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ALLEGATO: GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ESAME DEL I CICLO 

 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ULTIMO ANNO 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

L’alunno/a ha partecipato alle varie situazioni di apprendimento in maniera attiva e, nell’uso dei materiali di studio, utilizza strategie 
di apprendimento riflessive ed efficaci. Ha compreso i nuclei concettuali disciplinari in modo particolareggiato, che rielabora con 
piena autonomia e utilizza con consapevolezza. Ha esposto gli argomenti di studio e di ricerca per mezzo di un linguaggio ricco ed 
appropriato, attraverso produzioni orali ben strutturate. Ha organizzato il proprio lavoro in modo sicuro e consapevole Il livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti è eccellente. Eccellente il comportamento.  

10 

L’alunno/a ha partecipato alle varie situazioni di apprendimento in maniera motivata e, nell’uso dei materiali di studio, utilizza 
strategie di apprendimento organiche e produttive. Ha compreso i nuclei concettuali disciplinari in modo completo, che rielabora 
con autonomia e utilizza con notevole precisione. Ha esposto gli argomenti di studio e di ricerca per mezzo di un linguaggio 
appropriato, attraverso produzioni orali coerenti e articolate. Ha organizzato il proprio lavoro in modo razionale e produttivo Il 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti è ottimo. Ottimo/eccellente il comportamento. 

9 

L’alunno/a ha partecipato alle varie situazioni di apprendimento in maniera proficua e, nell’uso dei materiali di studio, utilizza 
strategie di apprendimento ben organizzate. Ha compreso i nuclei concettuali disciplinari in modo puntuale, che rielabora con un 
buon livello di autonomia e utilizza con adeguata precisione. Ha esposto gli argomenti di studio e di ricerca per mezzo di un 
linguaggio chiaro e pertinente, attraverso produzioni orali ben definite. Ha organizzato il proprio lavoro in modo ordinato Il livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti è distinto. Distinto/ottimo il comportamento. 

8 

 

L’alunno/a ha partecipato alle varie situazioni di apprendimento in maniera proficua e, nell’uso dei materiali di studio, utilizza 
strategie di apprendimento generalmente ordinate. Ha compreso i nuclei concettuali disciplinari in modo globale, che rielabora con 
un buon livello di autonomia e utilizza con ordine. Ha esposto gli argomenti di studio e di ricerca per mezzo di un linguaggio semplice 
e chiaro, attraverso produzioni orali organizzate. Ha organizzato il proprio lavoro in modo adeguato. Il livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti è buono. Buono/distinto il comportamento. 

7 

L’alunno/a ha partecipato alle varie situazioni di apprendimento in maniera abbastanza proficua e, nell’uso dei materiali di studio, 
utilizza strategie di apprendimento semplicistiche. Ha compreso i nuclei concettuali disciplinari in modo essenziale, che rielabora 
con sufficiente autonomia e utilizza con incertezza. Ha esposto gli argomenti di studio e di ricerca evidenziando una basilare 
proprietà di linguaggio, attraverso produzioni orali sufficientemente organizzate. Ha organizzato il proprio lavoro in modo 
abbastanza adeguato. Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti è sufficiente. Sufficiente/buono il comportamento. 

6 

L’alunno/a ha partecipato alle varie situazioni di apprendimento in maniera dispersiva e, nell’uso dei materiali di studio, utilizza 
strategie di apprendimento in via di evoluzione. Ha compreso i nuclei concettuali disciplinari in modo lacunoso, che rielabora con 
l’aiuto del docente e utilizza con imprecisione. Ha esposto gli argomenti di studio e di ricerca evidenziando una modesta proprietà 
di linguaggio, attraverso produzioni orali semplicistiche. Ha organizzato il proprio lavoro in modo dispersivo e disordinato. Il livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti è insufficiente. Insufficiente il comportamento. 

5 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TRIENNIO 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Nel corso dei tre anni di scuola secondaria di I grado, l’alunno/a ha partecipato alle varie situazioni di apprendimento in maniera 
attiva e, nell’uso dei materiali di studio, utilizza strategie di apprendimento riflessive ed efficaci. Ha compreso i nuclei concettuali 
disciplinari in modo particolareggiato, che rielabora con piena autonomia e utilizza con consapevolezza. Ha esposto gli argomenti di 
studio e di ricerca per mezzo di un linguaggio ricco ed appropriato, attraverso produzioni orali ben strutturate. Ha organizzato il 
proprio lavoro in modo sicuro e consapevole Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti è eccellente. Eccellente il 
comportamento.   

10 

Nel corso dei tre anni di scuola secondaria di I grado, l’alunno/a ha partecipato alle varie situazioni di apprendimento in maniera 
motivata e, nell’uso dei materiali di studio, utilizza strategie di apprendimento organiche e produttive. Ha compreso i nuclei 
concettuali disciplinari in modo completo, che rielabora con autonomia e utilizza con notevole precisione. Ha esposto gli argomenti 
di studio e di ricerca per mezzo di un linguaggio appropriato, attraverso produzioni orali coerenti e articolate. Ha organizzato il 
proprio lavoro in modo razionale e produttivo Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti è ottimo. Ottimo/eccellente il 
comportamento. 

9 

Nel corso dei tre anni di scuola secondaria di I grado, l’alunno/a ha partecipato alle varie situazioni di apprendimento in maniera 
proficua e, nell’uso dei materiali di studio, utilizza strategie di apprendimento ben organizzate. Ha compreso i nuclei concettuali 
disciplinari in modo puntuale, che rielabora con un buon livello di autonomia e utilizza con adeguata precisione. Ha esposto gli 
argomenti di studio e di ricerca per mezzo di un linguaggio chiaro e pertinente, attraverso produzioni orali ben definite. Ha 
organizzato il proprio lavoro in modo ordinato Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti è distinto. Distinto/ottimo il 
comportamento. 

8 

Nel corso dei tre anni di scuola secondaria di I grado, l’alunno/a ha partecipato alle varie situazioni di apprendimento in maniera 
proficua e, nell’uso dei materiali di studio, utilizza strategie di apprendimento generalmente ordinate. Ha compreso i nuclei 
concettuali disciplinari in modo globale, che rielabora con un buon livello di autonomia e utilizza con ordine. Ha esposto gli 
argomenti di studio e di ricerca per mezzo di un linguaggio semplice e chiaro, attraverso produzioni orali organizzate. Ha organizzato 
il proprio lavoro in modo adeguato. Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti è buono. Buono/distinto il comportamento. 
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Nel corso dei tre anni di scuola secondaria di I grado, l’alunno/a ha partecipato alle varie situazioni di apprendimento in maniera 
abbastanza proficua e, nell’uso dei materiali di studio, utilizza strategie di apprendimento semplicistiche. Ha compreso i nuclei 
concettuali disciplinari in modo essenziale, che rielabora con sufficiente autonomia e utilizza con incertezza. Ha esposto gli 
argomenti di studio e di ricerca evidenziando una basilare proprietà di linguaggio, attraverso produzioni orali sufficientemente 
organizzate. Ha organizzato il proprio lavoro in modo abbastanza adeguato. Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti è 
sufficiente. Sufficiente/buono il comportamento. 

6 

Nel corso dei tre anni di scuola secondaria di I grado, l’alunno/a ha partecipato alle varie situazioni di apprendimento in maniera 
dispersiva e, nell’uso dei materiali di studio, utilizza strategie di apprendimento in via di evoluzione. Ha compreso i nuclei concettuali 
disciplinari in modo lacunoso, che rielabora con l’aiuto del docente e utilizza con imprecisione. Ha esposto gli argomenti di studio e 
di ricerca evidenziando una modesta proprietà di linguaggio, attraverso produzioni orali semplicistiche. Ha organizzato il proprio 
lavoro in modo dispersivo e disordinato. Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti è insufficiente. Insufficiente il 
comportamento. 

5 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO  

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

CORRISPONDENZA AL 

TEMA INDICATO DALLA 

TRACCIA 

COMPLETAMENTE ADERENTE ALLA TRACCIA 1 
ADERENTE ALLA TRACCIA 0,9 
ABBASTANZA ADERENTE ALLA TRACCIA 0,8 
POCO ADERENTE ALLA TRACCIA 0,7 
NON ADERENTE ALLA TRACCIA 0,6 

 

COMPETENZA NELLA 
FASE IDEATIVA  
(QUALITÀ DELLA 
PROPOSTA CREATIVA) 

UTILIZZO PERSONALE E MATURO DEGLI ELEMENTI APPARTENENTI AI DIVERSI TIPI DI LINGUAGGI UTILIZZATI 1 
UTILIZZO MATURO MA IMPERSONALE DEGLI ELEMENTI APPARTENENTI AI DIVERSI TIPI DI LINGUAGGI 
UTILIZZATI 

0,9 

UTILIZZO INCERTO DEGLI ELEMENTI APPARTENENTI AI DIVERSI TIPI DI LINGUAGGI UTILIZZATI 0,8 
UTILIZZO IMPERSONALE ED INCERTO DEGLI ELEMENTI APPARTENENTI AI DIVERSI TIPI DI LINGUAGGI 
UTILIZZATI 

0,7 

UTILIZZO MOLTO IMPERSONALE ED INCERTO DEGLI ELEMENTI APPARTENENTI AI DIVERSI TIPI DI 
LINGUAGGI 

0,6 

 

COMPETENZA  NELLA 

FASE ESECUTIVA  

(QUALITÀ 

DELL’ESECUTIVO) 

UTILIZZO PERSONALE E MATURO DEGLI STRUMENTI DEL LINGUAGGIO GRAFICO E MULTIMEDIALE 1 

UTILIZZO MATURO MA IMPERSONALE DEGLI STRUMENTI DEL LINGUAGGIO GRAFICO E MULTIMEDIALE 0,9 
UTILIZZO INCERTO DEGLI STRUMENTI DEL LINGUAGGIO GRAFICO E MULTIMEDIALE 0,8 
UTILIZZO IMPERSONALE ED INCERTO DI ALCUNI STRUMENTI DEL LINGUAGGIO GRAFICO E MULTIMEDIALE 0,7 
UTILIZZO MOLTO IMPERSONALE ED INCERTO DI ALCUNI STRUMENTI DEL LINGUAGGIO GRAFICO E 
MULTIMEDIALE 

0,6 

 

COMPRENSIONE E 

UTILIZZO DELLE FONTI 

OTTIMA CAPACITÀ DI COMPRENDERE, UTILIZZARE E ORGANIZZARE LE FONTI IN MANIERA COERENTE 1 
DISCRETI/BUONI LA COMPRENSIONE, L’UTILIZZO E L’ORGANIZZAZIONE DELLE FONTI   0,9 
SUFFICIENTI L’UTILIZZO, L’ORGANIZZAZIONE E LA COMPRENSIONE DEL SENSO GENERALE DELLE FONTI   0,8 
PARZIALE COMPRENSIONE DELLE FONTI; CAPACITÀ DI UTILIZZO LIMITATA, ORGANIZZAZIONE NON SEMPRE 
COERENTE   

0,7 

SCARSA COMPRENSIONE DELLE FONTI E DIFFICOLTÀ NELL’ORGANIZZAZIONE DELLE STESSE 0,6 
 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE E CRITICA; 

EFFICACIA 

ARGOMENTATIVA 

SICURO IMPIANTO CRITICO CON GIUDIZI E OPINIONI PERSONALI   1 
GIUDIZI E OPINIONI PERSONALI PERTINENTI E MOTIVATI 0,9 
SPUNTI CRITICI ESSENZIALI 0,8 
ELABORAZIONE PERSONALE LIMITATA E FRAMMENTARIA 0,7 
ASSENZA DI NOTE PERSONALI E VALUTAZIONE CRITICA 0,6 

 

CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA E 

LESSICALE 

CORRETTA, APPROPRIATA, ORIGINALE A TUTTI I LIVELLI 1 
APPROPRIATA NEL LESSICO E SENZA GRAVI ERRORI 0,9 
NEL COMPLESSO CORRETTA E ORDINATA 0,8 
DISORGANICA E SPESSO SCORRETTA 0,7 
DIFFUSIONE SCORRETTA 0,6 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 

INDICATORE DESCRITTORE                                                                                                  PUNTEGGIO 

ADERENZA ALLA 
TRACCIA (COMPLETEZZA 
DELLA TRATTAZIONE, 
POSSESSO DI 
CONOSCENZE RELATIVE 
ALL’ARGOMENTO) 

PUNTUALE, COMPLETA E APPROFONDITA 1 
ABBASTANZA PUNTUALE E PERTINENTE 0,9 
ESSENZIALE 0,8 
APPROSSIMATIVA E FRAMMENTARIA 0,7 
INADEGUATA E INCERTA 0,6 

 

ORGANIZZAZIONE E 

RIELABORAZIONE 

(COERENZA LOGICA E 

ARGOMENTATIVA, 

ARTICOLAZIONE E 

COESIONE) 

SVILUPPO COERENTE, ORGANICO E SIGNIFICATIVO 1 
SVILUPPO COMPLESSIVAMENTE COERENTE E BEN ARTICOLATO 0,9 
SVILUPPO LINEARE CON SEMPLICI COLLEGAMENTI 0,8 
SVILUPPO ELEMENTARE E POCO ORGANICO 0,7 
ELABORAZIONE INCOERENTE E DISORGANICA 0,6 

 

 

CORRETTEZZA 
MORFOSINTATTICA E 
LESSICALE (CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA, 
PROPRIETÀ LESSICALE E 
SINTATTICA,    
ADEGUATEZZA DEL 
REGISTRO) 

CORRETTA, APPROPRIATA E ORIGINALE A TUTTI I LIVELLI 1 
LESSICO APPROPRIATO E SENZA GRAVI ERRORI 0,9 
NEL COMPLESSO CORRETTA E ORDINATA 0,8 
INADEGUATA E SPESSO SCORRETTA 0,7 
DIFFUSAMENTE SCORRETTA 0,6 

 

 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE E 

VALUTAZIONE CRITICA 

(CAPACITÀ DI 

APPROFONDIMENTO 

CRITICO, ORIGINALITÀ 

DELLE OPINIONI 

ESPRESSE) 

SICURE, PUNTUALI ED APPROFONDITE 1 
ABBASTANZA PUNTUALI   0,9 
NEL COMPLESSO PERTINENTI   0,8 
APPROSSIMATIVE E FRAMMENTARIE   0,7 
ASSENTI O POCO RILEVANTI 0,6 

 

CORRISPONDENZE 

VOTO 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 

PUNTEGGIO 29,4 -30 28,3 - 29,3 26,4 - 28,2 25,3 - 26,3 23,4 - 25,2 22,3 - 23,3 20,4 - 22,2 19,3 - 20,3 17,4 - 19,2 16,3 - 17,3 13,6 - 16,2 

 

PUNTEGGIO III ANNO  

PUNTEGGIO TRIENNIO  

PUNTEGGIO ELABORATO   

                                                                                                                                     

 

AOO - ISCO_CBIC857003 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004088 - IV.3.2 - del: 01/06/2020 - 17:21:15


