
   
 

Direzione Didattica Statale “Giovanni Lilliu” 
Sede: Via Garavetti, 1 - 09129 CAGLIARI  §  Tel. 070/492737  §  Fax 070/457687  

Mail caee09800r@istruzione.it – caee09800r@pec.istruzione.it  §  Cod. Mecc. CAEE09800R 
Sito www.direzionedidatticagiovannililliu.edu.it §  Cod. Fisc. 92168610928 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 

Tabella di riferimento per le valutazioni periodiche identificate con  
le lettere A-B-C-D-E 

 
Tabella descrittori livelli A, B, C, D, E per le valutazioni periodiche delle prove scritte 
 

A 
Compito svolto in autonomia, utilizzando risorse proprie e/o desunte dal contesto di 

apprendimento, nei tempi previsti. 

B 
Compito svolto in autonomia, utilizzando (alcune) o (in modo parziale) risorse proprie e /o 
desunte dal contesto di apprendimento, nei tempi previsti. 

C 
Compito svolto in modo autonomo dopo una ulteriore spiegazione individuale, utilizzando 
parzialmente risorse proprie e/ o desunte dal contesto di apprendimento. 

D 
Compito svolto con un parziale aiuto del docente, utilizzando apposite risorse predisposte 
dall’insegnante, in tempi più lunghi di quelli previsti. 

E 
Compito svolto con l’aiuto dell’insegnante per tutta la durata della prova, senza utilizzare le 
apposite risorse e senza completare la prova. 

 

Tabella descrittori livelli A, B, C, D, E per le valutazioni periodiche delle prove orali 
 

A 
Nel colloquio ha mostrato un’ottima autonomia personale e ha saputo gestire nuovi input proposti 
affrontandoli con sicurezza. Ha risposto in modo corretto, pertinente e costruttivo, utilizzando 
risorse proprie o desunte in autonomia dal contesto di apprendimento. Ha risposto a tutte le 
sollecitazioni proposte. 

B 
Nel colloquio ha mostrato una buona autonomia personale e ha saputo gestire nuovi input 
proposti affrontandoli con sicurezza. Ha risposto in modo corretto, utilizzando parzialmente 
risorse proprie o desunte in autonomia dal contesto di apprendimento. Ha risposto a tutte le 
sollecitazioni proposte ma con qualche incertezza. 
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C 
Nel colloquio ha mostrato una sufficiente autonomia personale ma non sempre ha saputo 
gestire nuovi input proposti. Ha risposto in modo non sempre corretto, utilizzando anche 
apposite risorse suggerite dall’insegnante. Ha risposto a quasi tutte le sollecitazioni proposte. 
 

D 
Nel colloquio non sempre ha saputo gestire i nuovi input proposti. Ha risposto in modo 
parzialmente corretto, utilizzando anche risorse suggerite dall'insegnante. Ha risposto con 
incertezza, nonostante le sollecitazioni proposte. 

 

E 
Nel colloquio non ha mostrato autonomia personale e non ha risposto nonostante le sollecitazioni 
dell’insegnante. Non sono state utilizzate le apposite risorse suggerite dal docente. Non ha 
risposto alle sollecitazioni proposte. 

 

Modalità della valutazione intermedia (numero prove di verifica quadrimestre)  

 
Una valutazione per ciascun obiettivo per tutte le discipline. 
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