
VALUTAZIONE 
  
A conclusione di ogni periodo, il Consiglio di Classe procede alla valutazione in ciascuna disciplina, tenendo 

conto dei seguenti fattori:  
- media dei voti conseguiti nelle diverse prove  
- impegno scolastico e domestico  
- abilità specifiche disciplinari  
- abilità metacognitive (metodo di studio, uso di strategie cognitive, memoria)  
- competenze acquisite  
- progressione rispetto ai livelli di conoscenze e competenze iniziali  

Considerato che il voto, in fase di scrutinio intermedio e finale, deve essere espressione di sintesi valutativa è 

necessario che esso sia anche la sintesi di tipologie molteplici e forme diverse di verifica adeguate tutte alle 

strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti, elaborate dai singoli Dipartimenti disciplinari.  
  
Ai sensi della C.M. n. 89 del 18 ottobre 2012 la Commissione PTOF propone per tutte le classi la seguente 

tabella generale di corrispondenza tra voti e livelli dei risultati di apprendimento raggiunti. 

Griglie di valutazione specifiche per disciplina sono state elaborate in sede dipartimentale.  

  

LIVELLO  INDICATORI/DESCRITTORI  
Voto in 

decimi  

Livello base non 

raggiunto  

gravemente 

insufficiente  

IMPEGNO  nullo; inconsistente; gravemente insufficiente  

1 - 3  

CONOSCENZE  nulle; assolutamente inconsistenti; gravemente 

insufficienti  
ABILITÀ SPECIFICHE  nulle; assolutamente inconsistenti; gravemente 

insufficienti  
ABILITÀ METACOGNITIVE  nulle; assolutamente inefficaci; gravemente insufficienti  
COMPETENZE  nulle; assolutamente inadeguate; gravemente insufficienti  

insufficiente  

IMPEGNO  scarso e/o occasionale; insufficiente  

4  
CONOSCENZE  scarse; scarse e disorganiche; insufficienti  
ABILITÀ SPECIFICHE  scarse; incerte e poco sviluppate; insufficienti  
ABILITÀ METACOGNITIVE  scarse; disorganizzate e inefficaci; inefficaci  
COMPETENZE  scarse; scadenti e poco sviluppate; insufficienti  

mediocre  

IMPEGNO  superficiale; incostante; non sufficiente  

5  

CONOSCENZE  
superficiali; frammentarie, lacunose; incomplete e non 

sufficienti; non sufficienti  

ABILITÀ SPECIFICHE  parziali e incerte; parziali e non sufficienti; incerte e non 

sufficienti; non sufficienti  
ABILITÀ METACOGNITIVE  poco organizzate e incerte; parziali e non sufficienti; 

incerte e non sufficienti; non sufficienti  
COMPETENZE  incerte e non sufficienti; non del tutto organiche e 

coerenti; non sufficienti  

Livello base  sufficiente  

IMPEGNO  regolare, mirato all’essenziale; regolare; sufficiente  

6  

CONOSCENZE  essenziali; adeguate, pur con qualche lacuna; 

globalmente sufficienti  
ABILITÀ SPECIFICHE  essenziali, ma adeguate; complessivamente sviluppate; 

sufficienti  
ABILITÀ METACOGNITIVE  globalmente organizzate; complessivamente efficaci; 

sufficienti  
COMPETENZE  globalmente organiche e coerenti; coerenti e 

complessivamente efficaci; sufficienti  

Livello 

intermedio  

discreto  

IMPEGNO  regolare e costante  

7  
CONOSCENZE  complete; adeguate e complete  
ABILITÀ SPECIFICHE  adeguate e sicure; ben sviluppate  
ABILITÀ METACOGNITIVE  efficaci; efficaci e valide  
COMPETENZE  ben sviluppate e coerenti; organiche ed efficaci  

buono  

IMPEGNO  costante e sistematico  

8  
CONOSCENZE  complete ed esaurienti  
ABILITÀ SPECIFICHE  sicure e precise; ben sviluppate e sicure  
ABILITÀ METACOGNITIVE  efficaci, valide e consapevoli  
COMPETENZE  strutturate ed efficaci; strutturate e sicure  

Livello 

avanzato  
ottimo  

IMPEGNO  assiduo e approfondito  

9  
CONOSCENZE  complete, accurate e approfondite  
ABILITÀ SPECIFICHE  sicure, ben sviluppate e autonome  
ABILITÀ METACOGNITIVE  efficaci, sicure e autonome  
COMPETENZE  strutturate, sicure ed efficaci  

eccellente  IMPEGNO  assiduo, sistematico e approfondito  10  



CONOSCENZE  complete, approfondite e ampliate  
ABILITÀ SPECIFICHE  sicure, precise, ben sviluppate e autonome  
ABILITÀ METACOGNITIVE  sicure, efficaci e consapevolmente attivate  
COMPETENZE  strutturate, efficaci e autonome  

 


