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ALLEGATI 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI, SCRITTO/GRAFICHE E PRATICHE  

CORSI STATALI QUINQUENNALI E CORSI IeFP 

Voto 
/10 CONOSCENZE CAPACITA'  COMPETENZE 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 Conoscenze inconsistenti Esigue: non sa cosa fare, non 
comprende le richieste. 

Non si orienta, non mette in atto 
alcun procedimento 

3 Conoscenze frammentarie 
e gravemente lacunose 

Applica le conoscenze minime, 
solo se guidato, ma con gravi 
errori. 

Compie analisi in modo confuso 
e con errori 

4 Conoscenze carenti e con 
errori 

Applica in modo confuso le 
conoscenze minime. Esposizione 
non appropriata. 

Compie analisi molto parziali 

5 Conoscenze generiche e 
superficiali 

Applica le conoscenze acquisite 
con qualche errore e/o 
imprecisione. Esposizione 
incerta. 

Compie analisi parziali, sintesi 
imprecise, errori non gravi 

6 Conoscenze essenziali 
Applica correttamente le 
conoscenze minime. Esposizione 
semplice, ma corretta. 

Coglie il significato e sa 
interpretare semplici 
informazioni 

7 Conoscenze complete 

Applica in modo parzialmente 
autonomo e corretto le 
conoscenze. Esposizione lineare 
e corretta. 

Compie analisi e sintesi 
complete e coerenti. 

8 
Conoscenze complete, con 
qualche approfondimento 
autonomo 

Applica autonomamente le 
conoscenze in modo corretto. 
Esposizione corretta e sicura, con 
proprietà linguistica. 

Rielabora in modo personale, 
argomentando le scelte fatte. 

9 Conoscenze complete, con 
approfondimento autonomo 

Applica autonomamente e 
correttamente le conoscenze 
Quando guidato trova soluzioni 
migliori. Esposizione fluida con 
utilizzo di linguaggio specifico. 

Compie correlazioni esatte, 
analisi approfondite e 
rielaborazioni corrette e 
autonome. 

10 Conoscenze complete, 
approfondite ed ampliate 

Applica autonomamente e 
correttamente le conoscenze e 
trova da solo soluzioni migliori. 
Esposizione fluida con utilizzo di 
un lessico ricco ed appropriato. 

Rielabora in maniera corretta, 
approfondita e critica. Applica 
correttamente le procedure 
studiate, anche in contesti 
nuovi o complessi. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Voto 
in decimi PROFILO 

5 Vedasi D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009 e nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008. 

6 Frequenza irregolare, sanzioni disciplinari gravi, comportamento spesso 
scorretto e di disturbo per quanto riguarda le relazioni e il rispetto delle regole. 

7 
Frequenza incostante e/o opportunistica, sanzioni disciplinari di lieve entità 
seguite da ravvedimento, comportamento poco corretto nelle relazioni e nel 
rispetto delle regole, discontinuità nell’attività didattica. 

8 
Frequenza regolare, al più una sanzione di lieve entità seguita da 
ravvedimento, note non gravi, comportamento generalmente corretto, 
impegno non sempre costante. 

9 Frequenza regolare, nessuna sanzione disciplinare, note di lieve entità, 
comportamento corretto, rispetto delle consegne e del lavoro in aula. 

10 Frequenza assidua, nessuna sanzione né nota disciplinare, comportamento 
responsabile e collaborativo, partecipazione attiva al lavoro in aula. 

 

Si precisa che l’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009 prevede che: 
1. “Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme 
dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno.  
2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, 
ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente 
in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui 
deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza 
e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno […]”. 
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI PER L’AMMISSIONE 
ALL’ESAME DI QUALIFICA O DI DIPLOMA DEI CORSI IeFP 

 
I crediti verranno attribuiti solo alla fine del terzo anno (per l’ammissione all’esame di qualifica triennale) o 
alla conclusione del quarto anno (per l’ammissione all’esame di diploma), secondo la seguente 
suddivisione: 
• se tutte le competenze hanno come valutazione la sufficienza, il punteggio attribuito sarà il minimo: 18; 
• i restanti 12 punti saranno così suddivisi: 

 
-    Comportamento: 
 
 

 
 

- Area di base, IRC (o attività alternativa con opzione “ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE”), Scienze 
Motorie e Sportive: si faccia la media dei punteggi attribuiti alle competenze e si applichi la seguente 
tabella:  
 

6 7 8 9 - 10 
0 1 2 3 

 
- Area professionale: si faccia la media dei punteggi attribuiti a tutte le competenze dell’area professionale 

e si applichi la seguente tabella: 
 

6 7 7½ 8 8½ 9 9½ - 10 
0 1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 7- 8 9 -10 
0 1 3 


