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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 

Non adeguata 4-3 

Assente 2 

Life skills 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 

Adeguate 10-9 

Problem solving Discrete 8-7 

Imparare ad imparare 
Sufficienti 6 

Mediocri  5 
Cooperative learning 

Scarse 4-3 

Assenti 2 

 

 
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 

Scarsa 4-3 

Assente 2 

 
 

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 

Scarsa 4-3 

Assente 2 

  

 

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

Completa in ogni sua parte 10-9 

Completezza Parzialmente completa 8-7 
nell’esposizione, 

Incompleta e coerente 6 coerenza e correttezza 

dei risultati Incompleta ed errata 5 

 Inadeguata 4-3 

Assente 2 

 
Padronanza delle 

 

 

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 
procedure di sviluppo 

Incompleta e coerente 6 tipiche delle varie 
discipline, e/o utilizzo di 

Incompleta ed errata 5 linguaggi specifici 

 Inadeguata 4-3 

 Assente 2 

 



Tabella di conversione 

Punti 60 55‐59 54 49‐53 48 43‐47 42 37‐41 36 31‐25 30 25‐29 19‐24 12‐18 

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



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 

Non adeguata 4-3 

Assente 2 

 

 

 
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 

Scarsi 4-3 

Assenti 2 

 

 
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 

Specifica, ricca e appropriata 10-9 

Corretta e appropriata 8-7 

Sostanzialmente corretta 6 

Imprecisa e/o limitata 5 

Limitata e scorretta 4-3 

Assente 2 

 

 

 
Competenze logiche e 

utilizzo delle conoscenze 

 

 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

Buone 10-9 

Discrete 8-7 

Sufficienti 6 

Mediocri 5 

Non adeguate 4-3 

Assenti 2 

 

 
 

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 

Scarsi 4-3 

Assenti o scorretti 2 

 

 
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 

Non adeguata 4-3 

Assente 2 



Tabella di conversione 

Punti 60 55‐59 54 49‐53 48 43‐47 42 37‐41 36 31‐25 30 25‐29 19‐24 12‐18 

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



GRIGLIA SCRITTO AREA TECNICA
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 

Non adeguata 4-3 

Assente 2 

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 4-3 

Assenti 2 

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 

Limitato e scorretto 4-3 

Assente 2 

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 

Non adeguata 4-3 

Assente 2 

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 

Scarsa 4-3 

Assente 2 

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 

Non adeguata 4-3 

Assente 2 



Tabella di conversione 

Punti 60 55‐59 54 49‐53 48 43‐47 42 37‐41 36 31‐25 30 25‐29 19‐24 12‐18 

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



 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

Dipartimento Logico-Matematico-Scientifico 

Indicatori Descrittori Giudizio Voto/10 

 

Conoscenze: 
Concetti, Regole, 
Procedure 

 
 

Competenze: 

Comprensione del testo 

Completezza risolutiva 

Correttezza calcolo 

algebrico 

Uso corretto linguaggio 

simbolico 

Ordine e chiarezza 

espositiva 

 
 

Abilità/Capacità: 

Selezione dei percorsi 

risolutivi 

Motivazione procedure 

Originalità nelle 

risoluzioni 

Assenza totale (compito non svolto), o 

quasi, degli indicatori di valutazione.  
Gravemente 

insufficiente 

 

2≤V≤3 

Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi; 

ampie lacune nelle conoscenze; numerosi errori di 

calcolo; esposizione molto disordinata; risoluzione 

incompleta e/o mancante 

 

Scarso 

 

3<V<5 

Comprensione frammentaria o confusa del testo; 

conoscenze deboli; procedimenti risolutivi 

prevalentemente imprecisi e inefficienti; 

risoluzione incompleta 

 

Mediocre 

 

5≤V<6 

Presenza di alcuni errori e imprecisioni nel calcolo; 

comprensione delle tematiche proposte nelle linee 

fondamentali; accettabile l’ordine espositivo 

 
Sufficiente 

 
6≤V<7 

Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza 

corretti; limitati errori di calcolo e fraintendimenti 

non particolarmente gravi;esposizione ordinata e 

uso sostanzialmente pertinente del linguaggio 

specifico 

 

 
Discreto 

 

 
7≤V<8 

Procedimenti risolutivi efficaci; lievi imprecisioni 

di calcolo; esposizione ordinata ed adeguatamente 

motivata; uso pertinente del linguaggio specifico 

 
Buono 

 
8≤V<9 

Comprensione piena del testo; procedimenti 

corretti ed ampiamente motivati; presenza di 

risoluzioni originali; apprezzabile uso del lessico 

disciplinare 

 

Eccellente 

 

9≤V≤10 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA  ORALE   

Dipartimento Logico-Matematico-Scientifico 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 
CAPACITA’/ 

ABILITA’ 

 

GIUDIZIO 
 

VOTO 

 
N

O

N

 

A

C

Q

U

I

S

I

T

E 

Nessuna trattazione 

o rifiuto di 

sottoporsi a 

verifiche scritte o 

orali 

Conoscenze nulle 

dei contenuti di 

base 

Scarse capacità di 

sviluppare qualsiasi 

tipo di prova e 

pervenire a 

conclusioni e/o 

risultati corretti 

 
Gravemente 

insufficiente 

 

      2 

Trattazione lacunosa 

e confusa; 

errori logici gravi 

nell’applicazione 

delle conoscenze 

 

Conoscenze 

lacunose sui 

contenuti di base, 

capacità di 

recupero limitata 

anche in presenza 

di suggerimenti 

Incapacità di 

cogliere relazioni 

anche tra semplici 

concetti; gravi errori 

di procedimento su 

parti essenziali 

 

 

Scarso 

 

 

3 - 4 

Trattazione 

incompleta e 

disorganica che 

evidenzia una 

insufficiente 

comprensione 

dei concetti 

essenziali 

 
 

Conoscenza 

incompleta e 

superficiale, 

difficoltà di 

collegamento tra i 

concetti 

 

Svolgimento 

incompleto e/o con 

errori non gravi, 

parziale conoscenza 

del linguaggio 

specifico 

 

 

 
Mediocre 

 

 

 
5 

 
LIVELLO 

BASE 

 

Possesso di 

conoscenze e 

abilità essenziali. 

Risoluzione di 

problemi semplici 

in situazioni note 

 
Conoscenza e 

comprensione dei 

contenuti 

essenziali della 

disciplina 

formulati in modo 

corretto anche se 

poco approfondito 

Applicazione 

corretta di regole e 

procedure in 

problemi semplici. 

Uso di un 

linguaggio 

semplificato ma 

corretto 

 

 

 
 

Sufficiente 

 

 

 
 

6 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

Risoluzione corretta 

di problemi 

complessi in 

situazioni note 

utilizzando 

consapevolmente le 

conoscenze e le 

abilità acquisite 

 

Conoscenza ampia 

e/o approfondita, 

comprensione 

completa dei 

contenuti, 

sufficienti capacità 

di rielaborazione 

personale 

Applicazione 

corretta e 

consapevole di 

regole e procedure 

in problemi 

complessi. 

Uso di un 

linguaggio 

appropriato 

 

 

 

 
Discreto/Buono 

 

 

 

 
7 - 8 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

 

Svolgimento 

autonomo di 

problemi complessi 

in situazioni anche 

non note. 

Padronanza nell’uso 

delle conoscenze e 

delle abilità. 

 

Conoscenza 

completa dei 

contenuti, 

rielaborata e 

approfondita in 

modo personale 

Capacità di 

applicare 

correttamente le 

conoscenze anche in 

situazioni nuove. 

Buone capacità 

espositive, utilizzo 

di un linguaggio 

chiaro e rigoroso 

 

 

 

 
Eccellente 

 

 

 

 
9 - 10 

 



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. 




