
1. GRIGLIA DIVALUTAZIONE: PRATICO 

Partecipazione didattica Obiettivo Giudizio sintetico Voto 

 

Non ha prodotto alcun lavoro Non raggiunto Nullo 1-2 

Lavoro molto parziale o 

disorganico con gravi errori 

Non raggiunto Gravemente insufficiente 3-4 

Lavoro parziale con alcuni 

errori o completo con 

gravissimi errori 

Parzialmente raggiunto Insufficiente 5 

Lavoro abbastanza corretto ma 

impreciso nella forma e nel 

contenuto oppure parzialmente 

svolto ma corretto 

Sufficientemente raggiunto Sufficiente 6 

Lavoro corretto ma con qualche 

imprecisione 

Raggiunto Buono 7 

Lavoro completo e nella forma 

e nel contenuto 

Pienamente raggiunto Discreto 8 

Lavoro completo e corretto con 

rielaborazione personale 

Pienamente raggiunto Ottimo 9-10 

 

2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE: PRATICO/ORALE DIPARTIMENTO 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

CAPACITA’ 

 

Voto 

 

Nessuna /conoscenze 

gravemente errate 

Nessuna/Esigue (non sa cosa 

fare) 

Nessuna/non si orienta  

1-2 

Conoscenze frammentarie e 

gravemente lacunose 

Applica le conoscenze minime 

solo se guidato, ma con gravi 

errori 

Compie analisi in modo 

confuso e con errori 
 

3 

Conoscenze carenti e con 

errori 

Applica in modo confuso le 

conoscenze minime. 

Espressione impropria 

Compie analisi molto 

parziali 
 

4 

Conoscenze generiche e 

superficiali 

Applica le conoscenze acquisite 

con qualche errore. 

Improprietà di linguaggio 

Analisi parziali, sintesi 

imprecise 
 

5 

Conoscenze essenziali Applica correttamente le 

conoscenze minime. 

Esposizione lineare e corretta. 

Coglie il significato e sa 

interpretare semplici 

informazioni 

 

6 

Conoscenze complete  Applica in modo parzialmente 

autonomo e corretto le 

conoscenze Esposizione lineare 

e corretta. 

Compie analisi e sintesi 

complete e coerenti 
 

7 

Conoscenze complete, con 

qualche autonomo 

approfondimento 

Applica autonomamente e 

correttamente le conoscenze  

Esposizione corretta con 

proprietà linguistica. 

Rielabora in modo 

personale 
 

8 

Conoscenze complete, con 

qualche autonomo 

approfondimento 

Applica autonomamente e 

correttamente le conoscenze Se 

guidato trova soluzioni migliori  

Esposizione fluida con utilizzo 

di linguaggio specifico 

Compie correlazioni esatte, 

analisi approfondite e 

rielaborazioni corrette e 

autonome  

 

9 

Conoscenze complete, 

approfondite ed ampliate 

Applica autonomamente e 

correttamente le conoscenze e 

trova da solo soluzioni migliori  

Esposizione fluida con utilizzo 

di un lessico ricco ed 

appropriato. 

Rielabora in maniera 

corretta, approfondita e 

critica 

 

10 



 

3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE: OBIETTIVI MINIMI E DIFFERENZIATI 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

CAPACITA’ 

 

Voto 

 

Non conosce i contenuti 

minimidella disciplina 

Non si orienta Neanche aiutato 

comprende le consegne 
 

1-4 

Conosce in modo vago e 

confuso icontenuti disciplinari 

minimi 

Non sa svolgere alcuni compiti Sviluppa le consegne in 

modo parziale escorretto 
 

5 

Conosce nel complesso i 

contenutidisciplinari minimi 

Guidato analizza 

problemisemplici 

Comprende le consegne 

in modo semplice 
 

6 

Conosce in modo abbastanza 

sicuro icontenuti disciplinari 

minimi 

Risolve, se guidato, problemi 

semplici 

Sviluppa le consegne in 

modo semplice 
 

7 

Conosce in modo sicuro i 

contenutidisciplinari minimi 

Si orienta nell’analisi di 

situazioni di una 

certacomplessità 

Contestualizza le 

consegne 
 

8 

Conosce in modo 

approfondito icontenuti 

disciplinari minimi 

Si orienta nell’analisi e nella 

risoluzione dei problemi diuna 

certa complessità 

Sviluppa le consegne 

con una certaautonomia 
 

9 

Conosce in modo 

approfondito esicuro i 

contenuti disciplinari minimi 

Individua le strategie 

risolutive e si orientanell’analisi 

dei problemi di una 

certa complessità 

È autonomo nello 

svolgimento delle 

consegne 

 

10 

 


