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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

 

 

Indicatori 
 

 

Descrittori 

 

Livello 

 

 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti   

Dimostra di non conoscere i nuclei fondamentali della disciplina  Non raggiunto 

4-5 

Dimostra di conoscere i   nuclei fondamentali della disciplina  e le 

tecniche operative in modo essenziale  

Base 

6 

Dimostra di conoscere i nuclei fondamentali della disciplina 
o le tecniche operative in modo corretto e chiaro 

Intermedio 

7-8  
Dimostra di conoscere i nuclei fondamentali della disciplina o le 
tecniche operative in modo ampio e approfondito  

Avanzato 

9-10  

 

Padronanza delle competenze 

specifiche    

Dimostra di non possedere competenze specifiche  Non raggiunto 

4-5 
Dimostra di possedere essenziali competenze specifiche  Base 

6 
Dimostra di possedere adeguate competenze specifiche  Intermedio 

7-8  
Dimostra di possedere ampie e consolidate competenze specifiche  Avanzato 

9-10  

 

 

Capacità di documentare, 

argomentare, collegare e 

sintetizzare le informazioni in 

modo chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici  

(Rielaborazione e metodo)  

Non è in grado di documentare, argomentare, collegare e sintetizzare 

le informazioni in modo chiaro né utilizza con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 

Non raggiunto 

4-5 

E’ in grado di documentare, argomentare, collegare e sintetizzare le 

informazioni in modo essenziale ma chiaro; non sempre utilizza 

con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

Base 

6 

E’ in grado di documentare, argomentare, collegare e sintetizzare le 

informazioni in modo adeguato e chiaro; utilizza con pertinenza i 

diversi linguaggi specifici 

Intermedio 

7-8  

E’ in grado di documentare, argomentare, collegare e sintetizzare le 

informazioni in modo esauriente e chiaro; utilizza con pertinenza 

tutti i linguaggi specifici 

Avanzato 

9-10  

Livello di partenza e progressione 

rispetto alla situazione iniziale 

 

Si registrano progressi molto scarsi o nessun progresso Non raggiunto 

4-5 

Si registrano lievi progressi o progressi solo in alcune discipline  

 
Base 

6 

Si registrano alcuni progressi significativi    

 
Intermedio 

7-8  

Si registrano progressi significativi e costanti  

 
Avanzato 

9-10 

 

 

 

 

 

 

 

Irregolare nel rispetto delle consegne degli elaborati che svolge in 

modo impreciso e lacunoso, argomenta su contenuti disciplinari in 

maniera superficiale e disorganica.  

Utilizza con difficoltà le risorse e gli strumenti di comunicazione 

multimediali nelle attività di studio 

 

Non raggiunto 

4-5 

Rispetta generalmente le consegne degli elaborati che svolge in modo Base 
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Legenda   

 Valutazioni espresse riguardo a conoscenze e competenze  

 Valutazioni espresse in base a descrittori/indicatori per la DDI  

 

 

 

 

 

 

Impegno 

accettabile; formula semplici argomentazioni critiche personali con 

una adeguata rielaborazione dei contenuti acquisiti. Utilizza 

opportunamente le risorse e gli strumenti di comunicazione 

multimediali nelle attività di studio. 

 

6 

Puntuale nelle consegne degli elaborati che svolge in modo corretto 

ed appropriato; formula argomentazioni critiche e personali 

rielaborando efficacemente e con linguaggio preciso i contenuti 

acquisiti.  Utilizza consapevolmente le risorse  e gli strumenti di 

comunicazione multimediali nelle attività di studio. 

 

Intermedio 

7-8  

Puntuale e rigoroso nelle consegne degli elaborati che svolge con 

cura, ordine e precisione; formula ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando con originalità e piena 

consapevolezza linguistica i contenuti acquisiti. Utilizza 

efficacemente   le risorse e gli strumenti di comunicazione 

multimediali per attività di ricerca e approfondimento. 

 

Avanzato 

9-10  

 

 

 

 

Partecipazione al dialogo 

educativo delle attività a distanza   

Non rivela alcuna capacità di adattamento al nuovo ambiente 

didattico, non ha mai frequentato le video lezioni.   

 

Non raggiunto 

4-5 

Partecipa al dialogo educativo con interesse adeguato alle attività sia 

asincrone che sincrone della Dad (Ddi) 

 

Base  

6 

Partecipa al dialogo educativo in modo costante e collaborativo, 

interagendo in maniera appropriata e pertinente alle attività sia 

asincrone che sincrone della Dad (Ddi) 

 

Intermedio 

7-8 

Partecipa al dialogo educativo in modo costruttivo e propositivo  

evidenziando spiccate capacità di autonomia e notevole spirito 

d’iniziativa 

 

Avanzato 

9-10  

 

Il voto finale consegue dalla somma dei punteggi attribuiti ai sei descrittori (max. 60 punti), dividendo successivamente per 

6 (voto in decimi). 

 

 


