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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE GRAFICHE 

 

INDICATORI PUNTI PUNTI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ VOTO 
IN/10 

VOTO 
IN/15 

Non dimostra di 
possedere 

conoscenze. 

Non riesce ad applicare 
le poche conoscenze in 

suo possesso ai 
problemi più semplici; 

non sa orientarsi 
neanche guidato e 

commette errori 
frequenti e gravissimi 

nell’elaborazione 
grafica. 

Non identifica i concetti principali, 
non è in grado di collegare le 
conoscenze, non ha capacità 

grafico-espressive, non sa 
presentare in modo adeguato gli 

elaborati grafici. 

  
  

1-2 

  
  

1-6 

Conoscenze 
frammentarie, 

superficiali; 
gravemente 
lacunose. 

Riesce, con molta 
difficoltà, ad applicare 

le poche conoscenze in 
suo possesso; non sa 

orientarsi neanche 
guidato e commette 

errori frequenti e gravi 
nell’elaborazione 

grafica. 

Non identifica i concetti principali, 
non è in grado di collegare le 
conoscenze, non ha capacità 
grafico-espressive e creative. 

  
  

3 

  
  

7 

Conoscenze 
gravemente 
insufficienti. 

Commette gravi errori. 
Soltanto se guidato è in 
grado di comprendere 
e correggere gli errori 

più gravi nelle 
elaborazioni grafiche. 

Identifica molto superficialmente i 
concetti principali che collega con 
difficoltà; ha insufficienti capacità 

grafico-espressive e creative. 

  
  

4 

  
  

8 

Conoscenze 
insufficienti. 

Riesce a seguire ma 
con qualche difficoltà. 

Gli elaborati grafici 
presentano imprecisioni 

ed errori. Applica le 
conoscenze con 

qualche incertezza. 

Identifica superficialmente i concetti 
principali e collega in modo 
impreciso le conoscenze. 

Non sempre le capacità grafico-
espressive e creative sono adeguate 

agli argomenti ed agli elaborati 
richiesti. 

  
  

5 

  
  

9 

Conoscenze 
sufficienti. 

Applica in modo 
superficiale acquisite; 
commette alcuni errori 
negli elaborati grafici 

più articolatile 
conoscenze con 

qualche incertezza. 

Ha sufficienti capacità grafico-
espressive; identifica i concetti 
principali e li collega tra di loro. 

  
6 

  
10 

Più che 
sufficiente/Discreto 

Applica in modo più 
che sufficiente, a volte 

discreto, le conoscenze 
acquisite; non 

Ha capacità grafico-espressive e 
creative quasi discrete; identifica i 
concetti principali e li collega tra di 

loro in modo quasi discreto. 

  
  

7 

  
  

11-12 
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commette errori; i suoi 
elaborati evidenziano 

soltanto alcune 
imprecisioni nella loro 
realizzazione grafica. 

Conoscenze buone Applica con una certa 
sicurezza le 

competenze acquisite; 
è in grado di eseguire 

elaborati grafici 
complessi. 

Ha buone capacità grafico-
espressive e creative quasi discrete. 
Identifica i concetti principali che sa 

collegare con capacità critica ed 
autonomia. 

  
  

8 

  
  

13 

Conoscenze ottime - 
Eccellenti 

Applica con una molta 
sicurezza le 

competenze acquisite; 
è in grado di eseguire 

autonomamente 
elaborati grafici molto 

complessi. 

Identifica con sicurezza i concetti 
principali che collega con ottime 
capacità critiche. Ha completa 
autonomia ed ottime capacità 

espressive e originalità creativa e 
comunicativa. 

  
  

9-10 

  
  

14-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABELLA CORRISPONDENZE VALUTAZIONE / COMPETENZE-CONOSCENZE-ABILITA’ 

 
 
 Valutazione 

COMPETENZA 
Valutazione 
CONOSCENZA 

Valutazione 
ABILITA’ 

COMPETENZA 
NON RAGGIUNTA 
LIVELLO NON ACCETTABILE 

 
< 6 
 

 
< 6 
 

 
< 6 

COMPETENZA 
ELEMENTARE 
LIVELLO BASE 

 
6 / 7 
 

 
6 / 7 
 

 
6 / 7 
 

COMPETENZA 
RAGGIUNTA 
LIVELLO INTERMEDIO 

 
> 7 
 

 
> 7 
 

 
> 7 

COMPETENZA 
APPROFONDITA 
LIVELLO AVANZATO 

 
> 8 
 

 
> 8 
 

 
> 8 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI GRAFICHE 

 

INDICATORI PUNTI PUNTI 

CONOSCENZE COMPETENZE E 
ABILITA’ 

CAPACITA’ ELABORATIVE VOTO 
IN/10 

VOTO 
IN/30 

Non conosce gli 
argomenti richiesti o li 

restituisce in modo 
assolutamente 

inadeguato, non conosce 
la terminologia specifica. 

Non sa argomentare per 
mancanza di 

applicazione nello studio 
e per difficoltà 

espositive. 

Non coglie il significato delle 
richieste, non è in grado di 
effettuare collegamenti e 

ragionamenti sull’argomento e di 
applicare la teoria appresa a 

casi pratici. 

  
  

<4 

  
  

<12 

Restituisce gli argomenti 
in modo frammentario e 
superficiale e non usa 

correttamente la 
terminologia appropriata. 

Espone gli argomenti 
con difficoltà, solo se 

aiutato riesce ad 
esprimere alcuni concetti 

chiave. 

Le conoscenze sono 
organizzate in modo 

frammentario e sono spesso 
slegate tra loro. 

E’ in difficoltà ad applicare i 
concetti teorici acquisiti a casi 

pratici. 

  
  

4/5 

  
  

12/15 

Restituisce in modo 
minimale e appena 

accettabile gli argomenti 
trattati con una 

terminologia adeguata. 

Espone in modo 
semplice e non del tutto 

sicuro, descrive e 
contestualizza in modo 

accettabile ma 
scolastico. 

Le conoscenze sono sufficienti 
ma schematiche ed essenziali. 

Sa applicare le conoscenze 
acquisite a casi pratici 
relativamente semplici. 

  
  

5/6 

  
  

16/18 

Conosce con discreta 
certezza gli argomenti 
trattati utilizzando la 

terminologia appropriata 
in modo corretto. 

Espone esaurientemente 
pur con qualche 

incertezza, decodifica e 
contestualizza gli 
argomenti n modo 

pertinente. 

Le conoscenze sono più che 
sufficienti e spesso non si 

limitano agli aspetti essenziali. 
Senza eccellere sa applicare in 
modo adeguato le conoscenze 

apprese a casi pratici. 

  
  

6/7 

  
  

19/21 

Conosce gli argomenti 
trattai e sa esporre i dati 

in modo completo 
utilizzando il lessico 
specifico in modo 

corretto. 

Espone con scioltezza e 
precisione dimostrando 
una certa padronanza 

delle competenze 
acquisite. 

Rielabora i contenuti esposti con 
competenza ed in modo sciolto 
e spigliato. Conosce gli aspetti 
teorici in modo approfondito sa 

porli in relazione con i casi 
pratici. 

  
7/8 

  
22/24 

Conosce gli argomenti in 
modo completo, 

approfondito e ampliato, 
padroneggiando la 

discussione con il lessico 
specifico della disciplina. 

Espone con scioltezza 
lessicale, amplia le 

conoscenze, 
contestualizza 

argomentazioni originali 
e approfondite. 

Interpreta autonomamente i 
significati instaurando 

collegamenti pertinenti con casi 
pratici. Sa argomentare 

producendo collegamenti con 
altri ambiti del sapere. 

  
  

8/10 

  
  

>24 

  
 
 
 

 


