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SCHEDA PER L’ELABORAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE DA INSERIRE NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE FINALE 
 

Il giudizio va composto tenendo conto della presente griglia e facendo riferimento all’età dello/a studente/ssa 
 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE LIVELLO/VOTO 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Ha una…padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre 

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Ha un’ottima padronanza …..enunciati e 

testi anche complessi… 

9-10 

Ha una buona padronanza …..enunciati 

e testi abbastanza articolati…abbastanza 

appropriato alle diverse situazioni 

7-8 

Ha una sufficiente padronanza 

…..enunciati e testi semplici. Esprime le 

proprie idee utilizzando un linguaggio 

semplice non sempre modulato secondo 

i diversi registri linguistici. 

6 

Ha poca padronanza della lingua italiana 

e un lessico piuttosto povero che non gli 

consente un’adeguata comprensione di 

testi, anche semplici. Manifesta inoltre 

diffuse difficoltà ad adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse 

situazioni.  

<6 

Comunicazione nelle 

lingue straniere  
È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare e, in una seconda lingua 

europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 

quotidiana.  

 

  

 

E’ in grado di esprimersi in modo sicuro 

e corretto in lingua inglese e 

tedesca/spagnola/francese e di 

affrontare... 

9-10 

E’ in grado di esprimersi in modo 

abbastanza corretto in lingua inglese e 

tedesca/spagnola/francese e di 

affrontare… 

7-8 

E’ in grado di esprimersi in modo 

comprensibile anche se non sempre 

corretto in lingua inglese e 

tedesca/spagnola/francese e di affrontare 

se guidato/a una comunicazione 

6 
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essenziale… 

Ha una scarsa padronanza della lingua 

inglese e tedesca/spagnola/francese e 

difficoltà ad affrontare anche una 

comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana. 

<6 

Competenza matematica 

e competenze di base in 

scienza e tecnologia 

Utilizza . . .  le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e 

fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri.  

 

Utilizza . . . il pensiero logico-scientifico per  affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi.  

 

 

Utilizza adeguatamente e in autonomia.  

Utilizza correttamente e in autonomia.  

 

9-10 

Utilizza quasi sempre ma adeguatamente 

e in autonomia.  

Utilizza correttamente e in autonomia 

per semplici problemi.  

 

7-8 

Utilizza non sempre adeguatamente e 

con poca autonomia.  

Utilizza quasi correttamente e con 

limitata autonomia per affrontare 

semplici problemi… 

6 

Non utilizza correttamente neppure se 

guidato… 

Non utilizza neppure se guidato…  

 

<6 

Competenze digitali . . . Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed 

elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività 

e alla soluzione di problemi. 

Utilizza con consapevolezza e 

responsabilità sempre e in modo 

autonomo 

9-10 

Utilizza con consapevolezza e 

responsabilità sempre e con un certo 

grado di autonomia . . . 

7-8 

Utilizza con consapevolezza e 

responsabilità solo se guidato e in 

contesti controllati . . .  

6 

Non utilizza con consapevolezza e 

responsabilità neanche se guidato e/o in 

contesti controllati . . . 

<6 

Imparare ad imparare Possiede un . . . patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 

capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni.  

 

Possiede un adeguato . . .  / è autonomo 

nel ricercare e organizzare 

9-10 

Possiede un adeguato . . .  / ma non 7-8 
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Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. sempre è capace di ricercare e/o 

organizzare in autonomia 

Possiede un limitato . . . / è capace di 

ricercare e/o organizzare solo se guidato 

6 

Possiede uno scarso . . . / è incapace di 

ricercare e/o organizzare anche se 

guidato 

<6 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime… negli ambiti che gli 

sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

Si esprime con procedure corrette in 

autonomia 

10-9 

Si esprime con procedure generalmente 

corrette  

7-8 

Si esprime con procedure 

sufficientemente corrette se guidato 

6 

Non si esprime con procedure corrette 

nemmeno se guidato 

<6 

 

 


