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Tab. 10 riporta la griglia esplicativa in cui sono evidenziate le performance richieste agli 

studenti con la corrispettiva valutazione numerica espressa in decimi e in ventesimi per 

avere un riferimento anche alla scala numerica introdotta dal nuovo Esame di Stato. 

La griglia esprime una valutazione globale, una media delle performance cognitive e 

comportamentali espresse da ogni studente. 

Ogni voto, ovviamente, può essere il risultato di combinazioni di livelli di conoscenze, 

capacità, competenze, comportamenti diversi. 

Tab. 10 Griglia di valutazione degli apprendimenti 

 Descrizione Voto in 10mi 
v 

Conoscenze Frammentarie e gravemente lacunose. 

v ≤ 3 

Capacità/Abilità  Non è in grado di applicare semplici conoscenze o 
nell’applicazione effettua gravissimi errori. 

Competenze  Comunica in modo stentato e improprio; ha difficoltà a 
cogliere anche i concetti e le relazioni essenziali. 

Osservazioni sistematiche Partecipazione episodica. 

Impegno assente. 

Metodo inesistente. 

Conoscenze Frammentarie. 

4 

Capacità/Abilità  Nell’applicazione compie gravi errori. 

Competenze  Comunica in modo improprio; riesce a cogliere solo 
concetti e relazioni superficiali. 

Osservazioni sistematiche Partecipazione episodica.  

Impegno debole. 

Metodo inefficace. 

Conoscenze Incerte ed incomplete. 

5 

Capacità/Abilità  Applica le conoscenze minime, senza commettere gravi 
errori, ma talvolta con imprecisione. 

Competenze  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. 

Osservazioni sistematiche Partecipazione dispersiva. 

Impegno discontinuo. 

Metodo mnemonico. 

Conoscenze Complessivamente accettabili; ha ancora lacune, ma 
non estese e/o profonde. 

6 
Capacità/Abilità  Esegue semplici compiti senza errori sostanziali; 

affronta compiti più complessi con incertezza. 

Competenze  Comunica in modo semplice, ma non del tutto 
adeguato; coglie gli aspetti fondamentali, ma le sue 
analisi sono lacunose. 
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Tab. 10 Griglia di valutazione degli apprendimenti 

 Descrizione Voto in 10mi 
v 

Osservazioni sistematiche Partecipazione da sollecitare. 

Impegno accettabile. 

Metodo non sempre organizzato. 

Conoscenze Conosce gli elementi essenziali e fondamentali. 

7 

Capacità/Abilità  Esegue correttamente compiti semplici; affronta compiti 
più complessi pur con alcune incertezze. 

Competenze  Comunica in modo adeguato, anche se semplice; non 
ha piena autonomia, ma è diligente ed affidabile 
esecutore; coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra 
difficoltà nei collegamenti interdisciplinari.  

Osservazioni sistematiche Partecipazione recettiva. 

Impegno soddisfacente. 

Metodo organizzato. 

Conoscenze Sostanzialmente complete. 

8 

Capacità/Abilità  Affronta compiti anche complessi in modo accettabile. 

Competenze  Comunica in maniera chiara ed appropriata; ha una 
propria autonomia di lavoro; analizza in modo 
complessivamente corretto e compie alcuni 
collegamenti, arrivando a rielaborare in modo 
abbastanza autonomo. 

Osservazioni sistematiche Partecipazione attiva. 

Impegno notevole. 

Metodo organizzato. 

Conoscenze Complete, con approfondimenti autonomi.  

9 ≤ v ≤ 10 

Capacità/Abilità  Affronta autonomamente anche compiti complessi, 
applicando le conoscenze in modo corretto e creativo. 

Competenze  Comunica in modo proprio, efficace ed articolato; è 
autonomo ed organizzato; collega conoscenze attinte 
da ambiti pluridisciplinari; analizza in modo critico, con 
un certo rigore; documenta il proprio lavoro; cerca 
soluzioni adeguate per situazioni nuove. 

Osservazioni sistematiche Partecipazione costruttiva. 

Impegno notevole. 

Metodo elaborativo. 

N.B.. 
• I singoli Dipartimenti e/o i Consigli di classe, nella rispettiva programmazione, possono elaborare griglie 

più dettagliate, riferite agli obiettivi specifici che si intendono misurare. 

Lo studente ha il diritto di conoscere in ogni momento i criteri e i risultati della valutazione 

delle singole prove e le attività da svolgere per superare le eventuali criticità. 


