
Griglia di valutazione delle UdA interdisciplinari

Voto Conoscenze Abilità Competenze Livello

1-4

Inesistenti e/o
gravemente
lacunose

Applica conoscenze minime
e con gravi errori. Si
esprime in modo scorretto e
improprio. Compie analisi
errate o lacunose con errori

Anche in contesti strutturati
non sa organizzare contenuti,
né fare valutazioni e
collegamenti.
Riesce con difficoltà ad
organizzare contenuti anche
semplici, fare valutazioni e
collegamenti. Comunica in
maniera inadeguata

Livello non
raggiunto

5 Da consolidare
Applica le conoscenze con
errori non gravi. Si esprime
in modo impreciso. Compie
analisi parziali.

In contesti noti riesce ad
organizzare semplici contenuti,
ma le valutazioni ed i
collegamenti risultano
impropri. Comunica non
sempre in maniera adeguata

Livello
iniziale

6 Essenziali
Applica le conoscenze senza
commettere errori
sostanziali. Si esprime in
modo semplice e corretto

In contesti noti riesce a
organizzare i contenuti; le
valutazioni e i collegamenti
risultano accettabili. Comunica
in modo essenziale ed utilizza
strumenti e metodi semplici.

Livello base

7-8

Adeguate e/o
complete con
qualche
approfondimento
autonomo

Applica correttamente le
conoscenze, talvolta anche
a problemi complessi.
Espone in modo corretto e
linguisticamente
appropriato. Compie analisi
complete e corrette.

Anche in contesti non noti
rielabora in modo corretto e
completo i contenuti.
Fa valutazioni autonome e
critiche con collegamenti
appropriati. Comunica
efficacemente ed utilizza
strumenti e metodi adeguati

Livello
intermedio

9-10

Complete, organiche,
approfondite ed
ampliate in modo del
tutto personale

Applica le conoscenze in
modo corretto ed
autonomo, anche a
problemi complessi e trova
da solo soluzioni migliori.
Espone in modo fluido,
utilizzando un lessico ricco
ed appropriato

In contesti nuovi e complessi
rielabora in modo corretto e
completo i contenuti e sa
approfondire in maniera
autonoma e critica situazioni
articolate. Comunica
correttamente ed
efficacemente ed utilizza
strumenti e metodi in modo
trasversale

Livello
avanzato



L’alunno/a …………………………………………………………….., nelle fasi iniziali del lavoro, dimostra di avere
conoscenze………………………………………………………, di applicarle…………………………………………………………e di
organizzare e rielaborare i contenuti…………………………………………………………………………………………………….
ottenendo una valutazione di …………..

L’alunno/a …………………………………………………………….., nelle fasi finali del lavoro, dimostra di avere
conoscenze………………………………………………………, di applicarle…………………………………………………………e di
organizzare e rielaborare i contenuti…………………………………………………………………………………………………….
ottenendo una valutazione di …………..


