
CLASSI IeFP

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA VOTI – RILEVAZIONI LIVELLI DI
COMPETENZE/ATTIVITA’
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Insufficienza
gravissima

Competenze  fondamentali non 
raggiunte.
L’allievo è disorientato e 
incapace di decifrare la 
situazione, anche in presenza  
di indicazioni specifiche.

Non permette la verifica delle 
conoscenze  acquisite

Non si attiva per rispondere
alla consegna.

3 Insufficienza 
molto grave

Competenze  fondamentali non 
raggiunte.
L’allievo è disorientato, riesce 
a decifrare la situazione e a 
individuare le competenze  
richieste solo se aiutato.

Conoscenze assenti, non 
distingue l’essenziale, 
l’esposizione non è 
comprensibile.

Non è in grado  di 
affrontare le consegne  più 
elementari in modo 
autonomo. Commette 
gravi errori di sequenza  e 
di esecuzione  in presenza
di una guida continua.

4 Gravemente 
insufficiente

Competenze  fondamentali non 
raggiunte. L’allievo si orienta a 
fatica.
Riesce a decifrare la situazione
e ad individuare
le competenze  richieste, ma 
non è in grado  di agire 
efficacemente.

Conoscenza molto ridotta e 
frammentaria. Fraintende, 
distingue l’essenziale solo se 
guidato, l’esposizione è 
scorretta e poco 
comprensibile.

È in grado  di affrontare 
consegne  elementari, 
con errori di sequenza  e
di esecuzione. Necessita
di essere guidato.  
Manca  degli standard  
minimi di precisione.

5
Insufficiente

Competenze  fondamentali 
parzialmente raggiunte.
L’allievo si orienta nella 
situazione, individua le 
competenze  che richiede ma 
agisce  con poca  autonomia e 
sicurezza.

Conoscenza con lacune non 
troppo gravi. Trattazione 
generica,  mnemonica e 
superficiale. Rielabora con 
difficoltà, non sempre sa 
collegare e/o arrivare alla 
sintesi; analisi parziale; 
esposizione stentata.

È in grado  di affrontare 
consegne  semplici, con 
errori non troppo gravi. 
Necessita  talvolta di una 
guida nell’esecuzione. 
Manca  di precisione 
rispetto degli standard
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6
Sufficiente

Competenze  fondamentali 
raggiunte.
L’allievo si orienta nella 
situazione, individua le 
competenze  richiamate e 
agisce  opportunamente, in 
parziale  autonomia e 
sicurezza.

Conoscenza degli aspetti 
fondamentali. Argomenta con 
qualche incertezza e in modo 
non sempre ordinato, effettua 
qualche collegamento, 
linguaggio corretto ma semplice 
e non del tutto preciso.

È in grado  di affrontare 
consegne  semplici in 
parziale  autonomia, con
qualche errore
di esecuzione.  Assicura 
la precisione richiesta per
la maggior parte degli 
standard.
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Buono

Competenze  fondamentali 
completamente raggiunte.
L’allievo comprende la 
situazione, individua le 
competenze  richieste e 
agisce  opportunamente, in
buona autonomia e 
sicurezza

Buona conoscenza 
dell’argomento. Argomenta, 
collega,  spiega, dimostra in 
parziale  autonomia. Effettua 
analisi e sintesi basilari, si 
esprime con buona proprietà. 
Qualche  spunto critico non 
sempre approfondito.

È in grado  di affrontare
consegne  semplici in 
autonomia, con 
precisione e 
razionalità, rispettando 
gli standard  richiesti. Di
fronte
a consegne  più 
complesse si 
evidenziano 
incertezze, poca  
precisione
e mancanza di autonomia
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Distinto

Competenze  completamente
raggiunte, che l’allievo 
applica  in modo autonomo e
con sicurezza nel contesto.
Se stimolato è in grado di 
applicare  le competenze anche 
in contesti diversi.

Conoscenza completa e 
approfondita.  Argomenta, 
collega,  spiega, dimostra 
autonomamente e con 
sicurezza.  Effettua analisi e 
sintesi esaurienti, si esprime con 
proprietà e scioltezza. 
Rielaborazione autonoma e 
personale.

È in grado  di affrontare 
consegne  complesse in 
autonomia, con 
precisione e razionalità, 
rispettando gli standard  
richiesti. Sa adattarsi a 
circostanze specifiche 
usando l’esperienza 
pregressa.  Propone 
soluzioni innovative.

9
Ottimo

Competenze  
completamente raggiunte, 
che l’allievo applica  anche
in contesti diversi in modo 
autonomo e con 
sicurezza.
Propone con creatività nuove 
applicazioni  delle competenze  
raggiunte.

Conoscenza completa e 
approfondita,  riferimenti culturali 
trans-disciplinari. Rielabora 
autonomamente con spunti 
personali apprezzabili, interpreta 
e valuta con motivazioni 
convincenti e originali. Creatività, 
capacità di approfondire 
autonomamente.

È in grado  di affrontare 
consegne  molto 
complesse in 
autonomia, con 
precisione e razionalità, 
rispettando gli standard  
richiesti. Sa adattarsi a 
circostanze specifiche 
usando l’esperienza 
pregressa.  Propone 
soluzioni innovative.

10
Eccellente

Competenze  completamente 
raggiunte, che l’allievo applica 
con disinvoltura anche in 
contesti diversi.
Propone con creatività ed 
autonomia nuove 
applicazioni delle 
competenze  raggiunte.

Conoscenza completa e 
approfondita,  riferimenti 
culturali trasversali alle diverse
discipline
ed extra-scolastici. Rielabora 
autonomamente con spunti 
personali apprezzabili, interpreta
e valuta con motivazioni 
convincenti e originali. 
Interiorizzazione, creatività, 
capacità di approfondire 
autonomamente

È in grado  di affrontare 
consegne  molto 
complesse in 
autonomia, con 
precisione e razionalità, 
rispettando gli standard  
richiesti. Sa adattarsi a 
circostanze specifiche 
usando l’esperienza 
pregressa.  Propone 
soluzioni innovative.

La valutazione tiene conto della conoscenza, competenza e capacità intese come:
Conoscenza:  acquisizione di  contenuti,  cioè di  principi,  teorie,  concetti,  termini,
regole, procedure, metodi, tecniche. (sapere)
Competenza:  utilizzazione  delle  conoscenze  acquisite  per  risolvere  situazioni
problematiche 
(saper fare)
Capacità - utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze in
situazioni organizzate in cui interagiscono più fatti e/o più soggetti e in cui si debba
assumere una decisione.
(saper essere)



CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE PER ALUNNI BES DI 2° E 3° TIPO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI CON BES

Conoscenze Competenze Abilità Comportamenti Voto/10

Frammentarie e
Gravemente 
lacunose

Applica le conoscenze
minime solo se 
guidato e con gravi 
errori

Comunica in modo scorretto e 
improprio

Partecipazione : minima
Impegno: quasi nullo
Metodo: appena 
organizzato

3

Superficiali e 
lacunose

Applica le conoscenze
minime, se guidato, 
ma con errori anche 
nella esecuzione di 
compiti semplici

Comunica in modo 
inadeguato, non compie 
operazioni di analisi

Partecipazione: scarsa
impegno: debole metodo 
ripetitivo

4

Superficiali ed 
incerte

Applica le conoscenze
con imprecisione 
nell’esecuzione di 
compiti semplici

Comunica in modo non 
sempre coerente. Ha difficoltà 
a cogliere i nessi logici. 
Compie analisi lacunose.

Partecipazione: dispersiva
impegno: discontinuo e 
superficiale metodo: non 
sempre organizzato

5

Complessivament
e accettabili. Ha 
ancora lacune ma 
non estese e/o 
profonde e non sui
contenuti 
essenziali

Esegue compiti 
semplici senza errori 
sostanziali

Comunica in modo semplice 
ma non del tutto adeguato. 
Coglie aspetti fondamentali 
ma in modo poco approfondito

Partecipazione: dietro 
sollecitazioni
Impegno: sufficiente e 
diligente
Metodo:  organizzazione 
del lavoro non del tutto 
adeguata

6

Essenziali con 
eventuali 
approfondimenti 
guidati

Esegue correttamente 
compiti semplici ed 
applica le conoscenze 
anche a problemi 
complessi ma con 
qualche imprecisione

Comunica in modo abbastanza
efficace e corretto. Effettua 
analisi, coglie gli aspetti 
fondamentali, incontra qualche
difficoltà nella sintesi

Partecipazione: attiva
 impegno: soddisfacente 
metodo: abbastanza 
organizzato

7

Sostanzialmente 
complete con 
qualche 
approfondimento 
autonomo

Applica 
autonomamente le 
conoscenze a 
problemi complessi in
modo globalmente 
corretto

Comunica in modo efficace ed
appropriato. Compie analisi 
corrette e individua 
collegamenti. Rielabora 
autonomamente e gestisce 
situazioni nuove e non 
complesse

Partecipazione: attiva
Impegno: notevole
Metodo organizzato

8

Complete, 
organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi

Applica le conoscenze
in modo corretto e 
autonomo anche a 
problemi complessi

 Comunica in modo efficace e 
articolato. Rielabora in modo 
personale e critico. Documenta
il proprio lavoro. Gestisce 
situazioni nuove e complesse

Partecipazione: attiva
Impegno: notevole
Metodo: elaborativo

9/10

Per gli alunni BES di 2° e 3° tipo si utilizzerà come base le griglie di valutazione adottata 

modulandola in base alle indicazioni previste nei rispettivi PDP.


