
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE INFORMATICA 

A.S. 2018/19 

ORALE 

 

       CANDIDATO ……………………………….…………………………………..…………..CLASSE ……………    

       MATERIA………………….………………………. 

 

Indicatore  Voto Livello  

Gravemente  

Insufficiente 
1/3 

Rifiuta la verifica; non conosce gli argomenti; non sa 

orientarsi minimamente, anche se guidato. 

Si orienta con molta difficoltà, anche se guidato; commette 

gravi errori 

 

 

 

Insufficiente 4 
Dimostra una scarsa partecipazione; ha conoscenze 

frammentarie e superficiali, che applica spesso in modo errato; 

manca di autonomia. 

 

Mediocre 5 
Partecipa in maniera discontinua; conosce ed espone in modo 

disorganico, commettendo errori non gravi sia nell'analisi che 

nell'applicazione; manca di autonomia nella rielaborazione. 

 

Sufficiente 6 

Partecipa con una certa assiduità; conosce e comprende i 

contenuti e le basi della disciplina, sa applicare le sue 

conoscenze in situazioni semplici ed è in grado di effettuare 

analisi parziali; dimostra una certa autonomia nella 

rielaborazione. 

 

Discreto 7 
Dimostra un impegno costante; conosce comprende ed 

espone in modo ordinato; applica in modo sostanzialmente 

corretto le sue conoscenze; è autonomo nella sintesi. 

 

Buono 8 

Partecipa con iniziative personali; conosce gli argomenti in 

modo approfondito, comprende e sintetizza correttamente i 

contenuti che applica ai diversi contesti con correttezza 

formale; rivela capacità di valutazione personali e autonome. 

 

Ottimo/eccellente 
9 / 

10 

Partecipa e si impegna in maniera assidua; conosce in modo 

ampio e completo gli argomenti; comprende e rielabora con 

correttezza formale, logica e coerenza, che applica 

autonomamente ai diversi contesti; opera con sicurezza 

appropriati collegamenti interdisciplinari; sa applicare quanto 

appreso in situazioni nuove e in modo personale ed originale. 

 

   

              IL DOCENTE                                                                                                                                                              VOTO _____/10 

     -------------------------- 



 

GRIGLIA VALUTAZIONE INFORMATICA 

 

A.S. 2018/19 

SCRITTO 

CANDIDATO …………………………………………………………..    CLASSE …………………    

MATERIA……………………………. 

                            

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
  

 ASSEGNATO 

A                                               CONOSCENZE 

L’alunno conosce  principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi e 

tecniche. 

1-3   

 

 

 

B                     CAPACITA’ LOGICHE ED ARGOMENTATIVE 

L’alunno è in grado di organizzare e  utilizzare conoscenze e abilità per analizzare, 

scomporre, elaborare. Possiede un linguaggio specifico adeguato. 

0-2   

 

 

 

C           CORRETTEZZA E CHIAREZZA DEGLI SVOLGIMENTI 

Svolge correttamente i calcoli, applica tecniche e procedure. E’ corretto e preciso  

nell’esecuzione e nello svolgimento tecnico delle tracce assegnate. 

0-2   

 

 

 

D                                          COMPLETEZZA 

L’alunno sa risolvere  in tutte le sue parti le tracce assegnate e risponde in modo 

completo ai quesiti proposti. 

0-3   

 

 

 

Totale   
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