
GRIGLIA VALUTAZIONE GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI  
 

INDICATORI VOTO LIVELLO 

Conoscenze Complete con approfondimento autonomo.  
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Avanzato 

Abilità/capacità Comunica in modo personale, efficace ed articolato; è 
autonomo ed organizzato; collega conoscenze apprese da 

vari contesti e/o discipline; analizza in modo critico, trova 

soluzioni adeguate per situazioni nuove. 

Competenze Affronta autonomamente anche compiti complessi, 

applicando le conoscenze in modo corretto e creativo anche 

in situazioni nuove. 

Partecipazione Costruttiva. 

Conoscenze Complete con approfondimento.  
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Abilità/capacità Comunica in modo efficace e pertinente; è autonomo ed 

organizzato; collega conoscenze apprese da vari discipline; 

analizza in modo critico, cerca soluzioni adeguate per 

situazioni nuove. 

Competenze Affronta autonomamente anche compiti complessi, 
applicando correttamente le conoscenze. 

Partecipazione Costruttiva. 

Conoscenze Sostanzialmente complete.  
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Intermedio 

Abilità/capacità 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 autonomo. 

Competenze Affronta compiti in modo corretto. 

Partecipazione Attiva 

Conoscenze Conosce gli elementi essenziali, fondamentali.  

 
7 

Abilità/capacità Comunica in modo adeguato, anche se semplice; effettua 
analisi pertinenti anche se non complessivamente adeguate; 
coglie gli aspetti fondamentali con qualche insicurezza nei 
collegamenti interdisciplinari. 

Competenze Esegue correttamente compiti semplici; affronta compiti più 
complessi con lievi incertezze 

Partecipazione Recettiva. 

Conoscenze Complessivamente accettabili anche se presenta alcune 

lacune. 
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Base 

Abilità/capacità Comunica in modo semplice con sufficiente chiarezza e 
correttezza; analizza con sufficiente autonomia; coglie gli 

aspetti fondamentali e le semplici relazioni. 

Competenze Esegue semplici compiti senza errori sostanziali 

Partecipazione Da sollecitare 

Conoscenze Incerte e incomplete  
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Livello base 

non raggiunto 

Abilità/capacità Riferisce in modo segmentato senza operare collegamenti. 

Competenze Applica le conoscenze minime in modo incerto ed impreciso. 

Partecipazione Discontinua 

Conoscenze Frammentarie  
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Abilità/capacità Riferisce in modo frammentario; mancano i collegamenti. 

Competenze Applica le minime conoscenze acquisite in modo limitato. 

Partecipazione Occasionale 



 
 
 
 
 

 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

 

 
Voto 

 

 
IMPEGNO-OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

 
COMPORTAMENTO 

 

 
NOTE 
DISCIPLINA 
RI 
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Puntuale nei momenti di verifica, svolge i 
compiti assegnati dal docente, partecipa al 
dialogo educativo, dimostra interesse, ha 
profondo rispetto dell’identità altrui, dimostra 
forte senso di responsabilità verso le 
componenti scolastiche e non, costituisce 
punto di riferimento per la qualità del lavoro 

scolastico, fornendo un valido supporto a 
compagni in difficoltà 

Rispetto delle regole di 
comportamento sia in classe che nelle 

attività integrative extracurriculari 

Nessuna 

 

9 
Puntuale nei momenti di verifica, svolge i 
compiti assegnati dal docente, partecipa al 
dialogo educativo, dimostra interesse, ha 
profondo rispetto dell’identità altrui, dimostra 
senso di responsabilità verso le componenti 
scolastiche e non. 

Rispetto delle regole di comportamento 
sia in classe che nelle attività integrative 
extracurriculari 

Nessuna 

 

8 
Nel complesso svolge i compiti assegnati dal 
docente, partecipa al dialogo educativo, se 

sollecitato, dimostra un adeguato interesse 

verso le discipline 
E' nel complesso integrato nel gruppo classe, 
e si impegna a collaborare in modo costruttivo 
con i compagni 

Richiami, per lievi   e    circoscritte 
infrazioni, al regolamento di disciplina 

Richiami 
verbali 

Eventuali 
richiami scritti 
segnalati ai 
genitori 
segnalati dal 
dirigente 

scolastico 

 

7 
Collabora poco   allo   sviluppo   del   lavoro 
scolastico, dimostra un’attenzione discontinua 

al dialogo educativo. 
Reiterate situazioni di disagio e conflitto nella 
classe e non sempre si assume 
autonomamente le proprie responsabilità. 

Richiami annotati sul registro 
Crea situazioni di disagio e conflitto 

nella classe e non sempre si assume 

le proprie responsabilità. 
Frequenza non sempre regolare; 
assenze non giustificate; utilizzo 
scorretto delle strutture, dei macchinari 

Ammonimento 
scritto 

Esclusione 
dall'attività 
didattica per 
una o più ore 
fino a 
sospensione, 
con obbligo di 
presenza a 
scuola, di 1 o 
più giorni (max 3 
gg) 

Lo studente si è 
ravveduto 
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La partecipazione al dialogo educativo non è 
costante; rifiuta lo studio di una o più materie. 

I suoi interventi in classe risultano spesso 

fonte di dispersione e di grave disturbo per 
l’attività didattica 

Reiterate infrazioni disciplinari e gravi 
comportamenti in aperta violazione 

delle disposizioni organizzative e di 

sicurezza dettate dal regolamento di 
istituto. 
Scarso rispetto nei confronti del capo 
d’istituto, dei docenti, del personale 

della scuola e dei compagni 
Danni al patrimonio della scuola 

Ammonimento 
scritto 

Sospensione 
per non più di 
15 giorni 
durante l’anno 
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Scarsa partecipazione all’attività didattica e 
alla vita scolastica, dimostra poca attenzione e 
responsabilità verso i suoi doveri scolastici, sia 
nel lavoro in classe, che nell’esecuzione dei 
compiti a casa. 
Manifesta scarso senso di responsabilità 
sociale ed intolleranza per le opinioni diverse 
dalle sue. 
È' recidivo nei suoi comportamenti negativi 

Gravi comportamenti che violino la 
dignità e il rispetto della persona umana 
(ad es. violenza privata, minaccia, 
percosse, ingiurie, reati di natura 
sessuale etc.), oppure che determinano 
una concreta situazione di pericolo per 
l’incolumità delle persone (ad es. 
incendio o allagamento); gravi atti di 
vandalismo. 

Sanzioni 
disciplinari 
diverse e gravi 
con 
allontanamento 
per più di 15 gg 
Ripercussione 
sulla non 
ammissione 
all'anno 
successivo o 
all'Esame di 
Stato 

 
 
 
 
 

TABELLA CREDITI

 
 
 

  



GRIGLIE DI VALUTAZIONE GENERALE PER 
L’ATTIVITÀ IN DAD 

 

Descrittore di osservazione 0-4 5/6 7 8 9 10 

Partecipazione attiva al dialogo didattico       

Puntualità di “restituzione” orale e scritta       

Metodo di studio e di condivisione degli esiti (uso 

degli strumenti per la DAD) 

      

Creatività e resilienza: attivazione operativa 

dell’alunno di fronte alle sfide (di connessione, di 

invio dei compiti, di contatto, di condivisione) 

      

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

 

Descrittore di osservazione 0-4 5/6 7 8 9 10 

Metodo di lavoro e rielaborazione       

Completezza, precisione, 

rielaborazione personale… 

      

Conoscenza disciplinare, 

competenza disciplinare, imparare ad 

imparare 

      

 

 

 

 

 

INDICATORI ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI VALUTAZIONE 

PARTECIPAZIONE rispetto delle 

consegne e 

puntualità 

- puntuale 

- abbastanza 

puntuale 

- saltuario ma con 

recupero 

- selettivo/occasiona 

le 

- nessun invio 

 



ESECUZIONE 

DELLE 

CONSEGNE 

presentazione 

del compito 

- ordinata e precisa 

- non sempre 

ordinata e precisa 

- sufficientemente 

ordinata e precisa 

- non precisa, non 

ordinata 

 

 
qualità del 

contenuto 

- approfondito, con 

contributi 

personali, 

- accurato 

- completo, 

adeguato, con 

contributi 

personali 

- abbastanza 

completo con 

essenziale contr. 

- personale 

- incompleto, 

- frammentario 

- non consegnato 

 

 

 


