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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IPSIA 

 

La valutazione delle singole discipline tiene conto dell'impegno, della partecipazione e del raggiungimento degli obiettivi espressi in termini di 
conoscenze, abilità e competenze, secondo la griglia di valutazione di seguito riportata: 
 

VOTO INDICATORI GIUDIZIO 

VOTO 1-3 

Impegno e partecipazione Assenti 

Acquisizione delle conoscenze Non ha nessuna conoscenza e commette gravi errori 

Elaborazione delle conoscenze Non riesce ad applicare le conoscenze in situazioni nuove e non è in grado di effettuare alcuna analisi 

Autonomia nella rielaborazione critica delle 
conoscenze 

Non sa sintetizzare le conoscenze e non ha autonomia di giudizio 

Abilità linguistico espressive Commette errori che oscurano il significato della comunicazione 

Coordinamento motorio Non sa usare gli strumenti e presenta difficoltà di coordinamento motorio 

VOTO 4 

Impegno e partecipazione Scarsi 

Acquisizione delle conoscenze Ha conoscenze frammentarie e superficiali e commette errori nell’esecuzione di compiti semplici 

Elaborazione delle conoscenze Applica le sue conoscenze commettendo errori e non riesce a condurre analisi con correttezza 

Autonomia nella rielaborazione critica delle 
conoscenze 

Non sa sintetizzare le proprie conoscenze e manca di autonomia di giudizio 

Abilità linguistico espressive Commette errori che però non oscurano il significato del discorso 

Coordinamento motorio Presenta incertezze nell’uso degli strumenti, ma non ha difficoltà motorie 

VOTO 5 

Impegno e partecipazione Superficiali 

Acquisizione delle conoscenze Ha conoscenze non molto approfondite e commette qualche errore nella comprensione 

Elaborazione delle conoscenze Commette errori non gravi sia nell’applicazione sia nell’analisi 

Autonomia nella rielaborazione critica delle 
conoscenze 

Non ha autonomia nella rielaborazione delle conoscenze 

Abilità linguistico espressive Commette alcuni errori che non oscurano il significato 

Coordinamento motorio Usa gli strumenti con difficoltà e non ha problemi di tipo motorio 

VOTO 6-7 

Impegno e partecipazione Discreto impegno e attiva partecipazione 

Acquisizione delle conoscenze Conoscenze complete, che gli consentono di non commettere errori nella esecuzione di compiti complessi 

Elaborazione delle conoscenze Sa applicare e sa effettuare sintesi anche se con qualche imprecisione 

Autonomia nella rielaborazione critica delle 
conoscenze 

È autonomo nella sintesi, ma non approfondisce troppo 

Abilità linguistico espressive Espone con chiarezza 

Coordinamento motorio Sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è ben coordinato nei movimenti 

VOTO 8 

Impegno e partecipazione Buoni con iniziative personali 

Acquisizione delle conoscenze Possiede conoscenze complete ed approfondite e non commette errori né imprecisioni 

Elaborazione delle conoscenze Applica senza errori né imprecisioni ed effettua analisi abbastanza approfondite 

Autonomia nella rielaborazione critica delle 
conoscenze 

Sintetizza correttamente ed effettua valutazioni personali ed autonome 

Abilità linguistico espressive Usa la lingua in modo autonomo 

Coordinamento motorio È del tutto autonomo sia nell’uso degli strumenti sia nel coordinamento motorio 
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VOTO 9-10 

Impegno e partecipazione Impegno assiduo e partecipazione di tipo collaborativo 

Acquisizione delle conoscenze Ha conoscenze ampie, complete, coordinate e non commette imprecisioni di alcun tipo 

Elaborazione delle conoscenze Sa applicare quanto appreso in situazioni nuove in modo personale e originale, ha padronanza delle capacità di cogliere 
gli elementi di un insieme e di stabilire tra essi relazioni 

Autonomia nella rielaborazione critica delle 
conoscenze 

Sa organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e le procedure acquisite ed effettua valutazioni 
approfondite e complete senza alcun aiuto 

Abilità linguistico espressive Usa la lingua in modo autonomo e corretto con stile personale 

Coordinamento motorio Sa usare tutti gli strumenti ed è del tutto autonomo nel coordinamento motorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


