pari o inferiore al 7 (sette) nello scrutinio finale, si attribuirà solo il minimo di credito scolastico previsto all'interno della 
banda di oscillazione senza tener conto degli indicatori e dei crediti formativi per il riconoscimento del punto aggiuntivo. 




