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Griglia di valutazione delle prove di verifica di INFORMATICA 

LIVELLI COMPETENZE PREPARAZIONE LIVELLO VOTO 

Livello Avanzato 

Lo studente svolge compiti e problemi 

complessi in situazioni anche non note, 

mostrando padronanza nell'uso delle 

conoscenze e delle abilità.  

Sa proporre e sostenere le proprie 

opinioni e assumere autonomamente 

decisioni consapevoli. 

Applica le conoscenze in modo corretto e autonomo, anche 

a problemi complessi e trova da solo soluzioni migliori. 

Espone in modo fluido utilizzando un lessico ricco e 

appropriato. 

Approfondita, 

organica e 

originale 

ECCELLENTE 10 

Applica le conoscenze in modo corretto e autonomo anche 

a problemi complessi. Espone in modo fluido e utilizza 

linguaggi specifici. Compie analisi approfondite e individua 

correlazioni precise. 

Organica 

OTTIMO 9 

Livello Intermedio 

Lo studente svolge compiti complessi in 

situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi 

più complessi. Espone con proprietà linguistica e compie 

analisi corrette. 

Completa 

BUONO 8 

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi 

più complessi ma con imperfezioni. Espone in modo 

corretto e linguisticamente appropriato. Compie analisi 

coerenti. 

Soddisfacente e 

coordinata 

DISCRETO 7 

Livello Base 

Lo studente svolge compiti semplici in 

situazioni note, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità 

essenziali e di saper applicare regole e 

procedure fondamentali. 

Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali. 

Si esprime in modo semplice ma corretto. Sa individuare 

elementi di base e li sa mettere in relazione. 

Sufficiente - 

Limitata 

all'essenziale 

SUFFICIENTE 6 

Applica Ie conoscenze con imperfezione, si esprime in 

modo impreciso, compie analisi parziali. Insufficienza lieve 

MEDIOCRE 5 
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Livello Base non raggiunto 

Lo studente non riesce a svolgere in 

modo appropriato compiti semplici 

anche in situazioni note, mostrando in 

qualche caso, di possedere conoscenze 

minime, ma di non saperle applicare in 

nessun caso. 

Applica le conoscenze minime in modo confuso. Si esprime 

in modo scorretto e improprio. 

Insufficienza 

grave 

INSUFFICIENTE 4 

Non applica le conoscenze minime anche se guidato. Si 

esprime in modo scorretto e improprio. 
Insufficienza 

gravissima 

SCARSO 3 

Non riesce ad utilizzare le scarse conoscenze. GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

2 

Non evidenziate. 1 
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 Griglia di valutazione delle prove di verifica di INFORMATICA (alunni con DSA) 

LIVELLI COMPETENZE PREPARAZIONE LIVELLO VOTO 

Livello Avanzato 

Lo studente svolge compiti e problemi 

complessi in situazioni non note, 

mostrando una certa padronanza 

nell'uso delle conoscenze e delle 

abilità.  

Sa proporre e sostenere le proprie 

opinioni e assumere autonomamente 

decisioni consapevoli. 

Applica le conoscenze in modo corretto e autonomo, 

anche a problemi complessi e trova da solo soluzioni 

migliori. Espone in modo fluido e utilizza linguaggi 

specifici. 

Approfondita 

ECCELLENTE 10 

Applica le conoscenze in modo corretto e autonomo 

anche a problemi complessi. Espone in modo fluido. 

Organica 

OTTIMO 9 

Livello Intermedio 

Lo studente svolge compiti un po’ più 

complessi in situazioni note, 

mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi 

un po' più complessi. Espone con linguaggio appropriato e 

compie analisi corrette. 

Completa 

BUONO 8 

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi 

un po' più complessi, ma con qualche imperfezione. 

Espone in modo globalmente corretto.  

Soddisfacente 

DISCRETO 7 

Livello Base 

Lo studente svolge compiti semplici in 

situazioni note, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità 

Applica le conoscenze senza commettere errori 

sostanziali. Si esprime in modo semplice e quasi sempre 

corretto. Sa individuare elementi di base che in qualche 

caso sa mettere in relazione. 

Sufficiente 

SUFFICIENTE 6 
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essenziali e di saper applicare regole e 

procedure di base. 

Applica Ie conoscenze con diverse imperfezioni, si 

esprime in modo impreciso, compie analisi molto spesso 

parziali. 

Limitata 

all'essenziale 

MEDIOCRE 5 

Livello Base non raggiunto 

Lo studente non riesce a svolgere in 

modo appropriato compiti anche 

molto semplificati, mostrando in 

qualche caso, di possedere conoscenze 

minime, ma di non saperle applicare in 

nessun caso. 

Applica con difficoltà e in modo confuso le conoscenze 

minime. Si esprime in modo scorretto e improprio. 

Insufficienza 

grave 

INSUFFICIENTE 4 

Non applica le conoscenze minime anche se guidato. Si 

esprime in modo scorretto e improprio. 
Insufficienza 

gravissima 

SCARSO 3 

Non evidenziate. GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

1 - 2 

 


