
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

1) GRIGLIA DI CORRISPONDENZA tra voti e livelli di conoscenza/ competenza 

 
 

LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE VOTO 

1 Manca quasi totalmente 

delle conoscenze dei 

contenuti minimi 

- Non ha acquisito le informazioni, 

- non le sa utilizzare, 

- non padroneggia gli strumenti della 

comunicazione 

2- 3 

2 Ha conoscenze parziali dei 

contenuti minimi 

-Ha acquisito le informazioni in modo 

molto parziale, 

-non le sa utilizzare, 

-ha difficoltà ad utilizzare gli strumenti 

della comunicazione 

4 

3 Ha conoscenze superficiali 

dei contenuti minimi 

-Ha acquisito le informazioni in modo 

superficiale, 

-le sa utilizzare con difficoltà, 

-comunica in modo incerto 

5 

4 Conosce i contenuti minimi 

essenziali 

-Ha acquisito le informazioni in modo 

semplice, 

-le utilizza ed organizza a livello 

elementare, 

-comunica con qualche incertezza 

6 

5 Conosce i contenuti con lievi 

incertezze 

-Ha acquisito in modo completo le 

informazioni, 

-le organizza con qualche incertezza, 

-comunica in modo appropriato 

7 

6 Conosce i contenuti con 

sicurezza 

-Ha acquisito in modo approfondito le 

informazioni, 

-le organizza efficacemente, 

-le elabora in modo autonomo, 

-utilizza gli strumenti della comunicazione 

in modo appropriato 

8 

7 Conosce in modo 

approfondito le tematiche 

proposte 

-Ha acquisito in modo approfondito le 

informazioni, 

-le organizza e le rielabora in modo 

personale, 

-utilizza gli strumenti della comunicazione 

in modo appropriato e con sicurezza 

9 - 10 



2) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
Il Collegio definisce gli obiettivi trasversali da perseguire nell’arco del quinquennio. Ogni consiglio di classe 

nell’ambito della propria autonomia e tenendo conto delle peculiarità della classe, individua quelli da 

inserire nella programmazione annuale e definisce le strategie per il loro raggiungimento. 

 
COMPETENZE 

TRASVERSALI 

(di 

cittadinanza) 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 
 
 
 
 
 

imparare ad 

imparare 

conoscenza di sé 
-conosce se stesso e i propri punti deboli 
-li sa gestire 

utilizzo di strumenti e 
informazioni 

ricerca in modo autonomo fonti e informazioni 

 
 
 

 
metodo di studio 

è puntuale 

-nell’eseguire i compiti assegnati 
-nella riconsegna della documentazione scolastica 

utilizza in modo proficuo il proprio tempo a 
disposizione 

organizza il proprio impegno settimanale 

utilizza un metodo di studio 

-efficace 

-personale 

 
 
 
 
 
progettare 

utilizzo delle 

conoscenze apprese 

per la risoluzione di un 

problema 

usa correttamente 

-il libro di testo 

-il materiale tratto da diverse fonti 

 
organizzazione del 

materiale per la 

risoluzione di un 

problema 

-decodifica- 

-produce schemi, tabelle, grafici 

confronta parti diverse 

-dello stesso testo 

-di testi diversi 

 
 

comunicare 

 
comprensione dei 

diversi linguaggi 

comprende diversi tipi di testi 

comprende codici e registri diversi 

comprende il linguaggio specifico di ogni disciplina 

utilizzo dei diversi 

linguaggi 

usa un registro adeguato alla situazione 

comunicativa 

 
 

 
collaborare e 

partecipare 

 
 
 

interazione con gli altri 

rispetta 

-i regolamenti 

- gli orari di entrata, 

giustifica assenze, ritardi, uscite anticipate 

-aiuta i compagni, 

-accetta di essere aiutato 



 

  interagisce in modo corretto con il personale della 

scuola 

 

 

 

lavoro in gruppo 

porta a termine il compito assegnatogli 

-rispetta i tempi 

rispetta le regole che il gruppo si è dato 

partecipa al lavoro di gruppo 

-proponendo 

-collaborando 

 

disponibilità al dialogo 

interviene in classe per esprimere il proprio 

pensiero 

ascolta con disponibilità 

-coglie gli aspetti positivi nell’ altro 

 

 
flessibilità 

discute serenamente 

-è disposto ad accettare idee diverse dalle proprie 

non si blocca davanti a situazioni nuove 

accetta critiche ed ammette i propri errori 

 

 

 

 

 

 

 

agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

autonomia nella scuola si sa muovere all’interno della scuola 

 

risoluzione dei 

problemi 

riconosce la natura del problema 

scompone in sotto-problemi. 

formula ipotesi di soluzione 

-applica regole e procedure risolutive 

 

 

 

autonomia di lavoro 

prende appunti cogliendo l’idea centrale, 

-conserva lo schema logico del discorso 

rielabora gli appunti, 

-li decodifica 

-ne ricostruisce i punti nodali 

-li integra con le informazioni desunte dai manuali 

individuazione di 

collegamenti e relazioni 
effettua scelte 

acquisire e 

interpretare 

le 

informazioni 

 

valutare i risultati 

valuta il risultato ottenuto 

 
riferisce i risultati 



3) GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
voto Indicatori: Descrittori: 
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Frequenza e 

puntualità alle 

lezioni: 

Lo studente frequenta regolarmente le lezioni e rispetta: 

- gli orari di inizio delle lezioni, 

- limita ai casi di effettiva necessità le richieste di entrata posticipata e uscita 

anticipata 

Interesse e 

partecipazione al 

dialogo educativo: 

Durante le attività didattiche lo studente: 

- è attento ed educato e collabora in modo propositivo e consapevole, 

- segue con molta attenzione tutte le discipline 

- segue con interesse continuo le proposte didattiche, 

- contribuisce con il proprio apporto personale alla crescita del gruppo classe 

- è cosciente dei propri obiettivi e si sforza di raggiungerli, 

Ruolo propositivo 

all’interno della 

classe: 

Lo studente è in grado: 

-di collaborare efficacemente con i compagni nelle attività proposte dai docenti, 

-di intervenire in modo consapevole durante le lezioni 

- di sollecitare i compagni a rispettare le regole della convivenza civile 

Rispetto degli 

impegni scolastici: 

Si impegna con costanza: 

- nello svolgimento dei compiti a casa in tutte le discipline, 

- nel rispetto puntuale delle consegne date dai docenti, 

- nella presenza in occasione di verifiche, valutazioni, attività specifiche, 

Rispetto dei 

compagni e del 

personale 

scolastico: 

L’alunno: 

-è corretto con tutte le persone che, a vario titolo, sono coinvolte nell’attività 

scolastica 

-è rispettoso verso diritti altrui, nella consapevolezza delle differenze individuali e 

con un atteggiamento di aiuto e collaborazione nei confronti di chi si trova in 

difficoltà, 

-è responsabile durante le visite d’istruzione, i viaggi d’istruzione e le attività 

proposte dalla scuola, 

-è collaborativo con i compagni, offrendo aiuto e chiedendolo quando è 

necessario, 

-ha un atteggiamento e un linguaggio sempre consoni all’ambiente scolastico, 

-sa interagire nel gruppo motivando le proprie azioni, ascoltando le ragioni degli 

altri, manifestando sempre e comunque rispetto per l’interlocutore, 

-comunica in modo corretto, adeguando il registro della comunicazione 

all’interlocutore, alla situazione e al contesto 

Rispetto delle 

regole di Istituto 

Sanzioni 
disciplinari 

 
Lo studente rispetta scrupolosamente e consapevolmente tutte le regole 

Nessuna sanzione disciplinare 
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Frequenza e 

puntualità alle 

lezioni: 

Lo studente frequenta regolarmente le lezioni e rispetta: 

- gli orari di inizio delle lezioni, 

- limita ai casi di effettiva necessità le richieste di entrata posticipata e uscita 

anticipata 

Interesse e 

partecipazione al 

dialogo educativo: 

Durante le attività didattiche lo studente: 

- è attento ed educato e collabora in modo propositivo e consapevole, 

- segue con molta attenzione tutte le discipline 

- segue con interesse continuo le proposte didattiche, 

- contribuisce con il proprio apporto personale alla crescita del gruppo classe 

- è cosciente dei propri obiettivi e si sforza di raggiungerli, 

Ruolo propositivo 

all’interno della 

classe: 

Lo studente è in grado: 

-di collaborare con i compagni nelle attività proposte dai docenti, 

-di intervenire in modo consapevole durante le lezioni 

- di sollecitare i compagni a rispettare le regole della convivenza civile 

Rispetto degli 

impegni scolastici: 

Si impegna con costanza: 

- nello svolgimento dei compiti a casa in tutte le discipline, 

- nel rispetto puntuale delle consegne date dai docenti, 

- nella presenza in occasione di verifiche, valutazioni, attività specifiche, 

Rispetto dei 

compagni e del 

personale 

scolastico: 

L’alunno: 

-è corretto con tutte le persone che, a vario titolo, sono coinvolte nell’attività 

scolastica 

-è rispettoso verso diritti altrui, nella consapevolezza delle differenze individuali 

e con un atteggiamento di aiuto e collaborazione nei confronti di chi si trova in 

difficoltà, 

-è responsabile durante le visite d’istruzione, i viaggi d’istruzione e le attività 

proposte dalla scuola, 

-è collaborativo con i compagni, offrendo aiuto e chiedendolo quando è 

necessario, 

-ha un atteggiamento e un linguaggio sempre consoni all’ambiente scolastico, 

-sa interagire nel gruppo motivando le proprie azioni, ascoltando le ragioni degli 

altri, manifestando sempre e comunque rispetto per l’interlocutore, 

Rispetto delle regole 

di Istituto 

Sanzioni disciplinari 

Lo studente rispetta scrupolosamente tutte le regole 

Nessuna sanzione disciplinare 
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Frequenza e 

puntualità alle 

lezioni: 

Lo studente frequenta regolarmente le lezioni e rispetta: 

- gli orari di inizio delle lezioni, 

- Talvolta si rende responsabile di qualche assenza e/o ritardo poco motivati 

Interesse e 

partecipazione al 

dialogo educativo: 

Durante le attività didattiche lo studente: 

- è attento ed educato, 

- segue con qualche discontinuità le diverse discipline 

- segue le proposte didattiche, 

- è abbastanza cosciente dei propri obiettivi e si sforza di raggiungerli, 

Ruolo propositivo 

all’interno della 
classe: 

Lo studente è in grado: 

-di collaborare con i compagni nelle attività proposte dai docenti, 

-di intervenire in modo consapevole durante le lezioni 



 

 Rispetto degli 

impegni scolastici: 

Si impegna con sostanziale continuità: 

- nello svolgimento dei compiti a casa, 

- nel rispetto delle consegne date dai docenti, 

- nella presenza in occasione di verifiche, valutazioni, attività specifiche, 

Rispetto dei 

compagni e del 

personale 

scolastico: 

L’alunno: 

-è corretto con tutte le persone che, a vario titolo, sono coinvolte nell’attività 

scolastica 

-è rispettoso verso diritti altrui, 

-è responsabile durante le visite d’istruzione, i viaggi d’istruzione e le attività 

proposte dalla scuola, 

-non sempre è collaborativo con i compagni, 

-ha un atteggiamento e un linguaggio sufficientemente consoni all’ambiente 

scolastico, 

-è in grado di lavorare in gruppo, 

-comunica in modo corretto, 

Rispetto delle 

regole di Istituto 

Sanzioni disciplinari 

Lo studente rispetta le regole 

 
Rari richiami verbali e/o max 2 richiami scritti 
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Frequenza e 

puntualità alle 

lezioni: 

 
Lo studente presenta frequenza irregolare: 

- assenze non puntualmente giustificate 

Interesse e 

partecipazione al 

dialogo educativo: 

Durante le attività didattiche lo studente: 

- è sostanzialmente corretto, 

- segue con qualche discontinuità le diverse discipline, 

Ruolo propositivo 

all’interno della 
classe: 

 
Lo studente svolge sostanzialmente un ruolo passivo e interviene raramente 

Rispetto degli 

impegni scolastici: 

Non assolve le consegne in modo puntuale e costante 

- è occasionalmente assente alle verifiche, valutazioni, attività specifiche, 

Rispetto dei 

compagni e del 

personale 

scolastico: 

L’alunno: 

-è corretto con tutte le persone che, a vario titolo, sono coinvolte nell’attività 

scolastica 

-è rispettoso verso diritti altrui, 

-è responsabile durante le visite d’istruzione, i viaggi d’istruzione e le attività 

proposte dalla scuola, 

-non sempre è collaborativo con i compagni, 

-ha un atteggiamento e un linguaggio sufficientemente consoni all’ambiente 

scolastico, 

-è in grado di lavorare in gruppo, 

-comunica in modo corretto, 

Rispetto delle 

regole di Istituto 

Sanzioni disciplinari 

Lo studente non sempre rispetta le regole 

Alcuni richiami verbali e/o max 3 richiami scritti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

Frequenza e 

puntualità alle 

lezioni: 

 
Lo studente presenta frequenza molto irregolare: 

- assenze non puntualmente giustificate e ritardi 

Interesse e 

partecipazione al 
dialogo educativo: 

Durante le attività didattiche lo studente: 

- non sempre è corretto, 

- segue con molta discontinuità le diverse discipline, 

Ruolo propositivo 

all’interno della 
classe: 

 
Lo studente svolge un ruolo passivo e non interviene 

Rispetto degli 

impegni scolastici: 

Vi è spesso inosservanza delle consegne 

- è spesso assente alle verifiche, valutazioni, attività specifiche, 

Rispetto dei 

compagni e del 

personale 

scolastico: 

L’alunno: 

-non è sempre corretto con tutte le persone che, a vario titolo, sono coinvolte 

nell’attività scolastica 

-non è sempre rispettoso verso diritti altrui, 

-non è collaborativo con i compagni, 

-ha un atteggiamento e un linguaggio non sempre consoni all’ambiente 

scolastico, 

Rispetto delle 

regole di Istituto 

Sanzioni disciplinari 

Lo studente non sempre rispetta le regole 

Presenza di reiterati richiami verbali e scritti 

 

 
5 

 Comportamento decisamente scorretto, improntato sul mancato rispetto del 

docente, degli alunni del personale delle strutture e degli arredi. Si rende 

responsabile di continue assenze e ritardi per sottrarsi agli impegni. Si atteggia 

con spavalderia nei confronti dei docenti e dei compagni. Mancato rispetto dei 

regolamenti, ripetuti e gravi richiami verbali e sanzioni disciplinari con 

sospensione dall’attività didattica. Non rispetta le consegne, ha un ruolo negativo 

nel gruppo classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE ANNUALE DELLE COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE DELL’ALUNNO 
 

CLASSE……………A.S……………………….. 

ALUNNO/A ………………………………………………………………. 

1) 

PRIORITA’ RAV 

ob.2: competenze 

chiave 

DESCRITTORI 

linee guida per la valutazione dell’alunno (non 

necessariamente tutte) 

LIVELLI 
* 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

L’alunno 

Data una traccia di lavoro. 

• predispone il materiale necessario individuando e 

utilizzando varie fonti 

• gestisce proficuamente tempi e strumenti di lavoro 

• utilizza efficacemente le metodologie più consone al 

proprio stile di apprendimento 

 

COMUNICARE • gestisce gli aspetti verbali e non verbali della 

comunicazione attraverso diversi supporti (cartacei, 

informatici.) 

• comunica utilizzando adeguatamente registri 

appropriati e linguaggi specifici, orali e scritti 

• comunica in lingua straniera in modo adeguato allo 

scopo 

 

RISOLVERE 

SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE 

Per la risoluzione di un problema insorto durante il lavoro, è in 

grado di: 

• analizzare la situazione 

• costruire ipotesi di soluzione 

• verificare e valutare processi e risultati 

• applicare le conoscenze acquisite in altri contesti 

 

 

 *In relazione ad ogni competenza i docenti formulano un giudizio sintetico espresso 
secondo i seguenti livelli: 
A. LIVELLO AVANZATO = si possono osservare nell’alunno quasi tutte le caratteristiche 
dei descrittori        PUNTI  3 
B. LIVELLO INTERMEDIO = si possono osservare nell’alunno almeno la metà delle 
caratteristiche dei descrittori   PUNTI 2 
C. LIVELLO BASE = si può osservare nell’alunno almeno una caratteristica dei descrittori 
                        PUNTI 1 
D. LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO = non si osserva nell’alunno alcuna caratteristica 
dei descrittori.        PUNTI 0 
 

2) L’alunno ha raggiunto una competenza a livello intermedio (almeno  6 PUNTI )? 

SI’ 

 
NO 

 

 


