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Griglie di valutazione 

Ipotesi di griglia di valutazione 

 » Coerenza con la traccia proposta
 » Coerenza dei contenuti della disciplina
 » Coerenza e organicità del testo svolto
 » Capacità di cogliere le informazioni principali relative all’argomento trattato
 » Capacità di utilizzare un linguaggio specifico
 » Correttezza e proprietà linguistica

Griglia di valutazione                                            Punteggio e valutazione

L’elaborato è  » Coerente
 » Non del tutto coerente
 » Incoerente

Con la traccia 
proposta

0-1,5 insufficiente grave
2 insufficiente
2,5 sufficiente
3 discreto
3,5 buono
4 ottimo

L’alunno denota una  » Scarsa
 » Insufficiente
 » Sufficiente
 » Discreta
 » Buona 
 » Ottima 

Conoscenza 
dei contenuti 
disciplinari

0-1,5 insufficiente grave
2 insufficiente
2,5 sufficiente
3 discreto
3,5 buono
4 ottimo

I concetti sono stati 
sviluppati in modo

 » Superficiale
 » Adeguato
 » Approfondito
 » Con spunti personali e 
paralleli con altre discipline

0-1,5 insufficiente grave
2 insufficiente
2,5 sufficiente
3 discreto
3,5 buono
4 ottimo

Con l’uso di un 
linguaggio

 » Non adeguato ai contenuti 
richiesti

 » Confuso
 » Generico
 » Adeguato agli obiettivi
 » Appropriato

Dal punto di vista 
lessicale

0-1,5 insufficiente grave
2 insufficiente
2,5 sufficiente
3 discreto
3,5 buono
4 ottimo

Con l’uso di un 
linguaggio

 » Scorretto
 » Impreciso
 » Sostanzialmente corretto
 » corretto

Dal punto di vista 
sintattico

0-1,5 insufficiente grave
2 insufficiente
2,5 sufficiente
3 discreto
3,5 buono
4 ottimo
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Griglie di valutazione 

Ipotesi di griglia di valutazione del caso

1 2 3 4 5

Capacità di analizzare le situazioni e individuare i dati mancanti

Capacità di valutare le problematiche presenti

Capacità di definire gli obiettivi

Capacità di formulare ipotesi di intervento

Conoscenza del territorio in cui opera

Capacità di associare la verifica al raggiungimento degli obiettivi

Capacità di esporre con proprietà linguistica e con correttezza morfosintattica

Attribuzione del punteggio 

5 Centra l’obiettivo e lo sviluppa rielaborandolo in modo personale eccellente

4 Centra l’obiettivo e lo sviluppa ottimo

3 Sviluppa parzialmente l’obiettivo anche se ha colto la richiesta (sufficiente) discreto

2 Centra l’obiettivo ma non lo sviluppa (insufficiente – lacunosa) insufficiente

1 Non centra l’obiettivo (del tutto inadeguata o assente) scarso

Ipotesi di scheda per la correzione di una relazione su un servizio

1 2 3 4 5

Dimostra di conoscere il servizio e le sue finalità

Si sa orientare all’interno del territorio

Ha colto le norme che regolano il servizio .

Riconosce le utilità degli interventi svolti all’interno e quale attività si 
svolgono

Conosce le modalità di accesso al servizio

Conosce in modo appropriato il servizio

Conosce le finalità del servizio e le sue regole 

Sa compilare in modo autonomo le schede di adesione a un servizio

Riesce a collocare la struttura all’interno del territorio 

Valutazione       1 insufficiente       2 sufficiente       3 discreta       4 ottima       5 eccellente
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Griglie di valutazione 

Griglia di valutazione del diario di stage

1 2 3 4 5

Contenuti completi e ricchi

Capacità di valutare le situazioni

Spunti e considerazioni personali

Contenuti che evidenziano il lavoro svolto 

Esposizione corretta

Chiarezza nell’esplicitare le finalità delle attività

Rispetto delle consegne

Svolgimento giornaliero del diario 

Riflessioni personali

Valutazione       1 insufficiente       2 sufficiente       3 discreta       4 ottima       5 eccellente

Griglia di osservazione in un laboratorio per disabili gravi

Autonomie

Capacità di vestirsi e svestirsi SI NO IN PARTE 

Sa vestirsi da solo?

Riesce da solo a mettere le scarpe?

Sa coordinare semplici movimenti?

Riesce a muoversi in autonomia?

Risponde in modo adeguato alle richieste?

Socializza con gli altri componenti del gruppo?

Partecipa attivamente a qualsiasi proposta?

Utilizza supporti informatici per comunicare?

Utilizza il laboratorio teatrale per raccontare anche attività extra 
scolastiche?
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Griglie di valutazione 

Griglia di analisi e valutazione dei cicli della vita di una persona in relazione all’analisi di un caso

Cicli della vita Caso Bisogno Problema Soluzioni 
trovate

Soluzioni 
possibili

INFANZIA  » Età 
 » Sesso
 » Condizione di 
salute psico-fisica

 » Situazione 
familiare

ADOLESCENZA  » Età 
 » Sesso
 » Condizione di 
salute psico-
fisica. Situazione 
familiare

 » Rete amicale

ETA’ ADULTA  » Età 
 » Sesso
 » Condizione di 
salute psico-fisica

 » Lavoro
 » Rete amicale
 » Famiglia
 » Ambizioni 
personali

VECCHIAIA  » Età 
 » Sesso
 » Condizione di 
salute psico-fisica

 » Rapporti con il 
vicinato

 » Integrazione 
sociale

Valutazione       1 insufficiente       2 sufficiente       3 discreta       4 ottima       5 eccellente
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Griglie di valutazione 

Griglia di osservazione del tirocinio nei servizi per disabili

Obiettivi Conoscenze Abilitá Comportamenti

Riuscire ad assumere nel 
contesto comportamenti 
responsabili.

Conosce compiti e mansioni 
dell’operatore in quel contesto 
lavorativo.

Sa inserirsi nel contesto 
in cui lavora.

Responsabilità.
Attenzione.

Riuscire ad entrare in 
relazione con l’utente in 
modo individualizzato

Conosce l’organizzazione della 
attività da svolgere all’interno 
di un servizio per disabili.

Sa adattare le sue 
conoscenze al contesto, 
sa ascoltare, formula 
proposte, lavora in 
modo appropriato.

Rispetto.
Accettazione.

Essere in grado di 
affiancare l’operatore 
nelle attività svolte 
all’interno del servizio.

Conosce le tecniche di 
animazione, di gioco e lavoro. 
Sa aiutare il personale nello 
svolgimento di attività rivolte 
alla cura quotidiana come: 
l’igiene, le attività motorie e la 
somministrazione dei pasti.

Sa personalizzare gli 
interventi necessari.

Flessibilità. 
Disponibilità ad 
imparare.

Essere consapevoli del 
proprio vissuto maturato 
all’interno del servizio.

Saper attuare i meccanismi di 
difesa di fronte al disabile.
Saper ascoltare le proprie 
emozioni nella relazione 
d’aiuto.

Sa riconoscere il proprio 
vissuto.

Accettazione del 
diverso.
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Griglie di valutazione 

Ipotesi di griglia per la valutazione delle competenze di asse

PUNTEGGI IN QUARANTESIMI relativo alle 4 materie di asse 
(metodologie operative, storia, scienze umane e diritto)

0 / 22,50       Insufficiente

22,75 / 26,75 Principiante

27 / 34,75    Medio

35 / 40 Esperto

Punteggio in decimi

PUNTI OTTENUTI VOTO Giudizio

O/22,50 1/5,5 Insufficiente

22,75/26,75 6/6,5 Principiante

27/34,75 7/8,5 Medio

35/40 9/10 Esperto

Semplice griglia di valutazione

Elementi di valutazione:

Livello di sufficienza
 » Conoscenze essenziali ma consapevoli
 » Risposte attinenti alle richieste
 » Riproduzione dei contenuti in modo semplice ed essenziale
 » Uso di un linguaggio appropriato 

Livello intermedio
 » Ampie conoscenze degli argomenti
 » Coerenza nell’argomentazione e capacità di fare semplici collegamenti 
 » Riproduzione dei contenuti in modo organico
 » Uso di un linguaggio specifico della disciplina

Livello eccellente
 » Conoscenze complete e approfondite
 » Coerenza nell’argomentazione e nella capacità di rielaborare i contenuti
 » Rielaborazione critica e personale degli argomenti appresi
 » Riproduzione dei contenuti attraverso un lessico specifico e adeguato
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Griglie di valutazione 

Convenzione terminologica per l’uniformita’ del linguaggio della valutazione
(Istituto Cassiano Imola)

DEL TUTTO O ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE
Se e 
Quando 
l’alunno

 » Non coglie il senso del testo
 » Non dà informazioni sull’argomento proposto oppure si rifiuta di sostenere l’interrogazione o 
non consegna nei tempi previsti gli elaborati assegnati

 » Si esprime in modo non comprensibile ed usa un linguaggio scorretto. Non ha assimilato le 
regole fonetiche

 » Non ha conoscenze sui contenuti disciplinari
 » Rivela gravi difficoltà nell’utilizzo delle attrezzature dei laboratori 

Voto 
1
2
3

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
Se e 
Quando 
l’alunno

 » Ha lacune nei contenuti disciplinari e nella applicazione delle regole morfosintattiche.
 » Si esprime in modo frammentario, confuso, poco corretto nella pronuncia
 » Produce testi – risposte non pertinenti
 » Presenta difficoltà nell’utilizzo appropriato delle attrezzature
 » Denota difficoltà nell’interpretare i testi e/o i quesiti

Voto 
4

INSUFFICIENTE
Se e 
Quando 
l’alunno

 » Sa cogliere il senso del testo solo se guidato
 » Espone con difficoltà incertezze e scarsa pertinenza alla richiesta
 » Si avvale di un lessico povero, improprio o poco organico
 » Possiede una conoscenza superficiale dei contenuti svolti
 » Utilizza in modo limitato ed incerto le attrezzature
 » Riconosce gli elementi di un problema ma non sa generalizzarli

Voto 
5
5 ½
        

SUFFICIENTE / PIENAMENTE SUFFICIENTE
Se e 
Quando 
l’alunno

 » Sa cogliere le informazioni essenziali e risponde in modo ertinente pur con qualche incertezza
 » Espone con semplicità, sufficiente proprietà terminologica
 » Si avvale soprattutto di capacità mnemoniche
 » Si orienta nell’utilizzo delle attrezzature dei laboratori
 » Possiede informazioni sufficienti sui contenuti disciplinari
 » Rivela alcune capacità di astrazione

Voto 
6
6 ½
6/7

BUONO
Se e 
Quando 
l’alunno

 » Possiede conoscenze chiare e sostanzialmente complete dei contenuti disciplinari
 » Sa produrre riflessioni e giudizi personali
 » Espone in modo organico usando un linguaggio corretto e appropriato (anche nelle lingue 
straniere)

 » Riconosce gli aspetti fondamentali di un problema e riesce a sintetizzare
 » Utilizza correttamente le attrezzature dei laboratori

Voto 
7
7 ½
7/8

DISTINTO / OTTIMO
Se e 
Quando 
l’alunno

 » Possiede una conoscenza precisa e articolata dei contenuti che sa rielaborare in forma autonoma
 » Sa elaborare riflessioni critiche – originali – ampie
 » Espone in modo disinvolto rivelando decise proprietà di linguaggio (anche con un 
interlocutore di madrelingua)

 » Rivela valide capacità di sintesi
 » Utilizza in modo autonomo e appropriato le attrezzature dei laboratori

Voto 
8
9
10


