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Griglia di misurazione e valutazione scuola secondaria
Voto
Non classificabile
Voto 4

Voto 5

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Conoscenza

Comprensione

Applicazione e
metodi

Contenuto

Lessico

Strutture
linguistiche

Organizzazione

Prove di disegno

Foglio bianco
Fuori tema
Foglio bianco
Conosce gli
Scarsa
Non sa applicare le
Superficiale,
Molto povero
Diffusi errori
Non è in grado di
argomenti in modo comprensione dei conoscenze né le
confuso e poco
ortografici,
utilizzare gli
frammentario e
contenuti
informazioni date
adeguato
morfologici e
strumenti da
lacunoso
sintattici
disegno
Conosce gli
Comprende
Lavora in modo Semplice e non del Generico, ripetitivo Errori ortografici, Organizza il lavoro
È in grado di
argomenti in modo parzialmente le
parziale e
tutto adeguato
e non sempre
morfologici e
in modo molto
utilizzare gli
frammentario e
informazioni
disorganico con
appropriato
sintattici
superficiale e non
strumenti da
superficiale
essenziali
qualche errore
rispondente ai disegno per copiare
tempi e alle
una figura
indicazioni.
geometrica, ma
manca di
precisione
Conosce le
Comprende le
Organizza
Pertinente e
Corretto, ma
Qualche errore L’organizzazione
È in grado di
informazioni
informazioni
parzialmente le
coerente, ma
generico
morfologico e
del lavoro non è
utilizzare gli
essenziali
essenziali
conoscenze, che sa
elementare
sintattico
sempre efficace ed
strumenti da
applicare in
è poco rispondente disegno per copiare
situazioni semplici
alle indicazioni
una figura
con qualche errore
Geometrica
Conosce gli
Comprende e
Organizza
Pertinente,
Vario ed
Qualche
Si organizza in
È in grado di
argomenti anche
collega
produttivamente le complessivamente
appropriato
imperfezione
modo accettabile e
utilizzare gli
con un discreto
agevolmente le
conoscenze
articolato in modo
sintattica
rispettando
strumenti del
grado di
informazioni
essenziali e le sa
coerente
sostanzialmente
disegno tecnico
approfondimento
memorizzate
generalmente
modi e tempi
con precisione per
applicare senza
stabiliti.
copiare una figura
errori
geometrica
Buona e
Comprende e
Organizza le
Esauriente,
Vario ricco e
Corrette
Di norma
Usa
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approfondita
collega
conoscenze in personale e logico
conoscenza di tutti agevolmente tutte modo autonomo e
gli argomenti
le informazioni
le sa applicare
memorizzate
anche in situazioni
diverse

Voto 9

Voto 10

Piena padronanza
di tutti gli
argomenti

appropriato

Comprende e
Organizza e
Ricco, esauriente e
collega in modo applica conoscenze articolato in modo
eccellente tutti i complesse in modo
coerente
contenuti
autonomo senza
errori

Vario, ricco,
appropriato e
personale

Corrette

Piena padronanza e Comprende e
Organizza e
Ricco, esauriente e
approfondimento collega in modo applica conoscenze originale, articolato
personale di tutti eccellente tutti i
autonomamente in modo coerente
gli argomenti
contenuti ed
con creatività e
esprime valutazioni
capacità di
autonomamente approfondimento

Vario, ricco,
appropriato ed
originale

Corrette

organizza il lavoro autonomamente gli
in modo autonomo
strumenti del
ed efficace
disegno tecnico,
applicando le
regole di
Rappresentazione
grafica su forme
conosciute
Organizza il lavoro Usa in autonomia
in modo autonomo gli strumenti del
ed efficace
disegno tecnico,
applicando le
regole di
rappresentazione
grafica a nuovi
contesti per
risolvere problemi
grafici
Organizza il lavoro Usa in autonomia e
con autonomia con precisione gli
personale e in
strumenti del
modo
disegno tecnico,
interdisciplinare
applicando le
regole di
rappresentazione
grafica a nuovi
contesti per
risolvere problemi
grafici

