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Nella valutazione dell’alunno/a si terrà conto dei livelli di partenza, delle difficoltà oggettive come da 

diagnosi, dell’impegno e dei progressi registrati in coerenza con il Piano educativo elaborato e 

sottoscritto dal C.d.C. 

 
 L’adozione di tale griglia viene supportata dall’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi e 

dall’insieme delle strategie poste in atto per personalizzare il percorso educativo degli alunni con bisogni 

educativi speciali. 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE-PROVE SCRITTE 

QUESITI A RISPOSTA APERTA 

Nelle verifiche a risposte 

aperte si darà un punteggio 

differenziato alle varie risposte 

in base alla complessità dei 

quesiti. 

RISPOSTA CORRETTA E 

COMPLETA 

Punteggio attribuito al quesito 

RISPOSTA PARZIALMENTE 

CORRETTA E 

PARZIALMENTE COMPLETA 

Metà del punteggio attribuito al 

quesito 

RISPOSTA ERRATA O NON 

DATA 

Punteggio zero 

QUESITI A RIPOSTA MULTIPLA 

RISPOSTA ESATTA Punteggio attribuito al quesito 

RISPOSTA ERRATA E NON DATA Punteggio zero 

ESERCIZI APPLICATIVI 

Esercizio corretto Punteggio attribuito all’esercizio 

Errore di procedura Meno 80% del punteggio 

attribuito all’esercizio 

Errore di identificazione dati Meno 50% del punteggio 

attribuito all’esercizio 

Errore di Calcolo: Meno10% del punteggio 

attribuito all’esercizio 

Espressività dei passaggi poco chiara e mancanza di logica Meno10% del punteggio 

attribuito all’esercizio 

ESERCIZIO non svolto Punteggio 0 

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PROVE SCRITTE: IL COMPITO CONSEGNATO IN BIANCO O 

COMPLETAMENTE ERRATO VIENE VALUTATO 2. I docenti si riservano di apportare le 

opportune variazioni a seguito di eventuali esigenze o ulteriori tipologie di prove. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI 
PER LE PROVE ORALI SI UTILIZZA LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERALE DELLE DISCIPLINE 

INSERITA NEL PTOF.La seguente griglia indica, schematicamente, i criteri di valutazione in base alle conoscenze, 

competenze e capacità e il relativo voto numerico espresso in decimi 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

2* Nessuna conoscenza nessuna competenza 
 

3 La conoscenza dei contenuti 

è quasi nulla 

Non sa applicare le conoscenze Non si orienta, compie 

analisi errate, non sintetizza, 

commette errori 

4 Conoscenze carenti 

frammentarie e lacunose, 

con errori ed espressione 

improria 

Applica le conoscenze minime 

con gravi errori 

Analisi e sintesi scorrette 

5 Conoscenze superficiali 

improprietà di linguaggio 

Applica le minime conoscenze, 

con qualche errore 

Analisi parziali, sintesi 

imprecise 

6 Conoscenze sufficienti, 

ma non approfondite, 

esposizione semplice, 

ma corretta. 

Applica autonomamente e 

correttamente le conoscenze 

essenziali 

Esatta interpretazione di 

semplici informazioni, analisi 

corrette, gestione di semplici 

situazioni nuove 

7 Conoscenze complete, 

quando guidato sa 

approfondire, 

esposizione corretta 

con proprietà 

linguistica 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

più complessi, anche se con 

imperfezioni 

Coglie le implicazioni, 

compie analisi complete e 

coerenti 

8 Conoscenze complete, 

qualche 

approfondimento 

autonomo, esposizione 

corretta con proprietà 

linguistica 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a problemi 

più complessi, in modo corretto 

Coglie le implicazioni, 

compie correlazioni, 

rielaborazione corretta 

9 Conoscenze complete, con 

approfondimento autonomo, 

esposizione fluida con 

utilizzo del linguaggio 

specifico 

Applica in modo autonomo e 

corretto, anche a problemi 

complessi, le conoscenze, è 

capace di trovare soluzioni 

migliori se guidato 

Coglie le implicazioni, 

compie correlazioni esatte e 

analisi approfondite, 

rielaborazione corretta, 

completa e autonoma 

10 Conoscenze complete, 

approfondite e ampliate, 

apporti personali, 

esposizione fluida con 

utilizzo di un 

lessico ricco e appropriato 

Applica in modo autonomo, 

corretto le conoscenze anche a 

problemi complessi, trova 

soluzioni originali e corrette 

Sa rielaborare 

correttamente e 

approfondire in modo 

autonomo e critico 

situazioni complesse 

 
  IL RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALLA VERIFICA ORALE SARA’ VALUTATO 2.  
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