
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTALI

LETTERE - TRIENNIO
TIPOLOGIA A-ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO
Ideazione, pianifiazione e organizzazione 
del testo
(max 12)

L1
(3-4)

Il testo presenta una siarsa o non adeguata ideazione 
e pianifiazione.

L2
(5-7)

Il testo è ideato e pianifiato in modo sihematio ion 
l’uso di struture ionsuete.

L3
(8-10)

Il testo è ideato e pianifiato ion idee reiiproiamente
iorrelate e le varie part sono tra loro ben organizzate.

L4
(11-12)

Il testo è ideato e pianifiato in modo efiaie, ion 
idee tra loro iorrelate da rimandi e riferiment 
plurimi, supportat eventualmente da una robusta 
organizzazione del disiorso.

Coesione e ioerenza testuale
(max 10)

L1
(3-4)

Le part del testo non sono sequenziali e tra loro 
ioerent. I ionnetvi non sempre sono appropriat.

L2
(5-6)

Le part del testo sono disposte in sequenza lineare, 
iollegate da ionnetvi basilari.

L3
(7-8)

Le part del testo sono tra loro ioerent, iollegate in 
modo artiolato da ionnetvi linguistii appropriat.

L4
(9-10)

Le part del testo sono tra loro ionsequenziali e 
ioerent, iollegate da ionnetvi linguistii appropriat 
e ion una strutura organizzatva personale.

Riiihezza e padronanza lessiiale
(max 8)

L1
(2-3)

Lessiio generiio, povero e ripettvo.

L2
(4-5)

Lessiio generiio, sempliie, ma adeguato.

L3
(6)

Lessiio appropriato.
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L4
(7-8)

Lessiio speiifio, vario ed efiaie.

Corretezza grammatiale (ortografa, 
morfologia, sintassi); uso iorreto ed 
efiaie della punteggiatura
(max 10)

L1
(3-4)

Gravi errori ortografii e sintatii e/o uso siorreto 
della punteggiatura.

L2
(5-6)

L’ortografa (max 3 errori) e la punteggiatura risultano
abbastanza iorrete, la sintassi sufiientemente 
artiolata.

L3
(7-8)

L’ortografa (max 2 errori) e la punteggiatura risultano
iorrete e la sintassi artiolata.

L4
(9-10)

L’ortografa (senza errori o 1 max) è iorreta, la 
punteggiatura efiaie; la sintassi risulta ben 
artiolata, espressiva e funzionale al iontenuto (uso 
iorreto di ioniordanze, pronomi, tempi e modi 
verbali, ionnetvi).

Ampiezza e preiisione delle ionosienze e 
dei riferiment iulturali
(max 10)

L1
(3-4)

L’alunno mostra di possedere una siarsa o parziale 
ionosienza dell’argomento e la sua tratazione è del 
tuto priva di riferiment iulturali.

L2
(5-6)

L’alunno mostra di possedere sufiient ionosienze e 
riesie a fare qualihe riferimento iulturale.

L3
(7-8)

L’alunno mostra di possedere adeguate ionosienze e 
preiisi riferiment iulturali.

L4
(9-10)

L’alunno mostra di possedere numerose ionosienze 
ed ampi riferiment iulturali.

Espressione di giudizi iritii e valutazioni 
personali
(max 10)

L1
(3-4)

L’elaborato mania di originalità, ireatvità e iapaiità 
di rielaborazione.

L2
(5-6)

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e 
iontene una sempliie interpretazione.

L3
(7-8)

L’elaborato presenta un taglio personale ion qualihe 
spunto di originalità.

L4
(9-10)

L’elaborato iontene interpretazioni personali molto 
valide, ihe metono in luie un’elevata iapaiità iritia 
dell’alunno.

Rispeto dei vinioli post nella ionsegna (ad 
esempio, indiiazioni di massima iiria la 
lunghezza del testo-se present-o indiiazioni
iiria la forma parafrasata o sintetia della 
rielaborazione).
(max 8)

L1
(2-3)

Il testo non rispeta i vinioli post nella ionsegna o li 
rispeta in minima parte.

L2
(4-5)

Il testo rispeta in modo sufiiente quasi tut i vinioli 
dat.

L3
(6)

Il testo ha adeguatamente rispetato i vinioli.

L4
(7-8)

Il testo rispeta tut i vinioli dat, metendo in 
evidenza un’esata letura ed interpretazione delle 
ionsegne.

Capaiità di iomprendere il testo nel suo 
senso iomplessivo e nei suoi snodi tematii 
e stlistii

L1
(3-4)

Non ha iompreso il testo proposto o lo ha reiepito in 
modo inesato o parziale, non riusiendo a riionosiere
i ioniet ihiave e le informazioni essenziali o pur 



(max 12) avendone individuat aliuni non li interpreta 
iorretamente.

L2
(5-7)

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in 
maniera parziale, riusiendo a selezionare solo aliuni 
dei ioniet ihiave e delle informazioni essenziali, o 
pur avendoli individuat tut, iommete qualihe 
errore nell’interpretarne aliuni.

L3
(8-10)

Ha iompreso in modo adeguato il testo e le ionsegne,
individuando ed interpretando iorretamente i 
ioniet e le informazioni essenziali.

L4
(11-12)

Ha analizzato ed interpretato in modo iompleto, 
pertnente e riiio i ioniet ihiave, le informazioni 
essenziali e le relazioni tra queste.

Puntualità nell’analisi lessiiale, sintatia, 
stlistia e retoriia (se riihiesta)
(max 10)

L1
(3-4)

L’analisi stlistia, lessiiale e metriio-retoriia del testo
proposto risulta errata in tuto o in parte. 

L2
(5-6)

L’analisi lessiiale, stlistia e metriio-retoriia del testo
risulta svolta in modo essenziale. 

L3
(7-8)

L’analisi lessiiale, stlistia e metriio-retoriia del testo
risulta iompleta ed adeguata.

L4
(9-10)

L’analisi lessiiale, stlistia e metriio-retoriia del testo
risulta riiia e pertnente, appropriata ed approfondita
sia per quanto ionierne il lessiio, la sintassi e lo stle, 
sia per quanto riguarda l’aspeto metriio-retoriio.

Interpretazione iorreta e artiolata del 
testo
(max 10)

L1
(3-4)

L’argomento è tratato in modo limitato e maniano le 
ionsiderazioni personali.

L2
(5-6)

L’argomento è tratato in modo adeguato e presenta 
aliune ionsiderazioni personali.

L3
(7-8)

L’argomento è tratato in modo iompleto e presenta 
diverse ionsiderazioni personali.

L4
(9-10)

L’argomento è tratato in modo riiio, personale ed 
evidenzia le iapaiità iritihe dell’allievo.
                                                             PUNTEGGIO TOTALE

Il punteggio della prova in ientesimi si otene ion la somma dei singoli punteggi degli indiiatori.
Per avere la valutazione in deiimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 
Esempio se il punteggio totale è pari a  90/100 la iorrispondente valutazione in deiimi sarà 
90 /10=9.
Il iorrispondente voto in ventesimi si otene dividendo il punteggio totale per 5. 
Esempio 90/5=18.
Relatvamente agli alunni ion D.S.A., il punteggio minimo del quarto indiiatore (iorretezza grammatiale; uso iorreto ed efiaie della punteggiatura) non potrà siendere soto il
livello 2 (punt 5-6)



LETTERE - TRIENNIO
TIPOLOGIA B-ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO
Ideazione, pianifiazione e 
organizzazione del testo
(max 12)

L1
(3-4)

Il testo presenta una siarsa o non adeguata ideazione e 
pianifiazione.

L2
(5-7)

Il testo è ideato e pianifiato in modo sihematio ion l’uso 
di struture ionsuete.

L3
(8-10)

Il testo è ideato e pianifiato ion idee reiiproiamente 
iorrelate e le varie part sono tra loro ben organizzate.

L4
(11-12)

Il testo è ideato e pianifiato in modo efiaie, ion idee tra 
loro iorrelate da rimandi e riferiment plurimi, supportat 
eventualmente da una robusta organizzazione del disiorso.

Coesione e ioerenza testuale
(max 10)

L1
(3-4)

Le part del testo non sono sequenziali e tra loro ioerent. I 
ionnetvi non sempre sono appropriat.

L2
(5-6)

Le part del testo sono disposte in sequenza lineare, 
iollegate da ionnetvi basilari.

L3
(7-8)

Le part del testo sono tra loro ioerent, iollegate in modo 
artiolato da ionnetvi linguistii appropriat.

L4
(9-10)

Le part del testo sono tra loro ionsequenziali e ioerent, 
iollegate da ionnetvi linguistii appropriat e ion una 
strutura organizzatva personale.

Riiihezza e padronanza lessiiale
(max 8)

L1
(2-3)

Lessiio generiio, povero e ripettvo.

L2
(4-5)

Lessiio generiio, sempliie, ma adeguato.

L3
(6)

Lessiio appropriato.

L4
(7-8)

Lessiio speiifio, vario ed efiaie.

Corretezza grammatiale 
(ortografa, morfologia, sintassi); 
uso iorreto ed efiaie della 
punteggiatura
(max 10)

L1
(3-4)

Gravi errori ortografii e sintatii e/o uso siorreto della 
punteggiatura.

L2
(5-6)

L’ortografa (max 3 errori) e la punteggiatura risultano 
abbastanza iorrete, la sintassi sufiientemente artiolata.

L3
(7-8)

L’ortografa (max 2 errori) e la punteggiatura risultano 
iorrete e la sintassi artiolata.

L4
(9-10)

L’ortografa (senza errori o 1 max) è iorreta, la 
punteggiatura efiaie; la sintassi risulta ben artiolata, 
espressiva e funzionale al iontenuto (uso iorreto di 
ioniordanze, pronomi, tempi e modi verbali, ionnetvi).

Ampiezza e preiisione delle 
ionosienze e dei riferiment 
iulturali
(max 10)

L1
(3-4)

L’alunno mostra di possedere una siarsa o parziale 
ionosienza dell’argomento e la sua tratazione è del tuto 
priva di riferiment iulturali.

L2 L’alunno mostra di possedere sufiient ionosienze e riesie 



(5-6) a fare qualihe riferimento iulturale.
L3

(7-8)
L’alunno mostra di possedere adeguate ionosienze e preiisi
riferiment iulturali.

L4
(9-10)

L’alunno mostra di possedere numerose ionosienze ed 
ampi riferiment iulturali.

Espressione di giudizi iritii e 
valutazioni personali
(max 10)

L1
(3-4)

L’elaborato mania di originalità, ireatvità e iapaiità di 
rielaborazione.

L2
(5-6)

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e iontene 
una sempliie interpretazione.

L3
(7-8)

L’elaborato presenta un taglio personale ion qualihe spunto
di originalità.

L4
(9-10)

L’elaborato iontene interpretazioni personali molto valide, 
ihe metono in luie un’elevata iapaiità iritia dell’alunno.

Individuazione iorreta di tesi e 
argomentazioni present nel testo 
proposto. (max 15)

L1
(5-8)

L’alunno non sa individuare la tesi e le argomentazioni 
present nel testo o le ha individuate in modo errato.

L2
(9-10)

L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non è riusiito a 
rintraiiiare le argomentazioni a sostegno della tesi.

L3
(11-12)

L’alunno ha individuato la tesi e qualihe argomentazione a 
sostegno della tesi. 

L4
(13-15)

L’alunno ha individuato ion iertezza la tesi espressa 
dall’autore e le argomentazioni a sostegno della tesi.

Capaiità di sostenere ion ioerenza 
un periorso ragionatvo adoperando
ionnetvi pertnent (max 15)

L1
(da 5 a 8)

L’alunno non è in grado di sostenere ion ioerenza un 
periorso ragionatvo e/o non utlizza ionnetvi pertnent.

L2
(da 9 a
10)

L’alunno è in grado di sostenere ion sufiiente ioerenza un 
periorso ragionatvo e utlizza qualihe ionnetvo 
pertnente.

L3
(da 11 a

12)

L’alunno sostene un periorso ragionatvo artiolato ed 
organiio ed utlizza i ionnetvi in modo appropriato.

L4 (da 13
a 15)

L’alunno sostene un periorso ragionatvo in modo 
approfondito ed originale ed utlizza in modo del tuto 
pertnent i ionnetvi.

Corretezza e iongruenza dei 
riferiment iulturali utlizzat per 
sostenere l’argomentazione
(max 10)

L1
(3-4)

L’alunno utlizza riferiment iulturali siorret e/o poio 
iongrui

L2
(5-6)

L’alunno utlizza riferiment iulturali abbastanza iorret, ma 
non del tuto iongrui.

L3
(7-8)

L’alunno utlizza riferiment iulturali iorret ed abbastanza 
iongrui.

L4
(9-10)

L’alunno utlizza riferiment iulturali iorret e del tuto 
iongrui.
                                                                       PUNTEGGIO TOTALE

Il punteggio della prova in ientesimi si otene ion la somma dei singoli punteggi degli indiiatori.
Per avere la valutazione in deiimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 



Esempio se il punteggio totale è pari a  90/100 la iorrispondente valutazione in deiimi sarà 
90 /10=9.
Il iorrispondente voto in ventesimi si otene dividendo il punteggio totale per 5. 
Esempio 90/5=18.
Relatvamente agli alunni ion D.S.A., il punteggio minimo del quarto indiiatore (iorretezza grammatiale; uso iorreto ed efiaie della punteggiatura) non potrà siendere soto il
livello 2 (punt 5-6)



LETTERE - TRIENNIO
TIPOLOGIA C-RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO
Ideazione, pianifiazione e 
organizzazione del testo
(max 12)

L1
(3-4)

Il testo presenta una siarsa o non adeguata ideazione e 
pianifiazione.

L2
(5-7)

Il testo è ideato e pianifiato in modo sihematio ion l’uso 
di struture ionsuete.

L3
(8-10)

Il testo è ideato e pianifiato ion idee reiiproiamente 
iorrelate e le varie part sono tra loro ben organizzate.

L4
(11-12)

Il testo è ideato e pianifiato in modo efiaie, ion idee tra 
loro iorrelate da rimandi e riferiment plurimi, supportat 
eventualmente da una robusta organizzazione del disiorso.

Coesione e ioerenza testuale
(max 10)

L1
(3-4)

Le part del testo non sono sequenziali e tra loro ioerent. I 
ionnetvi non sempre sono appropriat.

L2
(5-6)

Le part del testo sono disposte in sequenza lineare, 
iollegate da ionnetvi basilari.

L3
(7-8)

Le part del testo sono tra loro ioerent, iollegate in modo 
artiolato da ionnetvi linguistii appropriat.

L4
(9-10)

Le part del testo sono tra loro ionsequenziali e ioerent, 
iollegate da ionnetvi linguistii appropriat e ion una 
strutura organizzatva personale.

Riiihezza e padronanza lessiiale
(max 8)

L1
(2-3)

Lessiio generiio, povero e ripettvo.

L2
(4-5)

Lessiio generiio sempliie, ma adeguato.

L3
(6)

Lessiio appropriato.

L4
(7-8)

Lessiio speiifio, vario ed efiaie.

Corretezza grammatiale 
(ortografa, morfologia, sintassi); uso 
iorreto ed efiaie della 
punteggiatura
(max 10)

L1
(3-4)

Gravi errori ortografii e sintatii e/o uso siorreto della 
punteggiatura.

L2
(5-6)

L’ortografa (max 3 errori) e la punteggiatura risultano 
abbastanza iorrete, la sintassi sufiientemente artiolata.

L3
(7-8)

L’ortografa (max 2 errori) e la punteggiatura risultano 
iorrete e la sintassi artiolata.

L4
(9-10)

L’ortografa (senza errori o 1 max) è iorreta, la 
punteggiatura efiaie; la sintassi risulta ben artiolata, 
espressiva e funzionale al iontenuto (uso iorreto di 
ioniordanze, pronomi, tempi e modi verbali, ionnetvi).

Ampiezza e preiisione delle 
ionosienze e dei riferiment iulturali
(max 10)

L1
(3-4)

L’alunno mostra di possedere una siarsa o insufiiente 
ionosienza dell’argomento e la sua tratazione è del tuto 
priva di riferiment iulturali.

L2 L’alunno mostra di possedere sufiient ionosienze e riesie



(5-6) a fare qualihe riferimento iulturale.
L3
(7-8)

L’alunno mostra di possedere adeguate ionosienze e 
preiisi riferiment iulturali.

L4
(9-10)

L’alunno mostra di possedere numerose ionosienze ed 
ampi riferiment iulturali.

Espressione di giudizi iritii e 
valutazioni personali
(max 10)

L1
(3-4)

L’elaborato mania del tuto o in parte di originalità, 
ireatvità e iapaiità di rielaborazione.

L2
(5-6)

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e iontene 
una sempliie interpretazione.

L3
(7-8)

L’elaborato presenta un taglio personale ion qualihe 
spunto di originalità.

L4
(9-10)

L’elaborato iontene interpretazioni personali molto valide, 
ihe metono in luie un’elevata iapaiità iritia dell’alunno.

Pertnenza del testo rispeto alla 
traiiia e ioerenza nella formulazione
del ttolo e dell'eventuale 
paragrafazione
(max 15)

L1
(da 5 a 8)

Il testo non è per nulla pertnente rispeto alla traiiia o lo è 
in modo parziale. Il ttolo iomplessivo e la paragrafazione 
non risultano ioerent.

L2
(da 9 a 
10)

Il testo risulta abbastanza pertnente rispeto alla traiiia e 
ioerente nella formulazione del ttolo e dell’eventuale 
paragrafazione.

L3
(da 11 a 
12)

Il testo risulta pertnente rispeto alla traiiia e ioerente 
nella formulazione del ttolo e dell’eventuale 
paragrafazione.

L4 (da 13
a 15)

Il testo risulta pienamente pertnente rispeto alla traiiia e 
ioerente nella formulazione del ttolo e dell’eventuale 
paragrafazione.

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 
(max 15)

L1
(da 5 a 8)

L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo ordinato 
e lineare e/o debolmente ionnesso.

L2
(da 9 a 
10)

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo 
sufiientemente ordinato e lineare.

L3
(da 11 a 
12)

L’esposizione si presenta organiia e lineare.

L4 (da 13
a 15)

L’esposizione risulta organiia, artiolata e del tuto lineare.

Corretezza e artiolazione delle 
ionosienze e dei riferiment iulturali
(max 10)

L1
(3-4)

L’alunno è del tuto o in parte privo di ionosienze in 
relazione all’argomento ed utlizza riferiment iulturali 
siorret e/o poio artiolat.

L2
(5-6)

L’alunno mostra di possedere ionosienze abbastanza 
iorrete in relazione all’argomento ed utlizza riferiment 
iulturali, ma non del tuto artiolat.

L3
(7-8)

L’alunno mostra di possedere iorrete ionosienze 
sull’argomento ed utlizza riferiment iulturali abbastanza 
artiolat.



L4
(9-10)

L’alunno mostra di possedere ampie ionosienze 
sull’argomento ed utlizza riferiment iulturali del tuto 
artiolat.

PUNTEGGIO TOTALE
Il punteggio della prova in ientesimi si otene ion la somma dei singoli punteggi degli indiiatori.
Per avere la valutazione in deiimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 
Esempio se il punteggio totale è pari a  90/100 la iorrispondente valutazione in deiimi sarà 
90 /10=9.
Il iorrispondente voto in ventesimi si otene dividendo il punteggio totale per 5. 
Esempio 90/5=18.
Relatvamente agli alunni ion D.S.A., il punteggio minimo del quarto indiiatore (iorretezza grammatiale; uso iorreto ed efiaie della punteggiatura) non potrà siendere soto il
livello 2 (punt 5-6)



LETTERE
TEST CON QUESITI A RISPOSTA APERTA

Numero di quesiti 5
Punteggio massimo per iiasiun quesitoi 2
Sufiienzai 1,20

Quesito a risposta aperta 
_______________________________________________________________________
Assenza di risposta o maniata iomprensione del quesito e risposta non pertnente o
risposta iompletamente erronea.

Punt
__________
0
Nullo

Comprensione parziale del quesito e risposta ionfusa e laiunosa e/o in gran parte
erronea per forma e/o iontenuto o non pertnente

0,75
Siarso

Comprensione del quesito ma risposta iniompleta o iomprensione dei termini della
questone ion risposta per forma e/o iontenut in parte non iorret. Talvolta usa la
terminologia speiifia.

1
Medioire

Comprensione del quesito, ionosienza dei iontenut essenziali e risposte pertnent alle
riihieste. Tratazione generalmente iorreta e appropriata. L'alunno si esprime in modo
abbastanza sintetio e usa spesso la terminologia speiifia.

1,20
Sufficiente

Comprensione del quesito, ionosienza dei iontenut neiessari a rispondere ion piena
pertnenza alle riihieste. Si esprime in modo iorreto e appropriato. Tratazione
iompleta e sufiientemente sintetia. L'alunno usa la terminologia speiifia.

1,50
Buono

Comprensione del quesito, ionosienza dei iontenut neiessari a rispondere ion piena
pertnenza alle riihieste. L'alunno si esprime in modo iorreto, ion proprietà linguistia
e terminologia speiifia. Tratazione esaustva ed espressa ion piena iapaiità di sintesi.

2
Otmo



LETTERE 
ANALISI TESTO NARRATIVO/POETICO - BIENNIO

INDICATORI DESCRITTORI
ASSENTE

0 punti

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE/
SCARSA PERTINEN-
ZA/
FRAMMENTARIO

2 punti

MEDIOCRE/
PARZIALE/
INCOMPLETO

4 punti

SUFFICIENTE/
ACCETTABILE
ESSENZIALE
ESAUSTIVO

6 punti

BUONO/
COMPLETO

8 punti

    OTTIMO/
 COMPLETO/ 
APPROFONDITO

10 punti
1) COMPETENZE 
GRAMMATICALI  

 ortografia, morfosintassi, punteggiatura.

2) COMPETENZE 
TESTUALI

 Coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni, 
le idee sono legate, corretto uso dei connettivi);  
Coesione della trattazione (equilibrio nella struttu-
razione delle parti dell’analisi)

3) COMPETENZE 
TESTUALI SPECIFICHE

Comprensione del testo (corretta individuazione 
del contenuto del testo di partenza), riconoscimen-
to e applicazione degli elementi dell’analisi testua-
le:
 per il testo narrativo: storia, narratore, focalizza-

zione, personaggi, spazio, tempo, tecniche del di-
scorso, stile, generi narrativi. 

 per il testo poetico: parafrasi, livello metrico-
ritmico, sintattico, lessicale, fonetico

4) COMPETENZE 
IDEATIVE

rielaborazione personale: spessore e ricchezza dei 
contenuti

5) COMPETENZE 
LESSICALI E 
SEMANTICHE

 ricchezza del lessico, coerenza specifica del regi-
stro lessicale, scorrevolezza e vivacità della scrit-
tura

6) PRESENTAZIONE GRAFICA     MOLTO ORDINATA  +1  (non corrisponde ad un voto, ma è un punto che va aggiunto al punteggio finale della verifica espresso in cinquantesimi)

Per alunni ion D.S.A., il punteggio minimo del primo indiiatore (iompetenze grammatiali) non potrà siendere soto il livello 3 (punt 4)

PUNTEGGIO TOTALE………/50
PUNTI 50 47,5 45 42,5 40 37,5 35 32,5 30 27,5 25 22,5 20 17,5 15 12,5 12

VALUTAZIONE………./10
VOTO 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2



LETTERE
RIASSUNTO- PRODUZIONE TESTO ARGOMENTATIVO/DESCRITTIVO/ ESPOSITIVO - BIENNIO

INDICATORI DESCRITTORI
ASSENTE

0

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE/

SCARSA PERTINENZA/
FRAMMENTARIO

2 punt

MEDIOCRE/
PARZIALE/

INCOMPLETO

4 punt

SUFFICIENTE/
ACCETTABILE
ESSENZIALE
ESAUSTIVO

6 punt

BUONO/
COMPLETO

8 punt

OTTIMO/
COMPLETO E

APPROFONDITO

10 punt
1) COMPETENZE 
GRAMMATICALI  

 ortografia, morfosintassi, punteggiatura.

2) COMPETENZE 
TESTUALI

Pertinenza dei contenuti rispetto alla traccia;  
Coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni; le 
idee sono legate);
Coesione dell’argomentazione (equilibrio nella strut-
turazione delle parti dell’elaborato).

3) COMPETENZE 
TESTUALI SPECIFICHE

Coerenza della struttura rispetto alla tipologia testua-
le: *vedi in calce

4) COMPETENZE 
IDEATIVE

Rielaborazione personale: spessore e ricchezza dei 
contenuti delle conoscenze, esperienze, informazioni 
e dati

5) COMPETENZE 
LESSICALI E 
SEMANTICHE

Ricchezza del lessico, coerenza specifica del registro 
lessicale, scorrevolezza e vivacità della scrittura

6) PRESENTAZIONE GRAFICA     MOLTO ORDINATA   + 1 (non corrisponde ad un voto, ma è un punto che va aggiunto al punteggio finale della verifica espresso in cinquantesimi)

Per alunni con D.S.A., il punteggio minimo del primo indicatore (competenze grammaticali) non potrà scendere sotto il livello 3 (punti 4)
*PER IL RIASSUNTO: dividere il testo in sequenze, individuare le informazioni principali, riscrivere il contenuto di ogni sequenza, riassemblare le sintesi delle sequenze in un testo organico, trasformare
gli eventuali discorsi diretti in discorsi indiretti.
*PER IL TESTO ESPOSITIVO: introduzione, corpo centrale e conclusione (con eventuali considerazioni personali)
*PER IL TESTO ARGOMENTATIVO: tesi, antitesi, argomentazioni della tesi e dell’antitesi, confutazione/conclusione
*PER IL TESTO DESCRITTIVO: Corretta strutturazione del testo descrittivo:
• presentazione del referente: la cosa, la persona o l’animale descritto e delle sue qualità ed elementi 
• applicazione delle tecniche della descrizione: il punto di vista dell’osservazione, il criterio di ordine da adottare durante una descrizione, le sensazioni su cui basare la descrizione

PUNTEGGIO TOTALE………/50
PUNTI 50 47,5 45 42,5 40 37,5 35 32,5 30 27,5 25 22,5 20 17,5 15 12,5 12

VALUTAZIONE………./10
VOTO 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2



LETTERE
LATINO - PROVA SCRITTA

DESCRITTORI gravemente 
insufiiente 
1-3

inadeguato

4

medioire

5

sufiiente

6

più ihe sufiiente

6,5

disireto

7

più ihe disireto

7,5

buono

8

otmo

9-10
Competenza linguistca
proprietà lessiiale
iorretezza ortografia
Conoscenze 
morfologiche
deilinazioni
ioniugazioni
Conoscenze sintatche
Proposizioni priniipali, 
ioordinate, subordinate, 
iostrut notevoli
Comprensione 
complessiva del testo
Coerenza e chiarezza 
del testo prodoto
elaborazione personale,
originalità



LETTERE
COLLOQUIO ORALE 

Indicatori 2-3
Nullo-Assolutamente 
insufficiente

4
Gravemente 
insufficiente

5
Insufficiente

6
Sufficiente

7
Discreto

8
Buono

9-10
Eccellente

punteggio

Conoscenza
dei contenut

Ignora dat e notzie 
essenziali e presenta 
iniertezze in tut gli 
argoment riihiest

Dimostra 
ionosienze iarent 
e presenta errori di 
iomprensione dei 
iontenut

Dimostra di ionosiere in
modo superfiiale solo 
aliuni argoment

Dimostra di ionosiere 
dat e notzie essenziali 
dei vari argoment 
riihiest

Dimostra di ionosiere 
sufiientemente i vari 
argoment riihiest, 
aliuni in modo iompleto

Dimostra di possedere 
ionosienze ampie e 
approfondite su ogni 
argomento

Dimostra ionosienze 
iomplete e sa 
arriiihirle ion apport 
iritii personali

Capacità
elaboratve

Non riesie a iostruire 
un disiorso; aiiosta 
pensieri poio 
organizzat

Riesie ad appliiare 
le limitate 
ionosienze, ma ion
gravi errori

Riesie ad impostare il 
disiorso solo se guidato 
dal doiente

Riesie ad impostare 
autonoma-
mente sempliii disiorsi

Organizza autonoma-
mente il 
disiorso e, se guidato, 
stabilisie iollegament 
tra i vari argoment

Organizza il 
disiorso e stabilisie 
iollegament tra i vari 
argoment
in modo autonomo

Organizza il 
disiorso in modo 
originale 
rielaborandolo 
in modo autonomo

Competenze
espressive

Si esprime in modo 
ionfuso e 
sintatiamente 
siorreto

Si esprime ion 
difioltà e in 
maniera 
sintatiamente 
poio iorreta

Si esprime in modo 
ihiaro ma 
sintatiamente poio 
iorreto

Si esprime in maniera 
ihiara ma non sempre in
modo preiiso e iorreto

Si esprime in modo 
iorreto utlizzando il 
lessiio speiifio

Si esprime in modo 
iorreto, siorrevole e 
personale, utlizzando il 
lessiio speiifio

Si esprime 
iorretamente, 
utlizzando un lessiio 
appropriato, riiio e 
speiifio 

Totale



SCIENZE UMANE - DIRITTO
BIENNIO

VOTO  GIUDIZIO   PARAMETRI 

3 Gravemente 
insufficiente

Lo studente non ha nessuna conoscenza. Assenza di impegno. 

4 Insufficiente CONOSCENZE Lo studente possiede conoscenze gravemente lacunose; 
COMPETENZE l’espressione è scorretta; 
ABILITÀ non riesce ad applicare le conoscenze acquisite e ad effettuare alcuna analisi. 

5 Mediocre CONOSCENZE Lo studente possiede una preparazione frammentaria e superficiale; 
COMPETENZE l’espressione è approssimativa ed usa di rado il linguaggio appropriato; 
ABILITÀ applica le conoscenze in modo superficiale, è in grado di effettuare analisi parziali. 

6 Sufficiente CONOSCENZE Lo studente conosce i dati minimi richiesti che esprime con un linguaggio corretto e 
adeguato; 
COMPETENZE applica le conoscenze in compiti semplici con qualche imprecisione; 
ABILITÀ sa effettuare analisi poco approfondite . 

7 Discreto CONOSCENZE Lo studente possiede ed esprime correttamente le conoscenze;
 COMPETENZE le sa applicare in compiti complessi con qualche imprecisione;
 ABILITÀ mostra competenze nell’utilizzo dei dati. 

8 Buono CONOSCENZE Lo studente possiede conoscenze organiche;
COMPETENZE espone con proprietà di linguaggio; 
ABILITÀ mostra padronanza nel cogliere gli elementi di un insieme e nello stabilire relazioni tra essi 

9-10 Ottimo
Eccellente

CONOSCENZE Lo studente possiede conoscenze organiche e pluridisciplinari;
COMPETENZE espone in modo convincente e con proprietà di linguaggio; 
ABILITÀ sa applicare una riflessione critica. 



SCIENZE UMANE – FILOSOFIA - STORIA
TRIENNIO

Gravemente 
insuff. Insuff. Mediocre Suff. Discreto Buono Ottimo Eccellente
3 4 5 6 7 8 9 10

Conoscenze Non evidenzia
nessuna
conoscenza
corretta dei
contenuti minimi
essenziali

Ha una
conoscenza
confusa e
disorganica
degli argomenti

Evidenzia una
conoscenza
parziale e
superficiale dei
contenuti
essenziali

Evidenzia una
conoscenza 
dei
contenuti
minimi
essenziali

Ha una
conoscenza
corretta dei
contenuti 

Evidenzia una
conoscenza
corretta e
completa degli
argomenti

Ha una
conoscenza
corretta,
completa e
approfondita
dei contenuti

Conosce i
contenuti in modo
corretto, completo,
approfondito e
organico

Abilità Non sa operare
analisi e sintesi

Analisi, sintesi e
riflessione
risultano
inadeguate

Mostra qualche
difficoltà di
analisi, di sintesi
e comprensione

Sa analizzare 
e
sintetizzare i
contenuti
essenziali

Sa analizzare e
operare sintesi 

Rivela buone
capacità di
anali, sintesi,
riflessione

Rivela ottime
capacità di
analisi, sintesi,
riflessione e
valutazione

Rivela ottime
capacità di analisi,
sintesi, riflessione
e valutazione
critica

Competenze Non conosce i
termini specifici 
e
non sa definire 
né
collegare temi e
concetti. Non sa
contestualizzar
e e
non coglie i 
nessi
causali. Non sa
analizzare testi

Si esprime con
difficoltà e non
padroneggia il
lessico 
specifico.
Ha difficoltà nel
collegare
concetti, a
contestualizzar
e
e a cogliere il
nesso causale.
Analizza in
modo
inadeguato e
non sa
argomentare

Conosce
superficialmente
il lessico
specifico. Ha
ancora difficoltà
nel collegare
concetti e nel
contestualizzare
.
Nell’analisi
commette
ancora errori.
Argomenta in
modo
inadeguato

Rivela una
padronanza
sufficiente del
lessico
specifico. Sa
confrontare e
collegare
termini e
concetti.
Contestualizza
in maniera
accettabile.
Coglie i nessi
causali
essenziali.
Analizza i testi
e
argomenta in
modo
sufficiente

L’uso dei termini
specifici è
corretto. Sa
collegare e
confrontare
concetti. Sa
contestualizzare e
sa cogliere
complessivament
e
i nessi causali. Sa
analizzare i testi,
anche se guidato.
Sa argomentare in
maniera adeguata

Si esprime in
modo chiaro e
corretto 
usando
il lessico
specifico. 
Opera
confronti e
collegamenti
validi tra
concetti.
Contestualizza
con precisione
e coglie
correttamente 
i
nessi causali. 
Sa
analizzare,
riflettere ed
argomentare

Si esprime in
modo ricco e
fluido con
padronanza di
lessico
specifico. Sa
confrontare e
collegare in
maniera
approfondita i
concetti.
Contestualizza
correttamente
e coglie i nessi
causali con
sicurezza.
Analizza in
modo
approfondito.
Rielabora e 
argomenta in
modo
personale

Si esprime in modo
fluido, ricco e
convincente con
una padronanza
notevole del
lessico specifico. 
Sa
operare
collegamenti
interdisciplinari.
Non ha dubbi sulla
contestualizzazione
sui nessi causali.
Analizza i testi in
modo
approfondito e con
riflessioni
personali. Sa
argomentare
efficacemente le
proprie tesi con
riflessioni critiche
autonome.



LINGUE  - PROVE ORALI
Voto 10-9 otmo 8 buono 7 disireto 6 sufiiente 5 medioire 4 insufiiente 3 siarso 1-2 molto siarso
Indiiatori Desiritori
Comprensione Comprende la 

domanda/ riihiesta in 
modo tale da 
rispondere 
prontamente ed 
esaurientemente.

Comprende la 
domanda/riihiesta in 
modo da rispondere 
ion adeguata 
prontezza.

Comprende la 
domanda/riihiesta in 
modo da rispondere 
non sempre ion 
adeguata prontezza.

Comprende la 
domanda/riihiesta in 
modo tale da 
rispondere seppure 
ion qualihe esitazione
e iniompletezza.

Comprende la 
domanda/riihiesta 
ion difioltà ma 
guidato riesie ad 
eseguire il task, anihe 
se in maniera non del 
tuto adeguata.

Comprende la 
domanda/riihiesta 
ion difioltà, anihe 
guidato non riesie ad 
eseguire il task 
maniera adeguata.

Comprensione 
frammentaria e 
iontradditoria ihe 
non permete di 
iompletare il task.

Comprensione 
inesistente, non 
risponde, non è 
operatvo.

Efiaiia iomuniiatva Sostene il fusso del 
disiorso senza 
interruzioni ed in 
modo efiaie e 
disinvolto, sa 
prendere l’iniziatva in 
modo variato, sa 
rispondere usando 
strategie iomuniiatve
in modo molto 
organizzato.

Sostene il fusso del 
disiorso, prendendo 
l’iniziatva. Risponde 
usando strategie 
iomuniiatve in modo 
efiaie.

Sostene il fusso del 
disiorso senza pause, 
sa rispondere usando 
strategie iomuniiatve
in modo adeguato.

Sostene il fusso del 
disiorso anihe se ion 
brevi pause, sa 
rispondere usando 
strategie iomuniiatve
in modo adeguato.

Non sa sostenere il 
fusso del disiorso 
senza l’intervento 
dell’interloiutore. 
Riesie parzialmente 
ad utlizzare strategie 
iomuniiatve.

Non sa sostenere il 
fusso del disiorso 
senza l’intervento 
dell’interloiutore. Non
sa usare strategie 
iomuniiatve.

Non sa sostenere il 
disiorso, anihe ion 
l’intervento 
dell’interloiutore.

Non sa usare strategie 
iomuniiatve. Assenza 
di iomuniiazione.

Competenza morfo-
sintatia e lessiiale

Si esprime in modo 
artiolato ihiaro e 
iorreto, utlizzando 
un lessiio molto riiio 
e sempre appropriato

Sa esprimersi in modo 
prevalentemente 
iorreto e ihiaro ion 
saltuarie imperfezioni 
grammatiali e lievi 
improprietà nel 
lessiio.

Si esprime in modo 
abbastanza iorreto 
ion impreiisioni 
grammatiali e 
improprietà nel lessiio
ihe è iomunque 
adeguato.

Sa esprimersi pur 
iommetendo errori 
grammatiali. Lessiio 
essenziale. Errori ed 
imperfezioni non 
impedisiono la 
iomprensibilità 
globale del messaggio.

Sa esprimersi ma ion 
difioltà e iommete 
errori grammatiali e 
improprietà nel lessiio
ihe a trat 
impedisiono la 
iomprensibilità del 
messaggio.

Sa esprimersi ma ion 
difioltà e iommete 
errori grammatiali e 
improprietà nel lessiio
ihe spesso 
impedisiono la a trat
la iomprensibilità del 
messaggio.

Mostra grande 
difioltà espressive, 
lessiio laiunoso e 
siorreto, la 
iomprensibilità 
globale del messaggio 
è iompromessa.

Non riesie ad 
esprimersi. Si limita a 
qualihe parola 
sionnessa o a qualihe 
spezzone.

Pronuniia Pronuniia in modo 
iorreto sia singole 
parole ihe frasi 
rispetando gli sihemi 
intonatvi.

Pronuniia in modo 
adeguato singole 
parole e frasi ion 
impreiisioni. 
Generalmente sa 
rispetare gli sihemi 
intonatvi.

Sa pronuniiare in 
modo abbastanza 
adeguato sia singole 
parole ihe frasi ion 
impreiisioni. Sihemi 
intonatvi non sempre 
rispetat.

Sa pronuniiare in 
modo iomprensibile 
sia singole parole ihe 
frasi, nonostante 
aliuni errori e 
interferenze ion la L1. 
Riproduie in modo 
aiietabile aliuni 
sihemi intonatvi.

Non sa pronuniiare in 
modo iomprensibile 
molte e parole e frasi 
in misura tale da 
riihiedere ihiariment.
Gli errori sono 
sopratuto di tpo 
inferenziale ion la L1.

Non pronuniia in 
modo iomprensibile 
molte e parole e frasi. 
Gli errori impedisiono 
spesso la 
iomprensione del 
messaggio.

Gli errori di pronuniia 
impedisiono la 
iomprensione del 
messaggio.

Pronuniia 
iompletamente errata.
Riesie ad artiolare 
poihi termini isolat.

Conosienza dei 
iontenut storiio-
leterari-iulturali (solo
per il seiondo biennio 
e quinto anno)

Conosienza 
approfondita dei 
iontenut propost. 
Sviluppa 
ioerentemente il 
disiorso, mostrando 
iapaiità di 
argomentazione su 
autori e test analizzat

Conosienza iompleta 
dei iontenut propost.
Il disiorso è ioeso e 
ioerente.

Conosienza 
esauriente dei 
iontenut propost. Il 
disiorso è ioeso.

Conosienza di base 
dei iontenut propost.
Il disiorso è 
generalmente ioeso.

Conosienza 
iniompleta e parziale 
dei iontenut propost.
Il disiorso a volte 
mania di ioesione.

Conosienza laiunosa 
e frammentaria dei 
iontenut propost. 
Spesso il disiorso 
mania di ioesione. 

Rilevant e generali 
iarenze nelle 
informazioni. 
Comuniiazione 
frammentaria.

Conosienza nulla dei 
iontenut. 
Preparazione 
inesistente. Non riesie 
a iomuniiare.

NOTAi il voto fnale è dato dalla media del valore di ogni singolo indiiatore.



LINGUE – PROVE SCRITTE

INDICATORI DESCRITTORI
Conosienza 
argoment

Completa e 
approfondita

Completa Quasi 
iompleta 

Sempliie ma 
adeguata 

Superfiiale Frammentaria
 e laiunosa

Quasi 
assente

Capaiità 
logiioargomentatva

Approfondita e 
ioerente, ben 
artiolata e 
originale

Artiolata e 
ioerente

Nel 
iomplesso 
artiolata ed 
adeguata

Adeguata Parziale Inierta, 
inadeguata

Quadi nulla

Padronanza della 
lingua

Correta e 
preiisa

Correta e 
adeguata

Nel 
iomplesso 
iorreta, ma 
ion qualihe 
impreiisione

Qualihe 
impreiision 
e/errore

Qualihe 
errore grave

Errori gravi e 
frequent

Quasi nulla. 
Errori molto 
gravi

Voto 10/9 otmo 8 buono 7 discreto 6 sufficiente 5 mediocre 4insufficiente ≤ 3 scarso 

Conosienza argoment pertnenza, proprietà e riiihezza delle informazioni
Capaiità logiioargomentatva sviluppo dei iontenut, ihiarezza, linearità, organiiità del pensiero, 

rielaborazione iritia.
Padronanza della lingua rispeto dell’ortografa, della punteggiatura, delle regole morfo-sintatihe; 

proprietà lessiiale

Il voto fnale deriva dalla media della valutazione dei desiritori.

Per tute le tpologie di produzione scrita, ad esclusione delle prove scrite struturate o semistruturate, per le quali   prevista una valutazione oggetva a 
punteggio secondo una scala docimologica  stabilita di volta in volta.

Versione breve da iopiare e iniollare nelle prove di valutazionei

Conosienza 
argoment

Capaiità 
logiioargomentatva

Padronanza Voto totale



MATEMATICA - FISICA - INFORMATICA
PROVE SCRITTE

Per le verifiche scritte saranno allegati  i  criteri  di  valutazione anche sotto forma di tabella con gli  indicatori di corrispondenza tra il  punteggio ottenuto e voto
corrispondente (i cui indicatori sono esposti nella tabella riportata sotto). Il punteggio attribuito ad ogni esercizio sarà esplicitato nella consegna e sarà corrispondente al
peso attribuito dalla docente in base alla tipologia e alla difficoltà del quesito (che fa sempre riferimento agli indicatori sotto riportati).

Conoscenze  
 Conoscenza di principi, teorie,

concetti, termini, regole, procedure,
metodi e tecniche

Correte e iomplete 7
Correte e quasi esaurient 6
Correte ed essenziali 5
Essenziali e prevalentemente iorrete 4
Superfiiali e frammentarie 3
Siarse e ionfuse 2 PUNTI VOTO
Nessuna ionosienza dimostrata 1 20 10

Correttezza, completezza e chiarezza degli
svolgimenti

Correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche
e procedure. Correttezza e precisione

nell’esecuzione delle
rappresentazioni geometriche e dei grafici.

Svolgiment iorret, iomplet e ihiari 7 18-19 9
Svolgiment prevalentemente iorret, iomplet e ihiari 6 16-17 8
Svolgiment prevalentemente iorret, anihe se non sempre iomplet o 
ihiari

5 14-15 7

Svolgiment sufiientemente iorret, anihe se non sempre iomplet o 
ihiari

4 12-13 6

Svolgiment prevalentemente iorret, non sempre iomplet, poio ihiari 3 10-11 5
Svolgiment prevalentemente siorret, non iomplet o ionfusi 2 7-9 4
Nessuno svolgimento valutabile 1 3-6 1-2-3

Capacità logiche ed argomentative
Conoscenze e abilità per analizzare, scomporre,

elaborare. Proprietà di linguaggio, comunicazione e
commento della soluzione puntuali e logicamente

rigorosi. Scelta di procedure ottimali e non standard.

Capaiità autonome e ampie 6
Capaiità disirete 5
Adeguata 4
A volte inierta 3

Siarsa e non adeguata 2

Nessuna iapaiità logiia o argomentatva valutabile 1

Le relazioni di laboratorio saranno valutate oltre che per l’accuratezza delle misure effettuate e riportate, per la correttezza dell’elaborazione dei dati, la completezza, la
chiarezza e la correttezza espositiva e per le conclusioni e la comprensione dell’esperienza stessa

La griglia precedente è la griglia di riferimento. Altre griglie possono essere usate in autonomia dai docenti nell'ottica del massimo adattamento alla tipologia di
prova, purché conformi alle indicazioni del Dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica. 



MATEMATICA - FISICA - INFORMATICA
PROVE ORALI

Conoscenze Abilità Competenze Voto
Non capisce la domanda. Non risponde o 
produce una risposta non corretta. Rivela di non
conoscere neanche i contenuti più semplici e 
basilari.

Non riesce ad applicare alcuna 
regola e la produzione risulta 
nulla.

Non riesce a manifestare alcuna 
competenza riguardo a ciò che 
gli viene proposto.

2

Comprende molto poco e produce una risposta 
non coerente. Rivela conoscenze molto 
lacunose. Usa una terminologia scorretta o 
molto limitata.

Incontra enormi difficoltà 
nell’applicazione di regole, 
concetti e principi.

Non effettua collegamenti. Non 
riesce a rielaborare, nemmeno se 
guidato.

3

Comprende poco e produce una risposta non 
pertinente. Rivela conoscenze lacunose. Usa 
una terminologia molto limitata.

L’applicazione di regole, 
concetti e principi risulta 
stentata e lacunosa.

Effettua collegamenti non 
pertinenti. Rielabora con 
difficoltà.

4

Capisce la richiesta ma tralascia elementi 
indispensabili. Rivela conoscenze 
frammentarie. Conosce la terminologia in modo
limitato e non sempre preciso.

È incerto nell’applicazione di 
regole, concetti, principi e a 
volte omette i dati 
fondamentali.

Effettua solo qualche 
collegamento. Rielabora in modo
approssimativo.

5

Comprende la domanda. Conosce gli argomenti 
essenziali della disciplina. Rivela conoscenze a 
volte superficiali dei contenuti. Conosce la 
terminologia in modo accettabile.

Non commette errori 
nell’esecuzione di compiti 
elementari e presenta qualche 
difficoltà in compiti più 
complessi

Effettua solo alcuni collegamenti
essenziali. Rielabora con 
semplicità. 6

Comprende la domanda e risponde in maniera 
essenziale. Conosce gli argomenti fondamentali
della disciplina. Rivela conoscenze a volte 
superficiali. Conosce la terminologia in modo 
abbastanza pertinente e preciso.

Sa applicare con relativa 
facilità i concetti studiati.

Effettua i collegamenti 
essenziali. Rielabora in modo 
sostanzialmente corretto. 7

Comprende la domanda e risponde in maniera 
abbastanza esauriente. Rivela conoscenza 
approfondita degli argomenti. Conosce la 
terminologia in modo corretto e pertinente.

Sa applicare in modo adeguato 
i concetti e i principi studiati. 
Sa analizzare le tematiche 
assegnate, inquadra 
l’argomento, sviluppa un 
problema in modo adeguato.

Effettua collegamenti corretti. 
Rielabora con consapevolezza.

8

Comprende la domanda e risponde in modo 
esauriente. Rivela conoscenza ampia e 
approfondita degli argomenti. Conosce la 
terminologia in modo appropriato e pertinente.

Usa in modo sicuro concetti e 
principi. Sa applicare con 
disinvoltura e rigorosamente le 
regole, i concetti e i principi 
studiati

Effettua con sicurezza tutti i 
collegamenti. Rielabora con 
appropriati procedimenti, spirito 
critico e originalità 
d’impostazione.

9-10



SCIENZE NATURALI

VOTI Indicatori di CONOSCENZE Indicatori di COMPETENZE Indicatori di CAPACITÀ
1 – 2 lo studente non dimostra alcuna 

conoscenza degli argomenti richiesti.
lo studente non è in grado di risolvere
i problemi scientifici proposti.

la mancanza di conoscenze basilari ne 
impedisce l’esposizione.

3 manifesta numerose e/o gravi carenze 
nelle nozioni scientifiche di base.

non è in grado di risolvere semplici 
problemi scientifici.

non dimostra capacità di esporre gli 
argomenti.

4 evidenzia lacune  nella conoscenza e 
comprensione delle nozioni di base

risolve solo parzialmente semplici 
esercizi  scientifici proposti.

espone in maniera frammentaria e poco
comprensibile

5 mostra incertezze nella conoscenza e 
comprensione delle nozioni di base

applica le sue conoscenze alla 
soluzione di problemi con difficoltà 

l’esposizione dei contenuti non è 
abbastanza chiara e pertinente

6 dimostra di conoscere e comprendere 
le nozioni basilari delle scienze naturali

applica le sue conoscenze in maniera
abbastanza corretta 

espone in modo comprensibile e 
pertinente gli argomenti trattati

7 possiede una conoscenza quasi 
completa degli argomenti trattati

applica le sue conoscenze in modo  
corretto e autonomo

espone in modo adeguato e logico 
usando un lessico appropriato

8 possiede una conoscenza scientifica 
completa ed organica

applica le  conoscenze mostrando 
buone capacità di correlazione e 
sintesi 

rielabora i contenuti in modo personale  
con padronanza lessicale ed espone 
con fluidità e coerenza

9 - 10 le conoscenze scientifiche sono 
complete, organizzate e approfondite

usa le  conoscenze in contesti vari, 
opera rilievi critici e scelte autonome

espone in modo brillante e con lessico 
scientifico ricco e personale



SCIENZE MOTORIE

Criteri di valutazione

Si ritene opportuno sotolineare iome la partiolarità della disiiplina non possa far presiindere, per quanto ionierne la pratia, dalla efetva soggetvità 
dell’individuo intesa iome l’insieme delle iarateristihe morfogenetihe e attudinali dell’alunno. Si individueranno quindi in maniera più speiifia obietvi teoriii 
ed etio-iomportamentali ihe l’allievo dovrà raggiungere, e in maniera più generale fnalità teiniio sportve da perseguire nel iorso dell’anno.

Obietvi etio-iomportamentali
 Parteiipazione iostante alle lezionii gli alunni potranno svolgere le lezioni solo se fornit di abbigliamento adato.
 Conosienza e rispeto delle norme di iomportamentoi un iomportamento poio adeguato all’ambiente in iui viene svolta la lezione e la disatenzione, 

possono portare non solo ad un maniato apprendimento o a rendere più gravoso il iompito del doiente, ma ad un efetvo periiolo per la salute e per la 
siiurezza di se stesso e dei iompagni.

 Il miglioramento dei livelli di partenzai imparare non signifia dimostrare abilità e ionosienze ma aiquisirle.

Le verifihe saranno il risiontro della valutazione relatva all’osservazione del iomportamento, della parteiipazione durante lo svolgimento delle lezioni e dei diversi 
proft ionseguit da ogni singolo studente, e saranno fnalizzate a fornire una informazione relatva non solo all’aiquisizione di abilità motorie, ma anihe al livello di 
evoluzione del proiesso formatvo.
La valutazione fnale è la somma delle verifihe e indiiherà il  grado di padronanza del iontrollo iorporeo aiquisito, il  perfezionamento individuale di teiniihe
sportve, la ionosienza e la pratia dei ruoli dei gioihi sportvi nonihé l’aiquisizione di una ionsapevolezza dell’importanza della parteiipazione atva alle lezioni
pratihe. A tale proposito in iaso di impossibilità di parteiipare atvamente alla lezione pratia del giorno, gli alunni potranno essere giustfiat dalle insegnant ed
esonerat temporaneamente dalle atvità. Gli student avranno dirito a due giustfiazioni autonome quadrimestrali; qualora si superasse il numero ionsentto,
questo infuirà sulla valutazione fnale, essendo la parteiipazione atva alle lezioni pratihe elemento fondamentale per una profiua aiquisizione degli obietvi
disiiplinari. Per ogni riihiesta di giustfiazione oltre le due ioniesse alla valutazione fnale sarà deiurtato mezzo voto.   I  ragazzi,  iomunque,  potranno essere
giustfiat per isirito dalla famiglia ogniqualvolta ie ne fosse neiessità, senza ihe iiò pesi negatvamente sulla valutazione.
Si ionsiderano ionseguit gli  obietvi minimiim per aiiedere alla ilasse suiiessiva, quando le ionosienze, le iapaiità e le iompetenze aiquisite dall’alunno, al 
termine dell’anno, iorrispondono al voto   6   seiondo la griglie di valutazione indiiate.



Criteri di valutazione pratca motoria

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE/ABILITA’ CAPACITA’ ELABORATIVE

          1 Livello delle ionosienze nullo Livello delle iompetenze nullo Totale disinteresse per 
l’atvità svolta 

         2-3 Forte disinteresse per la 
disiiplina, non ionosie gli eseriizi
motori e gli aspet teoriii legat 
alla materia

Non esegue gli eseriizi pratii per manianza 
di impegno e si presenta alle lezioni sempre 
ion abbigliamento non idoneo

Non si interessa ad un 
ionfronto iulturale, 
maniando di motvazione ed 
interesse 

          4 Conosie in modo inadeguato gli 
eseriizi motori e non ionosie gli 
aspet teoriii legat alla materia

Non si impegna ad eseguire eseriizi ginniii, 
ludiii e di gruppo e non si impegna  per una 
maggiore appliiazione per superare almeno 
in parte le difioltà  

Non parteiipa al dialogo 
eduiatvo

          5 Conosie solo in parte gli eseriizi 
motori e non ionosie gli aspet 
teoriii della materia

L’eseiuzione degli eseriizi motori individuali  
e di gruppo sono padroneggiat solo in parte e
ion impegno alterno. 

Non parteiipa al dialogo 
eduiatvo. Siarsa 
iollaborazione ion i iompagni

          6 Raggiunge gli obietvi minimi 
ionosiendo i priniipali eseriizi 
motori e ionosiendo gli aspet 
teoriii legat alla materia.

Evidenzia sufiiente adatamento motorio 
ma iomprende la neiessità di appliiarsi per 
poter migliorare

Può organizzare in maniera 
sufiiente le abilità aiquisite 
in  diversi iontest motori. 
Propensione al lavoro di 
gruppo.

          7 Conosienza di gran parte dei 
gest sportvi in modo adeguato, 
siiuri ed in evoluzione. Disireta 
ionosienza degli aspet teoriii 
della materia 

Disireta rielaborazione degli sihemi motori; 
riesie ad eseguire tut gli eseriizi più 
important raggiungendo sempre un livello 
disireto nelle nuove proposte

Parteiipa al dialogo eduiatvo 
ion impegno e parteiipazione,
mostrando disirete iapaiità di
elaborazione personale. 
Disireta iapaiità di lavorare in
gruppo.

         8 Siiura ionosienza dei iontenut e
iapaiità di operare iollegament 
se guidat, relatvi al linguaggio 
non verbale, ireatvo e iodifiato.
Buona ionosienza degli aspet 
teoriii legat alla materia

Livello di iompetenze motorie di qualità, sia 
sul piano ioordinatvo ihe su quello 
iondizionale, tatio e sulla rapidità di 
risposta motoria

Parteiipa al dialogo eduiatvo 
dimostrando buone iapaiità 
di elaborazione personale. 
Positvo è l’impegno e 
parteiipazione, nonihé 
l’interesse per la materia.
Buone iapaiità di Team-
working.

        9 Conosienza approfondita dei Elevato livello delle iompetenze motorie, Parteiipa al dialogo eduiatvo 



iontenut disiiplinari e 
ionosienza teoriia delle teiniihe
di eseiuzione del gesto ginniio-
sportvo e degli aspet teoriii 
legat alla materia

livello ioordinatvo rafnato e livello 
iondizionale molto elevato. Otme iapaiità 
nel linguaggio non verbale iome linguaggio 
iodifiato

in modo personale, ion forte 
motvazione ed interesse. 
Presenta veloiità di 
apprendimento, otme 
iapaiità di  iomprensione, 
elaborazione e di Team-
working.

10  Conosienza ampia e 
approfondita    dei iontenut  ion 
iapaiità di rielaborazione 
motoria   iompleta padronanza 
della metodologia disiiplinare.  

Livello delle iompetenze eiiellente ion 
brillante padronanza del linguaggio speiifio. 
Veloiità di risposta, fantasia tatia, grado di 
rielaborazione e livelli di apprendimento sono
ad un livello massimo, relatvamente 
all’ampia gamma di atvità proposte.

Parteiipa al dialogo eduiatvo 
sempre ion impegno, 
parteiipazione ed interesse. 
Comportamento sempre 
propositvo e iollaboratvo, 
responsabile e maturo. Otme 
iapaiità di Team-working. 

Gli esit delle prove, momento essenziale del proiesso formatvo, saranno motvat e iomuniiat tempestvamente agli student, promuovendo in essi un proiesso di autovalutazione

in ioerenza ion quanto previsto dal iontrato formatvo.



SCIENZE MOTORIE 
PROVE ORALI

DESCRITTORI LIVELLI DI
VALUTAZIONE

VOTO
SOMMATIVO

Assente 2-3  

Siarsa e frammentaria 4  

Iniompleta e superfiiale 5  

Generiia ma essenziale 6  

Complessivamente adeguata pur ion qualihe iarenza 7  

Adeguata e preiisa 8  

Ampia, preiisa efiaie 9-10  

Non sviluppa l’argomento 2-3  

Sviluppa l’argomento in modo frammentario 4  

Sviluppa l’argomento in modo approssimatvo 5  

Sviluppa ed espone l’argomento in modo parziale 6  

Sviluppa ed espone l’argomento in modo aiietabile 7  

Sviluppa ed espone l’argomento in modo preiiso ma non esauriente 8  

Sviluppa ed espone l’argomento in modo organiio e iompie approfondiment personali 
utlizzando lessiio speiifio del tuto adeguat 9-10  



STORIA DELL'ARTE E DISEGNO

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA'
10 L'allievo  dimostra  di

conoscere  in  modo
approfondito  i  metodi  della
rappresentazione grafica.

L'allievo dimostra di 
saper utilizzare 
correttamente gli 
strumenti, pervenendo a
risultati eccellenti anche 
attraverso un'ottima resa
grafica.

L'allievo dimostra di essere in grado 
di muoversi con sicurezza e 
autonomia fra le convenzioni e i 
modelli del disegno; è inoltre capace
di rielaborazione personale a livello 
tecnico e grafico/esecutivo.

9 L'allievo dimostra di 
conoscere in modo sicuro e 
completo i metodi della 
rappresentazione grafica.

L'allievo dimostra di saper 
utilizzare gli strumenti in 
maniera corretta, 
pervenendo a una resa 
grafica di chiara 
comunicabilità.

L'allievo dimostra di essere in grado
di muoversi autonomamente 
attraverso i metodi della 
rappresentazione grafica e di 
rielaborare personalmente il lavoro 
a livello tecnico e grafico/esecutivo.

8 L'allievo dimostra di 
conoscere in modo completo i
metodi di rappresentazione 
grafica.

L'allievo dimostra di 
saper utilizzare 
correttamente gli 
strumenti ottenendo una
buona resa grafica .

L'allievo dimostra di essere in 
grado di utilizzare autonomamente 
e in modo sicuro i metodi della 
rappresentazione.

7 L'allievo dimostra di 
conoscere i metodi di 
rappresentazione grafica.

L'allievo dimostra di 
utilizzare in maniera 
corretta gli strumenti del 
disegno.

L'allievo dimostra di essere in 
grado di realizzare elaborati grafici 
utilizzando correttamente gli aspetti
metodologici.

6 L'allievo dimostra di 
conoscere i metodi di 
rappresentazione grafica a 
livello essenziale.

L'allievo dimostra di 
utilizzare gli strumenti del 
disegno nel rispetto delle 
principali convenzioni, 
ottenendo una resa 
grafica di sufficiente 
visibilità.

L'allievo dimostra di saper trasferire 
operativamente le proprie 
conoscenze a livello 
metodologico/grafico solo in 
semplici elaborati.



5 L'allievo dimostra di 
conoscere solo in parte gli 
aspetti della metodologia 
disciplinare.

L'allievo dimostra di 
utilizzare in modo poco 
efficace gli strumenti 
propri del disegno.

L'allievo dimostra scarse capacità
di  movimento  autonomo  tra  i
contenuti  metodologico/grafici
della disciplina.

4 L'allievo dimostra di 
conoscere in modo 
frammentario gli aspetti della 
metodologia disciplinare.

L'allievo dimostra di 
utilizzare gli strumenti del 
disegno in maniera non 
sempre corretta e 
disordinata ottenendo una
resa grafica di scarsa 
visibilità.

L'allievo dimostra di non essere in 
grado di muoversi autonomamente 
tra i contenuti metodologico/grafici 
della disciplina.

3 L'allievo dimostra di non 
conoscere gli elementi base 
della metodologia disciplinare 
e le più elementari 
convenzioni grafiche.

L'allievo dimostra di non 
saper utilizzare gli 
strumenti grafici.

L'allievo non comprende le 
richieste e dimostra, pertanto, di 
non essere in grado di muoversi 
tra i contenuti della disciplina.

2 L'allievo dimostra di non 
conoscere gli elementi base 
della metodologia disciplinare 
e le più elementari 
convenzioni grafiche

L'allievo dimostra di non 
saper utilizzare gli 
strumenti grafici.

L'allievo non comprende le 
richieste e consegna l'elaborato 
quasi completamente in bianco.

1 Non valutabili. Non valutabili. L'allievo rifiuta di svolgere 
l'elaborato e consegna in bianco.


