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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 

VOTO VALUTAZIONE LIVELLO 

10 
Formulazione di risposte molto esaurienti caratterizzate da originali sviluppi personali. Comprensione sicura ed 
autonoma. Conoscenze di ottimo livello, con collegamenti interdisciplinari approfonditi. Competenze molto sicure, 
arricchite da brillanti spunti personali che denotano creatività. Modalità espressive brillanti e molto efficaci. 

Eccellente 

9 
Formulazione di risposte esaurienti, approfondite e organicamente strutturate. Comprensione molto sicura. Conoscenze 
molto ampie ed approfondite, con interessanti collegamenti interdisciplinari. Competenze molto sicure arricchite da 
procedimenti autonomi. Esposizione sicura, molto appropriata ed efficace. 

Ottimo 

8 
Formulazione di risposte complete, approfondite e organicamente strutturate. Comprensione sicura. Conoscenze 
complete e precise. Competenze molto sicure. Esposizione ben strutturata, appropriate ed efficace. 

Buono 

7 
Formulazione di risposte chiare, pertinenti e abbastanza sviluppate. Comprensione precisa e corretta. Conoscenze chiare 
e complete. Competenze sviluppate in modo sicuro. Esposizione organica, corretta e precisa 

Discreto 

6,5 
Formulazione di risposte chiare e pertinenti. Discreta precisione nella comprensione. Conoscenze chiare dei contenuti 
indispensabili della disciplina. Competenze acquisite con una certa sicurezza. Esposizione discretamente organica e 
corretta. 

Più che sufficiente 

6 
Formulazione di risposte sufficientemente chiare e pertinenti. Comprensione abbastanza precisa. Conoscenze accettabili 
nell’ambito dei contenuti indispensabili della disciplina. Competenze acquisite in misura sufficiente. Esposizione 
abbastanza organica, semplice e sostanzialmente corretta. 

Sufficiente 

5,5 
Formulazione di risposte non sufficientemente chiare e/o pertinenti. Qualche incertezza nella comprensione. 
Conoscenze parzialmente complete nell’ambito degli elementi fondamentali. Competenze non completamente acquisite. 
Esposizione incerta, non del tutto organica e non sempre corretta. 

Non del tutto 
sufficiente 

5 
Formulazione di risposte parziali e imprecise. Incertezze nella comprensione. Conoscenze incomplete ed approssimative. 
Competenze parziali e/o settoriali. Esposizione poco organica, poco corretta e poco chiara. 

Insufficiente 

4 
Formulazione di risposte lacunose con gravi carenze di significato. Comprensione difficoltosa. Conoscenze insufficienti, 
frammentarie e incoerenti. Competenze limitate. Esposizione disorganica, scorretta e confusa 

Gravemente 
insufficiente 

3 
Formulazione di risposte molto brevi ed isolate con significato quasi nullo. Comprensione stentata. Conoscenza dei 
contenuti gravemente lacunosa e incoerente. Competenze appena abbozzate. Esposizione del tutto scorretta e confusa. 

Negativo 



“I.S. Pantanelli-Monnet” 

Rev_01.2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe durante gli scrutini secondo i seguenti criteri: ● Rispetto del Regolamento d’Istituto; ● Frequenza e puntualità; 

● Partecipazione attiva alle lezioni; ● Rispetto dei doveri e degli obblighi scolastici; ● Collaborazione con compagni, docenti e personale ATA. 

VOTO MOTIVAZIONE 

10 
(dieci) 

- Esemplare rispetto del Regolamento d’Istituto, contributo costruttivo al miglioramento della vita all’interno della comunità scolastica.  
- Frequenza molto assidua, puntualità.  
- Partecipazione fortemente attiva e collaborativa alle lezioni e alle attività curricolari.  
- Rispetto nei confronti dell’intera comunità scolastica e di tutti gli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui.  
- Disponibilità a collaborare in maniera attiva, propositiva e critica con l’insegnante e con i compagni.  
- Comportamento sempre corretto e responsabile in classe, durante l’intervallo e il cambio dell’ora e in tutte le attività (conferenze, visite guidate e viaggi di istruzioni). 

9 
(nove) 

- Lodevole rispetto del Regolamento d’Istituto.  
- Frequenza assidua, puntualità.  
- Partecipazione attiva alle lezioni e alle attività curricolari.  
- Rispetto nei confronti dell’intera comunità scolastica e di tutti gli spazi, dei arredi scolastici e dei beni altrui.  
- Disponibilità a collaborare in maniera attiva e propositiva con l’insegnante e con i compagni.  
- Comportamento sempre corretto e responsabile in classe, durante l’intervallo e il cambio dell’ora e in tutte le attività (conferenze, visite guidate e viaggi di istruzioni). 

8 
(otto) 

- Diligente rispetto del Regolamento d’Istituto.  
- Frequenza con assenze sporadiche, puntualità non sempre regolare.  
- Partecipazione attiva alle lezioni e alle attività curricolari.  
- Disponibilità a collaborare con l’insegnante e con i compagni, costante adempimento degli impegni e puntualità nelle consegne.  
- Comportamento sempre corretto e responsabile in classe, durante l’intervallo e il cambio dell’ora e in tutte le attività (conferenze, visite guidate e viaggi di istruzioni). 

7 
(sette) 

- Applicazione sollecitata del Regolamento d’Istituto.  
- Frequenza discreta, puntualità non sempre regolare.  
- Partecipazione selettiva e/o sollecitata alle lezioni e alle attività curricolari.  
- Collaborazione indotta e sollecitata; discreta essenzialità nell’esecuzione degli impegni scolastici.  
- Qualche annotazione di demerito sul registro di classe. 

6 
(sex) 

- Incoerente e incostante applicazione del Regolamento d’Istituto.  
- Frequenza, talora, saltuaria e dispersiva, puntualità non sempre regolare.  
- Partecipazione recettiva e passiva alle lezioni e alle attività curricolari.  
- Collaborazione dispersiva e improduttiva.  
- Ripetute annotazioni non gravi di demerito sul registro di classe. 

5 
(cinque) 

- Violazione reiterata delle norme fondamentali del regolamento d’Istituto.  
- Frequenza, talora, saltuaria e dispersiva, puntualità non sempre regolare, partecipazione inesistente con ruolo negativo all’interno della classe.  
- Grave e frequente disturbo durante l’attività didattica.  
- Collaborazione inesistente.  
- Comportamento lesivo della dignità dei compagni e del personale della scuola.  
- Comportamento violento nei confronti delle persone, delle cose, dei luoghi. 

Indicatori per la valutazione della condotta relativamente 
alle assenze, ai ritardi in entrata e alle uscite anticipate. 

Frequenza molto assidua fino a 5 assenze = dieci in condotta 
Frequenza assidua fino a 10 assenze = nove  
Frequenza regolare fino a ca 13/14 assenze = otto  
Frequenza discreta fino a ca 20/25 assenze = sette  
Frequenza saltuaria fino a ca 30/40 assenze = sex 

Ritardi e/o uscite ≤ 5 = dieci in condotta  
Ritardi e/o uscite ≤ 8 = nove  
Ritardi e/o uscite ≤ 10 = otto  
Ritardi e/o uscite ≤ 15 = sette  
Ritardi e/o uscite > 15 = sex 
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