
TABELLA DELLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE  

Ciascun Dipartimento predispone la griglia di valutazione declinata in conoscenze e abilità e competenze  
conformemente alle Indicazioni  di cui alle Linee Guida per i Tecnici. La valutazione di conoscenze , abilità e 
competenze è espressa in decimi (in quindicesimi e trentesimi rispettivamente per le prove scritte e orali 
degli Esami di Stato ( vigente Legge 10.12.1997 nr 425 e sue modifiche ed integrazioni)  . 

Le griglie dipartimentali sono riconducibili alle griglie/rubriche che seguono 

 

 
 

CONOSCENZE ABILITA’ competenze  
(in termini di 
responsabilità e 
autonomia nello 
studio 
disciplinare) 

Preparazione  

1-3 L’ALLUNNO/A NON POSSIEDE 
ALCUNA CONOSCENZA O 
POCHISSIME CONOSCENZE  

HA GRAVI DIFFICOLTA NEL 
SINTETIZZARE ED 
INDIVIDUARE UN 
PROBLEMA 

Evidenzia assenza 
di metodo  e poca 
operatività 

scarsa 

4 L’ALUNNO/A POSSIEDE 
CONOSCENZE 
FRAMMENTARIE ED 
IMPRECISE 

HA DIFFICOLTA’ NEL 
SINTETIZZARE E COGLIERE 
GLI ELEMENTI DI UN 
PROBLEMA 

Opera in modo 
acritico e carente 
ordine logico 

Insufficiente  

5 L’alunno dimostra  
conoscenze lacunose   

Effettua analisi e sintesi 
parziali ed imprecise  

Opera con 
metodo 
incostante e 
superficiale 

mediocre  

6 L’alunno conosce gli aspetti 
essenziali  dei nuclei fondanti 
della disciplina  

Esegue senza errori compiti 
semplici ed effettua anali e 
sintesi essenziali   

Opera con ordine  
ma senza 
originalità 

Sufficiente  

7 L’alunno possiede 
conoscenze ADEGUATE  

Comprende i problemi  ed 
utilizza strategie adeguate 
per risolverli . 
E’ autonomo nella sintesi  

Opera con senso 
critico  e qualche 
spunto di 
interdisciplinarità 

buona 

8 L’alunno conosce in modo 
completo  ed approfondito  

Sa applicare i contenuti 
dimostrando abilità 
nell’esecuzione di compiti 
complessi, pur con qualche 
imprecisione 

Opera con senso 
critico e 
interdisciplinarità 

discreta 

9-10 L’alunno conosce in modo 
completo e approfondito  , 
pianifica e contestualizza il 
suo sapere  

Organizza in modo 
autonomo e completo i 
materiali di studio  

Opera con 
spiccato senso 
critico e 
pertinenti 
collegamenti 
interdisciplinari  

Eccellente  

 



GLIGLIA VAL NR 1 
 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DEL COMPORTAMENTO 

E PERCENTUALE DELL’ INFLUENZA SUL VOTO COMPLESSIVO 

Collaborare e partecipare     
                                                                                                        40% 
 

 
o Rispetto delle regole contenute e previste nel regolamento 

di Istituto 
 

o Disponibilità a collaborare e a partecipare  
 

 

 

  

Agire in modo autonomo e responsabile   
                                                                                                                       30% 

 

• Essere responsabili circa i propri doveri di alunno 

nei diversi contesti formativi . 

• Agire in modo autonomo per la costruzione della consapevolezza del sé.  

 

Frequenza scolastica                                                            30% 

• Rispetto dell’orario di entrata  

• Uscite anticipate ed assenze ripetute ( salvo i casi di malattia ) 

 

 

INCIDENZA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI SUL VOTO DI  
COMPORTAMENTO 

Ai fini di un più chiaro rapporto tra le sanzioni disciplinari e 
l’attribuzione del voto nel comportamento si precisa quanto 
segue: 



Un solo richiamo scritto individuale, esclude automaticamente 
dalla fascia del voto 10 (dieci)  
Due o più richiami scritti individuali, escludono automaticamente 
dalla fascia del voto 9 (nove)  

La sospensione per un massimo di due giorni esclude 
automaticamente dalla fascia del voto 8 (otto) 
• Una sola sospensione superiore a due giorni e inferiore a 

cinque giorni, se è seguita da una chiara dimostrazione di 
recupero comportamentale e tenuto conto delle circostanze 
della sospensione stessa, può ancora permettere l’accesso 
alla fascia del voto 7 (sette) 

 
• Più sospensioni o una sola sospensione superiore a 

cinque giorni esclude automaticamente dalla fascia del 
voto 7 (sette) 

 
• Una sola sospensione superiore a 15 giorni, se non è 

seguita da una chiara dimostrazione di recupero 
comportamentale, esclude dalla sufficienza in condotta 
 

 

 















Criteri generali per l’attribuzione dei voti nelle programmazioni differenziate in alunni con disabilità 
certificata di grado grave/gravissimo. 
 
 

VALUTAZIONE E VOTO COMPETENZE E CONOSCENZE 

 
Appena sufficiente 
Voto 5 

Esplicita con difficoltà le informazioni ed i 
contenuti proposti, anche se guidato 
dall’insegnante. Applica con difficoltà semplici 
strategie di problem-solving, anche se supportato 
dall’adulto. 
Partecipa in modo marginale alle attività proposte 
attraverso la DAD* 

 
Sufficiente 
Voto 6 
 

Esplicita conoscenze essenziali e utilizza la 
strumentalità appresa solo con l’aiuto 
dell’insegnante.  
Svolge attività semplici ed affronta situazioni 
problematiche solo se guidato.  
Applica i procedimenti acquisiti solo se supportato 
dall’adulto. 
Partecipa alle attività proposte attraverso la DAD, 
anche se non rispetta sempre le consegne nei 
tempi concordati* 

 
Discreto 
Voto 7 

Esplicita conoscenze parzialmente consolidate   
con qualche incertezza e utilizza la strumentalità 
appresa in parziale autonomia.  
Svolge attività semplici in autonomia. 
 Applica i procedimenti acquisiti in situazioni 
semplificate.  
Affronta semplici situazioni problematiche con 
l’aiuto dell’adulto. 
 Partecipa alle attività proposte attraverso la DAD, 
e rispetta sempre le consegne nei tempi 
concordati* 

 
Buono 
Voto 8 

Esplicita conoscenze consolidate e utilizza la 
strumentalità appresa.  
Svolge attività semplici in autonomia.  
Affronta semplici situazioni problematiche e 
utilizza strategie adeguate.  
 Partecipa alle attività proposte attraverso la DAD, 
e rispetta sempre le consegne nei tempi 
concordati* 

 
Ottimo 
Voti 9-10 

Esplicita conoscenze ampie e consolidate e utilizza 
con padronanza la strumentalità appresa.  
 Svolge le attività in completa autonomia.  
Applica i procedimenti acquisiti in situazioni nuove 
Partecipa alle attività proposte attraverso la DAD, e 
rispetta le consegne che risultano essere 
complete* 
 

* La Valutazione della DAD prescinde dalle abilità informatiche e dalle capacità di mediazione della 

componente famiglia  



Criteri generali per l’attribuzione dei voti nelle programmazioni differenziate in alunni con disabilità 
certificata di grado medio/lieve 
 
 

VALUTAZIONE E VOTO COMPETENZE E CONOSCENZE 

 
Appena sufficiente 
Voto 5 

Utilizza solo parzialmente le informazioni ed i 
contenuti proposti 
Svolge la consegna guidato dall’insegnante, ma 
non partecipa attivamente e costantemente 
Partecipa in modo marginale alle attività proposte 
attraverso la DAD 

 
Sufficiente 
Voto 6 
 

Individua le informazioni essenziali, si esprime in 
modo semplice sia all’orale che allo scritto 
Mostra un impegno sufficiente 
Partecipa alle attività proposte attraverso la DAD, 
anche se necessita di continue sollecitazioni perché 
rispetti le consegne nei tempi concordati 

 
Discreto 
Voto 7 

Utilizza le informazioni in modo corretto 
Si esprime in forma scritta e orale in modo corretto 
Porta a termine la consegna parzialmente guidato 
dall’insegnante.  
Partecipa alle attività proposte attraverso la DAD, e 
rispetta le consegne nei tempi concordati 
 

 
Buono 
Voto 8 

Individua i concetti, riesce ad analizzarli 
efficacemente 
Si esprime con disinvoltura 
Porta a termine la consegna in maniera 
globalmente autonoma 
Svolge la prova in modo corretto ed appropriato 
Partecipa alle attività proposte attraverso la DAD, e 
rispetta le consegne nei tempi concordati 
 
 

 
Ottimo 
Voti 9-10 

Individua con facilità le questioni e i problemi 
proposti, collega le varie conoscenze anche in 
ambiti disciplinari diversi. 
Porta a termine la consegna in maniera 
completamente autonoma 
Partecipa alle attività proposte attraverso la DAD, e 

rispetta le consegne che risultano essere complete 

 
 
 

 


