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A. MISURAZIONE  DELLE  PROVE  CON  PARAMETRI  DI  VALUTAZIONE  CONDIVISI DAL COLLEGIO DOCENTI 
 

% VOTI  

98 - 100 10 Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi 

93 - 97 9 ½ La prova è completa / approfondita / esauriente. 

Vengono effettuati collegamenti tra aspetti diversi. 
88 - 92 9 

83 - 87 8  ½ Buon raggiungimento degli obiettivi 

La prova è soddisfacente / pienamente adeguata alle 

richieste. 78 - 82 8 

73 - 77 7 ½ Complessivo raggiungimento degli obiettivi. 

La prova è più che accettabile. 
68 - 72 7 

63 - 67 6 ½ Raggiungimento solo parziale degli obiettivi 

La prova è sufficiente. 
58 - 62 6 

53 - 57 5 ½ La prova è lacunosa / scarsa / approssimativa / non 

adeguata / incompleta. 
48 – 52 5 

43 - 47 4 ½  

Mancato raggiungimento degli  obiettivi 

0 - 42 4 
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B. GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 

 
 

 
Progressi 

rispetto ai livelli 

di partenza 

Modalità di utilizzo 

delle proprie capacità 

Processo di 

apprendiment 

o 

Impegno e 

partecipazione 

 

 

VOTO 10 

 

 

L’alunno mostra 

costanti 

progressi 

 

L’alunno raggiunge gli 

obiettivi in modo pieno, 

consapevole, 

mostrando sicurezza 

 

L’ alunno consegue un 

ottimo livello di 

apprendimento e di 

maturazione delle 

capacità 

L’alunno si impegna in 

modo costante e 

responsabile e 

interviene attivamente 

apportando contributi 

personali 

 

VOTO 9 

 

L’alunno mostra       

buoni progressi 

 

L’alunno raggiunge 

gli obiettivi in 

modo completo 

 

L’alunno evidenzia un 

ottimo livello di 

apprendimento e di 

sviluppo delle capacità 

 

L’alunno si impegna in 

modo costante e 

responsabile e 

interviene  attivamente 

 

VOTO 8 

 
L’alunno mostra 

progressi  significativi 

 

L’alunno raggiunge 

gli obiettivi in modo 

appropriato 

L’alunno evidenzia un 

buon livello di apprendi- 

mento e di sviluppo delle 

capacità 

L’alunno si impegna in 

modo costante e 

interviene 

adeguatamente 

 

 

VOTO 7 

 

 

L’alunno mostra 

progressi 

 

L’alunno raggiunge 

gli obiettivi con 

discreta padronanza 

Le conoscenze e le 

abilità essenziali sono 

consolidate. L’alunno 

applica le conoscenze 

acquisite a semplici 

situazioni nuove 

 

L’impegno è abbastanza 

costante; se guidato, l’a. 

interviene 

adeguatamente 

 

 

 

VOTO 6 

 

 

L’alunno mostra      

lievi progressi 

 

 

L’alunno raggiunge gli 

obiettivi con 

sufficiente 

padronanza. 

 

L’apprendimento e lo 

sviluppo delle capacità 

risultano lenti e/o 

parziali. L’alunno 

applica le conoscenze 

acquisite a semplici 

situazioni note e 

riconoscibili 

 

L’impegno è superficiale 

e/o poco regolare. L’a. 

partecipa solo se 

sollecitato e non sempre 

in modo pertinente 

 

 

VOTO 5 

 

 

L’alunno 

mostra limitati 

progressi 

 

L’alunno 

raggiunge gli 

obiettivi in modo 

parziale e 

frammentario; 

necessita di essere 

guidato 

 

L’alunno possiede 

alcune conoscenze e le 

applica con difficoltà e 

incertezza 

 

L’alunno si impegna in 

modo scarso o 

discontinuo e interviene 

utilizzando un linguaggio 

impreciso e 

approssimativo 

 

 
VOTO 4 

 

L’alunno non 

mostra 

progressi 

L’alunno non ha 

conseguito la 

minima padronanza 

delle conoscenze e 

delle abilità 

 

L’alunno evidenzia 

difficoltà nel processo 

di apprendimento e 

lacune significative 

 

L’alunno si impegna in 

modo scarso o non si 

impegna 
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C. GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

  

Partecipazione 
 

Rispetto 

delle 

regole 

 

Rapporto 

con gli 

altri 

Impegno, 

responsabilità, 

autonomia 

 

Interesse 

 

 

 

OTTIMO 

 

L’alunno 

partecipa in 

modo attivo e 

costante, 

apportando con- 

tributi personali 

significativi 

 

L’alunno 

conosce, rispetta 

e condivide 

responsabilmente 

le regole della 

classe 

 

L’alunno ha 

instaurato 

rapporti 

costruttivi e 

collaborativi sia 

con i compagni 

che con gli 

insegnanti 

L’alunno si 

impegna in modo 

costante e 

proficuo, 

gestendo con 

responsabilità e 

autonomia 

materiali e 

 

 
L’interesse 

è costante 

e motivato 

 

 

 

DISTINTO 

 

L’alunno 

partecipa in 

modo attivo, 

apportando 

contributi 

pertinenti 

L’alunno 

mantiene un 

comportamento 

corretto, 

rispettando le 

regole della 

convivenza 

 

L’alunno 

mantiene 

rapporti corretti 

con compagni e 

insegnanti 

L’alunno si 

impegna in modo 

costante 

gestendo con 

responsabilità 

materiali e 

compiti 

 

 

L’interesse 

è attivo 

 

 

 

 

BUONO 

 

L’alunno ha un 

ruolo non sempre 

attivo, 

dimostrando un 

interesse 

settoriale o 

partecipando 

solo quando è 

mosso da forte 

interesse. 

 

L’alunno è 

abbastanza 

rispettoso 

delle regole, a 

volte 

necessita di 

richiami 

 

L’alunno 

mantiene 

rapporti positivi 

con compagni ed 

insegnanti (in 

alcuni casi a 

causa di una 

personalità 

particolarmente 

introversa) 

 

L’impegno è 

generalmente 

costante, come 

il senso di 

responsabilità 

per materiali e 

compiti 

 

 

 
L’interesse è 

condizionato 

dalla proposta 

 

 

 

DISCRETO 

 

L’alunno 

partecipa in 

modo 

abbastanza 

costante, con 

interventi non 

sempre 

pertinenti 

L’alunno va 

sollecitato al 

rispetto delle 

regole, in 

quanto assume 

occasionalmente 

atteggiamenti 

poco corretti 

L’alunno 

assume 

occasionalment 

e atteggiamenti 

poco corretti nei 

confronti degli 

insegnanti e dei 

compagni 

 

Non sempre 

l’impegno e la 

gestione di 

materiali e 

compiti sono 

costanti sia in 

classe che a 

casa 

 

 

L’interesse 

è saltuario 

e parziale 

 

 

SUFFICIENTE 

 

L’alunno 

partecipa solo 

se stimolato e 

non sempre in 

modo 

pertinente 

 

L’alunno, 

nonostante i 

richiami, non si 

adegua alle 

regole stabilite 

L’alunno spesso 

assume 

comportamenti 

poco corretti 

verso gli altri e 

l’ambiente 

scolastico 

 

L’impegno è 

discontinuo 

e l’a. 

dimentica 

spesso materiali 

e compiti 

 

L’interesse 

è 

scarso 

 

 

 

 

NON SUFFICIENTE 

 

 

L’alunno non 

partecipa alle 

attività, 

nonostante le 

sollecitazioni 

L’alunno 

mantiene 

comportamenti 

scorretti, 

manifestando 

atteggiamenti di 

rifiuto delle 

regole e ha 

subito sanzioni 

disciplinari 

 

L’alunno 

assume 

comportamenti 

scorretti verso 

gli altri 

cercando il 

conflitto ed è 

irrispettoso 

verso 

l’ambiente 

 

 
L’alunno 

non sa 

affrontare 

responsabilmente 

gli impegni 

scolastici 

 

 

Completo è il 

disinteresse 

per qualsiasi 

attività 

proposta 

 


