
Griglia	di	Valutazione	Generale	

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

rifiuto di sottoporsi alla verifica 

orale 

consegna dell’elaborato in 

bianco 

 

non sa  riconoscere/utilizzare 

le risorse a sua disposizione 

(informazioni, materiali, 

strumenti, tempo)  per 

programmare/pianificare 

strategie risolutive e 

raggiungere l'obiettivo 

 

                    Nessuna 

2 

contenuti disciplinari nulli 

 

produzione inconsistente 

rispetto alle consegne 

non coglie semplici relazioni 

logiche 

non riesce ad organizzare 

contenuti anche se guidato 

non sa  riconoscere/utilizzare 

le risorse a sua disposizione 

(informazioni, materiali, 

strumenti, tempo)  per 

programmare/pianificare 

strategie risolutive e 

raggiungere  l'obiettivo 

neanche se guidato 

3 

contenuti disciplinari appresi in 

modo frammentario e/o in 

minima parte. 

 

produzione carente rispetto 

alle consegne  

coglie difficilmente semplici 

relazioni logiche 

riesce a stento, solo se 

guidato,  ad organizzare 

contenuti e abilità 

utilizza e organizza le risorse  

disponibili (informazioni, 

materiali, strumenti, tempo) 

per eseguire il compito 

assegnato (conseguire 

l’obiettivo) solo se aiutato  

costantemente 

4 

contenuti disciplinari appresi in 

modo parziale 

 

produzione incerta ed 

incompleta rispetto alle 

consegne  

coglie solo in parte semplici 

relazioni logiche 

organizza contenuti ed abilità 

in modo elementare solo se 

guidato 

utilizza e organizza  le risorse  

disponibili (informazioni, 

materiali, strumenti, tempo) 

per    eseguire il compito 

assegnato (conseguire 

l’obiettivo) con la 

guida/aiuto del docente 

 5  

contenuti disciplinari appresi in 

modo sostanziale 

 

produzione semplice e 

globalmente rispondente alle 

consegne 

capacità di cogliere relazioni 

utilizza e organizza  le risorse  

disponibili (informazioni, 

materiali, strumenti, tempo) 

per  eseguire il compito 

assegnato (conseguire 

6      



logiche semplici 

organizza contenuti ed abilità 

elementari a volte in modo 

autonomo 

l’obiettivo) 

contenuti disciplinari 

abbastanza completi 

 

produzione rispondente alle 

consegne con discreta 

padronanza dei vari linguaggi 

capacità di cogliere relazioni 

logiche più semplici e di 

crescente difficoltà 

organizza contenuti articolati 

e abilità spesso in modo 

autonomo 

utilizza e organizza  le risorse 

disponibili  selezionando 

fonti e corrette modalità 

operative (le metodologie di 

lavoro) 
7 

contenuti disciplinari completi e 

abbastanza approfonditi 

 

produzione accurata e buona 

padronanza dei vari linguaggi 

capacità di cogliere la 

gerarchia delle informazioni 

organizza in modo autonomo 

conoscenze e abilità 

utilizza e organizza  le risorse  

a disposizione (informazioni, 

materiali, strumenti, tempo) 

selezionando fonti e 

modalità operative (le 

metodologie di lavoro) 

scegliendo tra le diverse 

opzioni possibili 

8 

contenuti disciplinari completi 

ed approfonditi 

 

produzione accurata con 

spunti di creatività e buona 

padronanza dei vari linguaggi 

coglie la gerarchia delle 

informazioni ed i rapporti che 

tra esse intercorrono 

organizza conoscenze e abilità 

in ambito complesso in modo 

autonomo 

 

utilizza e organizza le risorse  

a disposizione (informazioni, 

materiali, strumenti, tempo) 

selezionando fonti e 

modalità operative  (le 

metodologie di lavoro) 

individuando la soluzione 

migliore  tra le diverse  

possibili 

9 

contenuti disciplinari completi 

ed approfonditi con spunti di 

originalità 

 

produzione molto accurata e 

creativa con piena 

padronanza dei vari linguaggi 

compie correlazioni esatte ed 

analisi approfondite 

 

organizza conoscenze ed 

abilità in ambito complesso in 

modo autonomo e creativo 

utilizza e organizza  le risorse  

a disposizione (informazioni, 

materiali, strumenti, tempo) 

selezionando fonti e 

modalità operative (le 

metodologie di lavoro) 

individuando la soluzione 

migliore  tra le diverse  

possibili 

10 

 


