
GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMO BIENNIO 
Corrispondenza fra voto e conoscenze e competenze previste 

LIVELLO CONOSCENZA COMPETENZA 

Voto da 
1 a 3 

Nessuna conoscenza o 
conoscenze gravemente 
errate 

Non sa cosa fare o non riesce ad applicare le minime 
conoscenze anche se guidato 

Voto 4 Conoscenze carenti Commette gravi errori nelle applicazioni 

Voto 5 
Conoscenze superficiali e 
frammentarie, improprietà 
di linguaggio 

Applica le conoscenze minime anche autonomamente, ma 
commette errori 

Voto 6 
Conoscenze complete con 
qualche imperfezione 

Applica autonomamente le conoscenze minime 

Voto 7 Conoscenze complete 
Applica le conoscenze e le procedure acquisite con 
imprecisioni  

Voto 8 
Conoscenze complete e 
approfondite 

Applica le conoscenze e le procedure acquisite anche in 
compiti complessi e in modo corretto  

Voto 9-
10 

Conoscenze complete e 
approfondite ed ampliate, 
lessico ricco e appropriato 

Applica in modo autonomo e corretto le conoscenze e le 
procedure anche a problemi complessi e in modo 
ottimizzato 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
Corrispondenza fra voto e conoscenze e competenze previste 

 

VOTO 3 – 4 5 6 7 – 8 9 - 10 

IMPEGNO 
(rispetto del 
contratto 
formativo) 

Non rispetta gli 
impegni, si 
distrae, disturba. 

Non sempre 
rispetta gli 
impegni e si 
distrae 
facilmente. 

Si limita ad 
assolvere gli 
impegni. 

Fa fronte agli 
impegni con 
metodo e con 
approfondimenti 
personali. 

Lavora attiva-
mente con inizia-
tive personali 
co-struttive, 
ponen-dosi come 
ele-mento 
trainante per il 
gruppo. 

ACQUISIZIONE 
DEI CONTENUTI 

Ha conoscenze 
scarse, molto 
frammentarie e 
superficiali. 

Ha conoscenze 
frammentarie e 
lacunose. 

Ha conoscenze 
limitate ma suffi-
cienti per orien-
tarsi nei conte-
nuti. 

Possiede 
conoscenze 
ampie ed 
articolate. 

Possiede 
conoscenze 
complete ed 
organiche. 

ELABORAZIONE 
DEI CONTENUTI 

Non sa 
applicare le 
conoscenze, 
commette 
numerosi e gravi 
errori 
nell’esecuzione 
di compiti 
semplici e non 
riesce a 
condurre analisi. 

Commette errori 
sia 
nell’applicazione 
che nell’analisi. 

Sa applicare le 
conoscenze ed è 
in grado di 
effettuare analisi 
parziali sia pur 
con qualche 
errore. 

Sa applicare le 
conoscenze e sa 
effettuare analisi 
anche complesse. 

Sa effettuare 
analisi 
approfondite e 
sa applicare con 
efficacia le 
conoscenze 
anche in ambiti 
interdisciplinari. 

AUTONOMIA 
CRITICA 

 Non sa 
sintetizzare né 
rielaborare le 
conoscenze 
neppure se 
orientato. 

Non ha 
autonomia nella 
rielaborazione e 
nella sintesi delle 
conoscenze, 
coglie solo 
parzialmente gli 
aspetti 
essenziali. 

Riesce a 
sintetizzare e a 
rielaborare le 
conoscenze con 
un minimo di 
autonomia. 

È capace di 
approfondimenti 
personali ed è 
autonomo nella 
rielaborazione. 

Si avvale di un 
metodo rigoroso 
e sa operare 
approfondimenti 
personali 
offrendo spunti 
innovativi. 



ABILITÀ 
LINGUISTICHE 
ED ESPRESSIVE 

Presenta 
un’estrema 
povertà lessicale 
ed usa 
impropriamente 
termini e legami 
logico - sintattici 
tanto da 
compromettere 
la 
comprensibilità 
del messaggio. 

 
Possiede un 
bagaglio 
lessicale limitato 
e presenta 
improprietà 
formali. 

 
Si esprime in 
forma quasi 
sempre corretta 
pur non 
utilizzando 
linguaggi 
specifici. 

Possiede un 
bagaglio 
lessicale ampio e 
si esprime con 
chiarezza 
utilizzando 
linguaggi 
specifici. 

Utilizza 
linguaggi e 
registri linguistici 
sempre 
appropriati con 
stile personale e 
creativo. 

 


