
GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE 

 

 

 

Griglia di  
valutazione 

Livello base non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Gravemente 
insufficiente 

Voto 2-3 

Insufficiente 
 

Voto 4 

Mediocre 
 

Voto 5 
 

Sufficiente 
 

Voto 6 

Discreto 
 

Voto 7 

Buono 
 

Voto 8 

Ottimo 
 

Voto 9-10 
 

Conoscenze 
 
 

Conoscenze nulle o  

errate 

 Conoscenze confuse 

e frammentarie 

Conoscenze generiche, 

superficiali e  mnemo-

niche 

Conoscenze generali ed 

essenziali 

Conoscenze quasi 

complete e sicure 

Conoscenze complete e 

adeguatamente articola-

te 

Conoscenze complete e 

approfondite tra le qua-

li stabilisce  autono-

mamente connessioni 

Competenze 
 

(uso delle 
conoscenze) 

Non  riesce ad ap-

plicare neppure le 

poche conoscenze 

di cui è in possesso  

Esegue solo compiti 

semplici e commette 

molti e/o gravi errori 

nell’applicazione del-

le procedure 

 

Esegue semplici compi-

ti; ha difficoltà ad ap-

plicare le conoscenze 

acquisite; se aiutato 

riesce a correggersi 

Esegue semplici compi-

ti , applicando le cono-

scenze acquisite sep-

pur con qualche impre-

cisione o incertezza  

Esegue compiti di una 

certa complessità, ap-

plicando con coerenza 

le giuste procedure 

Esegue compiti comples-

si; sa applicare i conte-

nuti anche in contesti 

non usuali 

Esegue compiti com-

plessi; sa applicare con 

precisione contenuti e 

procedure in qualsiasi 

contesto in modo auto-

nomo ed originale  

Capaci-
tà/Abilità 

 
 

Manca di capacità 

di analisi e sintesi e 

non riesce ad orga-

nizzare le poche 

conoscenze, nean-

che se guidato op-

portunamente 

 

Sa effettuare analisi 

solo parziali, ha diffi-

coltà di sintesi e, 

solo se opportuna-

mente guidato, rie-

sce ad organizzare 

qualche conoscenza  

Sa effettuare analisi 

solo parziali, ha diffi-

coltà di sintesi e, solo 

se opportunamente 

guidato, riesce ad or-

ganizzare le conoscen-

ze 

 

Sa effettuare analisi  e 

sintesi parziali; tuttavi-

a, guidato opportuna-

mente, riesce ad orga-

nizzare le conoscenze 

 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni in problemati-

che semplici ed effet-

tua analisi con una 

certa coerenza 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni in varie  pro-

blematiche;   effettua 

analisi  e sintesi comple-

te, coerenti e approfon-

dite 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni anche in pro-

blematiche complesse; 

esprime valutazione 

critiche e personali 

Impegno e 
partecipa-

zione 

Partecipazione di 

disturbo, impegno 

nullo 

Partecipazione op-

portunistica, impe-

gno debole 

Partecipazione disper-

siva, impegno disconti-

nuo 

Partecipazione da sol-

lecitare, impegno ac-

cettabile 

Partecipazione recetti-

va, impegno soddisfa-

cente 

Partecipazione attiva, 

impegno notevole 

Partecipazione costrut-

tiva,  trainante, impe-

gno notevole 

  


