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  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI INFORMATICA  
Prove scritte, pratiche e attività di laboratorio 

INDICATORI    
PUNTI 

ASSEGNATI 

C
o
n

o
sc

en
ze

 

 

Punteggio 

max 

DESCRITTORI GIUDIZIO 

 

 
3 

Conosce e illustra l'argomento in modo approfondito. Sa autonomamente applicare 

procedimenti risolutivi 
Ottimo 

0.5÷3 

Conosce e risponde con qualche aiuto alle richieste, conosce i procedimenti di base 

del software utilizzato. Individua i passi fondamentali di un procedimento risolutivo 
Sufficiente 

Conosce in modo superficiale l'argomento. Non è in grado di proporre alcun tipo di 
procedimento risolutivo 

Insufficiente 

Non conosce l’argomento. Non ha alcuna idea di come proporre un procedimento 
risolutivo 

Del tutto 
insufficiente 
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2.5 

Gestisce in modo efficace gli elementi fondanti della richiesta e rielabora il 

problema scegliendo procedure ottimali o proponendo soluzioni personali 
Ottimo 

0.5÷2.5 

Sceglie e rielabora procedure corrette alle eventuali variazioni richieste Buono 

Rielabora gli elementi essenziali della richiesta scegliendo procedure o tecniche 
sostanzialmente corrette 

Sufficiente 

Rielabora solo in parte e/o in modo frammentario gli elementi della richiesta e 
propone un percorso risolutivo non sempre coerente 

Insufficiente 

Rielabora solo in minima parte ed in modo frammentario gli elementi della richiesta 
non riuscendo a proporre un percorso risolutivo 

Gravemente 

Insufficiente 

Non è in grado di effettuare alcun collegamento tra gli elementi fondanti della 
richiesta/rielaborazione 

Del tutto 
insufficiente 

A
b

il
it

à
 

2.5 

Sceglie e rielabora procedure corrette alle eventuali variazioni richieste Ottimo 

0.5÷2.5 

Rielabora gli elementi essenziali della richiesta scegliendo procedure o tecniche 

sostanzialmente corrette 
Buono 

Rielabora solo in parte e/o in modo frammentario gli elementi della richiesta e 
propone un percorso risolutivo non sempre coerente 

Sufficiente 

Rielabora solo in minima parte ed in modo frammentario gli elementi della richiesta 
non riuscendo a proporre un percorso risolutivo 

Insufficiente 

Non è in grado di effettuare alcun collegamento tra gli elementi fondanti della 
richiesta/rielaborazione 

Gravemente 
insufficiente 

Non è in grado di applicare nessun procedimento risolutivo e/o non conosce il 
linguaggio specifico e/o il software e/o i formalismi da utilizzare 

Del tutto 
insufficiente 

T
em

p
i 

 
2 

Il lavoro derivante dalle consegne è svolto prima di quanto previsto Ottimo 

0.5÷2 Il lavoro derivante dalle consegne è svolto nel tempo assegnato Sufficiente 

Il lavoro derivante dalle consegne è svolto in ritardo, è necessario tempo 
supplementare e di una guida per completare il lavoro assegnato 

Insufficiente 

Per le prove orali si utilizza la griglia generale presente nel PTOF 
Punteggio 
Assegnato 
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