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Griglia di valutazione n.1 
 

GRIGLIA PROVA SCRITTA 

Indicatori Valutazione 
Nessun elemento di valutazione 1 
Conoscenze pressoché nulle e conseguente impossibilità di evidenziare una 
qualsiasi abilità operativa 2/3 

Conoscenze lacunose, mancanza di autonomia, difficoltà nel seguire i percorsi 
suggeriti dall’insegnante, difficoltà gravi nei collegamenti logici nella 
applicazione di procedure 

4 

Conoscenze superficiali, autonomia solo parziale, difficoltà nei collegamenti 
logici, difficoltà nell’applicazione di procedure ma non concettualmente gravi  5 

Conoscenze essenziali, autonomia sufficiente nello svolgimento del nucleo 
essenziale della prova, incertezze nei collegamenti logici e nell’applicazione di 
procedure 

6 

Conoscenza sicura e padronanza degli argomenti, piena autonomia nello 
svolgimento del nucleo essenziale della prova, sicurezza nei collegamenti 
logici e nell’applicazione di procedure 

7 

Conoscenza sicura e padronanza degli argomenti, piena autonomia, abilità nei 
collegamenti logici, completa padronanza nell’applicazione di procedure, 
capacità di analisi dei risultati ottenuti 

8 

Conoscenza sicura e padronanza degli argomenti, piena autonomia, abilità nei 
collegamenti logici, completa padronanza nell’applicazione di procedure più 
complesse, capacità di analisi dei risultati ottenuti, capacità critiche e di 
astrazione, originalità nell’esecuzione della prova. 

9/10 

 

 

 

 

 

GRIGLIA PROVA ORALE 



Indicatori Valutazione 
Nessun elemento di valutazione 1 
Conoscenze pressoché nulle e conseguente impossibilità di evidenziare una 
qualsiasi capacità di elaborazione 2/3 

Conoscenze lacunose, mancata pertinenza delle risposte, uso del linguaggio 
specifico non appropriato 4 

Conoscenze superficiali, esposizione incerta e incompleta, uso del linguaggio 
specifico solo parzialmente appropriato 5 

Conoscenze essenziali, pertinenza delle risposte, esposizione semplice e uso 
quasi sempre appropriato del linguaggio specifico 6 

Conoscenza sicura e padronanza degli argomenti, chiarezza nell’esposizione, 
uso appropriato del linguaggio specifico, capacità di rielaborazione se guidato 
dall’insegnante 

7 

Conoscenza sicura e padronanza degli argomenti, esposizione chiara e sicura, 
capacità di rielaborazione e di approfondimento 8 

Conoscenza sicura e padronanza degli argomenti, esposizione chiara e fluida, 
uso appropriato del linguaggio specifico, capacità di rielaborazione e di 
approfondimento con capacità di intraprendere percorsi originali, capacità di 
effettuare collegamenti anche interdisciplinari 

9/10 

 

GRIGLIA PROVA PRATICA 

Indicatori Valutazione 
Nessun elemento di valutazione 1 
Conoscenze pressoché nulle e conseguente impossibilità di evidenziare una 
qualsiasi competenza applicativa 2/3 

Mancanza di autonomia, difficoltà nel seguire i percorsi suggeriti 
dall’insegnante, difficoltà gravi nella applicazione di procedure e/o nell’uso 
degli strumenti tecnici 

4 

Autonomia solo parziale, difficoltà nell’applicazione di procedure e/o nell’uso 
degli strumenti tecnici anche se non gravi  5 

Autonomia nello svolgimento del nucleo essenziale della prova, incertezze 
nella applicazione di procedure e/o nell’uso degli strumenti tecnici 6 

Piena autonomia nello svolgimento del nucleo essenziale della prova, 
sicurezza nella applicazione di procedure e/o nell’uso degli strumenti tecnici 7 

Piena autonomia nello svolgimento della prova, completa padronanza nella 
applicazione di procedure e/o nell’uso degli strumenti tecnici, velocità e 
ordine nell’esecuzione 

8 

Piena autonomia nello svolgimento della prova, completa padronanza nella 
applicazione di procedure e/o nell’uso degli strumenti tecnici, velocità e 
ordine nell’esecuzione, creatività e capacità di intraprendere percorsi originali 

9/10 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERALE 



Indicatori Valutazione 
Nessun elemento di valutazione 1 
Conoscenze pressoché nulle con conseguente impossibilità di evidenziare 
competenze di nessun tipo, scarsa risposta alle sollecitazioni, nessun impegno 2/3 

Conoscenze frammentarie, esposizione stentata, gravi difficoltà 
nell’applicazione di procedure, scarsa partecipazione e impegno 4 

Conoscenze superficiali, esposizione approssimativa, difficoltà 
nell’applicazione di procedure anche se non gravi, partecipazione e impegno 
saltuari 

5 

Conoscenze essenziali, esposizione corretta ma semplice, autonomia 
nell’applicazione delle procedure essenziali, partecipazione e impegno 
costanti 

6 

Conoscenze adeguate, esposizione chiara e corretta, autonomia 
nell’applicazione delle procedure, partecipazione attiva e impegno 
continuativo 

7 

Conoscenze sicure, esposizione fluida e corretta, padronanza nell’applicazione 
delle procedure, impegno e partecipazione attivi, capacità di rielaborazione 8 

Conoscenze vaste e approfondite, esposizione fluida e corretta, notevoli 
capacità di analisi e sintesi, capacità di intraprendere percorsi originali 9/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Griglia di valutazione n.2 
 

Voto  Conoscenze  Abilità  Competenze  

1-2 nullo  Nessuna  Nessuna  Nessuna : non sa fare  

3 molto grave  Frammentarie, molto 
lacunose, non pertinenti  

Non riesce a 
compiere analisi 
semplici  

Esposizione delle conoscenze con gravissimi errori. Lessico specifico 
inesistente  

4 grave  Molto carenti e con gravi 
difficoltà logiche  

Compie analisi e 
sintesi scorrette  

Esposizione molto lacunosa delle conoscenze con gravi errori lessicali 
specifici  

5 insufficiente  Superficiali,generiche e 
non sempre corrette  

Compie analisi 
parziali e 

sintesi imprecise  

Esposizione poco articolata, incerta e con uso impreciso del lessico. 
Applicazione delle conoscenze minima, incompleta e con errori  

6 sufficiente  Semplici ma essenziali su 

tutti i contenuti.  

Compie analisi 
semplici ma 

sostanzialmente 
corrette.  

Esposizione semplice e coerente. Contestualizzazione semplice, ma 
sostanzialmente corretta.  

7 discreto  Complete  Rielabora in modo 
generalmente 

corretto.  

Esposizione corretta e chiara anche se con qualche imperfezione. 
Contestualizzazione autonoma e corretta.  



8 buono  Complete e sicure con 
qualche approfondimento  

Rielabora in modo 
autonomo e 

corretto  

Esposizione chiara e articolata con lessico 

appropriato. Contestualizzazione appropriata e con riferimenti  

9 ottimo  Complete, approfondite e 

ben articolate.  

Rielabora in modo 
autonomo, corretto 
e approfondito 
anche 

situazioni complesse.  

Esposizione fluida, ricca, ben articolata e 

puntuale. Contestualizzazione approfondita e completa nei riferimenti 
critici.  

10 eccellente  Complete, approfondite, 

ampliate e personalizzate  

Rielabora in modo 
autonomo, 
approfondito e 
critico, anche 
situazioni complesse  

Esposizione fluida scorrevole e ricca. Ottima proprietà di linguaggio. 
Riesce autonomamente a contestualizzare interpretando in una lettura 
critica e personale  

 


