
VALUTAZIONE  -  DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA classi  3^ e  4^  -  PTOF 2019/2022  

Griglia di trasformazione da punteggio a voto in decimi  

Punti Voto Descrittori per valutazione prove 
scritte e orali - Definizione 

0-4 3 L’alunno non ricorda le conoscenze 
richieste e anche se guidato dimostra 
gravi lacune 

L’allievo non ha presentato i lavori 
assegnati; l’allievo consegna la prova 
in bianco; l’allievo non si presenta 
all’interrogazione programmata; 
l’allievo rifiuta l’interrogazione. 

5-7 3+  

8-12 3,5  

13-16 3/4  

17-24 4 L’alunno ricorda in modo    
frammentario e superficiale le    
conoscenze richieste, le comunica in     
modo non corretto, con linguaggio     
povero; applica le conoscenze solo     
se molto guidato 

25-27 4+  

28-32 4,5  

33-36 4/5  

37-44 5 L’alunno ricorda in modo    
frammentario le conoscenze   
richieste, le comunica in modo non      
sempre chiaro, le sa organizzare e le       
sa trasferire in altri contesti solo se       
molto guidato  

45-47 5+  

48-52 5,5 L’alunno ricorda in parte le     
conoscenze richieste, le comunica in     
modo semplice, le sa organizzare e      
le sa trasferire in altri contesti solo se        
guidato 

53-56 5/6  

57-62 6 L’alunno ricorda in modo essenziale     
le conoscenze richieste, le comunica     
in modo semplice, ma chiaro, le sa       
organizzare e le sa trasferire in altri       
contesti solo se guidato 

63 6+  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64-66 6,5  

67 6/7  

68-72 7 L’alunno ricorda in modo completo le      
conoscenze richieste, le comunica in     
modo efficace, le sa organizzare e le       
sa trasferire in contesti noti 

73 7+  

74-76 7,5  

77 7/8  

78-82 8 L’alunno ricorda in modo completo le      
conoscenze richieste, le comunica in     
modo efficace e personale, le sa      
organizzare e le sa trasferire in      
contesti noti 

83 8+  

84-86 8,5  

87 8/9  

88-92 9 L’alunno ricorda in modo completo e      
approfondito le conoscenze richieste,    
le comunica in modo efficace e      
personale, le sa organizzare in modo      
originale e le sa trasferire anche in       
contesti non noti 

93 9+  

94-96 9,5  

97 9/10  

98-100 10  



 

 

 

 

VALUTAZIONE  -  DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA classe  5^   -  PTOF 2019/2022  

Griglia di trasformazione da punteggio a voto in decimi  

Punti Voto Descrittori per valutazione prove 
scritte e orali - Definizione 

0-4 3 L’alunno non ricorda le conoscenze 
richieste e anche se guidato dimostra 
gravi lacune 

L’allievo non ha presentato i lavori 
assegnati; l’allievo consegna la prova 
in bianco; l’allievo non si presenta 
all’interrogazione programmata; 
l’allievo rifiuta l’interrogazione. 

5-7 3+  

8-12 3,5  

13-16 3/4  

17-24 4 L’alunno ricorda in modo    
frammentario e superficiale le    
conoscenze richieste, le comunica in     
modo non corretto, con linguaggio     
povero; applica le conoscenze solo     
se molto guidato 

25-27 4+  

28-32 4,5  

33-36 4/5  

37-44 5 L’alunno ricorda in modo    
frammentario le conoscenze   
richieste, le comunica in modo non      
sempre chiaro, le sa organizzare e le       
sa trasferire in altri contesti solo se       
molto guidato  

45-47 5+  

48-52 5,5 L’alunno ricorda in parte le     
conoscenze richieste, le comunica in     
modo semplice, le sa organizzare e      
le sa trasferire in altri contesti solo se        
guidato 

53-59 5/6  



 

 

 

 

 

 

60 6 L’alunno ricorda in modo essenziale     
le conoscenze richieste, le comunica     
in modo semplice, ma chiaro, le sa       
organizzare e le sa trasferire in altri       
contesti solo se guidato 

61-63 6+  

64-66 6,5  

67 6/7  

68-72 7 L’alunno ricorda in modo completo le      
conoscenze richieste, le comunica in     
modo efficace, le sa organizzare e le       
sa trasferire in contesti noti 

73 7+  

74-76 7,5  

77 7/8  

78-82 8 L’alunno ricorda in modo completo le      
conoscenze richieste, le comunica in     
modo efficace e personale, le sa      
organizzare e le sa trasferire in      
contesti noti 

83 8+  

84-86 8,5  

87 8/9  

88-92 9 L’alunno ricorda in modo completo e      
approfondito le conoscenze richieste,    
le comunica in modo efficace e      
personale, le sa organizzare in modo      
originale e le sa trasferire anche in       
contesti non noti 

93 9+  

94-96 9,5  

97 9/10  

98-100 10  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

sufficiente Tratta le tematiche in modo sostanzialmente lineare; si 
rilevano elementi di analisi e di sintesi; rielabora in 
modo semplice 

6 

 
più che sufficiente Operatività globalmente corretta 6,5 

discreto Operatività articolata, padronanza lessicale 7 
buono Riesce ad operare raccordi fra percorsi operativi diversi 8 
ottimo Tratta le tematiche con collegamenti ed in modo completo, 

esprimendo valide capacità di analisi, di sintesi e di 
rielaborazione 

9/10 


