
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VOTO CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE LIVELLO 

10 

Conoscenze ampie, approfondite, 
ben organizzate, sostenute anche da 
interessi personali. L'alunno le mette 

in relazione in modo autonomo e 
personale utilizzando correttamente 

il linguaggio specifico. 

L'alunno padroneggia con sicurezza 
argomenti complessi e organizza 
autonomamente le conoscenze 

applicandole per risolvere problemi e 
operando opportuni collegamenti 

interdisciplinari. Espone in modo corretto 
ed esauriente utilizzando idonei linguaggi 

specifici.  

L’alunnocomprende in modo completo ed 
approfondito testi, dati ed informazioni;utilizza 
conoscenze e abilità in modo personale, critico e 
creativo, è autonomo nel risolvere problemi anche 
complessi e nell'affrontare problematiche reali 
anche in situazioni non note; ha un alto livello di 
consapevolezza dei temi affrontati nel curricolo di 
educazione civica e del proprio ruolo nella società. 
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9 
Conoscenze approfondite ed 

organiche degli argomenti; l'alunno 
le mette in relazione  in modo 

autonomo. 

L'alunno padroneggia con sicurezza gli 
argomenti di studio e organizza le 
conoscenze operando opportuni 

collegamenti interdisciplinari. Espone in 
modo corretto ed esauriente utilizzando in 

modo appropriato i  linguaggi specifici.  

L’alunno comprende in modo completo testi, dati 
ed informazioni; 
è in grado di utilizzare conoscenze e abilità in modo 
personale e critico; 
è autonomo nel risolvere problemi e affrontare 
problematiche della vita reale; 
ha piena consapevolezza dei temi affrontati nel 
curricolo di educazione civica e del proprio ruolo 
nella società. 

8 Conoscenze complete ed organizzate 
dei contenuti.  

L'alunno padroneggia gli argomenti di 
studio e organizza le conoscenze operando 

spesso collegamenti interdisciplinari. 
Espone in modo corretto ed esauriente 

utilizzando in modo appropriato i  linguaggi 
specifici. 

L’alunno comprende in modo completo testi, dati 
ed informazioni; utilizza  conoscenze e abilità in 
modo personale; mostra autonomia nel risolvere 
problemi in situazioni note; necessità di aiuto 
nell'affrontare problematiche non note; 
ha una buona consapevolezza dei temi affrontati 
nel curricolo di educazione civica e del proprio ruolo 
nella società. 
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7 
Conoscenze corrette dei nuclei 

fondanti della disciplina. L'alunno 
mette in relazione le conoscenze con 

il supporto del docente. 

L'alunno padroneggia i nuclei fondanti 
della disciplina e riesce ad operare 

collegamenti interdisciplinari semplici ma 
pertinenti; espone in modo semplice ma 
corretto utilizzando linguaggi specifici in 

modo sostanzialmente adeguato.  

L’alunno comprende in modo completo testi, dati 
ed informazioni;utilizza  conoscenze e abilità in 
modo personale; è spesso in grado di risolvere in 
autonomia problemi in situazioni note; necessità di 
aiuto nell'affrontare problematiche non note; ha 
una adeguata consapevolezza dei temi affrontati nel 
curricolo di educazione civica e del proprio ruolo 
nella società. 

6 Conoscenze essenziali dei nuclei 
tematici principali  della disciplina. 

L'alunno padroneggia i nuclei essenziali 
della disciplina e riesce ad operare 

collegamenti interdisciplinari semplici con 
l'aiuto del docente; utilizza i linguaggi 

specifici con qualche incertezza.  

L'alunno comprende in modo essenziale testi, dati 
ed informazioni;  è in grado di utilizzare conoscenze 
e abilità in modo meccanico; è in grado di risolvere 
problemi in situazioni note se guidato; ha una 
generale consapevolezza dei temi affrontati nel 
curricolo di educazione civica e del proprio ruolo 
nella società. 
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5 
Conoscenze parziali e/o 

frammentarie dei contenuti 
disciplinari  minimi. 

L'alunno non padroneggia i nuclei 
essenziali della disciplina; espone in modo 

improprio le conoscenze acquisite 
riuscendo ad operare collegamenti 

interdisciplinari in rari e casi e solo con 
l'aiuto del docente; utilizza generalmente 

un linguaggio impreciso.  

L'alunno comprende in modo essenziale e 
superficiale  testi, dati ed informazioni  è in grado di 
utilizzare conoscenze e abilità in modo 
frammentario; non è in grado di risolvere problemi 
in situazioni note anche se guidato; ha una parziale 
consapevolezza dei temi affrontati nel curricolo di 
educazione civica e del proprio ruolo nella società. N
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4 
Conoscenze lacunose, frammentarie 

e non consolidate dei contenuti 
disciplinari minimi. 

L'alunno non padroneggia i nuclei 
essenziali della disciplina, non organizza le 
conoscenze e non sa operare collegamenti 
interdisciplinari se non in modo stentato e 

con il costante aiuto del docente; 
l'esposizione è frammentaria e/o scorretta.  

L'alunno comprende in modo frammentario o 
limitato  testi, dati ed informazioni  è in grado di 
utilizzare conoscenze e abilità minime con scarsa 
autonomia operativa; non è in grado di risolvere 
problemi in situazioni note anche se guidato; non 
ha consapevolezza dei temi affrontati nel curricolo 
di educazione civica e del proprio ruolo nella 
società. 

3 inesistenti inesistenti inesistenti 

2 Verifiche scritte  consegnate “in bianco” e/o rifiuto di sottoporsi a verifiche orali 

 


