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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTALE IN PRESENZA 

PER ALUNNI CON DISABILITA’  

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO IN 
DECIMI 

GIUDIZIO 

Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e 
motivazione ad apprendere. 
 
Comportamento in riferimento alle regole e interazione 
con adulti e compagni. 
 
Cura del proprio materiale, rispetto di quello altrui e dei 
contesti nei quali vive le 
esperienze. 

Partecipa sempre costruttivamente alle attività proposte con impegno 
costante e motivazione ad apprendere. 
 
Si comporta in maniera conforme alle regole in qualsiasi situazione e 
attiva più che positive interazioni con adulti e compagni. 
 

Si prende cura del proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei 
quali vive le esperienze. 

 
10 

 
Ottimo 

Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e 
motivazione ad apprendere. 
 
Comportamento in riferimento alle regole e interazione 
con adulti e compagni. 
 
Cura del proprio materiale, rispetto di quello altrui e dei 
contesti nei quali vive le 
esperienze. 

Partecipa sempre alle attività proposte con impegno e motivazione. 
 
Generalmente rispetta le regole ed interagisce con adulti e compagni in 
maniera abbastanza positiva. 

 
Ha cura del proprio materiale di quello altrui e dei contesti nei quali vive le 
esperienze. 

 
8/9 

 
Distinto 

Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e 
motivazione ad apprendere. 
 
Comportamento in riferimento alle regole e interazione 
con adulti e compagni. 
 
Cura del proprio materiale, rispetto di quello altrui e dei 
contesti nei quali vive le 
esperienze. 
 

Partecipa in maniera discontinua alle attività proposte, impegno e 
motivazione vanno sollecitati e sostenuti. 

 
Deve ancora interiorizzare pienamente le regole scolastiche e le interazioni 
con adulti e compagni necessitano di essere spesso mediate dall'adulto. 

 
La cura del proprio materiale, il rispetto di quello altrui e dei contesti 
nei quali vive le esperienze devono essere sollecitate dall’insegnante 
di sostegno. 

 
7 

 
Buono 

 



 

Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e 
motivazione ad apprendere. 
 
Comportamento in riferimento alle regole e interazione 
con adulti e compagni. 
 
Cura del proprio materiale, rispetto di quello altrui e dei 
contesti nei quali vive le 
esperienze. 
 

Partecipa alle attività proposte solo se costantemente 
sollecitato, impegno e motivazione sono molto discontinui. 

 
Non sempre rispetta le regole ed ha difficoltà ad interagire 
positivamente con adulti e compagni. 

 
Ha scarsa cura del proprio materiale, è poco rispettoso di quello altrui 
e del contesto nel quale vive le esperienze, nonostante le 

sollecitazioni dell’insegnante di sostegno 

 
6 

 
Sufficiente 

Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e 
motivazione ad apprendere. 
 
Comportamento in riferimento alle regole e interazione 
con adulti e compagni. 
 
Cura del proprio materiale, rispetto di quello altrui e dei 
contesti nei quali vive le 
esperienze. 

Attiva comportamenti, atteggiamenti ed espressioni non adeguati alla vita 
scolastica e sociale 
 
 

 
4/5 

 
Non 
sufficiente 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTALE IN PRESENZA 

PER ALUNNI CON B.E.S. (Aree dello Svantaggio e alunni alloctoni) 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
IN 
DECIMI 

GIUDIZIO 

Partecipazione alle attività scolastiche, 
impegno e motivazione ad apprendere. 
 

Comportamento in riferimento alle 
regole e interazione con adulti e 
compagni. 

Cura del proprio materiale, rispetto di quello 
altrui e dei contesti nei quali vive le 
esperienze. 

Partecipa sempre costruttivamente alle attività proposte, con impegno 
costante e motivazione ad apprendere. 
 
Si comporta in maniera conforme alle regole in qualsiasi situazione e attiva 
più che positive interazioni con adulti e compagni. 

 

Si prende cura del proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei 
quali vive le esperienze. 

 

10 

  

Ottimo 

Partecipazione alle attività scolastiche, 
impegno e motivazione ad apprendere. 

Comportamento in riferimento alle 
regole e interazione con adulti e 
compagni. 

Cura del proprio materiale, rispetto di quello 
altrui e dei contesti nei quali vive le 
esperienze. 

Partecipa costruttivamente alle attività proposte con impegno e 
motivazione. 

 

Si comporta in maniera conforme alle regole e attiva positive interazioni 
con adulti e compagni. 

 

Ha cura del proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei quali vive 
le esperienze. 

 

 

8/9 

 

Distinto 

Partecipazione alle attività scolastiche, 
impegno e motivazione ad apprendere. 

Comportamento in riferimento alle 
regole e interazione con adulti e 
compagni. 

Cura del proprio materiale, rispetto di quello 
altrui e dei contesti nei quali vive le 
esperienze. 

 

Partecipa sempre alle attività proposte con impegno e motivazione. 

Generalmente rispetta le regole ed interagisce con adulti e compagni in 
maniera abbastanza positiva. 

 

Ha cura del proprio materiale di quello altrui e dei contesti nei quali vive le 
esperienze. 

 

7 

 

Buono 



 
 
 

Partecipazione alle attività scolastiche, 
impegno e motivazione ad apprendere. 

Comportamento in riferimento alle 
regole e interazione con adulti e 
compagni. 

Cura del proprio materiale, rispetto di quello 
altrui e dei contesti nei quali vive le 
esperienze. 

Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, impegno 
e motivazione sono molto discontinui. 

Non sempre rispetta le regole ed ha difficoltà ad interagire positivamente 
con adulti e compagni. 

 
Ha scarsa cura del proprio materiale, è poco rispettoso di quello altrui e 
del contesto nel quale vive le esperienze, nonostante le sollecitazioni degli 
insegnanti. 

 

 
6 
 

 
Sufficiente 

Partecipazione alle attività scolastiche, 
impegno e motivazione ad apprendere. 

Comportamento in riferimento alle 
regole e interazione con adulti e 
compagni. 

Cura del proprio materiale, rispetto di quello 
altrui e dei contesti nei quali vive le 
esperienze. 
 

 
Attiva comportamenti, atteggiamenti ed espressioni non adeguati alla vita 
scolastica e sociale 

 
  

 

 
4/5 

 
Non 

sufficiente 

 



 

VALUTAZIONE FORMATIVA COMPORTAMENTO IN DAD e DDI 

PER ALUNNI BES (DVA,DSA,SVANTAGGIO…) 

 

COMPETENZE 
CHIAVE 

INDICATORI DESCRITTORI 

COMPETENZA IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI 

Rispetto degli altri nel 
riconoscimento delle diversità, 
delle tradizioni culturali e 
religiose. 

OTTIMO ( 9/10): L’alunno ha un atteggiamento 
pienamente corretto e responsabile nei 
confronti di adulti e compagni, riconoscendone 
i ruoli e le caratteristiche. 
 DISTINTO ( 8 ): L’alunno ha un atteggiamento 
corretto e responsabile nei confronti di adulti e 
compagni. 
BUONO ( 7 ): L’alunno assume un 
atteggiamento sostanzialmente corretto nei 
confronti di adulti e compagni . 
SUFFICIENTE ( 6 ): L’alunno non sempre ha un 
atteggiamento corretto nei confronti di adulti e 
compagni. 
NON SUFFICIENTE ( 5 ): L’alunno non ha un 
atteggiamento corretto nei confronti di adulti e 
compagni. 

 
 
COMPETENZE CIVICHE E 
SOCIALI.COMPETENZA 
PERSONALE, S O C I A L E E 
CAPACITA’ DI IMPARARE 
AD IMPARARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rispetto del Regolamento 
d’Istituto e del Regolamento 
per la Didattica Digitale 
Integrata 

OTTIMO ( 9/10) : L’alunno mostra piena 
consapevolezza e rispetto del Regolamento 
d’Istituto e dell’organizzazione scolastica anche 
in caso di DAD o DDI.  
DISTINTO (8): L’alunno mostra pieno rispetto 
del Regolamento d’Istituto e dell’organizzazione 
scolastica anche in caso di DAD o DDI.  
BUONO (7): L’alunno mostra sostanziale 
rispetto del Regolamento d’Istituto e 
dell’organizzazione scolastica anche in caso di 
DAD o DDI. 
SUFFICIENTE (6): L’alunno rispetta solo in parte 
il Regolamento d’Istituto e l’organizzazione 
scolastica anche in caso di DAD o DDI.  
NON SUFFICIENTE ( 5 ): L’alunno non rispetta il 
Regolamento d’Istituto e l’organizzazione 
scolastica anche in caso di DAD o DDI. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frequenza, partecipazione e 
livello di collaborazione alle 
attività sincrone e asincrone 

 
OTTIMO ( 9/10): L’alunno segue con  interesse e 
costante attenzione le lezioni live; partecipa 
attivamente alle attività sincrone e asincrone 
assumendo un ruolo propositivo e 
collaborativo.  
DISTINTO ( 8 ): L’alunno segue con interesse e 
attenzione le lezioni live e partecipa 
fattivamente alle attività sincrone e asincrone, 
collaborando e interagendo con i docenti. 
BUONO ( 7 ): L’alunno segue con discreta 
attenzione e partecipazione le lezioni live, 
collaborando generalmente con i docenti. 
SUFFICIENTE ( 6 ): L’alunno segue le lezioni live 
in modo discontinuo; la partecipazione e la 
collaborazione alle attività sincrone e asincrone 
vanno sollecitate.  
NON SUFFICIENTE ( 5 ): L’alunno non dimostra 
interesse per il dialogo educativo, non partecipa 
alle lezioni live né alle attività asincrone . 
Quando presente è spesso fonte di disturbo,. 
 
 

 Rispetto delle consegne   
OTTIMO ( 9/10): L’alunno si mostra puntuale  
nelle consegne, nonostante i tempi dilatati.  
DISTINTO ( 8 ): L’alunno, nonostante i tempi 
dilatati, si mostra attento e responsabile nel 
rispettare le consegne possiede.  
BUONO ( 7 ): L’alunno si mostra puntuale nelle 
consegne. 
SUFFICIENTE ( 6 ): L’alunno rispetta in modo 
saltuario i tempi di consegna . 
NON SUFFICIENTE ( 5 ): L’alunno mostra scarso 
rispetto delle consegne.  
 

COMPETENZ A DIGITALE Capacità di applicazione delle 
competenze digitali 

OTTIMO ( 9/10): L’alunno applica con sicurezza  
le competenze digitali. 
DISTINTO ( 8 ): L’alunno sa applicare  le 
competenze digitali. 
BUONO ( 7 ): L’alunno applica discretamente le 
competenze digitali . 
 SUFFICIENTE ( 6 ): L’alunno applica in maniera 
parziale le competenze digitali. 
NON SUFFICIENTE ( 5 ): L’alunno non è in grado, 
se non guidato, di applicare le competenze 
digitali. 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE FORMATIVA IN PRESENZA 

PER ALUNNI CON B.E.S. (Aree dello Svantaggio e alunni alloctoni) 

INDICATORI 
DEGLI 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 
PREVISTI DAL 

PDP 

DESCRITTORI MODALITA’ DI 
RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

VOTO 
IN 
DECIMI 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

Conoscenze 

Abilità 

Competenze 

Ampie e approfondite con sicura padronanza degli argomenti. 
 
Applica con sicurezza i contenuti e le procedure acquisite, trasferendo gli stessi 
in contesti diversi e/o situazioni nuove.  
Affronta situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate. 
 
E’ in grado di esplicitare le conoscenze acquisite e svolgere attività usando con 
padronanza la strumentalità appresa. 

 
In piena autonomia, con 
sicurezza e ruolo 
propositivo 

 
10 

 
Ottimo 

Conoscenze 

Abilità 

Competenze 

Consolidate 
 
Applica i contenuti e le procedure acquisite trasferendo gli stessi in situazioni 
semplificate. Affronta semplici situazioni problematiche utilizzando strategie 
adeguate. 
 
E' in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 
strumentalità appresa. 

 
In autonomia 
 
 
 
 

 
9/8 

 
Distinto 

Conoscenze 
 
Abilità 
 
 
 
Competenze 
 
 
 

Parzialmente consolidate. 

Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici 
situazioni problematiche con l'aiuto dell'insegnante. 
 
E' in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze acquisite ed 
utilizza la strumentalità appresa in parziale autonomia. 
 
 
 
 

 
Parzialmente guidato 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buono 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Conoscenze 
 
 
Abilità 
 
 
Competenze 

 
Essenziali 

 
 
Applica i procedimenti acquisiti solo se supportato dagli insegnanti. 
 
Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa solo con 
l'aiuto degli insegnanti. Svolge attività semplici ed affronta situazioni 
problematiche solo se guidato. 

 
 
 
Guidato 

 
 
 
6 

 
 
 
Sufficiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze 
 
Abilità 
 
 
 
Competenze 

Inadeguate 
 
Ha difficoltà ad applicare semplici strategie di problem-solving, anche se 
guidato dagli insegnanti. 
 
Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se guidato dagli 
insegnanti. 

 
Totalmente guidato 

 
4/5 

 
Non sufficiente 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FORMATIVA IN PRESENZA 

PER ALUNNI CON DISABILITA’ 

 
 

INDICATORI DEGLI 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PREVISTI DAL PEI 

DESCRITTORI MODALITA’ DI 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

VOTO IN 
DECIMI 

GIUDIZIO SINTETICO 

Conoscenze 

 

 Abilità 

 
 
Competenze 

Ampie e approfondite con sicura 
padronanza degli argomenti. 
 
Applica con sicurezza i contenuti e le 
procedure acquisite, trasferendo gli stessi 
in contesti diversi e/o situazioni nuove.  
Affronta situazioni problematiche 
utilizzando strategie adeguate. 
 
E’ in grado di esplicitare le conoscenze 
acquisite e svolgere attività usando con 
padronanza la strumentalità appresa. 

In piena autonomia, con 
sicurezza e ruolo propositivo 

10 Ottimo 

Conoscenze 

Abilità 

 
Competenze 
 
 

Consolidate 
 
Applica i contenuti e le procedure 
acquisite trasferendo gli stessi in situazioni 
semplificate. Affronta semplici situazioni 
problematiche utilizzando strategie 
adeguate. 
E' in grado di esplicitare le 
conoscenze acquisite ed utilizza la 
strumentalità appresa. 

In autonomia 9/8 Distinto 

Conoscenze 
 
Abilità 
 
 
 
Competenze 
 

Parzialmente consolidate. 

Applica i procedimenti acquisiti in 
situazioni semplificate. Affronta semplici 
situazioni problematiche con l'aiuto 
dell'insegnante di sostegno. 
 
E' in grado di esplicitare con qualche 

Parzialmente guidato 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 

Buono 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FORMATIVA IN PRESENZA 

PER ALUNNI CON DISABILITA’ 

 
 

 
 
Conoscenze 
 
 
Abilità 
 
 
Competenze 

incertezza le conoscenze acquisite ed 
utilizza la strumentalità appresa in parziale 
autonomia. 
Essenziali 

 
Applica i procedimenti acquisiti solo se 
supportato dall’insegnante di sostegno. 
 
Esplicita le conoscenze acquisite ed 
utilizza la strumentalità appresa solo con 
l'aiuto dell'insegnante di sostegno. 
Svolge attività semplici ed affronta 
situazioni problematiche solo se guidato. 

 
 
Guidato 

 
 
6 

 
 
Sufficiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze 
 
Abilità 
 
 
 
Competenze 

Inadeguate 
 
Ha difficoltà ad applicare semplici 
strategie di problem-solving, anche se 
supportato dall'insegnante di sostegno. 
 
Esplicita le conoscenze affrontate con 
difficoltà, anche se guidato dall'insegnante 
di sostegno. 

Totalmente guidato 4/5 Non sufficiente 

 



 

 
 

 

 
 

 

DIDATTICA A DISTANZA e DDI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FORMATIVA ALUNNI DVA 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO GIUDIZIO 
SINTETICO 

INTERESSE 
E 

PARTECIPAZIONE 

Manifesta spiccato interesse ed attenzione costante, partecipando 

attivamente con apporti personali alle proposte. 

10 Ottimo 

Manifesta interesse ed attenzione costante, partecipando attivamente 

alle proposte. 

8/9 Distinto 

Manifesta attenzione alle proposte didattiche, ma va sollecitato alla 

partecipazione. 

7 Buono 

 

Manifesta interesse superficiale, partecipando in modo discontinuo 

alle attività. 

6 Sufficiente 

Manifesta difficoltà a farsi coinvolgere nelle proposte e talvolta con 

scarsa attenzione e partecipazione  

4/5 Non 
sufficiente 

IMPEGNO 
 CONSEGNA DEI 

COMPITI E MODALITA’ 
DI LAVORO 

Si impegna con costanza e in modo approfondito in tutte le discipline 

ed estrema puntualità nella consegna dei compiti. Modalità di lavoro 

produttiva/ sempre efficace. 

10 Ottimo 

Si impegna con costanza e consegna dei compiti quasi sempre 

puntuale. Modalità di lavoro appropriata. 

8/9 Distinto 

Si impegna in modo differenziato a seconda delle attività proposte e 

consegna dei compiti quasi sempre puntuale. Modalità di lavoro 

abbastanza adeguata. 

7 Buono 

Si impegna in modo discontinuo e poco approfondito e consegna dei 

compiti quasi mai puntuale. Modalità di lavoro essenziale. 

6 Sufficiente 

Si Impegna in modo inadeguato e consegna dei compiti limitata e non 

puntuale.  

4-5 Non 

Sufficiente 



 
CONOSCENZE, 
ABILITÀ 
E COMPETENZE 

 

 

Pieno raggiungimento delle abilità operative e di apprendimento. 

Autonomia acquisita efficacemente. Partecipazione molto attiva. 

  10 Ottimo 

 Sa utilizzare in modo autonomo e corretto le abilità acquisite. 8/9 Distinto 

Sa utilizzare in maniera corretta le abilità acquisite in forma semplice 

ma essenziale. 

7 Buono 

Sa utilizzare le abilità acquisite solo in situazioni di apprendimento 

guidate e molto semplici o in contesti familiari e sperimentati 

precedentemente.. 

6 Sufficiente 

Non ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento fissati nel PEI 

(pertanto si ritiene utile la ripetenza) 

4-5 Non 

Sufficiente 

 

 

 
COMPETENZA DIGITALE  

Utilizzo sicuro, autonomo e produttivo degli strumenti informatici per 

la comunicazione on-line. 

10 Distinto 

Utilizzo appropriato degli strumenti informatici per la 

comunicazione on-line 

8/9 Ottimo 

Utilizzo adeguato degli strumenti per la comunicazione on-line. 7 Buono 

Utilizzo insicuro degli strumenti per la comunicazione on line. 6 Sufficiente 

Carente utilizzo degli strumenti per la comunicazione on-line. 

 

4-5 Non 

Sufficiente 

 



 

 
 

 

© Pearson Italia S.p.A. 2020 (a cura del Liceo “Antonio Meucci”, Aprilia) 

 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA PER ALUNNI 

CON PEI DIFFERENZIATO 

 

 Insufficiente 

2-4 

Mediocre 

5 

Sufficiente             

6 

Buono 

8 

Ottimo 

9-10 

Interazione a distanza con 

l’alunno/con la famiglia 

dell’alunno  

     

Partecipazione alle attività 

proposte 

     

Rispetto delle consegne nei 

tempi concordati 

     

Completezza del lavoro 

svolto  

      

 

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e 

dividendo per quattro i punteggi. 

……/10 

 

 

 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER ALUNNI CON D.S.A.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA PER STUDENTI CON D.S.A. (DISLESSIA E DISGRAFIA)
LINGUE

OBIETTIVI M
ax

Obiettivo 

raggiunto

Obiettivo

parzialme

nte

raggiunto

Obiettivo non 

raggiunto

Comprensione del testo 5 4 - 4,5 –
5

2 - 2,5 - 3 - 3,5 0 - 0,5 - 1 -1,5

Conoscenza e padronanza delle strutture 

noziofunzionali
5 4 - 4,5 –

5
2 - 2,5 - 3 - 3,5 0 - 0,5 - 1 -1,5

Valutazione:                  /10

OBIETTIVI M
ax

Obiettivo 

raggiunto

Obiettivo

parzialme

nte

raggiunto

Obiettivo non 

raggiunto

Comprensione e formalizzazione del 

testo del problema
3 3 1 - 1,5 - 2 -

2,5
0 - 0,5

Conoscenza regole 2 2 1 - 1,5 0 - 0,5

Applicazione delle tecniche risolutive 5 4 - 4,5 –
5

2 - 2,5 - 3 -
3,5

0 - 0,5 - 1 -
1,5

Correttezza nel calcolo - - - -

Precisione e ordine nell’ esecuzione - - - -

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA PER STUDENTI CON D.S.A. (DISCALCULIA)

Valutazione:                 /10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO PER STUDENTI CON D.S.A.



PADRONANZA DELLA 
LINGUA ITALIANA

Correttezza ortografica 
Correttezza morfosintattica 
Punteggiatura

Non
valutato

Lessico e stile (proprietà e 
ricchezza lessicale)

Semplicità (lessico limitato 
ma corretto)

0,5 – 1

COMPETENZA 
ESPOSITIVA

Caratteristiche del contenuto 
Ricchezza di informazioni / 
Contenuti Comprensione del 
testo / Capacità di argomentazione

Nulla 0
Parziale 0,5
Sufficiente 1
Discreta 1,5

Adeguata 2

COMPETENZA 
ORGANIZZATIVA

Coerenza e organicità del discorso 
Articolazione chiara e ordinata del 
testo/Collegamento ed equilibrio 
tra le parti

Mancanza di coerenza 
collegamento tra le parti

0

Scarsa coerenza e 
frammentarietà

0,5-1

Sufficiente 
coerenza e 
organicità

1,5-2

Discreta coerenza 
e organicità

2,5

Apprezzabile coerenza 3

PERTINENZA
Adeguatezza alla traccia Aderenza 
alla richiesta

Inadeguata 0
Parzialmente adeguata 1-1,5

Adeguata 2

CREATIVITA'
Rielaborazione personale e 
critica/Originalità

Non significativa 0
Parzialmente significativa 1-1,5

Significativa 2

VALUTAZIONE
Voto in decimi (in lettere                 /10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER STUDENTI CON D.S.A. (VERIFICHE ORALI)

DESCRIZIONE LIVELLO
Dimostra un'accurata comprensione delle generalizzazioni,  dei concetti e
dei fatti specifici ad un compito o situazione ed esprime intenzioni relative
ad alcuni aspetti dell'informazione

OTTIMO (10)

Mostra un'accurata e completa comprensione delle generalizzazioni, dei 
concetti e dei fatti specifici a un compito

DISTINTO (8/9)

Mostra un'incompleta comprensione delle generalizzazioni, dei concetti e
dei fatti specifici a un compito/situazione e possiede una serie di evidenti
idee errate

BUONO (7)

Dimostra idee incerte circa generalizzazione, concetti e fatti relativi a un
compito/situazione.

SUFFICIENTE (6)



GRIGLIA DI VALUTAZIONE FORMATIVA IN PRESENZA 

PER ALUNNI CON DISABILITA’ GRAVE E CON PEI DIFFERENZIATO 

 

DESCRITTORI MODALITA’ DI 
RAGGIUNGOMENTO 

VOTO GIUDIZIO 

Obiettivo pienamente raggiunto In autonomia, con sicurezza e ruolo 
propositivo 

10 OTTIMO 

Obiettivo pienamente raggiunto 
 

In autonomia e con sicurezza 8/9 DISTINTO 

Obiettivo sostanzialmente raggiunto 
 

Parzialmente guidato 7 BUONO 

Obiettivo raggiunto 
 

Guidato 6 SUFFICIENTE 

Obiettivo non raggiunto 
 

Mancata consegna, non collaborativo 5 NON SUFFICIENTE 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTALE PER ALUNNI DVA (IN PRESENZA) 

!

!
!

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
IN 
DECIMI

GIUDIZI
O

Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e 
motivazione ad apprendere. !
Comportamento in riferimento alle regole e 
interazione con adulti e compagni. !
Cura del proprio materiale, rispetto di quello altrui 
e dei contesti nei quali vive le 
esperienze.

Partecipa sempre costruttivamente alle attività proposte con 
impegno costante e motivazione ad apprendere. !
Si comporta in maniera conforme alle regole in qualsiasi 
situazione e attiva più che positive interazioni con adulti e 
compagni. !

Si prende cura del proprio materiale, rispetta quello altrui ed i 
contesti nei quali vive le esperienze.

!
10

!
Ottimo

Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e 
motivazione ad apprendere. !
Comportamento in riferimento alle regole e 
interazione con adulti e compagni. !
Cura del proprio materiale, rispetto di quello altrui 
e dei contesti nei quali vive le 
esperienze.

Partecipa sempre alle attività proposte con impegno e 
motivazione. !

Generalmente rispetta le regole ed interagisce con adulti e 
compagni in maniera abbastanza positiva. !
Ha cura del proprio materiale di quello altrui e dei contesti nei quali 
vive le esperienze.

!
8/9

!
Distinto

Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e 
motivazione ad apprendere. !
Comportamento in riferimento alle regole e 
interazione con adulti e compagni. !
Cura del proprio materiale, rispetto di quello altrui 
e dei contesti nei quali vive le 
esperienze. 

Partecipa in maniera discontinua alle attività proposte, impegno e 
motivazione vanno sollecitati e sostenuti. !
Deve ancora interiorizzare pienamente le regole scolastiche e le 
interazioni con adulti e compagni necessitano di essere spesso 
mediate dall'adulto. !
La cura del proprio materiale, il rispetto di quello altrui e dei 
contesti nei quali vive le esperienze devono essere 
sollecitate dall’insegnante di sostegno.

!
7

!
Buono



Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e 
motivazione ad apprendere. !
Comportamento in riferimento alle regole e 
interazione con adulti e compagni. !
Cura del proprio materiale, rispetto di quello altrui 
e dei contesti nei quali vive le 
esperienze. 

Partecipa alle attività proposte solo se costantemente 
sollecitato, impegno e motivazione sono molto 
discontinui. !
Non sempre rispetta le regole ed ha difficoltà ad interagire 
positivamente con adulti e compagni. !
Ha scarsa cura del proprio materiale, è poco rispettoso di 
quello altrui e del contesto nel quale vive le esperienze, 
nonostante le 

sollecitazioni dell’insegnante di sostegno

!
6

!
Sufficient
e

Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e 
motivazione ad apprendere. !
Comportamento in riferimento alle regole e 
interazione con adulti e compagni. !
Cura del proprio materiale, rispetto di quello altrui 
e dei contesti nei quali vive le 
esperienze.

Attiva comportamenti, atteggiamenti ed espressioni non adeguati alla 
vita scolastica e sociale !

!
4/5

!
Non 
sufficient
e



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTALE 
PER ALUNNI CON B.E.S. (Aree dello Svantaggio e alunni alloctoni) !

!

INDICATORI DESCRITTORI VOTO IN 
DECIMI

GIUDIZIO

Partecipazione alle attività scolastiche, 
impegno e motivazione ad apprendere. !
Comportamento in riferimento alle 
regole e interazione con adulti e 
compagni. 
Cura del proprio materiale, rispetto di 
quello altrui e dei contesti nei quali vive le 
esperienze.

Partecipa sempre costruttivamente alle attività proposte, con impegno 
costante e motivazione ad apprendere. !
Si comporta in maniera conforme alle regole in qualsiasi situazione e attiva 
più che positive interazioni con adulti e compagni. !
Si prende cura del proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei 
quali vive le esperienze.

!
10

  
Ottimo

Partecipazione alle attività scolastiche, 
impegno e motivazione ad apprendere. 

Comportamento in riferimento alle 
regole e interazione con adulti e 
compagni. 
Cura del proprio materiale, rispetto di 
quello altrui e dei contesti nei quali vive le 
esperienze.

Partecipa costruttivamente alle attività proposte con impegno e 
motivazione. !
Si comporta in maniera conforme alle regole e attiva positive 
interazioni con adulti e compagni. !
Ha cura del proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei quali 
vive le esperienze. 

!
8/9

!
Distinto

Partecipazione alle attività scolastiche, 
impegno e motivazione ad apprendere. 

Comportamento in riferimento alle 
regole e interazione con adulti e 
compagni. 
Cura del proprio materiale, rispetto di 
quello altrui e dei contesti nei quali vive le 
esperienze. 

Partecipa sempre alle attività proposte con impegno e motivazione. 

Generalmente rispetta le regole ed interagisce con adulti e compagni in 
maniera abbastanza positiva. !
Ha cura del proprio materiale di quello altrui e dei contesti nei quali vive le 
esperienze.

!
7

!
Buono



!!
Partecipazione alle attività scolastiche, 
impegno e motivazione ad apprendere. 

Comportamento in riferimento alle 
regole e interazione con adulti e 
compagni. 
Cura del proprio materiale, rispetto di 
quello altrui e dei contesti nei quali vive le 
esperienze.

Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, 
impegno e motivazione sono molto discontinui. 

Non sempre rispetta le regole ed ha difficoltà ad interagire 
positivamente con adulti e compagni. !
Ha scarsa cura del proprio materiale, è poco rispettoso di quello altrui e 
del contesto nel quale vive le esperienze, nonostante le sollecitazioni 
degli insegnanti. 

!
6 

!
Sufficiente

Partecipazione alle attività scolastiche, 
impegno e motivazione ad apprendere. 

Comportamento in riferimento alle 
regole e interazione con adulti e 
compagni. 
Cura del proprio materiale, rispetto di 
quello altrui e dei contesti nei quali vive le 
esperienze. 

!
Attiva comportamenti, atteggiamenti ed espressioni non adeguati alla vita 
scolastica e sociale !
  

!
4/5

!
Non 

sufficiente



!
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER ALUNNI CON D.S.A. !!

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA PER STUDENTI CON D.S.A. (DISLESSIA E DISGRAFIA) 
LINGUE !

Valutazione:  /10 !!

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA PER STUDENTI CON D.S.A. (DISCALCULIA) !!
Valutazione:  /10 !!!!!!!!!!!!!! !!

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO PER STUDENTI CON D.S.A. 

!
OBIETTIVI

!
Ma
x

Obiettivo 
raggiunto

Obiettivo 
parzialme

nte 
raggiunto

Obiettivo non 
raggiunto

Comprensione del testo 5 4 - 4,5 
– 5

2 - 2,5 - 3 - 3,5 0 - 0,5 - 1 -1,5

Conoscenza e padronanza delle 
strutture noziofunzionali

5 4 - 4,5 
– 5

2 - 2,5 - 3 - 3,5 0 - 0,5 - 1 -1,5

!
OBIETTIVI

!
Ma
x

Obiettivo 
raggiunto

Obiettivo 
parzialme

nte 
raggiunto

Obiettivo non 
raggiunto

Comprensione e formalizzazione 
del testo del problema

3 3 1 - 1,5 - 2 - 
2,5

0 - 0,5

Conoscenza regole 2 2 1 - 1,5 0 - 0,5

Applicazione delle tecniche 
risolutive

5 4 - 4,5 
– 5

2 - 2,5 - 3 - 
3,5

0 - 0,5 - 1 
-1,5

Correttezza nel calcolo - - - -

Precisione e ordine nell’ esecuzione - - - -



!

!
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER STUDENTI CON D.S.A. (VERIFICHE ORALI) !

!!!
PADRONANZA DELLA 
LINGUA ITALIANA

!
Correttezza ortografica 
Correttezza morfosintattica 
Punteggiatura

Non 
valutato

!
Lessico e stile (proprietà e 
ricchezza lessicale)

!
Semplicità (lessico 
limitato ma corretto)

0,5 – 1

!!
COMPETENZA 
ESPOSITIVA

!
Caratteristiche del contenuto 
Ricchezza di informazioni / 
Contenuti Comprensione del 
testo / Capacità di 
argomentazione

Nulla 0

Parziale 0,5

Sufficiente 1

Discreta 1,5

Adeguata 2

!!!!
COMPETENZA 
ORGANIZZATIVA

!!
Coerenza e organicità del 
discorso Articolazione chiara e 
ordinata del testo/
Collegamento ed equilibrio tra 
le parti

Mancanza di coerenza 
collegamento tra le parti

0

Scarsa coerenza e 
frammentarietà

0,5-1

Sufficiente 
coerenza e 
organicità

1,5-2

Discreta 
coerenza e 
organicità

2,5

Apprezzabile coerenza 3

!
PERTINENZA

!
Adeguatezza alla traccia 
Aderenza alla richiesta

Inadeguata 0

Parzialmente adeguata 1-1,5

Adeguata 2

!
CREATIVITA'

!
Rielaborazione personale e 
critica/Originalità

Non significativa 0

Parzialmente significativa 1-1,5

Significativa 2

!
VALUTAZIONE

Voto in decimi (in lettere   /10

DESCRIZIONE LIVELLO

Dimostra un'accurata comprensione delle generalizzazioni, dei concetti e dei 
fatti specifici ad un compito o situazione ed esprime intenzioni relative ad 
alcuni aspetti dell'informazione

OTTIMO (10)

Mostra un'accurata e completa comprensione delle generalizzazioni, dei 
concetti e dei fatti specifici a un compito

DISTINTO (8/9)



!

Mostra un'incompleta comprensione delle generalizzazioni, dei concetti e dei 
fatti specifici a un compito/situazione e possiede una serie di evidenti idee 
errate 

BUONO (7)

Dimostra idee incerte circa generalizzazione, concetti e fatti relativi a un 
compito/situazione. 

SUFFICIENTE (6)



!



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

PER ALUNNI CON B.E.S. (Aree dello Svantaggio e alunni alloctoni) 

INDICATORI 
DEGLI 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 
PREVISTI DAL 

PDP

DESCRITTORI MODALITA’ DI 
RAGGIUNGIMEN
TO DEGLI 
OBIETTIVI 
DISCIPLINARI

VOTO IN 
DECIMI

GIUDIZIO 
SINTETICO

Conoscenze 

Abilità 

Competenze

Ampie e approfondite con sicura padronanza degli argomenti. !
Applica con sicurezza i contenuti e le procedure acquisite, 
trasferendo gli stessi in contesti diversi e/o situazioni nuove.  
Affronta situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate. !
E’ in grado di esplicitare le conoscenze acquisite e svolgere attività 
usando con padronanza la strumentalità appresa.

!
In piena 
autonomia, con 
sicurezza e ruolo 
propositivo

!
10

!
Ottimo

Conoscenz

e 

Abilità 

Competen

ze

Consolidate !
Applica i contenuti e le procedure acquisite trasferendo gli stessi in 
situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni problematiche 
utilizzando strategie adeguate. !
E' in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 
strumentalità appresa.

!
In autonomia !!!

!
9/8

!
Distinto



!

Conoscenze !
Abilità !!!
Competenze !!!!!
Conoscenze !!
Abilità !!
Competenze

Parzialmente consolidate. 

Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Affronta 
semplici situazioni problematiche con l'aiuto dell'insegnante. !
E' in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze 
acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in parziale autonomia. !!!!!
Essenziali !!
Applica i procedimenti acquisiti solo se supportato dagli insegnanti. !
Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità 
appresa solo con l'aiuto degli insegnanti. Svolge attività semplici ed 
affronta situazioni problematiche solo se guidato.

!
Parzialmente 
guidato !!!!!!!!!!!
Guidato

!
7 !!!!!!!!!!!
6

!
Buono !!!!!!!!!!!
Sufficiente !!!!!!!!

Conoscenze !
Abilità !!!
Competenze

Inadeguate !
Ha difficoltà ad applicare semplici strategie di problem-solving, 
anche se guidato dagli insegnanti. !
Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se guidato 
dagli insegnanti.

!
Totalmente 
guidato

!
4/5

!
Non 
sufficiente



!!!!!!!
DIDATTICA A DISTANZA e DDI

TABELLA DI VALUTAZIONE FORMATIVA
INDICATORI DESCRITTORI VOTO GIUDIZIO 

SINTETICO
INTERESSE 

E 
PARTECIPAZIONE

Manifesta spiccato interesse ed attenzione costante, partecipando 
attivamente con apporti personali alle proposte.

10 Ottimo

Manifesta interesse ed attenzione costante, partecipando 
attivamente alle proposte.

8/9 Distinto

Manifesta attenzione alle proposte didattiche, ma va sollecitato alla 
partecipazione.

7 Buono 

Manifesta interesse superficiale, partecipando in modo discontinuo 
alle attività.

6 Sufficiente

Manifesta difficoltà a farsi coinvolgere nelle proposte e talvolta con 
scarsa attenzione e partecipazione 

4/5 Non 
sufficiente

IMPEGNO 
 CONSEGNA DEI 

COMPITI E MODALITA’ DI 
LAVORO

Si impegna con costanza e in modo approfondito in tutte le discipline 
ed estrema puntualità nella consegna dei compiti. Modalità di lavoro 
produttiva/ sempre efficace.

10 Ottimo

Si impegna con costanza e consegna dei compiti quasi sempre 
puntuale. Modalità di lavoro appropriata.

8/9 Distinto

Si impegna in modo differenziato a seconda delle attività proposte e 
consegna dei compiti quasi sempre puntuale. Modalità di lavoro 
abbastanza adeguata.

7 Buono



Si impegna in modo discontinuo e poco approfondito e consegna dei 
compiti quasi mai puntuale. Modalità di lavoro essenziale.

6 Sufficiente

Si Impegna in modo inadeguato e consegna dei compiti limitata e 
non puntuale. 

4-5 Non 
Sufficiente

!
CONOSCENZE, ABILITÀ 
E COMPETENZE 

!
Pieno raggiungimento delle abilità operative e di apprendimento. 
Autonomia acquisita efficacemente. Partecipazione molto attiva.

  10 Ottimo

Sa utilizzare in modo autonomo e corretto le abilità acquisite. 8/9 Distinto

Sa utilizzare in maniera corretta le abilità acquisite in forma semplice 
ma essenziale.

7 Buono

Sa utilizzare le abilità acquisite solo in situazioni di apprendimento 
guidate e molto semplici o in contesti familiari e sperimentati 
precedentemente..

6 Sufficiente

Non ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento fissati nel PEI 
(pertanto si ritiene utile la ripetenza)

4-5 Non 
Sufficiente

!!!
COMPETENZA DIGITALE 

Utilizzo sicuro, autonomo e produttivo degli strumenti informatici per 
la comunicazione on-line.

10 Distinto

Utilizzo appropriato degli strumenti informatici per la 
comunicazione on-line

8/9 Ottimo

Utilizzo adeguato degli strumenti per la comunicazione on-line. 7 Buono

Utilizzo insicuro degli strumenti per la comunicazione on line. 6 Sufficiente

Carente utilizzo degli strumenti per la comunicazione on-line. 4-5 Non 
Sufficiente



!
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER ALUNNI DVA !

INDICATORI DEGLI 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PREVISTI DAL PEI

DESCRITTORI MODALITA’ DI 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI DISCIPLINARI

VOTO IN 
DECIMI

GIUDIZIO SINTETICO

Conoscenze 

!
 Abilità 

!!
Competenze

Ampie e approfondite con sicura 
padronanza degli argomenti. !
Applica con sicurezza i contenuti e le 
procedure acquisite, trasferendo gli 
stessi in contesti diversi e/o situazioni 
nuove.  
Affronta situazioni problematiche 
utilizzando strategie adeguate. !
E’ in grado di esplicitare le conoscenze 
acquisite e svolgere attività usando con 
padronanza la strumentalità appresa.

In piena autonomia, con 
sicurezza e ruolo propositivo

10 Ottimo

Conoscenze 

Abilità 

!
Competenze !

Consolidate !
Applica i contenuti e le procedure 
acquisite trasferendo gli stessi in 
situazioni semplificate. Affronta 
semplici situazioni problematiche 
utilizzando strategie adeguate. 
E' in grado di esplicitare le 
conoscenze acquisite ed utilizza la 
strumentalità appresa.

In autonomia 9/8 Distinto



!
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER ALUNNI DVA !

Conoscenze !
Abilità !!!
Competenze !!!
Conoscenze !!
Abilità !!
Competenze

Parzialmente consolidate. 

Applica i procedimenti acquisiti in 
situazioni semplificate. Affronta 
semplici situazioni problematiche con 
l'aiuto dell'insegnante di sostegno. !
E' in grado di esplicitare con qualche 
incertezza le conoscenze acquisite ed 
utilizza la strumentalità appresa in 
parziale autonomia. 
Essenziali !
Applica i procedimenti acquisiti solo se 
supportato dall’insegnante di sostegno. !
Esplicita le conoscenze acquisite ed 
utilizza la strumentalità appresa solo 
con l'aiuto dell'insegnante di 
sostegno. Svolge attività semplici ed 
affronta situazioni problematiche 
solo se guidato.

Parzialmente guidato !!!!!!!!!
Guidato

7 !!!!!!!!!
6

Buono !!!!!!!!!
Sufficiente !!!!!!!!

Conoscenze !
Abilità !!!
Competenze

Inadeguate !
Ha difficoltà ad applicare semplici 
strategie di problem-solving, anche se 
supportato dall'insegnante di 
sostegno. !
Esplicita le conoscenze affrontate con 
difficoltà, anche se guidato 
dall'insegnante 
di sostegno.

Totalmente guidato 4/5 Non sufficiente



GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA PER ALUNNI 
CON PEI DIFFERENZIATO !

!!!

Insufficient
e 2-4

Mediocr
e 
5

Sufficiente             
6

Buono 
8

Ottimo 
9-10

Interazione a distanza con 
l’alunno/con la famiglia 
dell’alunno 

Partecipazione alle attività 
proposte

Rispetto delle consegne nei 
tempi concordati

Completezza del lavoro 
svolto 

 

!
Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando 
e dividendo per quattro i punteggi. 

……/10 
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