
VALUTAZIONE FINALE E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DELLA CONDOTTA 

La valutazione sommativa finale di ogni quadrimestre deriva dalla correlazione dei risultati delle misurazioni 

svolte (dati quantitativi) con le varie osservazioni sistematiche raccolte nel percorso (dati qualitativi) con 

riferimento anche agli aspetti partecipativi e relazionali. Più precisamente verranno considerati nella 

valutazione finale i seguenti elementi: 

• Livello d’apprendimento, relativo a conoscenze e competenze, emerso dalle prove ; 

• Comportamento complessivo inteso come assiduità della frequenza, interesse, partecipazione al 

dialogo educativo, responsabilità nel rispetto delle scadenze; 

• Impegno e assiduità nello studio; 

• Risultati degli interventi didattici di recupero; 

• Miglioramenti registrati. 

 Griglia di valutazione degli apprendimenti 

1 
Rifiuto delle verifiche o della materia stessa, senza alcuna possibilità di avere elementi di 

accertamento degli apprendimenti. 

2 
Piena impreparazione e mancanza di conoscenze e competenze di base. 

3 Preparazione evidentemente lacunosa e mancanza di conoscenze e competenze di base, seppure 

guidato dal docente. 

4 Preparazione frammentaria senza capacità di collegamento e di sintesi. Assenza delle capacità 

di autonomo orientamento; uso episodico di un linguaggio specifico. 

5 
Preparazione superficiale in elementi importanti. Le conoscenze e le competenze non risultano 

dominanti e caratterizzanti il quadro generale. Permane l’uso episodico del linguaggio specifico, 

senza precise capacità di autocorrezione. 

6 
Conoscenze e competenze sufficienti seppur con qualche difficoltà rielaborata ed espositiva. 

Sporadica necessità di guida nella realizzazione di collegamenti logici. L’uso del linguaggio è 

semplice ma corretto. 

7 
Conoscenze ordinate ed espresse con coerenza. Competenze discrete. Uso corretto del linguaggio 

e discreta padronanza della terminologia specifica. Evidenzia capacità di rielaborazione critica 

se guidato dal docente. 

8 
Conoscenze approfondite e buon livello di competenze raggiunte. Linguaggio preciso e 

consapevolmente utilizzato. Capacità di orientamento e all’interno della disciplina e 

collegamento con le altre. Adeguate capacità di analisi e di sintesi. 

9 
Conoscenze approfondite e sicure competenze disciplinari. Capacità di orientamento con 

autonomia nei collegamenti e approfondimenti personali. Uso appropriato dello specifico 

linguaggio. Spiccate capacità di analisi e di sintesi. 

10 Conoscenze approfondite e sicure competenze disciplinari. Personale orientamento nello studio. 

Eccellenti capacità di rielaborazione critica, di analisi e di sintesi; abilità espositive brillanti. 



 


