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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
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CAPACITÀ/ABILITÀ/ 

CONOSCENZE 

 

 
          COMPETENZE 
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Non sa analizzare e ricostruire organicamente o con pertinenza dati, 
contesti, processi e problematiche nei loro elementi costitutivi non 
riuscendo ad operare nessi logici e/o temporali anche minimi. Non sa 
utilizzare i linguaggi specifici nelle loro dimensioni morfosintattiche, lessicali 
e pragmatiche. Conoscenze frammentarie, isolate, assenti. 

 

 

Non è in grado di svolgere o portare a termine 
compiti semplici in situazioni note, evidenziando 
gravi difficoltà nell'applicazione delle conoscenze 
minime. 
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Analizza e ricostruisce parzialmente in modo disorganizzato dati, contesti, 
processi e problematiche, riconoscendo con grandi difficoltà i nessi logici 
e/o temporali. 
Utilizza in modo molto incerto i linguaggi specifici nelle loro dimensioni 
morfosintattiche, lessicali e pragmatiche. 
Conoscenze insufficienti e lacune diffuse. 

 

Commette gravi errori nello svolgimento di 
compiti semplici in situazioni note, a causa di 
acquisizioni carenti e evidenziando difficoltà 
nell'applicazione di regole e procedure 
fondamentali. 
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Analizza e ricostruisce in modo superficiale e disorganizzato dati, contesti, 
processi e problematiche, riconoscendo con difficoltà i nessi logici e/o 
temporali. 
Utilizza in modo incerto i linguaggi specifici nelle loro dimensioni 
morfosintattiche, lessicali e pragmatiche. 
Conoscenze Incerte, superficiali, incomplete. 

Commette errori nello svolgimento di compiti 
semplici in situazioni note, a causa di 
acquisizioni incerte evidenziando diverse 
imprecisioni nell'applicazione di regole e 
procedure fondamentali. 
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Analizza e ricostruisce in modo abbastanza completo e coerente dati, 
contesti, processi e problematiche, riconoscendo i nessi logici e/o 
temporali. 
Utilizza in modo sostanzialmente corretto, ma poco articolato, i 
linguaggi specifici nelle loro dimensioni morfosintattiche, lessicali e 
pragmatiche. 
Conoscenze essenziali e schematiche. 

 

Svolge compiti semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere conoscenze ed abilità 
essenziali e di saper applicare regole e 
procedure fondamentali. 
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Analizza e ricostruisce in modo completo e coerente dati, contesti, processi 
e problematiche, riconoscendo e giustificando con sicurezza i nessi logici 
e/o temporali. 
Utilizza in modo corretto i linguaggi specifici nelle loro dimensioni 
morfosintattiche, lessicali e pragmatiche. 
Conoscenze complete. 

 
Svolge compiti e risolve problemi complessi in 
situazioni note e compie scelte personali, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e 
le abilità acquisite. 
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Analizza ed interpreta in modo coerente ed autonomo dati, contesti, 
processi e problematiche, dimostrando valide capacità critiche. 
Utilizza con padronanza i linguaggi specifici nelle loro dimensioni 
morfosintattiche, lessicali e pragmatiche. 
Conoscenze complete ed approfondite. 

Svolge compiti e problemi complessi in 
situazioni note, mostrando sicurezza nell'uso 
delle conoscenze e delle abilità cognitive e 
sociali. 
Compie scelte consapevoli in modo autonomo 
e responsabile. 
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Analizza ed interpreta in modo articolato, coerente ed originale dati, 
contesti, processi e problematiche, dimostrando ottime capacità 
critiche. 
Utilizza con padronanza e competenza i linguaggi specifici nelle loro 
dimensioni morfosintattiche, lessicali e pragmatiche. 
Conoscenze ampie, approfondite ed articolate. 

Svolge compiti e problemi complessi in situazioni 
anche non note, mostrando padronanza nell'uso 
delle conoscenze e delle abilità cognitive e sociali. 
Assume decisioni consapevoli con responsabilità, 
autonomia e creatività. 
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Analizza ed interpreta in modo molto articolato, coerente ed 
estremamente personale dati, contesti, processi e problematiche, 
dimostrando eccellenti capacità critiche e abilità metacognitive. 
Utilizza con padronanza e competenza i linguaggi specifici nelle loro 
dimensioni morfosintattiche, lessicali e pragmatiche. 
Conoscenze ampie, molto approfondite ed articolate. 

 

 

Svolge compiti e problemi estremamente complessi 
in tutte le situazioni, anche non note, mostrando 
padronanza completa nell'uso delle conoscenze e 
delle abilità cognitive e sociali. Assume decisioni 
consapevoli con piena responsabilità, autonomia e 
creatività. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER RELIGIONE 

GIUDIZIO VALUTAZIONE 

Conoscenza lacunosa e superficiale dei contenuti essenziali disciplinari; interpretazioni semplicistiche 
e/o incoerenza argomentativa. 

NON SUFFICIENTE 

Conoscenze delle linee fondamentali delle tematiche; interpretazione e trattazione semplice e lineare 
dei contenuti principali. 

SUFFICIENTE 

Conoscenza adeguata dei temi, interpretazione corretta dei contenuti e trattazione chiara ed efficace. BUONO 

Conoscenza completa dei contenuti, interpretazione sicura e trattazione articolata degli stessi. DISTINTO 

Conoscenza completa ed approfondita delle tematiche e visione di insieme ampia ed analitica. OTTIMO 

Conoscenza completa, approfondita e padronanza critica dei contenuti, capacità di muoversi in 
ambiti complessi effettuando collegamenti in modo autonomo e sicuro. 

MOLTISSIMO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – EDUCAZIONE CIVICA 

AREA COGNITIVA 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

DESCRITTORI PUNTI 3 

Le conoscenze sono ampie, articolate e approfondite. 
Lo studente sa comprendere la dimensione valoriale applicandole in contesti 
complessi e in situazioni non note. 

3 

Le conoscenze sono articolate e complete. 
Lo studente sa applicarle in modo autonomo ed efficace in situazioni note. 2,5 

Le conoscenze degli elementi di base sono essenziali. Lo studente sa applicarle 
solo in contesti conosciuti, se sollecitato. 2 

Le conoscenze sono insufficienti, frammentarie e non pertinenti. Lo studente 
fatica a comprendere il problema posto e ad applicare procedure di soluzione. 1,5 

AREA RELAZIONALE 
 
 
 

IMPEGNO E 
RESPONSABILITÀ 

DESCRITTORI PUNTI 3 

Lo studente dimostra interesse a risolvere i problemi del gruppo in cui opera; è in 
grado di riflettere e prendere delle decisioni per risolvere i conflitti, prova a 
cercare soluzioni idonee per raggiungere l’obiettivo che egli è stato assegnato. 

3 

Lo studente dimostra interesse a risolvere i problemi del gruppo in cui opera, ma 
non sempre adotta strategie efficaci per trovare soluzioni alle divergenze. 

2,5 

Lo studente evita talvolta di esprimere la propria opinione, adeguandosi alle 
soluzioni proposte degli altri. 2 

Lo studente raramente porta a termine degli impegni, nonostante le sollecitazioni 
dei docenti e dei compagni. 

1,5 

AREA DI CITTADINANZA  
 
 
 

PARTECIPAZIONE 

DESCRITTORI PUNTI 2 

Lo studente partecipa in modo collaborativo e costruttivo, condividendo con il 
gruppo di appartenenza azioni orientate all’interesse comune. 
 

2 

Lo studente partecipa in modo attivo, condividendo con il gruppo di appartenenza 
azioni orientate all’interesse comune. 
 

1,5 

Lo studente collabora ai lavori del gruppo solo se sollecitato dai decenti e dai 
compagni. 

1 

Lo studente non partecipa, se non sporadicamente, ai lavori del gruppo, 
nonostante le sollecitazioni dei docenti e dei compagni. 
 

0,5 

AREA DELL’AUTONOMIA 
 
 

 
PENSIERO CRITICO 

DESCRITTORI PUNTI 2 

In situazioni nuove lo studente rispetta pienamente le ragioni e le opinioni altrui, 
riconoscendo i propri punti di forza e di debolezza senza perdere la coerenza con 
il pensiero originale. 

2 

In situazioni nuove lo studente manifesta atteggiamenti di apertura verso chi ha 
idee e valori diversi dai propri. 1,5 

In situazioni nuove lo studente riflette non sempre consapevolmente su chi ha 
idee e valori diversi dai propri. 1 

Lo studente ignora l’altrui punto di vista e raramente riesce a confrontarsi sulle 
tematiche proposte, nonostante le sollecitazioni dei docenti e dei compagni. 0,5 
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DEL COMPORTAMENTO* 

 

 

*Questo elenco non può essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti sanzionabili, ma qualunque 
comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente sarà sanzionato, commisurando la 
gravità dell’infrazione a quelle sopra indicate. 

 

 

10 

 

 

 

Frequenza Assidua e puntuale.  

Comportamento Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e adempimento dei propri doveri e nel 

rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola, nonché cura degli ambienti, dei 

materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce.  

Partecipazione Attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività scolastiche. 

Impegno Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati. 

Attivo e propositivo nelle attività di PCTO. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare. 

 

 

9 

Frequenza Regolare.  

Comportamento Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e personale della scuola, 

nonché nel rispetto degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si 

usufruisce. 

Partecipazione Attenta e costante alle lezioni e alle attività scolastiche.  

Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e rispetto delle consegne. 

Collaborativo nelle attività di PCTO.  

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare.  

 

 

8 

Frequenza Nel complesso regolare, con sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate.  

Comportamento Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale 

della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si 

usufruisce. 

Partecipazione Regolare alle lezioni e alle attività scolastiche.  

Impegno Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna dei lavori assegnati e 

delle attività di PCTO.  

Sanzioni Eventuale presenza di richiami scritti da parte dei docenti per mancanze non gravi. 

 

 

  7 

Frequenza Ripetuti ritardi e/o assenze; irregolarità e mancanza di puntualità nelle giustificazioni. 

Comportamento Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale   della   

scuola, nonché degli ambienti, dei materiali   didattici, delle strutture e degli arredi di cui si 

usufruisce; a volte inadeguato autocontrollo in classe. 

Partecipazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività scolastiche. 

Impegno Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella consegna dei lavori assegnati, 

tra cui le attività di PCTO.  

Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente Scolastico o di diversi 

richiami scritti da parte dei docenti per mancanze ripetute. 

 

 

6 

Frequenza Numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate anche all'insaputa dei familiari. 

Comportamento Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con frequente disturbo delle lezioni; 

scarso rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola nonché degli 

ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi scolastici. 

  Partecipazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo 

Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche e per le attività di PCTO 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi   infrazioni disciplinari; sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni. 

 

5 

Comportamento Scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale e/o mancato 

rispetto   di numerosi punti del Regolamento di Istituto; ha intenzionalmente arrecato danni 

materiali alle attrezzature scolastiche, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari.  

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, con sospensione dalle lezioni superiore 

a 5 giorni. 
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 

Le tabelle fornite dalla circolare MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018 sono le seguenti: 
 

TABELLA PUNTI DEL CREDITO 
SCOLASTICO 

MEDIA 
VOTI 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

M = 6 7– 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 

9 < M ≤10 11– 12 12 – 13 14 - 15 

Così come specificatamente deliberato dal Collegio Docenti, i Consigli di Classe attribuiranno il 
punteggio massimo della banda d’oscillazione qualora l'alunno riporti un giudizio positivo in almeno 
tre dei quattro indicatori di seguito elencati, o anche in due, ma con parere favorevole-positivo 
dell’insegnante di Religione (vedi disposizioni ministeriali): 

 
 

ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

CRITERI DI 
ATTRIBUZIONE 

 

Assiduità della frequenza 
Non più di 20 gg. di assenze annuali non giustificate con certificato 
medico incluse anche le entrate posticipate e le uscite anticipate (5 ore = 
1 giorno). 

Interesse e impegno nella 

partecipazione al dialogo 

educativo 

Giudizio positivo, a partire dalla media del sei, su proposta del Cons. di 
Classe. 

Interesse e impegno nelle attività 

complementari e integrative 
Frequenza costante e risultati positivi nelle attività interne extracurriculari. 

 

Crediti Formativi 
Esperienze qualificate che producano nuove e rilevanti conoscenze, 

abilità, competenze regolarmente attestate o certificate da Enti 

riconosciuti (min. 20 ore di partecipazione) anche svolte durante il periodo 

estivo precedente. 
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 
 

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Livelli raggiunti 

 Non rilevati 
per 
assenza 

Quasi 
adeguati 

Adeguati Intermedi Avanzati 

Partecipazione alle attività sincrone proposte, come video-
conferenze ecc. e alle attività asincrone. 

     

Puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in 
modalità (a)sincrona, come esercizi ed elaborati. 

     

Disponibilità: collaborazione alle attività proposte, anche in 
lavori differenziati assegnati ai singoli o a piccoli gruppi. 

     

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITÀ 

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare.      

Argomenta e motiva le proprie idee, opinioni e procedimenti.      

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

Sa selezionare e utilizzare i dati e le fonti.      

Dimostra competenze logico-deduttive.      

Impara ad imparare.      

 


