
Griglia per la valutazione di un elaborato di italiano

per alunni DSA

(tema) Classi 1° - 2° - 3°

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto

Contenuto Non pertinente

5

5

Esposizione degli argomenti e organizzazione del 
testo Confusa e poco comprensibile

Lessico Limitato, povero,ripetitivo

Elaborazione personale e critica Mancante, non pertinente

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto
Contenuto Attinente, ma parzialmente sviluppato

6
Esposizione degli argomenti e organizzazione del
Testo

Semplice e comprensibile

Lessico Limitato,povero e ripetitivo

Elaborazione personale e critica Mancante o confusa

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto

Contenuto
Pertinente, ma sviluppato in maniera poco esaustiva

7
Esposizione degli argomenti e organizzazione del 
testo

Lineare e chiara

Lessico Appropriato

Elaborazione personale e critica Semplice ,con giudizi non sempre motivati

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto
Contenuto Pertinente

88
Esposizione degli argomenti e organizzazione del 
testo Scorrevole

Lessico Piu' che articolato

Elaborazione personale e critica Con giudizi e opinioni motivati

Indicatori Giudizio di valutazione Voto

Contenuto Pertinente e ben sviluppato

9
Esposizione degli argomenti e organizzazione del
Testo Scorrevole e ben articolata

Lessico Ricco e articolato

Elaborazione personale e critica
Originale e creativa 

 Indicatori Giudizio di valutazione Voto

Contenuto Pertinente e ben sviluppato

10

Esposizione degli argomenti e organizzazione del
Testo

Scorrevole, personale e ben articolata

Lessico Ricco e articolato

Elaborazione personale e critica
Originale,creativa e con giudizi ed opinioni personali

Griglia per la valutazione di un elaborato di matematica 
Classi 1° - 2° - 3°

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto
Conoscenza degli argomenti generali dei concetti 
matematici e geometrici Limitata  e lacunosa

4
Capacità di individuazione e soluzione di situazioni 
problematiche anche con l'utilizzo degli strumenti 
compensativi

Non applica correttamente le procedure

Comprensione ed uso del linguaggio specifico,
Non utilizza il linguaggio specifico 

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto



Conoscenza degli argomenti generali dei concetti 
matematici e geometrici

Limitata, piuttosto generica
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 5Capacità di individuazione e soluzione di situazioni 
problematiche anche con l'utilizzo degli strumenti 
compensativi

Fatica  a  comprendere  le  richieste,  non  sa  affrontare  le
situazioni proposte ed è molto impreciso nell'applicare le
procedure                           

Comprensione ed uso del linguaggio specifico,  Si esprime in modo approssimativo
e impreciso, usando un lessico generico. Non corretto l'uso 
del linguaggio simbolico 

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto
Conoscenza degli argomenti generali dei concetti 
matematici e geometrici Essenziale e a volte imprecisa

6

Capacità di individuazione e soluzione di situazioni 
problematiche anche con l'utilizzo degli strumenti 
compensativi

Comprende le richieste in modo generico; affronta le 
situazioni proposte con qualche difficoltà ed è a volte 
impreciso nell'applicare le procedure 

Comprensione ed uso del linguaggio specifico
Si esprime in modo abbastanza corretto, ma con una 
modalità semplice e a volte imprecisa nell'uso degli 
elementi essenziali del linguaggio specifico

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto
Conoscenza degli argomenti generali dei concetti 
matematici e geometrici Abbastanza completa, ma con qualche imprecisione

7
Capacità di individuazione e soluzione di situazioni 
problematiche anche con l'utilizzo degli strumenti 
compensativi

Comprende le  richieste,  affronta  le situazioni  proposte in
modo  abbastanza  efficace  e  applica  le  procedure  con
qualche imprecisione

Comprensione ed uso del linguaggio specifico Si esprime in modo generalmente corretto, usando il 
linguaggio specifico non sempre in modo appropriato

 Indicatori Giudizio di Valutazione Voto
Conoscenza degli argomenti generali dei concetti 
matematici e geometrici

Abbastanza completa    
      
        8Capacità di individuazione e soluzione di situazioni 

problematiche anche con l'utilizzo degli strumenti 
compensativi

Comprende le richieste, affronta con
sicurezza  le  situazioni  proposte,  applica  in  modo
abbastanza corretto le procedure 

Comprensione ed uso del linguaggio specifico Si  esprime  in  modo  abbastanza  chiaro,  usando  termini
appropriati.  Utilizza  il  linguaggio  simbolico  con  qualche
imprecisione.

 Indicatori Giudizio di Valutazione Voto
Conoscenza degli argomenti generali dei concetti 
matematici e geometrici

Completa

9
9

Capacità di individuazione e soluzione di situazioni 
problematiche anche con l'utilizzo degli strumenti 
compensativi

Comprende in modo completo la richiesta; affrontale 
situazioni proposte in modo efficace, applicando 
correttamente le procedure

Comprensione ed uso del linguaggio specifico
Si esprime e descrive in modo chiaro ed efficace, usando 
quasi  sempre  il lessico appropriato. Utilizza con 
precisione il linguaggio simbolico .

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto
Conoscenza degli argomenti generali dei concetti 
matematici e geometrici

Completa e approfondita

10

Capacità di individuazione e soluzione di situazioni 
problematiche anche con l'utilizzo degli strumenti 
compensativi

Comprende  in  modo  completo  le  richieste;  affronta  le
situazioni  proposte  razionalmente,  applicando   maniera
appropriata le procedure

Comprensione ed uso del linguaggio specifico
Si esprime in modo chiaro ed efficace, usando  sempre un 
lessico appropriato. Utilizza con sicurezza e precisione il 
linguaggio simbolico .

Griglia per la valutazione scritta in lingua straniera 

per alunni DSA



INGLESE E FRANCESE

(prove strutturate, lettera, e-mail, blog,articolo,paragraph)

Classi 1° -  2°- 3°

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto
Comprensione orale 

Poco pertinente

5
Comprensione scritta se prevista nel PDP poco pertinente

Produzione scritta se prevista nel PDP
Confusa e poco comprensibile

Utilizzo delle funzioni comunicative  Non Pertinente

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto
Comprensione orale

Parziale

6
Comprensione scritta se prevista nel PDP Attinente, Ma Parzialmente Sviluppata

Produzione scritta se prevista nel PDP
Semplice E Comprensibile

Utilizzo delle funzioni comunicative Non Sempre Pertinente

Indicatori Giudizio Di Valutazione Voto
Comprensione orale

Appropriata

7

Comprensione scritta se prevista nel PDP Pertinente

Produzione scritta se prevista nel PDP
Lineare e chiara

Uso delle funzioni comunicative Semplice ma pertinente

Indicatori Giudizio Di Valutazione Voto

Comprensione orale
Corretta e Precisa

8
Comprensione scritta se prevista nel PDP Pertinente e dettagliata

Produzione scritta se prevista nel PDP
Scorrevole e alquanto ricca

Uso delle funzioni comunicative Ben articolato

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto
Comprensione orale Ricca e precisa

9

Comprensione scritta se prevista nel PDP Pertinente e ben sviluppata

Produzione scritta se prevista nel PDP
Scorrevole,  e ben articolata

Uso delle funzioni linguistiche
Uso corretto e autonomo delle strutture comunicative

                    Indicatori          Giudizio di Valutazione    Voto

Comprensione orale Ricca, precisa e inferenziale
    

     10

Comprensione scritta se prevista nel PDP Completa e approfondita

Produzione scritta se prevista nel PDP Scorrevole, accurata e personale

uso delle funzioni comunicative Applicazione sicura e personale delle strutture 
comunicative

Griglia per la valutazione di un elaborato di arte 



per alunni DSA

 

                    Classi 1° - 2° - 3°

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto

Capacità di produrre e rielaborare.
Gli elaborati grafici sono lacunosi e non 
pertinenti alla traccia.

La rielaborazione personale è molto limitata.

4Conoscenza ed uso delle tecniche:
uso corretto degli strumenti, del materiale; applicazione 
corretta delle tecniche.

Uso scorretto dei linguaggi visivi ed una 
conoscenza ed uso delle tecniche espressive
povera.

Capacità di osservazione, memoria visiva, superamento 
degli stereotipi

La capacità di vedere, osservare, e    
comprendere è organizzata in modo molto 
frammentaria e non pertinente alla traccia,

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto

Capacità di produrre e rielaborare.
Gli elaborati grafici sono alquanto lacunosi 
e/o non pertinenti alla traccia.

La rielaborazione personale è limitata.

 5
Conoscenza ed uso delle tecniche:
uso corretto degli strumenti, del materiale; applicazione 
corretta delle tecniche.

Uso alquanto scorretto dei linguaggi visivi, e
con  una  conoscenza  ed  uso  delle  tecniche
espressive povera.

Capacità di osservazione, memoria visiva, superamento 
degli stereotipi

La capacità di vedere, osservare, e 
comprendere è organizzata in modo 
frammentaria e non pertinente alla traccia

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto

Capacità di produrre e rielaborare.
Gli elaborati grafici sono incompleti e/o 
parzialmente pertinenti alla traccia.
La rielaborazione personale dei messaggi 
visivi è parziale.

6

Conoscenza ed uso delle tecniche:
uso corretto degli strumenti, del materiale; applicazione 
corretta delle tecniche.

Uso non sempre appropriato dei linguaggi 
visivi, e con una conoscenza ed uso delle 
tecniche espressive con evidenti errori.

Capacità di osservazione, memoria visiva, superamento 
degli stereotipi

La capacità di vedere, osservare, e 
comprendere è organizzata in modo 
disorganico e poco pertinente alla traccia,

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto
Capacità di produrre e rielaborare.

Gli elaborati grafici sono generici e 
pertinenti   alla traccia.
La rielaborazione personale dei messaggi 
visivi è generica. 7

Conoscenza ed uso delle tecniche:
uso corretto degli strumenti, del materiale; applicazione 
corretta delle tecniche.

Uso corretto dei linguaggi visivi, e con un a
conoscenza ed uso delle tecniche espressive
corretta.

Capacità di osservazione, memoria visiva, superamento 
degli stereotipi

La capacità di vedere, osservare, e 
comprendere è sostanzialmente organica,

 Indicatori Giudizio di Valutazione Voto



Capacità di produrre e rielaborare.
Gli elaborati grafici sono soddisfacenti e 
pertinenti alla traccia.
La rielaborazione personale dei messaggi 
visivi è originale.

   
             8

Conoscenza ed uso delle tecniche:
uso corretto degli strumenti, del materiale; applicazione 
corretta delle tecniche.

Uso  corretto  dei  linguaggi  visivi,  e  una
conoscenza ed uso delle tecniche espressive
corretta.

Capacità di osservazione, memoria visiva, superamento 
degli stereotipi

La  capacità  di  vedere,  osservare,
comprendere è ben articolata ed organica

 Indicatori Giudizio di Valutazione Voto

Capacità di produrre e rielaborare Gli elaborati grafici sono approfonditi e 
pertinenti alla traccia.
La rielaborazione personale dei messaggi 
visivi è originale e critica.

Conoscenza ed uso delle tecniche:
uso corretto degli strumenti, del materiale; applicazione 
corretta delle tecniche.

uso corretto  dei  linguaggi  visivi,  e  con una
conoscenza ed uso delle tecniche espressive
appropriata.

9
9

Capacità di osservazione, memoria visiva, superamento 
degli stereotipi

La capacità di vedere, osservare, e 
comprendere è ben articolata

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto
Capacità di produrre e rielaborare. Gli elaborati grafici sono molto approfonditi 

e pertinenti alla traccia.
La rielaborazione personale dei messaggi 
visivi è molto originale e critica.

     10

Conoscenza ed uso delle tecniche:
uso corretto degli strumenti, del materiale; applicazione 
corretta delle tecniche.

uso corretto  dei  linguaggi  visivi,  e  con una
conoscenza ed uso delle tecniche espressive
molto appropriata.

Capacità di osservazione, memoria visiva, superamento 
degli stereotipi

La capacità di vedere, osservare, e 
comprendere è molto articolata

Griglia per la valutazione di un elaborato grafico di 
tecnologia per alunni DSA

                    Classi 1° - 2° - 3°



Indicatori Giudizio di Valutazione Voto

Pertinenza
Rappresentazione incongruente rispetto alle 
indicazioni della traccia
Essenziale schema

4
Completezza Totale assenza degli elementi di base

riconducibili alle norme del disegno tecnico

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto

Pertinenza
Rappresentazione frammentaria, 
confusa,disorganica, poco curata

 5
Completezza

Pochissimi elementi di base riconducibili alle
norme del disegno tecnico

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto

Pertinenza
Rappresentazione essenziale seppur non 
pienamente corrispondente alle indicazioni 
della traccia,poco curata nella presentazione

6

Completezza Minima presenza degli elementi di 
rappresentazione richiesti, mancato rispetto 
delle convenzioni grafiche

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto

Pertinenza
Rappresentazione parzialmente rispondente 
alle indicazioni e alle richieste della 
traccia,abbastanza curata nell'organizzazione 
generale

7

Completezza Parziale presenza degli elementi di 
rappresentazione richiesti
,parziale rispetto delle convenzione grafiche

 Indicatori Giudizio di Valutazione Voto

Pertinenza
Rappresentazione sostanzialmente 
rispondente alle indicazioni e alle richieste 
della traccia,curata nell'organizzazione 
generale

   
             8

Completezza Presenza di quasi tutti gli elementi di 
rappresentazione richiesti, parziale rispetto 
delle convenzioni grafiche

 Indicatori Giudizio di Valutazione Voto

Pertinenza
Rappresentazione abbastanza congruente alle
indicazioni e alle richieste della traccia, 
curata nei dettagli e nell'organizzazione dei 
dati

9
9

Completezza Presenza di quasi tutti gli elementi di 
rappresentazione
richiesti, rispetto delle convenzioni grafiche

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto

Pertinenza
Rappresentazione ampiamente congruente 
alle indicazioni e alle richieste della traccia, 
curata e precisa nei dettagli e 
nell'organizzazione dei dati

     10Completezza  Presenza di tutti gli elementi di 
rappresentazione
richiesti, rispetto delle convenzioni grafiche

Griglia per la valutazione del colloquio per alunni DSA*

Classi 1° - 2° - 3°

Il colloquio si svolgerà nel rispetto di quanto concordato nel PDP



Indicatori Giudizio di Valutazione Voto

Conoscenze  Frammentarie

4
Competenza linguistica

 Esposizione molto incerta 

Competenze logico argomentative
Trattazione incoerente 

Capacità di affrontare la prova
 Incertezza emotiva non controllata

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto

Conoscenze
Limitate e superficiali
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 5
Competenza linguistica

Esposizione poco chiara e non sempre corretta

Competenze logico argomentative Trattazione disorganica

Capacità di affrontare la prova 5 Incertezza emotiva non controllata

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto

Conoscenze
Essenziali

6

Competenza linguistica
Esposizione semplice, ma generalmente 
corretta

Competenze logico argomentative Impostazione guidata coerente supportata da 
immagini,schemi  o mappe presenti sul testo 
o fornite dal docente

Capacità di affrontare la prova
Insicurezza e poco controllo emotivo

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto

Conoscenze
Con qualche carenza 

7Competenza linguistica
Esposizione  chiara  e  corretta  con  poco  uso  del
lessico specifico

Competenze logico argomentative
Impostazione autonoma ed organica con pochi 

collegamenti anche su supporti preparati dal 
discente)

Capacità di affrontare la prova Sicurezza adeguata  e poco controllo emotivo

 Indicatori Giudizio di Valutazione Voto

Conoscenze
Adeguate    

      
        8

Competenza linguistica
Esposizione  chiara  ed  utilizzo  quasi  sempre
appropriato del lessico specifico

Competenze logico argomentative Impostazione  autonoma ed  organica,collegamenti
semplici  ma  corretti (anche  su  supporti
personalizzati preparati dal discente)

Capacità di affrontare la prova Sicurezza ed accettabile controllo emotivo

 Indicatori Giudizio di Valutazione Voto

Conoscenze Complete e precise esposte anche con l'uso 
appropriato  di supporti multimediali 
preparati dal discente

9

9

Competenza linguistica Esposizione fluida, ed uso appropriato del 
linguaggio specifico



Competenze logico argomentative
Impostazione autonoma e coerente, collegamenti 

efficaci e significativi(anche su supporti 
personalizzati preparati dal discente)

Capacità di affrontare la prova
Sicurezza e controllo emotivo  dopo iniziali 
incertezze

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto

Conoscenze Complete  ,con approfondimenti e rielaborazioni 
personali esposte anche con l'uso appropriato  di 
supporti multimediali preparati dal discente

10Competenza linguistica
Esposizione fluida, consapevole, efficace ,uso 
appropriato del linguaggio specifico.

Competenze logico argomentative Impostazione autonoma e coerente, collegamenti 
efficaci ,significativi e personali (anche su 
supporti personalizzati preparati dal discente)

Capacità di affrontare la prova  Sicurezza e controllo emotivo


	Impostazione autonoma ed organica con pochi collegamenti anche su supporti preparati dal discente)
	Complete e precise esposte anche con l'uso appropriato  di supporti multimediali preparati dal discente
	Esposizione fluida, ed uso appropriato del linguaggio specifico
	Impostazione autonoma e coerente, collegamenti efficaci e significativi(anche su supporti personalizzati preparati dal discente)



