
GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE 

Griglia per l’attribuzione del voto nelle varie discipline  

VALUTAZIONE impegno conoscenza comprensione applicazione analisi sintesi 
competenze 

motorie 

competenze 
di 

laboratorio 

Gravemente 
Insufficiente 

3 

Non 
partecipa, 

non rispetta 
gli impegni 

Ha 
gravissime 

lacune e/o si 
sottrae alla 

verifica 

Commette 
spesso gravi 

errori  

Commette 
spesso gravi 

errori di 
applicazione 

Generalmente 
non compie 

analisi 

Generalmente 
non esegue o 

esegue in 
minima parte 
ed effettua 

errori 

Capacità 
coordinative e 
condizionali 
molto scarse 

Non si orienta 
nelle pratiche 
di laboratorio 

Gravemente 
Insufficiente 

4 

Generalmente 
non 

partecipa, 
non rispetta 
gli impegni 

Ha 
conoscenze 
frammentarie 
e superficiali 

Commette 
gravi errori 

Commette 
gravi errori di 
applicazione 

Spesso non 
compie analisi 

Esegue 
parzialmente 
ed effettua 

errori 

Scarse capacità 
coordinative e 
condizionali 

Si orienta 
poco nelle 
pratiche di 
laboratorio 

Insufficiente 
5 

E’ discontinuo 
nel rispetto 

degli impegni 

Ha 
conoscenze 
lacunose e 
generiche 

Commette 
errori e non 

raggiunge gli 
obiettivi minimi 

Commette 
errori e non 

raggiunge gli 
obiettivi 
minimi 

Ha incertezze 
esegue in 

modo parziale 

Ha incertezze 
esegue in 

modo parziale 

Insufficienti 
capacità 

coordinative e 
condizionali 

Presenta 
incertezze 
operative 

Sufficiente 
6 

Rispetta gli 
impegni 

Ha 
conoscenze 

di base 

Evidenzia una 
comprensione 

elementare 

Applica le 
conoscenze 
elementari 

Esegue se 
aiutato 

Esegue se 
aiutato 

Acquisizione di 
una sufficiente 

padronanza 
motoria 

Si orienta ma 
non è del 

tutto 
autonomo 

Buono 
7 

Regolare nel 
rispetto degli 

impegni 

Corretta e 
completa 

Evidenzia 
qualche 

imprecisione 

Applica con 
qualche 

incertezza 

Esegue 
autonoma-
mente in 

modo parziale 

Esegue 
autonoma-
mente in 

modo parziale 

Consolidamento 
della 

padronanza 
delle capacità 

motorie 

Esegue 
correttamente 

se guidato 

Distinto 
8 

Partecipa 
attivamente 

Corretta e 
completa 

E’ autonomo e 
esauriente 

E’ corretta e 
completa 

Generalmente 
completa e 

corretta 

Generalmente 
completa e 

corretta 

Capacità 
motorie buone 

per padronanza 
e relative 

conoscenze 

Ha 
correttezza e 
autonomia 

Ottimo 
9-10 

Partecipa ed 
è propositivo 

Corretta, 
completa e 

approfondita 

Ha padronanza Ha 
padronanza 

Corretta e 
completa con 

apporti 
personali 

Corretta e 
completa con 

apporti 
personali 

Capacità 
motorie molto 

buone per 
padronanza e 

relative 
conoscenze 

Ha 
padronanza 

delle 
procedure 

 

 

 

 

 



 

Griglia per l’attribuzione del voto di comportamento  

 IMPEGNO         

(sia nello 
svolgimento dei 
lavori assegnati 
che nelle attività 

proposte in 
classe) 

 PARTECIPAZIONE  

(consapevolezza dei 
propri doveri di 

studente e 
partecipazione alle 
attività didattiche) 

 FREQUENZA 
SCOLASTICA e 
PUNTUALITÀ       

(n° di assenze (*), 
entrate-uscite, 

puntualità: mattino, 
cambio dell’ora, 

giustificazioni esibite 
nei tempi) 

 COMPORTAMENTO 
E RELAZIONALITA’  

(Attenzione, 
serietà/responsabilità 

e cooperazione) 

 NOTE e 
PROVVEDIMENTI 

DISCIPLINARI 

5 
Costante e 
propositivo 

5 Attiva e costruttiva 5 
Assidue (n° giorni di 

assenza <=5%) 
5 

Capacità di relazione 
comunicativa e 

cooperazione con 
adulti e pari 

5 Assenti 

4 
Generalmente 

costante 
4 

Costante e 
consapevole 

4 
Regolari (5%<n°gg 

assenza<=10%) 
4 

Attenzione e 
disponibilità alla 
relazione e al 

dialogo educativo 

4 Rari richiami verbali 

3 Sufficiente 3 
Positiva ma 
superficiale 

3 
Abbastanza regolari 

(10%<n°gg 
assenza<=15%) 

3 

Attenzione e 
interazione 

generalmente 
positive ma 
superficiali 

3 
Richiami verbali o 

scritti non gravi 

2 Discontinuo 2 Discontinua 2 

Frequenza regolare 
o abbastanza 

regolare ma scarsa 
puntualità 

2 

Interazione non 
sempre corretta e 

scarsamente 
propositiva 

2 Ammonizioni scritte 

1 
Discontinuo e 

selettivo 
1 

Discontinua e 
selettiva 

1 
Frequenza e/o 

puntualità Irregolari 
1 

Interazione non 
sempre corretta e 

conflittuale 1 
Sospensioni dalle 

lezioni (<15gg) 

(*) Salvo casi particolari di assenze continuative dovute a malattia/infortunio. 

N.B: La tabella precedente non sarà utilizzata per gli alunni che hanno messo in atto comportamenti di 
particolare gravità, che abbiano causato l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un 
periodo superiore ai 15 giorni. In questi casi il voto di condotta dovrà scaturire da un’approfondita analisi della 
situazione, che tenga conto di tutti gli elementi in possesso del consiglio di classe, degli eventuali e concreti 
cambiamenti nel comportamento, ma che esamini anche, come previsto dalla normativa vigente, la possibilità 
di attribuire l’insufficienza, motivando e verbalizzando la decisione presa mediante un attento giudizio.  

L’insufficienza del voto di condotta comporta la non ammissione all’anno successivo o agli esami di stato.  

punteggio voto 

24-25 10 

19-23 9 

15-18 8 

10-14 7 

5-9 6 

 

 


