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GRIGLIA PER LA  VALUTAZIONE  DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE  CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 

 Livello 1 
Voti 1-2 
Preparazione 
inesistente 

Livello 2 
Voti 3-4 
Gravemente 
insufficiente 

Livello 3 
Voto 5 
insufficiente 

Livello 4 
Voto 6 ** 
Sufficiente 

Livello 5 
Voti 7-8 
Discreto-buono 

Livello 6 
Voti 9-10 
Ottimo- eccellente 

CONOSCENZA 
DEGLI ARGOMENTI 
 

Conoscenze 
disciplinari 
pressoché 
inesistenti  e tali da 
rendere inefficace il 
supporto di 
eventuali 
competenze e 
capacità possedute 

Conoscenza 
frammentaria e 
gravemente 
lacunosa dei  nuclei 
fondanti della 
disciplina 

Conoscenza 
superficiale 
acquisita solo 
mnemonicamente  
ed acriticamente 

Conoscenza 
essenziale degli 
argomenti e delle 
informazioni   

Conoscenza 
completa e 
approfondita  degli 
argomenti  proposti 
e delle   
informazioni  
possedute. 

Conoscenza 
Completa, 
coordinata ed 
approfondita degli 
argomenti e delle 
informazioni 
possedute 

COMPRENSIONE Non si evidenziano 
elementi accertabili 
per manifesta e 
netta 
impreparazione 

Opera in modo 
gravemente 
impreciso  e 
approssimato 

Non è autonomo 
nell' assimilazione 
dei contenuti . Le 
sue analisi sono 
parziali. Mostra 
attenzione verso i 
contenuti proposti 

Rielabora i 
contenuti con   
incertezza ma 
mostra attenzione  
e interviene con 
qualche domanda 

Rielabora 
correttamente  i 
contenuti  seppur 
con qualche svista . 
Dimostra 
attenzione e pone 
domande 
pertinenti   

Rielabora e 
coordina 
autonomamente i 
contenuti  proposti 
con procedure  
logiche e apporti 
personali. Dimostra 
grande attenzione 
ed interviene in 
modo costruttivo 

ACQUISIZIONE DI 
UN METODO DI 
STUDIO E DI 
LAVORO 
(abilità) 

Denota disimpegno 
e ignoranza nelle 
metodiche . 
  

Denota disimpegno 
e ignoranza delle 
metodiche e a volte 
costituisce disturbo 
per gli altri 

Ha bisogno di 
essere guidato  . 
Solo così riesce ad 
ottenere risultati 
accettabili 

Riesce ad applicare 
le conoscenze pur 
con qualche 
difficoltà  . 

Lavora in 
autonomia  ed 
organizza il proprio 
lavoro . E' in grado 
di orientarsi su 
alcune tematiche  o 
testi specifici. 

Lavora in 
autonomia 
organizza il proprio 
lavoro   con 
l'attitudine ad 
orientarsi in un 
ottica 
multidisciplinare 



INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
(competenza) 

Non riesce a 
compiere analisi  
anche semplici     
pur  se guidato 

Commette 
numerosi errori 
gravi dimostrando 
di non possedere  
capacità di 
collegamento  e 
sintesi organica 
delle tematiche 
proposte 

Manifesta 
indecisione nello 
sviluppo di  
collegamenti  . 
Compie sintesi 
imprecise . 

Opera collegamenti   
ed effettua sintesi  
in modo accettabile  
rispetto a situazioni 
semplici 

Opera collegamenti 
ma prevale la 
capacità di analisi 
mentre  non è 
ancora evidente 
quella di sintesi      

 Opera 
collegamenti con 
precisione  e 
originalità 
Sa effettuare 
collegamenti 
interdisciplinari . 

Uso dei linguaggi 
disciplinari 
(competenza) 

Esposizione 
/produzione 
inesistente : non 
svolge prove scritte 
e si rifiuta di 
sostenere prove 
orali . 
Utilizza la 

comunicazione 

digitale non per  

scopi legati 

all’apprendimento 

Espone soltanto 
frammenti di 
contenuto in forma 
disordinata , poco 
chiara oppure per 
intuito . 
Gli elaborati  
dimostrano non 
comprensione degli 
argomenti . 
Si approccia alla 
comunicazione  
digitale  per scopi 
legati all' 
apprendimento 

Espone i contenuti 
con qualche 
imprecisione e/o 
travisamento ed in 
forma non sempre 
logica e 
comprensibile. 
Gli elaborato sono 
poco curati ed 
imprecisi. 
Possiede le basi per   
la comunicazione 
digitale  per scopi 
legati 
all’apprendimento 

Espone i contenuti 
con accettabile 
correttezza ed in 
forma 
comprensibile . Se 
guidato riesce a 
fornire chiarimenti 
, precisazioni e 
completamenti . 
Gli elaborati sono 
sufficientemente 
corretti. 
Utilizza   la 
comunicazione 
digitale  per scopi 
legati 
all’apprendimento 

Espone i contenuti 
con precisione in 
forma 
comprensibile ed   
argomentata . 
Gli elaborati 
mostrano una 
corretta 
comprensione  e  
interiorizzazione 
dei temi proposti. 
Utilizza con 
dimestichezza e 
responsabilità   la 
comunicazione 
digitale  per scopi 
legati 
all’apprendimento 

Espone  i contenuti 
con fluidità, 
precisione, 
ricchezza verbale.  
Riesce a dare 
spiegazioni  su 
alcuni aspetti 
politici, giuridici ed 
economici  della 
realtà 
contemporanea . 
Gli elaborati sono 
ordinati e mostrano 
una significativa 
interiorizzazione 
dei temi proposti . 
Utilizza con 
dimestichezza e 
senso critico  la 
comunicazione 
digitale  per scopi 
legati 
all’apprendimento 
 

 


