
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: DEFINIZIONE DEL VOTO IN 

DECIMI 

 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Competenze 

 

Voto in 

decimi 

 
Nessuna o pochissime conoscenze. 

Gravissime carenze di base. 

 
Non è in grado di effettuare alcun tipo di analisi; non sa operare sintesi coerenti, né 

organizzare i dati conoscitivi. 

Non riesce ad applicare leggi, metodi, 

procedimenti; è privo di punti di riferimento, 

commette gravi errori nella comunicazione 

linguistica. 

 

 
1-2 

 

Frammentarie e gravemente lacunose. 

I contenuti specifici delle discipline non sono 

stati recepiti. 

       Effettua analisi e sintesi solo parziali ed imprecise. Comunica in modo decisamente 
stentato e improprio; 

       ha difficoltà a cogliere i concetti e le relazioni essenziali che legano tra loro i fatti 

anche più elementari 

 

Solo se guidato riesce ad applicare qualche 

elemento conoscitivo in compiti semplici, 

commettendo gravi errori. 

 

 
3-4 

 

 
Incerte, superficiali e/o in parte lacunose. 

       Comunica in modo non sempre coerente e proprio; 

       ha difficoltà a cogliere i nessi logici e quindi ha difficoltà ad analizzare temi, 
questioni e problemi. 

       Se guidato sa giungere a semplici valutazioni. 

 

Commette  errori non gravi nell’esecuzione di 

compiti piuttosto semplici, talvolta con 

imprecisioni. 

 

 
5 

 
Complessivamente accettabili ma non 

approfondite 

 

       Comunica in modo semplice ma non del tutto adeguato, coglie gli aspetti 
fondamentali, ma le sue analisi sono superficiali. 

       Rielabora con semplicità, espone con linearità. 

Applica le conoscenze limitandosi agli aspetti 

fondamentali; esegue semplici compiti senza 

errori sostanziali. Affronta compiti più 

complessi con incertezza 

 

 
6 

 
 
Complete e generalmente approfondite. 

 

       È in grado di ordinare e selezionare dati. 

       Effettua analisi e sintesi pertinenti, anche se non compiutamente articolate. 

       Comunica in modo adeguato anche se semplice, non ha piena autonomia, ma è un 
diligente ed affidabile esecutore. 

 
Sa applicare regole e procedure, espone i 

contenuti con chiarezza, ma conserva  alcune 

incertezze. 

 

 
7 

 

 
Ampie, organiche, prevalentemente 

appropriate. 

 

       Comunica in maniera chiara ed appropriata; 
       Usa opportune strategie per condurre analisi e proporre sintesi; 

       ha una propria autonomia di lavoro per la soluzione di problemi. 

       Capacità intuitive che si estrinsecano nella comprensione logica degli argomenti. 

 

 
Esegue compiti complessi utilizzando gli elementi 

conoscitivi con precisione e sicurezza. 

 

 
8 

 

 
 
Accurate complete, approfondite e arricchite 

da apporti personali 

 

       Comunica in modo proprio, efficace ed articolato; 

       rielabora in modo autonomo e personale, elabora ipotesi, coglie relazioni; 

argomenta con rigore logico e con linguaggio fluido e appropriato. Collega 

conoscenze attinte da ambiti pluridisciplinari; 
       analizza in modo critico, documenta il proprio lavoro, cerca soluzioni adeguate per 

situazioni nuove. 

 
 
Affronta autonomamente compiti complessi, 

applica le conoscenze e le procedure in nuovi 

contesti, in modo corretto e creativo. 

 
 
 

9-10 

 



Griglia di valutazione del comportamento 
 

 
 
 
 

 

Descrittori 

 

Voto di comportamento 

 ▪   Scrupoloso rispetto dei regolamenti scolastici; 

▪   Assidua e puntuale frequenza alle lezioni 

▪   Comportamento maturo e responsabile; 

▪   Partecipazione attiva ed evidente interesse nei confronti delle lezioni; 

▪   Ruolo propositivo all’interno della classe; 

▪   Regolare, serio, puntuale rispetto delle consegne scolastiche 

 
 

 
 
 

9/10 

 
▪  Consapevole rispetto dei regolamenti scolastici; 

▪  Regolare e sostanzialmente puntuale frequenza alle lezioni 

▪  Comportamento responsabile e buono, per collaborazione; 

▪  Interesse e partecipazione buoni nei confronti delle lezioni; 

▪  Ruolo positivo all’interno della classe; 

▪  Rispetto complessivamente puntuale delle consegne scolastiche 

 

 
 
 

8 

▪  Rispetto discretamente attento dei regolamenti scolastici; 

▪  Frequenza discretamente assidua e puntuale alle lezioni; 

▪  Comportamento discretamente responsabile; 

▪  Partecipazione globalmente positiva nei confronti delle lezioni; 

▪  Ruolo mediamente costruttivo all’interno della classe; 

▪   Rispetto discretamente puntuale delle consegne scolastiche 

 

 
 
 

7 

  
 
 
 
 

 
6 

 ▪  Rispetto parziale dei regolamenti scolastici, comportante l’irrogazione di sanzioni 
disciplinari diverse dall’allontanamento dalla scuola; 

▪   Frequenza irregolare alle lezioni, con assenze anche in concomitanza con prove di verifica concordate; 

▪   Comportamento non sempre costante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie; 

▪   Disturbo nei confronti dello svolgimento delle lezioni, tali da comportare noti disciplinari sul registro di classe; 

▪   Mediocre o occasionale interesse e partecipazione non sempre attiva alle lezioni; 

▪   Discontinuo e/o parziale rispetto delle consegne scolastiche 

 

 



▪   Grave inosservanza dei regolamenti scolastici tale da comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari di sospensione dalle lezioni con 
allontanamento dalla comunità scolastica non superiore a quindici giorni 

 
5 

▪   Gravissima inosservanza dei regolamenti scolastici tale da comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari di sospensione dalle lezioni con 
allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni 

 
1-4 

 

 


