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VALUTAZIONE 

  
 

La valutazione, trasparente, motivata e comunicata allo studente per favorirne la consapevolezza, è 
effettuata dal consiglio di classe cui partecipano tutti i docenti della classe con deliberazione 

assunta, ove necessario, a maggioranza. Il Consiglio di classe sceglie comuni criteri e parametri di 
riferimento e valuta periodicamente l’efficacia del lavoro didattico. 
 

 
 Seguono quindi le definizioni dei criteri, secondo le delibere assunte dal Collegio Docenti, per:  

1. Validità anno scolastico  

 Calcolo monte ore annuale/quota massima di assenze/ritardi-uscite anticipate. 

 Eventuali deroghe alla norma del limite minimo di frequenze obbligatorie per 
l’ammissione allo scrutinio  

2. Valutazione dell’ambito comportamentale 

 Criteri per l’attribuzione del voto di condotta  

 Griglia di valutazione del comportamento 
3. Valutazione degli apprendimenti  

 Criteri per l’attribuzione dei voti nelle singole discipline  

 Riconoscimento dei crediti scolastici e formativi  

 Criteri di ammissione e non in sede di scrutinio alla classe successiva  

 Criteri di ammissione agli esami di Stato  
 
I docenti, per ogni disciplina, adottano forme, tipologie di verifica- tra cui le prove esperte per classi 

parallele- e criteri di valutazione discussi e concordati nella programmazione per competenze degli 
Assi culturali di riferimento e per Ambiti e adottati dai Consigli di Classe. Tutte le verifiche sono 

strettamente legate agli obiettivi della programmazione e realizzate per accertare le conoscenze e le 
competenze conseguite da ogni alunno.  
 

La valutazione degli apprendimenti si articola nelle fasi: 
 - iniziale, tesa ad analizzare e descrivere il processo di apprendimento, per la successiva 

impostazione di opportune strategie didattiche;  
- intermedia, tesa ad individuare potenzialità e carenze, finalizzate all’autovalutazione e al 
miglioramento dell’azione didattica;  

- finale, tesa a definire i livelli di abilità e competenze nella valutazione periodica e finale.  
 
Inoltre, viene effettuata secondo verifiche coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti nel 

PTOF e ridefinite nelle riunioni dei Dipartimenti disciplinari;  

 È espressa in decimi con eccezione della valutazione dell'insegnamento della religione cattolica.  

 Il voto di Scienze motorie concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva.  

 A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie.  
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Per le valutazioni delle singole discipline, si fa riferimento a quanto deliberato in sede degli Ambiti 
disciplinari in merito ai criteri scelti e alle griglie di correzione delle prove scritte (prove strutturate 
e non) e di valutazione delle prove orali.  

I Consigli di classe adottano nelle singole programmazioni disciplinari, le griglie di valutazione con 
i criteri per l’attribuzione dei voti per ogni singola disciplina.  

Per le prove di verifiche, strutturate e non, relative a tutte le discipline si applicano parametri di 
valutazione oggettivi e condivisi.  

Per le classi quinte saranno effettuate verifiche che simulino le tipologie previste per l’Esame di 

Stato con griglie di valutazione rapportate a 15/esimi e condivise nei Consigli di classe. 

 

ALUNNI CON DSA 

Ai sensi della L. n° 170 dell’8 ottobre 2010, per gli alunni con difficoltà specifiche 

dell’apprendimento adeguatamente certificate, la verifica degli apprendimenti e la relativa 

valutazione tengono conto delle specifiche situazioni degli alunni per i quali sono adottati gli 

strumenti compensativi e dispensativi di verifica. 

 

  

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

PROVE 

SCRITTE 

Strutturate e semistrutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla…), 

questionari a risposta aperta, relazioni, temi/componimenti, sintesi, soluzioni di 
problemi, esercizi di vario tipo, prove scritte valide per l’orale. 

PROVE 

ORALI 

Colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di 

attività svolte, test, prove scritte valide per l’orale 

PROVE PRATICHE Test motori 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
LICEO CLASSICO/ SCIENTIFICO/ SCIENZE APPLICATE  

 

 

RELIGIONE 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

x Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

                    

x 

 

 

Impegno 

X Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 

       

 

x 

 

 

Partecipazione 

 

x Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze  

x Comportamento 

x Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 

 

x 

 

 Frequenza 

x Interesse 

 

 

x 

 

Comportamento 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

PROFITTO 

 

CONOSCENZE 

 

LINGUAGGIO 

 

COMPORTAMENTO 

 

INTERESSE E 

PARTECIPAZIONE 

 

 

IMPEGNO 

OTTIMO APPROFONDITE E 

ARTICOLATE 

ELABORATO 

CORRETTO 

CHIARO 

EFFICACE 

 

MOLTO 

RESPONSABILE 

 

TRAINANTI 

 

RIGOROSO 

BUONO COMPLETE 

 

 

CORRETTO 

 

MOLTO CORRETTO VIVACI 

 

SEMPRE 

COSTANTE 

DISCRETO QUASI COMPLETE 

 

PARZIALMEN

TE 

CORRETTO 

 

CORRETTO 

 

NORMALI 

 

ADEGUATO 

SUFFICIENTE ABBASTANZA 

COMPLETE 

 

 

PARZIALMEN

TE 

CORRETTO 

 

ABBASTANZA 

CORRETTO 

SALTUARI 

 

SALTUARIO 

INSUFFICIENTE MOLTO CARENTI 

/ 

CAPACITÀ 

ESPRESSIVA 

SCORRETTO 

 

SCARSI/ 

ASSENTI 

SCARSO 

INESISTENT



5 
 

INESISTENTI 

 

INCERTA 

 

 E 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINE UMANISTICHE 
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GRIGLIA VALUTAZIONE 

VERIFICHE SCRITTE GRAMMATICA BIENNIO 

Comprensione Uso Strutture Produzione Voto 

L’alunno non 

comprende le principali 

informazioni date 

esplicitamente 

Non sa usare la morfosintassi, 

non conosce il lessico né 
l’ortografia 

Verifica non 

svolta o 
molto 
frammentaria 

Area della 

insufficienza 

1-2-3 

L’alunno ha enormi 

difficoltà nel 

comprendere le 

principali informazioni 

date esplicitamente 

Usa la morfosintassi con 

gravi e diffusi errori; lessico 
inadeguato; conoscenza 

lacunosa e frammentaria 

Frammentaria 

e limitata 

4 

Riconosce globalmente 

il significato, ma non 

riesce ad operare 

semplici inferenze 

Fa errori frequenti 
nell’applicazione delle 

conoscenze che risultano 
lacunose e superficiali 

Lacunosa e 
superficiale 

5 
 

 

Riferisce correttamente 

le informazioni 

Sa applicare in modo 
globalmente corretto le 
informazioni che però non 

sono approfondite 

Globale, ma 
non 
approfondita 

Area della 
sufficienza 

6 

Individua l’intenzione 

comunicativa e sa 

operare opportune 

inferenze 

Sa applicare i contenuti e le 
procedure pur con qualche 

imprecisione utilizzando 
correttamente la sintassi. 
Conoscenza completa e 

approfondita 

Completa e 
precisa 

7-8 

Ricerca nel testo le 

informazioni ed è in 

grado di riferirle in 

modo personale 

Applica le procedure e le 
conoscenze senza errori né 
imprecisioni. Conoscenza 

completa, ampliata e 
personale 

Completa, 
precisa, 
approfondita 

9-10 
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ELABORATI SCRITTI di ITALIANO    TIPOLOGIA A: "Analisi testuale" 

 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Padronanza e 

uso della lingua 

Correttezza ortografica [CO]   

a) Buona 1,5 2 

b) Sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c) Insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) Buona 1,5 2 

b) Sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) Insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 

Conoscenza 

dell’argomento 

e del contesto di 

riferimento 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo [S]   

a) Completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e 
consapevolezza della loro funzione comunicativa 

2 2,5 

b) Padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi 
formali 

1,5 2  

c) Descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali 
del testo 

1 1,5  

d) Dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti 

retorico-formali  

0,5 1 

Capacità logico-

critiche ed 

espressive 

Comprensione del testo [O   

a) Comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie 

sfumature espressive 

1,5 2,5 

b) Sufficiente comprensione del brano  1 2–1,5 

c) Comprende superficialmente il significato del testo 0,5 1 

Capacità di riflessione e contestualizzazione [A]   
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a) Dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il 
brano con ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti 
personali 

2 3 

b) Offre diversi spunti critici e contestualizza in modo 
efficace 

1,5 2,5-2 

c) Sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione  1 1,5  

d) Scarsi spunti critici 0,5 1 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN 

DECIMI 

PUNTEGGIO IN 

QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 3 - 4  4-7 

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 

BUONO /DISTINTO 8-9 13 - 14 

OTTIMO 10 15 

Tipologia B: "Articolo di giornale" 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Padronanza e 

uso della 

lingua 

Correttezza ortografica [CO]   

a) buona 1,5 2 

b) Sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c) Insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 

Conoscenza 

dello 

argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Coerenza con il linguaggio e le modalità della comunicazione 

giornalistica [S] 

  

a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le 
convenzioni e gli usi giornalistici (cioè: uso dei dati, titolo, 
sottotitolo, riferimento al pubblico e all’occasione) 

2 2,5 

b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici 1,5 2  



10 
 

c) si attiene correttamente agli usi giornalistici  1 1,5  

d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo 
giornalistico  

0,5 1 

Capacità 

logico-critiche 

ed espressive 

Presentazione e analisi dei dati   

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 1,5 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 1 2–1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 0,5 1 

Capacità di riflessione e sintesi   

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale 

nella trattazione dei dati 

2 3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1 1,5  

d) scarsi spunti critici 0,5 1 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN 

DECIMI 

PUNTEGGIO IN 

QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 3 - 4  4-7 

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 

BUONO /DISTINTO 8-9 13 - 14 

OTTIMO 10 15 
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Tipologia B "Saggio breve" 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Padronanza e 

uso della 

lingua 

Correttezza ortografica [CO]   

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 

Conoscenza 

dello 

argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Struttura e coerenza dell’argomentazione [S]   

a) Imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi 

per la redazione di un saggio breve  

2 2,5 

b) Si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di 
un saggio breve 

1,5 2  

c) Padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di 
un saggio breve  

1 1,5  

d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve  0,5 1 

Capacità 

logico-critiche 

ed espressive 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]   

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 1,5 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 1 2–1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 0,5 1 

Capacità di riflessione e sintesi [A]   

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale 

nella trattazione dei dati 

2 3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1 1,5  

d) scarsi spunti critici 0,5 1 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN 

DECIMI 

PUNTEGGIO IN 

QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 3 - 4  4-7 
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MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 

BUONO /DISTINTO 8-9 13 - 14 

OTTIMO 10 15 

 

"Tema storico" 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Padronanza e 

uso della lingua 

Correttezza ortografica [CO]   

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c) Insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 

Conoscenza 

dell'argomento 

e del contesto di 

riferimento 

Conoscenza degli eventi storici [S]   

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza 
di notizie) 

2 2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze)  1,5 2  

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve, sommarie 
conoscenze) 

1 1,5  

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state 

sviluppate  

0,5 1 

Capacità logico-

critiche ed 

espressive 

Organizzazione della struttura del tema [O]   

a) Il tema è organicamente strutturato 1,5 2,5 

b) il tema è sufficientemente organizzato 1 2–1,5 

c) il tema è solo parzialmente organizzato 0,5 1 

Capacità di riflessione, analisi e sintesi [A]   

a) Presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi 2 3 
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personali 

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi 
pertinenti 

1,5 2,5 -2 

c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione 
dell’insegnante o l’interpretazione del libro di testo) 

1 1,5  

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 0,5 1 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN 

DECIMI 

PUNTEGGIO IN 

QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 3 - 4  4-7 

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 

BUONO /DISTINTO 8-9 13 - 14 

OTTIMO 10 15 

"Tema di ordine generale" 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Padronanza e 

uso della 

lingua 

Correttezza ortografica [CO]]   

a) Buona 1,5 2 

b) Sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c) Insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 

Conoscenza 

dell'argomento 

e del contesto 

di riferimento 

Sviluppo dei quesiti della traccia [S]   

a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 2 2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti)  1,5 2  

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve) 1 1,5  

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state 
sviluppate 

0,5 1 
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Capacità 

logico-critiche 

ed espressive 

Organizzazione della struttura del tema [O]   

a) Il tema è organicamente strutturato 1,5 2,5 

b) il tema è sufficientemente strutturato 1 2–1,5 

c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti) 0,5 1 

Capacità di approfondimento e di riflessione [A]   

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e 

riflessioni fondate 

2 3 

b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 1,5 2,5-2 

c) sufficiente capacità di riflessione/critica 1 1,5  

d) non dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica 0,5 1 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN 

DECIMI 

PUNTEGGIO IN 

QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 3 - 4  4-7 

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 

BUONO /DISTINTO 8-9 13 - 14 

OTTIMO 10 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA  

 

LATINO E GRECO 

 

BIENNIO E TRIENNIO 
 

Indicatori                             Descrittori Valori Punteggi 

parziali 

 

 

 

Interpretazione del 

livello morfosintattico 

Mancante (la prova non è stata svolta) 0,5  

Gravemente scorretta in tutte le sue parti 
ed articolazioni e/o comunque irrilevante 

(è stata tradotta una minima parte del 
testo) 

1  

Scorretta in diverse parti del testo a causa 
di numerosi e gravi errori e/o comunque 

molto parziale (è stata tradotta meno della 
metà del testo) 

1,5 

 

 

Con pochi errori gravi e/o meno gravi e/o 
comunque parziale (è stata tradotta la 
metà circa del testo)  

2-2,5  

Con pochi errori non molto rilevanti e/o 

comunque incompleta (il testo è stato 
tradotto in massima parte, ma non 
integralmente) 

3-3,5  

Con pochissimi errori non molto rilevanti 4  

Sempre corretta 4,5  

Sempre corretta, anche in presenza di 
rilevanti difficoltà 

5  

 

 

Interpretazione del 

livello semantico-

lessicale 

Mancante (la prova non è stata svolta) 0,5  

Gravi e frequenti errore e/o traduzione 

comunque molto parziale (è stata tradotta 
meno della metà del testo) 

1  

Pochi rilevanti errori e/o traduzione 
comunque parziale (è stata tradotta la 

metà circa del testo) 

1,5  

Pochissimi errori rilevanti e/o qualche 
fraintendimento non molto rilevante e/o 
comunque incompleta (il testo è stato 

tradotto in massima parte, ma non 
integralmente) 

2  

Sempre corretta 2,5  

Sempre corretta, anche in presenza di 
difficoltà rilevanti 

3  

 

Caratteristiche della 

traduzione in lingua 

Il testo non è stato tradotto (foglio lasciato 
in bianco) 

0  

Qualche errore, anche rilevante, nell’uso 
della lingua italiana 

0,5  
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italiana Qualche improprietà nell’uso della lingua 
italiana  

1  

Corretta 1,5  

Corretta, efficace ed elegante 2  

   

Alunno/a…………………………………………..Classe…………            Voto………../10 

 

DECIMI 1 1,5-

2 

2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5-

8 

8,5-

9 

9,5-

10 

QUINDICESIMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Griglia di valutazione per le verifiche scritte (questionari, problemi, esercizi), valide anche per 

l’orale 

   Obiettivi                  Indicatori                                              Descrittori Valori  Punteggi 

parziali 

 

 

Conoscenze  

 

Conoscenza degli 

argomenti richiesti 

Comprensione e 
conoscenza dei 

concetti e/o delle leggi 
scientifiche  

Non conosce i contenuti richiesti (foglio del tutto in 

bianco o indicazioni non pertinenti) 

    1  

Possiede conoscenze parziali (risposte lasciate in 
bianco e/o con indicazioni errate)  

   1,5  

Possiede conoscenze superficiali o comunque 
limitate 

    2  

Conosce e comprende in modo essenziale i contenuti 
(qualche lacuna e/o imprecisione) 

   2,5  

Conosce e comprende in modo complessivamente 
adeguato i contenuti (anche con qualche lieve 

imprecisione) 

3–3,5   

Conosce e comprende in modo sicuro, completo e/o 

approfondito (ove richiesto) i contenuti. 

    4  

 

 

 

Competenze  

 

Correttezza formale 
nell’esposizione, 
utilizzo del lessico 

specifico.  

Correttezza formale e 
chiarezza nello 

svolgimento, 
completezza nella 
risoluzione 

Foglio in bianco o indicazioni non pertinenti    0 -1  

 Usa un linguaggio ripetutamente inadeguato e/o 

compie gravi errori formali, non pervenendo affatto 
alla risoluzione 

   1,5  

Si esprime in modo comprensibile, sia pur con 
alcuni errori ed eventuali imperfezioni formali e/o 

terminologiche 

    2  

Si esprime in modo quasi sempre lineare, con poche 

imperfezioni formali e/o terminologiche 

   2,5  

Organizza formalmente l’esposizione o la procedura 

(descrittiva, risolutiva…) in modo 
complessivamente corretto e chiaro (poche e lievi 

imperfezioni)  

3-3,5  

Si esprime con precisione, costruendo un discorso 

ben articolato o una procedura (descrittiva, 
risolutiva…) assolutamente corretta, chiara e 

completa 

   4  

 

 

 

Capacità  

 

 

Analisi e sintesi, 

costruzione 
dell’argomentazione 

Capacità logiche, 

intelligenza ed 
originalità nella 

risoluzione 

Foglio in bianco o indicazioni non pertinenti     0  

Non sempre coglie i problemi proposti /opera analisi 
e sintesi piuttosto parziali /costruisce 

l’argomentazione o la procedura analitica e/o 
risolutiva con gravi e/o ripetute incoerenze 

   0,5  

Coglie in maniera essenziale i problemi proposti 
/analizza in linea generale gli argomenti richiesti, 

con una minima rielaborazione / costruisce 
l’argomentazione o la procedura analitica e/o 

risolutiva con poche lievi incoerenze.  

    1   

Analizza in modo complessivamente appropriata gli 

argomenti richiesti, pervenendo ad una sintesi 
adeguata / costruisce in modo semplice, ma sempre 

coerente, la procedura analitica e/o risolutiva 

  1,5  
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Analizza con particolare intelligenza critica gli 
argomenti richiesti ed opera sintesi particolarmente 
efficaci / utilizza in modo intelligente le conoscenze 

e competenze acquisite, pervenendo a risultati 
brillanti e/o originali nella costruzione 

dell’argomentazione o nelle procedure analitiche e/o 
risolutive 

    2  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLIEVO/A…………………………………………………………….CLASS E……………. 

 

VOTO …………………../10 
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GRIGLIA DI CORRISPONDENZA 

PROVA ORALE 

 

Voto /10 CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

 

1 Non espresse Non evidenziate Non attivate 

2 Molto frammentarie Non riesce ad utilizzare le scarse conoscenze Non sa rielaborare 

3 
Frammentarie e 

piuttosto lacunose 

Non applica le conoscenze minime anche se 

guidato. Si esprime in modo scorretto ed 

improprio 

Gravemente compromesse 

dalla scarsità delle 

informazioni 

4 Lacunose e parziali 
Applica le conoscenze minime se guidato. Si 

esprime in modo improprio 

Controllo poco razionale delle 

proprie acquisizioni 

5 Limitate e superficiali 

Applica le conoscenze con imperfezione, si 

esprime in modo impreciso, compie analisi 

parziali 

Gestisce con difficoltà 

situazioni semplici 

6 

Sufficienti rispetto agli 

obiettivi minimi ma non 

approfondite 

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 

Rielabora sufficientemente le 

informazioni e gestisce 

situazioni semplici. 

7 

Ha acquisito contenuti 

sostanziali con alcuni 

riferimenti 

interdisciplinari o 

trasversali 

Applica autonomamente le conoscenze anche 

a problemi più complessi ma con 

imperfezioni. Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. Compie analisi 

coerenti. 

Rielabora in modo corretto le 

informazioni e sa gestire le 

situazioni nuove. 

8 

Ha acquisito contenuti 

sostanziali con alcuni 

approfondimenti 

interdisciplinari o 

trasversali  

Applica autonomamente le conoscenze anche 

a problemi più complessi. Espone con 

proprietà linguistica e compie analisi corrette 

Rielabora in modo corretto e 

significativo 

9 

Organiche, articolate e 

con approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto ed 

autonomo anche a problemi complessi. 

Espone in modo fluido ed utilizza linguaggi 

specifici. Compie analisi approfondite ed 

individua correlazioni precise 

Rielabora in modo corretto, 

critico ed esercita un controllo 

intelligente delle proprie 

acquisizioni 

 

 

10 
Organiche, approfondite 

ed ampie 

Applica le conoscenze in modo corretto ed 

autonomo, anche a problemi complessi e 

trova da solo soluzioni migliori. Espone in 

modo fluido utilizzando un lessico ricco ed 

appropriato 

Sa rielaborare correttamente 

ed approfondire in modo 

autonomo e critico situazioni 

complesse con originalità e 

creatività. Ha attuato il 

processo di interiorizzazione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VERIFICA ORALE PER IL RECUPERO QUADRIMESTRALE 

 

ALUNNO/A ………………………………………CLASSE…………. DATA…………….. 

ARGOMENTI VERIFICATI 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

INDICATORE VOTO LIVELLO 

Assolutamente negativo 1 Rifiuta la verifica. 

Molto scarso; scarso 2/3 

Non conosce gli argomenti; non si orienta, anche se 
guidato; nessuna capacità espositiva. 

Si orienta con molta difficoltà, anche se guidato; 

commette gravi errori espositivi. 

Insufficiente 4 

Ha conoscenze frammentarie e superficiali che 
applica spesso in modo errato; manca di autonomia 

nell’esposizione. 

Mediocre 5 

Conosce ed espone in modo disorganico, 
commettendo errori non gravi sia nell’analisi che 

nell’applicazione; manca di autonomia nella 
rielaborazione. 

Sufficiente 6 

Conosce i contenuti basilari 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 

Conosce ed espone in modo ordinato; applica in 

modo sostanzialmente corretto le sue conoscenze; è 
autonomo nella sintesi. 

Buono 8 

Conosce in modo approfondito; sintetizza 

correttamente i contenuti che applica ai diversi 
contesti; rivela capacità di valutazione personale ed 

autonoma. 

Ottimo; Eccellente 9/10 

Conosce in modo ampio e completo; comprende e 

rielabora con correttezza formale, logica e con 
coerenza che applica autonomamente ai diversi 

contesti; opera con sicurezza appropriati 
collegamenti interdisciplinali; sa applicare quanto 

appreso in situazioni nuove ed in modo personale ed 

originale. 

 

 

  FIRMA DELLO STUDENTE                                                            FIRMA DEL DOCENTE 

 

___________________________                                                  ____________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PROVA SCRITTA  

STORIA DELL’ARTE 

Livello voto Conoscenze Competenze Capacità 
Improduttiv
o 

2 Non rilevabili Non rilevabili Non rilevabili 

Scarso 3 Non conosce le 
informazioni, le 
regole, i dati 
proposti e la 
terminologia di 
base 

Non sa individuare le 
informazioni essenziali 
contenute nel messaggio orale 
e scritto. Commette gravi 
errori nell’applicazione e nella 
comunicazione. 

Non risponde in modo 
pertinente alle richieste 

Insufficient
e 

4 Conosce in modo 
frammentario le 
informazioni, le 
regole e la 
terminologia di 
base 

Individua con difficoltà le 
informazioni e non in modo 
autonomo. Commette errori 
anche gravi nell’applicazione e 
nella comunicazione 

Stenta ad utilizzare le poche 
conoscenze e per farlo deve 
essere guidato. 
Talvolta non risponde in modo 
pertinente alle richieste 

Mediocre 5 Conosce in modo 
parziale e 
superficiale le 
informazioni, le 
regole e la 
terminologia di 
base 

Coglie le informazioni 
essenziali ma ha difficoltà ad 
organizzarle. Commette errori 
non gravi nell’applicazione e 
nella comunicazione 

Riesce ad utilizzare solo 
parzialmente e in contesti 
semplici, le conoscenze e le 
competenze. Non sempre 
fornisce risposte pertinenti. 

Sufficiente 6 Conosce le 
informazioni 
essenziali, le regole 
e la terminologia di 
base. 
 

Riesce a decodificare il 
messaggio, individuandone le 
informazioni essenziali, 
applicando regole e procedure 
fondamentali delle discipline. 
Si esprime in modo semplice  

Riesce ad utilizzare 
conoscenze e competenze in 
contesti semplici. 
Esprime valutazioni corrette, 
ma parziali 

Discreto 7 Conosce le 
informazioni 
fondamentali, le 
regole e la 
terminologia di 
base in modo 
completo 
 

Sa individuare le informazioni 
fondamentali e le utilizza in 
modo corretto, applicando le 
procedure più importanti delle 
discipline. Si esprime in forma 
chiara e corretta 

Utilizza conoscenze e 
competenze in modo 
funzionale alla risposta da 
produrre. 
Talvolta esprime valutazioni 
personali. 

Buono 8 Conosce i 
contenuti in modo 
completo e 
approfondito. Il 
lessico è 
appropriato 

Sa individuare i concetti, i 
procedimenti, i problemi 
proposti; riesce ad analizzarli 
efficacemente stabilendo 
relazioni e collegamenti 
appropriati. Si esprime 
correttamente e con 
disinvoltura 

Riesce a collegare argomenti 
diversi, mostrando capacità di 
analisi e sintesi. Esprime 
valutazioni personali riuscendo 
a muoversi anche in ambiti 
disciplinari diversi 

Ottimo 9 Conosce i 
contenuti in modo 
organico, sicuro e 
approfondito. Il 

Sa individuare con facilità le 
questioni e i problemi 
proposti; opera analisi 
approfondite e collega 

Riesce a collegare argomenti 
diversi, cogliendo analogie e 
differenze in modo logico e 
sistematico anche in ambiti 
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lessico è vario e 
appropriato. 

logicamente le varie 
conoscenze. L’esposizione è 
sempre chiara e corretta. 

disciplinari diversi. Applica 
conoscenze e competenze in 
contesti nuovi, apportando 
valutazioni e contributi 
personali  

Eccellente 10 Possiede 
conoscenze ampie, 
sicure e 
approfondite. Il 
lessico è ricco ed 
efficace. 

Sa individuare con estrema 
facilità le questioni e i 
problemi proposti; opera 
analisi precise e approfondite e 
collega logicamente le varie 
conoscenze. L’esposizione è 
sempre chiara, corretta e 
disinvolta. 

Riesce a collegare argomenti 
diversi, cogliendo analogie e 
differenze in modo logico e 
sistematico anche in diffe-renti 
ambiti disciplinari. Ap-plica 
conoscenze e competen-ze in 
contesti nuovi, apporta-ndo 
valutazioni e contributi 
personali significativi 

 

Griglia di valutazione 
DISEGNO / grafico 

Livello voto Conoscenze: 
- conoscenza degli 
argomenti 

Competenze: 
a- comprensione 
b- correttezza di esecuzione 
c- uso degli strumenti e tratto grafico 

Capacità: 
- capacità di  
  applicazione delle 
regole 

Pessimo 2 Conoscenza 
inadeguata 

a- Comprensione non pertinente 
b- Correttezza inadeguata 
c-  uso degli strumenti .inadeguato 

Inadeguata 

Scarso 3 Conoscenza molto 
ridotta degli 
argomenti 

a- Gravi difficoltà di comprensione 
con  limiti 
b- correttezza limitata con errori 
c- uso degli  strumenti .limitato e  
    scorretto 

Limitata 

Insufficiente 4 Possesso parziale 
delle conoscenze 

a- Comprende con difficoltà 
b- correttezza incompleta con errori 
c- uso degli  strumenti .poco corretto 

Limitata 

Mediocre 5 Possesso non 
approfondito dei 
concetti 

a- Comprende parzialmente con 
qualche difficoltà       
b- correttezza parziale 
c- uso degli  strumenti non sempre  
    corretto  

Parziale 

Sufficiente 6 Conoscenze 
adeguate; possiede 
tutti i concetti 
fondamentali 

a- Comprensione completa 
b- correttezza quasi completa 
c- uso degli strumenti corretto 

Completa 

Discreto 7 Conoscenza organica 
 

a- Comprende completamente senza 
difficoltà 
b- correttezza completa 
c- uso degli strumenti corretto ed  
    Adeguato 

Completa e 
adeguata 

Buono 8 Conoscenza completa 
ed approfondita 

a- Comprende completamente ed in  
modo esauriente 
b- sempre corretta 
c- uso degli  strumenti  corretto ed  
    Adeguato 

Completa e 
appropriata 

Ottimo  9 Conoscenza ampia, 
originale ed 
approfondita 

a- Comprende con facilità e  
    Approfondisce 
b- precisa in ogni sua fase 
c- uso degli  strumenti adeguato e  
    Appropriato 

Efficace 
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Griglia Di Corrispondenza tra Voto e Livello 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 

Giudizio VOTO 
Indicatori 

analitici 

LIVELLI DI 

COMPETENZA 

L’alunno: 
in 

decimi 

Conoscenza 

dei 

contenuti 

Elaborazione 

dei  

contenuti 

Esposizione 

 

non ha raggiunto  

alcun obiettivo 
1–2–3 Quasi nulla Nulla  Quasi nulla Livello base 

non raggiunto non ha raggiunto  

alcun obiettivo 
4 

Lacunosa ed 

errata 
Quasi nulla Scorretta 

ha raggiunto parzialmente gli 

obiettivi 
5 

Frammentaria 

e con qualche 

errore 

Non sempre 

presente 

Incerta ed 

insicura 

Livello base:  

lo studente svolge 

compiti semplici 

in situazioni note, 

mostrando di 

possedere 

conoscenze ed 

abilità essenziali e 

di saper applicare 

regole e procedure 

fondamentali 

ha raggiunto  

gli obiettivi minimi 
6 

Esauriente in 

relazione agli 

obiettivi 

minimi 

Semplice ma 

corretta 

Appropriata, 

ma tipo 

manualistico 

ha raggiunto una preparazione 

discreta 
7 Esauriente 

Pertinente e 

personale 

Appropriata e 

disinvolta 
Livello 

intermedio:  

lo studente svolge 

compiti e risolve 

problemi 

complessi in 

situazioni note, 

compie scelte 

consapevoli, 

mostrando di 

saper utilizzare le 

conoscenze e le 

abilita acquisite 

ha raggiunto una preparazione 

completa 
8 Completa Approfondita 

Appropriata, 

sicura e con 

note critiche 

opera sintesi interdisciplinari 9–10 

Completa, 

approfondita e 

ampia 

Approfondita e 

autonoma 

Brillante, 

originale e 

critica 

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 

Eccellente 10 Conoscenza ampia, 
originale, sistematica 
ed approfondita 

a- Comprende con facilità e  
    approfondisce con sicurezza 
b- precisa in ogni sua fase 
c- uso degli  strumenti appropriato e     
sicuro. 

Efficace e sicura 



24 
 

decisioni 

consapevoli 

 

Griglia per le prove Strutturate e Semi strutturate  

Le verifiche scritte, molto spesso includono diverse tipologie in base ai contenuti e alle abilità appresi 
nel modulo o unità di apprendimento a cui si riferiscono.  Non è possibile quindi sviluppare una 
griglia di valutazione per tutte le combinazioni possibili. Pertanto, per ogni verifica scritta verrà 

utilizzata una griglia specifica adatta alla prova, con l’attribuzione di un punteggio ad ogni esercizio. 
Il punteggio assegnato deve tener conto della difficoltà di ogni esercizio e del tempo necessario al 

suo svolgimento, e quindi deve essere equilibrato per garantire la massima oggettività della 
valutazione. 
Il punteggio complessivo potrà essere convertito nel voto decimale secondo la seguente formula:    

    10 : Punteggio totale =  X = Punteggio ottenuto       
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Asse storico-sociale - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI  
 

 

CONOSCENZE 

 
CAPACITÀ/ ABILITÀ 

 

COMPETENZE /10 
 

Complete, approfondite, ampliate 
Sa cogliere e stabilire 
relazioni anche in 
problematiche molto 
complesse; esprime  
valutazioni critiche originali 
e personali  

Applica in modo autonomo 
e corretto le conoscenze 
riferite a contesti complessi 
anche non noti; identifica le 
conoscenze in contesti 
precostituiti complessi e/o 
noti e utilizzare con 
proprietà il lessico specifico 
in situazioni complesse. 

 

9-10 

 
Complete, approfondite 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni nelle varie 
problematiche; effettua 
analisi e sintesi complete, 
coerenti  e approfondite con 
qualche spunto originale  

applica correttamente e 
autonomamente le 
conoscenze riferite a 
contesti di media 
complessità anche in 
contesti non usuali. Sa 
esporre in modo corretto e 
con proprietà linguistica. 

 

8 

 
Ampie e articolate 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni in problematiche 
semplici ed applica le giuste 
procedure con una certa 
coerenza 
 

Applica correttamente le 
conoscenze riferite a 
contesti di media 
complessità, anche se con 
qualche imperfezione; 
utilizza il lessico specifico 
quasi correttamente in 
situazioni anche 
mediamente complesse. 

 

7 

 
generiche ed essenziali, ma corrette  

Sa effettuare analisi e sintesi 
solo parziali in contesti facili 
e usuali e riesce ad 
organizzare le conoscenze in 
modo sostanzialmente 
corretto 

Applica e utilizza 
correttamente le conoscenze 
acquisite, e adopera 
correttamente il lessico 
specifico per compiti riferiti 
a contesti semplici e usuali 

 

6 

 
 

Generiche e superficiali 

Sa effettuare analisi solo 
parziali e con qualche 
imprecisione, ha difficoltà di 
sintesi e, solo se 
opportunamente guidato, 
riesce a organizzare le 
conoscenze correttamente 
 

Applica le conoscenze in 
modo incompleto e con 
qualche errore anche in 
riferimento a contesti 
semplici e usuali; utilizza il 
lessico specifico in modo 
impreciso. 

 

5 

 
Frammentarie e lacunose 

Sa effettuare analisi 
frammentarie, ha difficoltà di 
sintesi e, solo se 
opportunamente guidato, 
riesce a organizzare qualche 
conoscenza 

Applica semplici 
conoscenze con molte e/o 
gravi errori, anche se 
guidato; utilizza il lessico 
specifico in modo non 
appropriato.  

 

4 

Poche e sommarie 
Non riesce ad organizzare i 
contenuti culturali neanche 

Applica semplici 
conoscenze con gravissimi 
errori nei processi logici; 

3 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=password+complesse&af=4434&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eatuttascuola%2Eit%2Fmateria%2Fitaliano%2Fscheda%5Fdi%5Fvalutazione%2Ehtm&re=&ts=1285490160656&hs=79147dbb516689123859684bde08d5ba
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=imprese+in+difficolt%E0&af=4434&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eatuttascuola%2Eit%2Fmateria%2Fitaliano%2Fscheda%5Fdi%5Fvalutazione%2Ehtm&re=&ts=1285490160656&hs=1b618761e4af80d27c54f957269af5a1
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se stimolato. utilizza un lessico specifico 
errato 

Nulle  
. Non esprime alcuna 
capacità di analisi e sintesi e 
non riesce a organizzare le 
poche conoscenze, neanche 
se guidato opportunamente 

Non riesce ad esprimere 
neanche le poche conoscenze 
di cui è in  possesso per la 
totale assenza di interazione 
nel dialogo educativo e 
mancanza di applicazione 

1-2 
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LINGUA INGLESE 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

 

Test d’ingresso 
 

La valutazione quadrimestrale terrà conto di: 

Prove strutturate e semi strutturate 
di lettura, scrittura e di ascolto 

Preparazione di base  
Impegno interesse e partecipazione. 
Miglioramenti rispetto il livello di partenza. 

Metodo di lavoro. 
Produzione nell’uso di un linguaggio specifico. 

Esposizione orale dei temi trattati 

attraverso interventi individuali o 
attraverso discussioni di gruppo. 

Composizioni scritte o in forma di 
trattazione sintetica di un argomento o di 
un autore (Tipologia A) 

Questionari a risposta aperta o chiusa 
(tipologie B/C) 

 
Le prove saranno valutate in base ad indicatori afferenti le seguenti aree: 

Conoscenze. 

Competenze linguistico espressive. 
Capacità logiche, critiche ideative. 

Partecipazione. 
Competenze testuali 

 

Tipologie e Numero di Verifiche 

                        

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA   NUMERO 
PROVE DI 
VERIFICA 

I Quadr. II Quadr. 

Prove Scritte: domande/risposte, questionari a 
risposte aperte o chiuse, quesiti vero/falso, 

esercizi di completamento, quesiti a scelta 
multipla, esercizi manipolativi, trattazione 
sintetica di argomenti e/o autori 

 

6 3 3 

Prove Orali Colloqui tradizionali, domande 

flash, discussioni 

6, oltre a quelle 

sistematiche e 
quotidiane 

3 3 
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Per la misurazione delle prove di verifica nel triennio verranno utilizzate le seguenti griglie: 

 
Griglie per le prove scritte (Tipologie A /B) 

 

 
Indicatori                                                                                                          Descrittori 

Conoscenza dei 
contenuti 

Ampia e approfondita 
 
9-10 

Completa 
 
7-8 

Adeguata 
 
6 

 Parziale 
 
5 

Frammentaria 
 
4 

Aderenza al 

quesito o 
argomento 

Piena 

 
9-10 

Completa 

 
7-8 

Adeguata 

 
6 

Parziale 

 
5 

Poco adeguata 

 
4 

Capacità 
argomentative 
e di sintesi 

Autonome e articolate 
9-10 

Articolate 
 
7-8 

Efficaci 
ma 
essenziali 

6 

Limitate 
 
5 

Frammentarie 
 
4 

Correttezza 
Formale 

Accurata e precisa 
9-10 

Puntuale 
con errori 
rari 

 
7-8 

Qualche 
impropriet
à 

 
6 

Parziale 
 
4-5 

Errori frequenti 
 
 

4 

Lessico Appropriato, ricco e 
vario 

 
 

 
9-10 

Adeguato 
 

 
 

7-8 

Semplice, 
con 

qualche 
impropriet

à 
 
 

6 

Poco 
adeguato 

 
5 

Impreciso e 
povero 

 
 

 
4 

 

Griglia per la tipologia B 

 

Comprensione Uso Strutture Produzione Voto 

L’alunno non 
comprende le 
principali 

informazioni date 
esplicitamente 

Testo con gravi errori che 

lo rendono 
incomprensibile, molto 

superficiale e mal 
organizzato. Lessico 
inadeguato 

Non sa operare nessun tipo 
di analisi né di sintesi. 

Verifica non svolta o molto 
frammentaria 

Area della 

Insufficienza 

1-2-3 

L’alunno ha enormi 
difficoltà nel 

comprendere le 
principali 

informazioni date 
esplicitamente 

Testo con gravi errori che 

lo rendono poco 
comprensibile, superficiale 
e mal organizzato. Lessico 

inadeguato. 

Ha gravi difficoltà di 

analisi e di sintesi di un 
testo. Verifica 
frammentaria e molto 

lacunosa. 

4 

Riconosce 
globalmente il 

significato, ma non 

Testo con alcuni gravi 
errori. Piuttosto 

superficiale, frammentario 

Non sa ristrutturare le 
informazioni date o 

acquisite. Verifica 

5 
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riesce ad operare 
semplici inferenze 

e poco sviluppato. Non usa 
il lessico specifico. 

lacunosa e superficiale 

Riferisce 

correttamente le 
informazioni 

Testo adeguato con alcuni 
errori di cui alcuni gravi. 
Organizzato in modo 

accettabile e sviluppato in 
modo essenziale. Lessico 

semplice ma adeguato. 

Sa ristrutturare in modo 
solo schematico le 
informazioni date o 

acquisite. Verifica 
globalmente sufficiente, 

ma non approfondita. 

Area della 

Sufficienza 

6 

Individua 
l’intenzione 
comunicativa e sa 

operare opportune 
inferenze 

Testo con alcuni errori non 

gravi, sufficientemente 
ampio ed approfondito. 

Coerente, per lo più ben 
organizzato. Lessico 
adeguato. 

Sa ristrutturare in modo 

organico le informazioni 
date o acquisite, e, se 

guidato, fa collegamenti. 
Verifica completa e 
precisa. 

7-8 

Ricerca nel testo le 

informazioni ed è in 
grado di riferirle in 

modo personale 

Testo corretto ed adeguato, 

ampio, approfondito e ben 
articolato. Organizzato in 
modo ordinato, coerente e 

con ricchezza di lessico. 

Fa collegamenti opportuni 

e rielabora 
autonomamente. Verifica 
completa e precisa ed 

approfondita 

9-10 

 

 

Prove strutturate o semi-strutturrate 

 

Le verifiche scritte, molto spesso includono diverse tipologie in base ai contenuti e alle abilità 

appresi nel modulo o unità a cui si riferiscono.  Non è possibile quindi sviluppare una griglia di 

valutazione per tutte le combinazioni possibili. Ne abbiamo sviluppata una piuttosto generica, che 

permette a tutti i docenti di crearsi, per ogni verifica una griglia specificamente adatta alle loro 

prove, basandosi sempre sugli stessi criteri. Per questo motivo è necessaria, per le prove che sono 

composte da tipologie diverse, l’attribuzione di un punteggio ad ogni esercizio. Il punteggio 

assegnato deve tener conto della difficoltà di ogni esercizio e del tempo necessario al suo 

svolgimento, e quindi deve essere equilibrato per garantire la massima oggettività della valutazione. 

Il punteggio complessivo potrà essere convertito nel voto decimale secondo la seguente formula:                           

                                                       10 per punteggio raggiunto 

                                       Voto =    _____________________ 
                                                         Punteggio totale 
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Griglia valutazione prova orale 

 

Indicatori                                                                                                          Descrittori 

Conoscenza 
dei contenuti 
e loro 

organizzazion
e logica 

Approfondita e 
rielaborazione 
critica 

9-10 

Completa e 
appropriata 
 

 
7-8 

Essenziale 
 
 

6 

Frammenta
ria e 
parziale 

 
4-5 

Nulla e/o 
scarsa 
 

 
1-3 

Correttezza 
grammaticale 

Assenza di errori 
 

9-10 

Errori rari e/o con 
autocorrezione 

7-8 

Errori occasionali 
 

6 

Errori 
frequenti 

 
4-5 

Errori gravi 
 

1-3 

Varietà 
lessicale 

Ricca e appropriata 
al contesto 

9-10 

Abbastanza varia 
 

7-8 

Adeguata con 
qualche 

improprietà 
6 

Limitata 
 

4-5 

Povera 
 

1-3 

Pronuncia Accurata e precisa 
senza alcun errore 

9-10 

Puntuale con errori 
rari 

 
7-8 

Errori saltuari 
 

6 

Errori 
frequenti 

 
4-5 

Errori gravi 
 

1-3 

Scorrevolezza Esposizione 
disinvolta e sicura 

9-10 

Esposizione fluida 
 

7-8 

Esposizione lenta 
e/o ripetitiva 

6 

Esposizione 
faticosa 

 
4-5 

Esposizione 
nulla e/o 

stentata 
1-3 

 

Griglia Di Corrispondenza tra Voto e Livello (pubblicata sul PTOF dell’Istituto) 

Giudizio VOTO Indicatori analitici 

LIVELLI DI COMPETENZA 

L’alunno: 
in 

decimi 

Conoscenza dei 

contenuti 

Elaborazione 

dei contenuti 
Esposizione 

non ha raggiunto  

alcun obiettivo 
1–2–3 Quasi nulla Nulla  Quasi nulla 

Livello base non raggiunto 
non ha raggiunto  

alcun obiettivo 
4 

Lacunosa ed 

errata 
Quasi nulla Scorretta 

ha raggiunto 

parzialmente gli 

obiettivi 

5 

Frammentaria e 

con qualche 

errore 

Non sempre 

presente 

Incerta ed 

insicura 

Livello base:  

lo studente svolge compiti 

semplici in situazioni note, 

mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e 

di saper applicare regole e 

procedure fondamentali 

ha raggiunto  

gli obiettivi minimi 
6 

Esauriente in 

relazione agli 

obiettivi minimi 

Semplice ma 

corretta 

Appropriata, 

ma tipo 

manualistico 

ha raggiunto una 

preparazione discreta 
7 Esauriente 

Pertinente e 

personale 

Appropriata e 

disinvolta 

Livello intermedio:  

lo studente svolge compiti e 

risolve problemi complessi in 

situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le 

ha raggiunto una 

preparazione 

completa 

8 Completa Approfondita 

Appropriata, 

sicura e con 

note critiche 
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abilita acquisite 

opera sintesi 

interdisciplinari 
9–10 

Completa, 

approfondita e 

ampia 

Approfondita e 

autonoma 

Brillante, 

originale e 

critica 

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 
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MATEMATICA 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE   

  

I criteri  comuni alle diverse discipline scientifiche sono espressi attraverso le griglie riportate di 

seguito. In esse la valutazione sommativa, si esprime, ai sensi delle norme vigenti, in voti da 1 a 10 

e/o in quindicesimi ed è accompagnata da un giudizio scritto oppure orale che descrive  la 

prestazione fornita dall’allievo. La sufficienza è espressa col voto  sei; il voto cinque segnala una 

insufficienza, mentre il voto quattro segnala una insufficienza grave; i voti inferiori al quattro 

segnalano insufficienze gravissime;  quelli superiori a sei indicano un progressivo innalzamento 

della prestazione misurata, però, fino all’eccellenza. 

Va però precisato che -nel complesso processo di valutazione si terrà conto del livello di partenza e 

di quello raggiunto, si considererà l’impegno, l’interesse, la partecipazione al lavoro scolastico e al 

dialogo educativo, si terrà conto di eventuali problematiche insorte.  

Ogni atto di valutazione è circoscritto all’ambito scolastico ed allo specifico didattico, non deve e 

non vuole mai estendersi ad un giudizio sulla persona del singolo studente. 

La valutazione è considerata strumento di verifica e di controllo dei processi cognitivi e mezzo per 

il monitoraggio ed il miglioramento del processo di insegnamento/apprendimento. 

 

Strumenti 

di verifica 
Prove individuali: colloquio orale; interventi in classe; verifica scritta 
con valutazione valida per l’orale; compito scritto. Prove collettive, in 
relazione alla proposta didattica(lavori di gruppo, presentazione di 

elaborati di ricerca e/o sintesi). 

Numero 

di 

verifiche 

Almeno tre prove scritte a quadrimestre: le prove scritte saranno 
strutturate anche sul modello di quelle previste per prima e terza 

prova dell’Esame di Stato. Almeno due prove orali per 
quadrimestre. Tipologia 

delle 

verifiche 

Conversazioni e colloqui individuali e collettivi; interrogazioni; 
prove strutturate e non; esercitazioni graduate da effettuare in classe 

ed a casa; compiti in classe; prove oggettive; test a risposta aperta e 
chiusa; saggi; prove intuitive; discussioni guidate; relazioni; lavori di 
gruppo; componimenti; attività di ricerca; altre tipologie, nel rispetto 

della proposta didattica. 

Criteri di 

misurazione 

della verifica 

Livello di partenza; conoscenze; competenze ed abilità acquisite; 
evoluzione del processo di apprendimento; metodo di lavoro; impegno 

e applicazione; partecipazione e interesse; pertinenza e chiarezza 
espositiva; competenza linguistica;capacità critica; capacità di 
rielaborazione e di collegamento; altro. 

Tempi di 

correzione 

degli 

elaborati 

scritti 

I risultati delle prove svolte in forma scritta saranno comunicati entro 
20 giorni lavoratori e comunque prima che venga proposta una 
successiva prova di verifica. I risultati delle verifiche orali saranno 

indicati tempestivamente. 
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Modalità di 

notifica alla 

classe 

I risultati delle prove svolte per iscritto saranno comunicati agli 

studenti contestualmente alla correzione, collettiva e, ove occorra, 
personale degli elaborati, con l’individuazione di strategie per il 
recupero. 

I risultati delle prove orali saranno commentati e l’insegnante fornirà, 
se necessario, chiarimenti sui criteri di valutazione ed indicazioni per il 

recupero/potenziamento; consultazione registro elettronico. Modalità di 

trasmissione 

della 

valutazione alla 

famiglia 

Colloqui antimeridiani e pomeridiani. 
Comunicazione orale agli studenti ed, a discrezione del docente, scritta 
alle famiglie, sul libretto delle giustificazioni o sul diario, seguita da 

eventuale colloquio con le famiglie, in caso di ripetuti risultati non 
positivi; consultazione registro elettronico. 

 

 

Tipologie e Numero di Verifiche 

 

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA 
NUMERO PROVE 

DI VERIFICA 
I QUADR. 

II 

QUADR. 

Prove Scritte (compiti in classe) 6 3 3 

Prove Orali (interrogazioni, test, …) 4 2 2 
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Fisica 

 
CO MPETENZE DI FISICA DA CERTIFICARE ALLA FINE DEL PRIMO  BIENNIO  

A: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

 

B: Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 

L: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 

I: Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

LIVELLI 

CO MPETENZA A CO MPETENZA B CO MPETENZA I CO MPETENZA L 

Non Raggiunto (voto 1-

5/10) 

Comprende 

parzialmente/non 

comprende gli elementi 

essenziali di un messaggio 

anche in contesto noto; 

espone in modo 

frammentario e/o non 

coerente i contenuti  

Non Raggiunto (voto 1-

5/10) 

Comprende 

parzialmente/non 

comprende il contenuto 

essenziale di un testo scritto 

Non Raggiunto (voto 1-

5/10) 

Non sa individuare le 

strategie appropriate per la 

soluzione dei problemi 

 

 

 

Non Raggiunto (voto 1-

5/10) 

Non sempre è in grado di 

analizzare e interpretare 

autonomamente dati legati 

all'esperienza di senso 

comune neanche con 

semplici ragionamenti 

Base (voto 6/10) 

Comprende gli elementi 

essenziali di un messaggio 

in un contesto noto; espone 

in modo semplice e 

comprensibile i contenuti 

Base (voto 6/10) 

Legge e comprende il 

contenuto essenziale di un 

testo scritto individuando gli 

elementi caratteristici delle 

varie tipologie in contesti 

noti. 

Base (voto 6/10) 

Sa individuare le strategie 

appropriate per la 

risoluzione dei problemi 

semplici e, se guidato, riesce 

a modellizzare semplici 

situazioni reali 

Base (voto 6/10) 

Se guidato analizza e 

interpreta i dati, legati a 

situazioni note, con 

ragionamenti, 

rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo 

semplici.  

Intermedio (voto 7-8/10) 

Comprende in maniera 

completa il messaggio e la 

sua articolazione logica 

anche in contesti diversi; 

espone in modo chiaro e 

corretto 

Intermedio (voto 7-8/10) 

Legge e comprende il 

contenuto di un testo scritto 

distinguendo le 

informazioni rivelanti ed è 

in grado di interpretare, se 

guidato, le finalità 

comunicative in un contesto 

noto. 

Intermedio (voto 7-8/10) 

Sa individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

dei problemi anche 

complessi e, se guidato, 

riesce a modellizzare 

semplici situazioni reali 

Intermedio (voto 7-8/10) 

Analizza in modo autonomo 

dati legati all'esperienza di 

senso comune e li interpreta 

con deduzioni corrette 

utilizzando rappresentazioni 

grafiche e strumenti di 

calcolo noti, anche 

complessi. 

Avanzato (voto 9-10/10) 

Comprende la complessità 

del messaggio, riconosce e 

utilizza con consapevolezza 

i diversi registri linguistici; 

esprime efficacemente il 

proprio punto di vista anche 

in contesti non noti 

Avanzato (voto 9-10/10) 

Legge, comprende e 

interpreta in modo 

autonomo e consapevole un 

testo scritto delle varie 

tipologie previste, in 

contesti anche non noti. 

Avanzato (voto 9-10/10) 

Sa individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

dei problemi complessi 

anche in situazioni non note, 

dimostrando di saper 

rielaborare le conoscenze 

acquisita; sa modellizzare 

situazioni reali in maniera 

autonoma. 

Avanzato (voto 9-10/10) 

Analizza e interpreta in 

modo autonomo i dati 

forniti, dimostrando di saper 

usare consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e di 

conoscere le potenzialità 

delle applicazioni 

informatiche per sostenere 

con convinzione i propri 

ragionamenti e deduzioni 
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sugli stessi. 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER SINGOLA DISCIPLINA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE   DI MATEMATICA E DI FISICA- PROVA SCRITTA 
 

Obiettivo Livello Punteggi Voto 

 

CONOSCENZA  

DEI  

CONTENUTI 

Conoscenza gravemente lacunosa, nulla  

 

1  

Conoscenza lacunosa e frammentaria  

 

2  

Conoscenza non del tutto completa dei contenuti 

fondamentali  

 

3  

Conoscenza completa dei contenuti  

 

4  

Conoscenza completa e approfondita dei contenuti  

 

5  

 

APPLICAZIONE 

DELLE 

COMPETENZE 

L’elaborato non è stato svolto  

 

1  

Dimostra incapacità di risolvere semplici problemi  

 

2  

Dimostra alcune difficoltà nella risoluzione di semplici 

problemi  

 

3  

Comprende i significati essenziali. Applica le conoscenze 

in modo complessivamente corretto ma parziale con 

qualche errore di calcolo 

 

3,5  

Comprende i messaggi in maniera completa e approfondita. 

Applica le conoscenze acquisite con correttezza.  

 

4  

Applica le conoscenze e le tecniche di risoluzione in modo 

corretto e approfondito in esercizi più articolati.  

 

4,5  

Applica le conoscenze acquisite con precisione, 

consapevolezza e completezza in tutte le sue parti  

 

5  

 

CORRETTEZZA 

DI 

COMPLETEZZA 

DI ESECUZIONE. 

UTILIZZO DI 

TERMINOLOGIA 

E SIMBOLOGIA 

SPECIFICI 

Prova con numerosi e gravi errori e incompleta. Scarso 

utilizzo della terminologia  

 

1  

Prova con numerosi errori. Svolgimento non del tutto 

completo.  

 

2  

Prova sufficientemente corretto. Adeguato l’utilizzo della 

terminologia specifica  

 

3  

Prova corretta e completa. Preciso l’utilizzo della 

terminologia specifica  

4  

Correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche e 

procedure. Correttezza e precisione nell’esecuzione delle 

rappresentazioni geometriche e dei grafici 

5  

 

Corrispondenza tra voti in quindicesimi e voti in decimi 

QUINDICES IMI 1 4 5 6 7 7 8 10 11 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 
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DECIMI 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

 

VALUTAZIONE PROVA_______/15                                      VALUTAZIONE PROVA _______/10  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- prova orale MATEMATICA 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 

Giudizio VOTO Indicatori analitici 
LIVELLI DI 

COMPETENZA L’alunno: 
in 

decimi 
Conoscenza 

dei contenuti 
Elaborazione 

dei contenuti 
Esposizione 

Non ha raggiunto  
alcun obiettivo 1–2–3 Quasi nulla Nulla  Quasi nulla 

Livello base non 

raggiunto non ha raggiunto  
alcun obiettivo 4 

Lacunosa ed 
errata 

Quasi nulla Scorretta 

ha raggiunto 
parzialmente gli 

obiettivi 
5 

Frammentaria 
e con qualche 
errore 

Non sempre 
presente 

Incerta ed 
insicura 

Livello base:  

lo studente svolge 
compiti semplici in 
situazioni note, 
mostrando di 
possedere conoscenze 
ed abilità essenziali e 
di saper applicare 
regole e procedure 
fondamentali 

ha raggiunto  
gli obiettivi 

minimi 
6 

Esauriente in 
relazione agli 
obiettivi 
minimi 

Semplice ma 
corretta 

Appropriata, 
ma tipo 
manualistico 

ha raggiunto una 
preparazione 

discreta 
7 Esauriente 

Pertinente e 
personale 

Appropriata e 
disinvolta 

Livello intermedio:  

lo studente svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi in 
situazioni note, 
compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le 
conoscenze e le abilita 
acquisite 

ha raggiunto una 
preparazione 

completa 
8 Completa Approfondita 

Appropriata, 
sicura e con 
note critiche 

opera sintesi 
interdisciplinari 

9–10 

Completa, 
approfondita e 
ampia 

Approfondita e 
autonoma 

Brillante, 
originale e 
critica 

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 
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INFORMATICA  

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

La valutazione occupa un posto di primaria importanza nel progetto educativo didattico, per cui è 

parte integrante della programmazione. Essa, intesa come attività di valorizzazione, dovrà 

discendere da una rinnovata consapevolezza delle finalità dell’intervento educativo e dal 

superamento degli stereotipi valutativi fissati in base a modelli astratti. Essendo la tappa finale di un 

percorso didattico, scandito da obiettivi, strumenti e contenuti, dovrà porsi prima di tutto come 

verifica degli obiettivi conseguiti, strettamente correlati all’efficacia del percorso stesso 

continuamente monitorato, ed essere: 

 Diagnostica  per scoprire eventuali insuccessi e reimpostare procedure didattiche; 

 Orientativa  per individuare attitudini, interessi e progressi; 

 Formativa  per adeguare l’azione didattica alle necessità formative degli allievi; 

 Dinamica          per cogliere il processo di crescita dell’alunno. 

Essa svolgerà, pertanto, un ruolo di accertamento in itinere e l’oggetto da verificare sarà il percorso 

cognitivo dello studente (valutazione formativa); al termine del percorso giudicherà l’intero 

processo in rapporto ai traguardi programmati (valutazione sommativa). Poiché alla scuola sono 

demandati e il compito prioritario dell’apprendimento e la funzione formativa sul piano umano 

socio-affettivo, il complesso momento della valutazione finale accerterà non solo il livello cognitivo 

raggiunto dallo studente nelle singole discipline ma anche la crescita umana e culturale. Riguardo 

alla valutazione bisognerà stabilire i seguenti punti:  

1. Renderla oggettiva attraverso griglie;  

2. Renderla trasparente attraverso la comunicazione diretta dei risultati agli alunni, con le 

indicazioni per migliorare il rendimento;  

In particolare, la valutazione finale condotta al termine di un cospicuo periodo di formazione, 

coincidente con un anno scolastico o con un intero corso di studi, terrà conto dei seguenti elementi: 

 Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 

 Livello quantitativo del contenuto sviluppato 

 Padronanza della lingua e proprietà di linguaggio disciplinare 

 Capacità logico-intuitive 

 Competenze nell’uso/applicazione delle conoscenze. 
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1) Profitto 

Inteso come espressione di un giudizio complessivo sugli apprendimenti conseguiti da ciascun 

allievo.   

Il giudizio finale deriva dalla media ponderata dei risultati ottenuti nelle diverse prove, ed esprime il 

livello di padronanza degli obiettivi raggiunto da ogni allievo, quindi la capacità di impiegare, 

anche in forma originale, un complesso organico di abilità e conoscenze; 

2) impegno  

Riferito alla:  

 Disponibilità ad impegnarsi con una quantità di lavoro adeguata 

 Capacità di organizzare il proprio lavoro, con riferimento anche ai compiti a casa, con 

continuità, puntualità e precisione 

 Assiduità della presenza e rispetto dei tempi di verifica programmati 

3) partecipazione 

Riferita al complesso degli atteggiamenti dello studente nel lavoro comune durante le lezioni, e in 

particolare: 

 All’attenzione dimostrata 

 Alla capacità di concentrazione mantenuta nel perseguire un dato obiettivo 

 All’interesse verso il dialogo educativo, dimostrato attraverso interventi e domande 

In sintesi, la valutazione di fine anno scolastico tiene conto di tutti i risultati del processo formativo 

sia del primo che del secondo quadrimestre (compresi recuperi e approfondimenti) avuto riguardo 

per:  

 Le competenze acquisite, relative ai moduli svolti nell'anno  

 L’impegno, la partecipazione, l'assiduità nella frequenza  

 la progressione nell'apprendimento 
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Tipologie e Numero di Verifiche 

 

 

TIPOLOGIE DI PROVE DI 

VERIFICA   

NUMERO 

PROVE DI 

VERIFICA 

1 

Trimestre 

2 

Trimestre. 

3 

Trimestre 

Prove Scritte (Esercizi, quesiti a 

risposta aperta) 
6 2 2 2 

Prove Orali (Domande flash dal 

posto, domande alla lavagna) Almeno 6 2 2 2 

Prove Pratiche (Prove di laboratorio 

con la relazione scritta e grafici 

relativi) 

3 1 1 1 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE   

 
 INFORMATICA  

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE, PRATICHE E ORALI  

Padronanza del 
linguaggio tecnico 

Conoscenze  Capacità di elaborare le 
conoscenze acquisite 

voto Giudizio  

Linguaggio tecnico 
assolutamente 
carente 

Gravi mancanze 
nella preparazione 

Scarse o nulle 1 - 3 Del tutto 
insufficiente 

Linguaggio tecnico 
non usato 
correttamente  

Frammentarie e 
limitate 

Difficoltà  nell’organizzare il 
compito da eseguire 

4 Insufficiente 

Uso 
approssimativo dei 
termini  

Conoscenze 
superficiali 

Non riesce ad utilizzare in 
maniera corretta le conoscenze 

5 Mediocre 

Descrizione 
corrette con 
presenza di qualche 
improprietà di 
linguaggio 

Conoscenze non 
approfondite 

Corrette ma schematiche 6 Sufficiente 

Linguaggio tecnico 
utilizzato in modo 
corretto 

Denota di aver 
appreso 
correttamente gli 
argomenti ed 
effettua 
collegamenti tra 
essi 

Elaborazioni corrette 7 Discreto 

Linguaggio tecnico 
utilizzato con 
buona proprietà 

Conoscenza 
approfondita degli 
argomenti 
sviluppati 

Ampie e sicure 8 Buono 

Linguaggio tecnico 
utilizzato in modo 
brillante 

Conoscenze 
organizzate in 
modo 
approfondito, 
completo, 
originale 

Rielaborazioni delle conoscenze 
e capacità di applicare soluzioni 
complesse 

9 - 10 Ottimo 
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Scienze 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI SCIENZE 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 

Giudizio VOTO Indicatori analitici 
LIVELLI DI 

COMPETENZA 
L’alunno 

in 
decimi 

Conoscenza 

dei contenuti 
Elaborazione 

dei contenuti 
Esposizione 

Non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

1–2–3 Quasi nulla Nulla  Quasi nulla 
Livello base non 

raggiunto Non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

    4 
Lacunosa ed 
errata 

Quasi nulla Scorretta 

Ha raggiunto 
parzialmente gli 
obiettivi 

    5 

Frammentaria 
e con qualche 
errore 

Non sempre 
presente 

Incerta ed 
insicura 

Livello base:  
Lo studente svolge 
compiti semplici in 
situazioni note, 
mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità 
essenziali e di saper 
applicare regole e 
procedure fondamentali 

Ha raggiunto  
gli obiettivi minimi 

    6 

Esauriente in 
relazione agli 
obiettivi 
minimi 

Semplice ma 
corretta 

Appropriata, 
ma tipo 
manualistico 

Ha raggiunto una 
preparazione 
discreta 

    7 Esauriente 
Pertinente e 
personale 

Appropriata 
e disinvolta 

Livello intermedio:  
Lo studente svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni 
note, compie scelte 
consapevoli, mostrando 
di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilita 
acquisite 

Ha raggiunto una 
preparazione 
completa 

    8 Completa Approfondita 
Appropriata, 
sicura e con 
note critiche 

Opera sintesi 
interdisciplinari 9–10 

Completa, 
approfondita e 
ampia 

Approfondita 
e autonoma 

Brillante, 
originale e 
critica 

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 
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DIRITTO ED ECONOMIA  

PROVE SCRITTE 

Griglia Di Corrispondenza tra Voto e Livello 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 
 

Giudizio VOTO 
Indicatori 

analitici 
LIVELLI DI COMPETENZA 

L’alunno: 
in 

decimi 
Conoscenza 

dei contenuti 

Elaborazione 

dei  
contenuti 

Esposizione 
 

Non ha raggiunto  
alcun obiettivo 1–2–3 Quasi nulla Nulla  Quasi nulla Livello 

base non 

raggiunto 
Non ha raggiunto  

alcun obiettivo 
4 

Lacunosa ed 
errata 

Quasi nulla Scorretta 

Ha raggiunto parzialmente 
gli obiettivi 5 

Frammentaria 
e con qualche 
errore 

Non sempre 
presente 

Incerta ed insicura 
Livello 
base :  

lo studente 
svolge 
compiti 
semplici in 
situazioni 
note, 
mostrando 
di 
possedere 
conoscenze 
ed abilità 
essenziali e 
di saper 
applicare 
regole e 
procedure 
fondamenta
li 

Ha raggiunto  
gli obiettivi minimi 6 

Esauriente in 
relazione agli 
obiettivi 
minimi 

Semplice ma 
corretta 

Appropriata, ma 
tipo manualistico 

Ha raggiunto una 
preparazione discreta 

7 Esauriente 
Pertinente e 
personale 

Appropriata e 
disinvolta 

Livello 
intermedio:  

lo studente 
svolge 
compiti e 
risolve 
problemi 
complessi 

Ha raggiunto una 
preparazione completa 8 Completa Approfondita 

Appropriata, 
sicura e con note 
critiche 
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in situazioni 
note, 
compie 
scelte 
consapevoli
, mostrando 
di saper 
utilizzare le 
conoscenze 
e le abilita 
acquisite 

Opera sintesi 
interdisciplinari 

9–10 
Completa, 
approfondita 
e ampia 

Approfondita e 
autonoma 

Brillante, 
originale e critica 

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 
autonomam
ente 
decisioni 
consapevoli 

 

Griglia per le prove Strutturate e Semi strutturate  

Le verifiche scritte, molto spesso includono diverse tipologie in base ai contenuti e alle abilità appresi nel 
modulo o unità di apprendimento a cui si riferiscono.  Non è possibile quindi sviluppare una griglia di 
valutazione per tutte le combinazioni possibili. Pertanto, per ogni verifica scritta verrà utilizzata una griglia 
specifica adatta alla prova, con l’attribuzione di un punteggio ad ogni esercizio. Il punteggio assegnato deve 
tener conto della difficoltà di ogni esercizio e del tempo necessario al suo svolgimento, e quindi deve essere 
equilibrato per garantire la massima oggettività della valutazione. 
Il punteggio complessivo potrà essere convertito nel voto decimale secondo la seguente formula:    
    10: Punteggio totale =  X = Punteggio ottenuto       
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE di Scienze Motorie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VOTO 2/3 VOTO 4/5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

CONOSCENZE CONOSCENZE CONOSCENZE CONOSCENZE CONOSCENZE CONOSCENZE CONOSCENZE 

Quasi Nulle  Frammentarie e Essenziale  in  Esaurienti Completa Complete e  Complete, 

ELABORAZIONE lacunose ed  relazione agli  ELABORAZIONE ELABORAZIONE approfondite approfondite e  

Nulla Errate obiettivi minimi Pertinente e Approfondita ELABORAZIONE Autonome 

ESPOSIZIONE ELABORAZIONE ELABORAZIONE Razionale ESPOSIZIONE Approfondita ELABORAZIONE 

Quasi Nulla  Non Presente Semplice ma  ESPOSIZIONE Appropriata,   ESPOSIZIONE Approfondita,  

COMPETENZE ESPOSIZIONE corretta Appropriata e  sicura e con note  Originale e critica autonoma, 

Lo studente non   Scorretta,  ESPOSIZIONE disinvolta  critiche COMPETENZE originale e critica 

ha raggiunto incerta ed  Appropriata,   nell’uso del COMPETENZE lo studente svolge  ESPOSIZIONE 

alcun obiettivo Insicura ma di tipo Linguaggio Lo studente  compiti e problemi  Brillante, fluida,  

  COMPETENZE  manualistico Specifico compie scelte  complessi in  originale e critica 

  Lo studente  COMPETENZE COMPETENZE consapevoli,  situazioni anche  COMPETENZE 

  non ha  lo studente svolge  lo studente   mostrando di  non note,  lo studente opera  

  raggiunto gli  compiti semplici   svolge compiti saper utilizzare le  mostrando Sintesi 

  obiettivi  in situazioni note,  e risolve  conoscenze e le  padronanza  interdisciplinari  

  Minimi mostrando di  problemi   abilita acquisite nell’uso delle  con padronanza ed  

    possedere Complessi   conoscenze e   originalità. Sa  

    conoscenze ed  in situazioni note   delle abilità proporre e  

    abilità essenziali         sostenere le  

    e di saper         proprie opinioni e  

    applicare       assumere  

    regole e procedure        autonomamente  

    fondamentali       Decisioni 

            Consapevoli 
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 

COMMERCIALI 
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RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C) 

 

GIUDIZIO  

 

 

PARTECIPAZION

E  

 

CONOSCENZE  

 

COMPETENZE  

INSUFFICIENTE  

(voto:1-3)  

Nulla  

Lo studente 

costantemente si 

rifiuta di partecipare  

Disorganiche  

Lo studente possiede 

pochissime 

conoscenze e non è in 

grado di utilizzarle  

Inconsistenti  

Lo studente non 

presenta competenze 

specifiche  

SCARSO  

(voto 4)  

Inadeguata  

Gli interventi dello 

studente non sono 

pertinenti rispetto al 

compito richiesto  

Superficiali  

Lo studente possiede 

solo alcuni contenuti 

che non sempre 

utilizza in modo 

adeguato  

Incerte  

Lo studente esplicita 

a volte alcune 

competenze  

MEDIOCRE  

(voto 5)  

Passiva  

Lo studente non 

sempre si coinvolge 

nel dialogo educativo  

Frammentarie  

Lo studente possiede 

una parte dei 

contenuti che utilizza 

in modo sporadico  

Sporadiche  

Lo studente manifesta 

alcune competenze  

SUFFICIENTE  

(voto 6)  

Scolastica  

Lo studente dà il 

proprio contributo 

solo in relazione agli 

argomenti trattati  

Generiche  

Lo studente ha 

acquisito i contenuti 

essenziali che sa 

utilizzare in alcune 

circostanze  

Essenziali  

Lo studente dimostra 

di possedere solo le 

competenze 

fondamentali  

DISCRETO  

(voto 7)  

Adeguata  

Prevalgono nello 

studente, momenti di 

pieno coinvolgimento  

Adeguate  

Lo studente ha 

acquisito la maggior 

parte dei contenuti  

Pertinenti  

Lo studente manifesta 

e sa applicare le sue 

competenze  

 

BUONO  

(voto 8)  

Attiva  

Lo studente mostra 

una costante 

attenzione agli 

argomenti proposti, 

utilizzando ulteriori 

fonti  

 

Corrette  

Lo studente ha 

acquisito i contenuti 

proposti dal percorso 

didattico ed è in 

grado di riutilizzarli  

Precise  

Lo studente dimostra 

di possedere e di 

sapere applicare con 

costanza e sicurezza 

le competenze  
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OTTIMO  

(voto 9-10)  

Costruttiva  

Lo studente partecipa 

al dialogo educativo 

in modo originale.  

Approfondite  

Lo studente è in 

grado di integrare i 

contenuti personali 

con quelli 

disciplinari, che sa 

rielaborare in maniera 

approfondita. 

Consolidate  

Lo studente sa 

utilizzare, nella 

personale ricerca sul 

senso della vita, i 

modelli interpretativi 

della religione 

cattolica.  

Criteri di Valutazione 

Voti Conoscenze Abilità Competenze 

1 a 3 

Nessuna 

conoscenza o 

pochissime 

conoscenze 

Non riesce ad 

applicare le sue 

conoscenze, 

Assente o scarsa 

capacitando 

effettuare analisi e 

sintetizzare le 

conoscenze 

acquisite. 

4 

Frammentarie, 

disorganiche ed 

estremamente 

superficiali 

Riesce ad applicare 

le conoscenze in 

compiti semplici 

ma commette gravi 

errori 

 

Limitata 

capacitando analisi 

e di sintesi. 

5 
Superficiali e non 

complete. 

Commette errori 

nell’esecuzione di 

compiti semplici. 

Effettua analisi e 

sintesi ma non 

complete ed 

approfondite. 

6 

Complice rispetto 

agli obiettivi 
minimi stabiliti. 

Applica le 
conoscenze 
acquisite ed esegue 

compiti semplici 
senza commettere 

errori gravi 

Effettua analisi e 

sintesi complete ma 
non approfondite. 

7 Complete 

Esegue compiti 

complessi e sa 
applicare i 

contenuti e le 
procedure, ma 
commette qualche 

errore non grave. 

Se indirizzato 
effettua analisi e 

sintesi complete ed 
approfondite. 

8 
Complete, 

approfondite. 

Esegue compiti 
complessi e sa 
applicare i 

contenuti e le 
procedure 

Effettua analisi e 
sintesi complete ed 

approfondite. 

9 a 10 
Complete, 
approfondite e 

collegate tra loro e 

Esegue compiti 
complessi. 

Contestualizza le 

Coglie gli elementi 
di un insieme, 

stabilisce relazioni, 
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interdisciplinari. conoscenze e le sa 
organizzare in 

un’ottica 
pluridisciplinare. 

organizza 
autonomamente le 

conoscenze e le 
procedure acquisite. 
Effettua valutazioni 

autonome ed 
approfondite. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Dell’insegnamento della   Religione Cattolica  (I.R.C) 
 

 

 

 

 

GIUDIZIO  

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONe  

 

 

 

 

CONOSCENZE  

 

 

 

 

COMPETENZE  

INSUFFICIENTE  
(voto:1-3)  

Nulla  
Lo studente 

costantemente si 

rifiuta di partecipare  

Disorganiche  
Lo studente possiede 

pochissime 

conoscenze e non è in 
grado di utilizzarle  

Inconsistenti  
Lo studente non 

presenta competenze 

specifiche  

SCARSO  

(voto 4)  

Inadeguata  
Gli interventi dello 
studente non sono 

pertinenti rispetto al 
compito richiesto  

Superficiali  
Lo studente possiede 
solo alcuni contenuti 

che non sempre 
utilizza in modo 

adeguato  

Incerte  
Lo studente esplicita a 
volte alcune 

competenze  

MEDIOCRE  
(voto 5)  

Passiva  
Lo studente non 

sempre si coinvolge 

nel dialogo educativo  

Frammentarie  
Lo studente possiede 

una parte dei contenuti 

che utilizza in modo 
sporadico  

Sporadiche  
Lo studente manifesta 

alcune competenze  

SUFFICIENTE  
(voto 6)  

Scolastica  
Lo studente dà il 

proprio contributo solo 

in relazione agli 
argomenti trattati  

Generiche  
Lo studente ha 

acquisito i contenuti 

essenziali che sa 
utilizzare in alcune 

circostanze  

Essenziali  
Lo studente dimostra 

di possedere solo le 

competenze 
fondamentali  

DISCRETO  
(voto 7)  

Adeguata  
Prevalgono nello 

studente, momenti di 

pieno coinvolgimento  

Adeguate  
Lo studente ha 

acquisito la maggior 

parte dei contenuti  

Pertinenti  
Lo studente manifesta 

e sa applicare le sue 

competenze  
 

BUONO  
(voto 8)  

Attiva  
Lo studente mostra 

una costante 

attenzione agli 
argomenti proposti, 

utilizzando ulteriori 

fonti  

Corrette  
Lo studente ha 

acquisito i contenuti 

proposti dal percorso 
didattico ed è in grado 

di riutilizzarli  

Precise  
Lo studente dimostra 

di possedere e di 

sapere applicare con 
costanza e sicurezza le 

competenze  
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OTTIMO  

(voto 9-10)  

Costruttiva  
Lo studente partecipa 
al dialogo educativo in 

modo originale.  

Approfondite  
Lo studente è in grado 
di integrare i contenuti 

personali con quelli 

disciplinari, che sa 
rielaborare in maniera 

approfondita . 

Consolidate  
Lo studente sa 
utilizzare, nella 

personale ricerca sul 

senso della vita, i 
modelli interpretativi 

della religione 

cattolica.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

ITALIANO  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO (valida per le diverse 
tipologie testuali) 
 

  

  

Indicatori 

  

Livello di prestazione 

  

Livello di valore 

  

Punti Punti 

dati 

su Punti 

disponi-

bili 

  

  

  
  
A 

Padronanza della 

lingua (ortografia, 

sintassi, lessico) 
e dei linguaggi 
specifici 

Scarsa Grav. insuff. 0,5     

Limitata Insufficiente 1 - 1,5     

Adeguata Sufficiente 1,8   /3 

Appropriata Discreto -Buono 2– 2,5     

Articolata e pertinente Ottimo 3     

              

  

  
B 

  
Conoscenza degli 
argomenti 

Non rappresentata o 

errata 

Gravemente 

insufficiente 

0,5     

Frammentata e lacunosa Insufficiente 1 - 1,5     

Essenziale ma poco 

articolata 

Sufficiente 1,8   /3 

Ampia e adeguata Discreto -Buono 2 – 2,5     

Specifica e articolata Ottimo 3     

              

  

  

  

  
C 

  

 Capacità di 

organizzazione e di 

elaborazione di un 

testo specifico 

Incoerente e disorganica Gravemente 

insufficiente 

0,5     

Coerente per logica ma 
frammentaria 

Insufficiente 1 - 1,5     

Sviluppo logico e 
sintattico coerente (uso 

appropriato dei 
connettivi) 

Sufficiente 2   /3 

Coerente e organica Discreto - Buono 2,25 – 

2,75 

    

Articolata e pertinente Ottimo 3     

 D Chiarezza e ordine nella realizzazione grafica fino a 1 punto   /1 

  
TOTALE PUNTI: 

    
su 10 

  

VALUTAZIONE FINALE:                     /10 
  

 

 

 
L’ insegnante 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI ITALIANO 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 

VOTO 

SOMMATIVO 

 

CONOSCENZA 

DELL’ARGOMENTO 

Assente          2-3  

 Scarsa e frammentaria          4  

Incompleta e superficiale          5  

Generica ma essenziale          6  

Complessivamente adeguata pur 
con qualche carenza 

         7                                         

Adeguata e precisa          8  

Ampia, precisa, efficace          9- 10  

    

COMPRENSIONE 

DEL QUESITO 

Non comprende il senso della 
domanda 

         2-3  

  Comprende il senso della 

domanda in modo confuso e 
frammentario 

          4  

Comprende il senso della 
domanda in modo approssimativo 

          5  

Comprende parzialmente il senso 

della domanda  

          6  

Comprende il senso della 
domanda in modo preciso 

          7  

Comprende il senso della 
domanda in modo aderente 

          8  

Comprende perfettamente il 
senso della domanda 

          9-10  

    

ESPOSIZIONE E 

SVILUPPO 

DELL’ARGOMENTO 

Non sviluppa l’argomento           2-3  

 Sviluppa l’argomento in modo 
frammentario 

          4  

Sviluppa l’argomento in modo 
approssimativo 

          5  

Sviluppa ed espone l’argomento 
in modo parziale 

          6  

Sviluppa ed espone l’argomento 

in modo accettabile 

          7  

Sviluppa ed espone l’argomento 

in modo preciso ma non 
esauriente 

          8  

Sviluppa ed espone l’argomento 

in modo organico e compie 
approfondimenti personali 

          9-10  
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LESSICO 

SPECIFICO e 

PROPRIETÀ 

LINGUISTICA  

Del tutto inadeguati           2-3  

Molto limitati e inefficaci           4  

Imprecisi e trascurati           5  

Limitati ma sostanzialmente 
corretti 

          6  

Corretti, con qualche 
inadeguatezza e imprecisione 

          7  

Precisi e sostanzialmente 
adeguati 

          8  

Precisi, appropriati e sicuri           9-10  

   
 

 

ATTITUDINI ALLO 

SVILUPPO CRITICO 

(Capacità di analisi, 

capacità di sintesi, 
capacità di 

interrelazioni, 
originalità di idee) 

Gravemente lacunose           2-3  

Inconsistenti            4  

Frammentarie e superficiali            5  

Appena adeguate            6  

Coerenti            7  

Significative            8  

Sicure e originali            9-10  
 



54 
 

 

 

 

Griglia di valutazione prima prova scritta per tutte le Tipologie 
 

Nome……………………….Cognome………………………………………………………..Classe………

…………………….Sez……… 

Indicatori  Descrittori PUNTEGGIO DA 

ASSEGNARE 

 

Tipologia 

A: Analisi Testuale    

B: Saggio breve – Articolo di Giornale  

C-D: Tema di ordine storico e generale  

Pertinenza Perfettamente attinente alla traccia 3 

 Pertinente 2 

 Non del tutto pertinente 1 

 Per nulla pertinente 0 

   

Contenuto Completo ed approfondito 3 

 Completo ma superficiale e poco articolato 2 

 Incompleto, generico, ripetitivo 1 

 Frammentario e lacunoso 0 

   

Organizzazione del 

discorso 

Organico e articolato 

 

3 

 Logico e coerente 2 

 Non sempre coerente 1 

 Scarsa consequenzialità nello sviluppo delle argomentazioni 0 

   

Forma espressiva Corretta, chiara, fluida 3 

 Semplice ma corretta 2 

 Presenza di errori che non compromettono la chiarezza della comunicazione 1 

 Errori di ortografia e morfosintassi, vocaboli non appropriati 0 

   

Capacità critiche Originalità nell’elaborazione 3 

 Discorso lineare ma poco originale 2 

 Scarsa rielaborazione personale 1 

 Nessuna rielaborazione personale 0 

Fasce di livello E D C B A 

Giudizio Insufficiente  Mediocre Sufficiente  Buono   Ottimo 

Voto in /10 0-1 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9-10 

Voto in /15 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

IL PRESIDENTE…………………………………………………...……. 

 

 

LA COMMISSIONE:                                 

…………………………………………………...…….     

…………………………………………………...……. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA TECNICHE PROFESSSIONALI DEI SERVIZI 

COMMERCIALI (II) 

 

LA COMMISSIONE:………………………………………….. 

Candidato                                                                                             Classe:       V A    sez.   IPC 

Macro descrittori Descrittori di livello Livello 

(punti) 

Punteggio 

assegnato 

 

A. COERENZA CON LE 

RICHESTE DELLA 

TRACCIA  

 

Il candidato sa produrre una 

situazione coerente con la 

proposta del tema anche nella 

scelta dei dati, e riesce a rispettare 

le finalità della richiesta  
 

 
Produce una situazione generica 

e  non attinente alle richieste.  
 
Produce una situazione g enerica e  pa rzialmente 

coerente con le  richieste , con un approccio non 
sempre corretto. 
 
Produce una situazione legata a scelte  tecniche 

essenziali, coerenti con le richieste che, pur co rret te , 
risultano limitatamente articolate.  
 
È in grado di offrire soluzioni coerenti con le richieste 

ed anche articolate e personalizzate 
 
È in grado di offrire proposte attinenti alle r i chieste  
del tema evidenziando una elevata creatività ricca di  

articolate, corrette e opportune soluzioni. 
 

 
1 

 
 
2 

 
 
 
 

3 
 
 
         4 

 
 
 
5 

 

 

B. CONOSCENZE DELLE 

REGOLE E PROCEDURE 

CONTABILI  

 

Il candidato opera con procedure 

contabili e strumenti tecnici 

corretti in stretta relazione con lo 

sviluppo della proposta operativa,  
 

 
O pera con procedure poco opportune e  s olo a  vo l te  

idonee rispetto alle richieste.  
 
È in grado di proporre soluzioni o pera tive i donee 
all’esecuzione del compito, ma le s vi luppa  in m odo 

parziale e con limitata offerta di dati. 
 
Propone soluzioni tecnico-contabili  corrette  
sviluppandole in modo essenziale. 

 
Il  candidato dimostra di conoscere in modo completo 
le  procedure tecnico contabili e  gli strumenti operativi 
applicandoli in modo logico e  senza commettere errori 

rilevanti. 
 
Il  candidato dimostra di conoscere le  procedure 

tecnico‐contabili in modo completo ed approfondito e  
le  applica in modo elaborato al fine di trarre risultat i 
che utilizza per decisioni successive e personalizzate,  

motivando le scelte effettuate. 
 

 
 

2 
 
 
         3 

     
 
 
4 

 
 
5 
 

 
 
 
 

6 
 

 

 

C. UTILIZZO LINGUAGGIO 

E TERMINOLOGIA 

APPROPRIATI  

 

Il candidato utilizza il linguaggio 

tecnico appropriato collegato alle 

conoscenze necessarie per la 

elaborazione del tema.  

 

 

 
Espone i contenuti in modo essenziale, non utilizzando 
un linguaggio appropriato. 

 

Espone con un linguaggio  tecnico a ppropriato le  
soluzioni offerte riuscendo a volte a motivare le scelte.  

 
Utilizza un linguaggio tecnico co rret to  a  suppo rto 
delle  argomentazioni e  delle  scelte  effettuate, 

mostrando di essere in grado di gest ire  e  co rrela re 
contenuti disciplinari e pluridisciplinari.  

 

 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE                                                                                                                
…………/15 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

PUNTI 

ASSEGNATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLOQUIO 
Max: 28 punti 

 

Conoscenza  

Dell’argomento 

Completa ed esauriente 10  

Adeguata  9  

Corretta 8  

Essenziale 7  

Superficiale 5  

Superficiale e frammentaria 4  

Scarsa e confusa 3  

Capacità espressiva 

Scorrevole e appropriata 9  

Scorrevole e corretta 8  

Semplice e corretta 7  

Semplice con qualche incertezza 5  

Incerta  4  

Confusa 2  

Capacità di analisi, 

sintesi e 

rielaborazione 

Coerenti 9  

Adeguate 8  

Semplici 7  

Elementari 6  

Superficiali 5  

Incerte 4  

Confuse 3  

 

DISCUSSIONE 

PROVE SCRITTE 
Max: 2 punti 

 

Capacità di 

autocorrezione 

Sufficiente 1  

Insufficiente 0  

Capacità di motivare 

le scelte 

Sufficiente 1  

Insufficiente 0  

 

Punteggio in trentesimi assegnato alla prova 

 

/30 
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Griglia valutazione ORALE Francese/Inglese - Primo Biennio 

 
ORALE 

 

COMPRENSIONE  USO STRUTTURE  PRODUZIONE  VOTO  

Non riconosce le 
informazioni, non 
individua le intenzioni 
comunicative del 
parlante 

Non sa usare la 
morfosintassi, non 
conosce il lessico 

Non riesce a fornire le 
informazioni richieste per 
l’incapacità di formulare 
frasi di senso compiuto 

Area della insufficienza 
1- 2 -3 

Comprende qualche 
semplice informazione, 
ma opera grossolani 
errori 

Usa la morfosintassi con 
gravi e diffusi errori, 
lessico inadeguato; 
conoscenza lacunosa e 
frammentaria 

Riesce a fornire qualche 
semplice informazione, 
ma in modo molto 
scorretto e confuso 

4 

Comprende le principali 
informazioni, ma non sa 
operare semplici 
inferenze 

Fa errori frequenti 
nell’applicazione delle 
conoscenze che risultano 
lacunose e superficiali 

Dà le informazioni in 
modo superficiale e 
scorretto 

5 

Riconosce le 
informazioni e sa 
operare semplici 
inferenze 

Sa applicare in modo 
globalmente corretto le 
informazioni che però 
non sono approfondite 

Ha chiaro lo scopo della 
comunicazione e trasmette 
le informazioni specifiche 
in modo semplice, ma 
sostanzialmente corretto 

Area della sufficienza 
 
6 

Riconosce le 
informazioni e sa 
operare inferenze anche 
complesse 

Sa applicare i contenuti e 
le procedure pur con 
qualche imprecisione 
utilizzando correttamente 
la sintassi. Conoscenza 
completa e approfondita 

Fornisce tutte le 
indicazioni necessarie 
organizzandole in modo 
adeguato alla situazione 
comunicativa 

 
7-8 

Riconosce l’intenzione 
comunicativa del 
parlante, l’uso di 
particolari espressioni di 
contatto, formule di 
cortesia, altri elementi. 

Applica le procedure e le 
conoscenze senza errori 
né imprecisioni 
Conoscenza completa e 
personale. 

Esplicita tutti gli elementi 
necessari alla 
comprensione della frase 
o del testo prodotto. 

 
9-10 
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Griglia valutazione SCRITTO Francese/Inglese - Primo Biennio 
 

SCRITTO  
 

COMPRENSIONE  USO STRUTTURE  PRODUZIONE  VOTO  

L’alunno non comprende 
le principali informazioni 
date esplicitamente.  

Non sa usare la 
morfosintassi, non 
conosce il lessico né 
l’ortografia.  

Verifica non svolta o 
molto frammentaria.  

Area della insufficienza  

1-2-3  

L’alunno ha molte 
difficoltà nel 
comprendere le principali 
informazioni date 
esplicitamente.  

Usa la morfosintassi con 
gravi e diffusi errori; 
lessico inadeguato, 
conoscenza lacunosa, 
frammentaria e limitata.  

Frammentaria e limitata.  4  

L’alunno riconosce 
globalmente il 
significato, ma non riesce 
ad operare semplici 
inferenze.  

Fa errori frequenti 
nell’applicazione delle 
conoscenze che risultano 
lacunose e superficiali.  

Lacunosa e superficiale.  5  

Riferisce correttamente le 
informazioni.  

Sa applicare in modo 
globalmente corretto le 
informazioni che però 
non sono approfondite e 
con alcuni errori di cui 
qualcuno grave.  

Globale ma non 
approfondita.  

Area della sufficienza  

6  

Individua l’intenzione 
comunicativa e sa 
operare opportune 
inferenze  

Sa applicare i contenuti e 
le procedure pur con 
qualche imprecisione 
utilizzando correttamente 
la sintassi. Conoscenza 
completa pur con qualche 
imprecisione.  

Completa e precisa.  7-8  

Ricerca nel testo le 
informazioni ed è in 
grado di riferirle in modo 
personale.  

Applica le procedure e le 
conoscenze senza errori 
né imprecisioni. 
Conoscenza completa e 
personale. 

Completa, personale e 
approfondita.  

9-10  
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Griglia valutazione Francese/Inglese 

Secondo biennio e quinto anno 
 

SCRITTO  

Comprensione  Uso Strutture  Produzione  Voto  

L’alunno non 
comprende le 

principali informazioni 
date esplicitamente  

Testo con gravi errori 
che lo rendono 

incomprensibile, molto 
superficiale e mal 
organizzato. Lessico 

inadeguato  

Non sa operare nessun 
tipo di analisi né di 

sintesi. Verifica non 
svolta o molto 
frammentaria  

Area della  
insufficienza  

1-2-3  

L’alunno ha enormi 
difficoltà nel 

comprendere le 
principali informazioni 
date esplicitamente  

Testo con gravi errori 
che lo rendono poco 

comprensibile, 
superficiale e mal 
organizzato. Lessico 

inadeguato.  

Ha gravi difficoltà di 
analisi e di sintesi di 

un testo. Verifica 
frammentaria e molto 
lacunosa.  

4  

Riconosce 
globalmente il 

significato, ma non 
riesce ad operare 
semplici inferenze  

Testo con alcuni gravi 
errori. Piuttosto 

superficiale, 
frammentario e poco 
sviluppato. Non usa il 

lessico specifico.  

Non sa ristrutturare le 
informazioni date o 

acquisite. Verifica 
lacunosa e superficiale  

5  

Riferisce 
correttamente le 

informazioni  

Testo adeguato con 
alcuni errori di cui 

alcuni gravi. 
Organizzato in modo 

accettabile e 
sviluppato in modo 
essenziale. Lessico 

semplice ma adeguato.  

Sa ristrutturare in 
modo solo schematico 

le informazioni date o 
acquisite. Verifica 

globalmente 
sufficiente, ma non 
approfondita.  

Area della  
sufficienza  

6  

Individua l’intenzione 
comunicativa e sa 

operare opportune 
inferenze  

Testo con alcuni errori 
non gravi, 

sufficientemente 
ampio ed 
approfondito. 

Coerente, per lo più 
ben organizzato. 

Lessico adeguato.  

Sa ristrutturare in 
modo organico le 

informazioni date o 
acquisite, e , se 
guidato, fa 

collegamenti. Verifica 
completa e precisa.  

7-8  

Ricerca nel testo le 
informazioni ed è in 
grado di riferirle in 

modo personale  

Testo corretto ed 
adeguato, ampio, 
approfondito e ben 

articolato. Organizzato 
in modo ordinato, 

coerente e con 
ricchezza di lessico.  

Fa collegamenti 
opportuni e rielabora 
autonomamente. 

Verifica completa e 
precisa ed 

approfondita  

9-10  
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Griglia valutazione Francese/Inglese 

Secondo biennio e quinto anno 
 

ORALE  

Comprensione  Uso Strutture  Produzione  Voto  

Non riconosce le 

informazioni, non 
individua le intenzioni 
comunicative del 

parlante 

Non sa usare la 

morfosintassi, non 
conosce il lessico. 
Conoscenza lacunosa e 

frammentaria 

Non riesce a fornire le 

informazioni richieste 
per l’incapacità di 
formulare frasi di 

senso compiuto 

Area dell’insufficienza 

1-2-3 

Comprende qualche 
semplice 

informazione, ma 
opera grossolani errori 

Usa la morfosintassi 
con gravi e diffusi 

errori, lessico 
inadeguato; 
conoscenza lacunosa e 

frammentaria 

Riesce a fornire 
qualche semplice 

informazione, ma in 
modo molto scorretto e 
confuso 

4 

Comprende le 
principali 

informazioni, ma non 
sa operare semplici 
inferenze 

Fa errori frequenti 
nell’applicazione delle 

conoscenze che 
risultano lacunose e 
superficiali 

Dà le informazioni in 
modo superficiale e 

scorretto 

5 

Riconosce le 
informazioni e sa 
operare semplici 

inferenze 

Sa applicare in modo 
globalmente corretto le 
informazioni che però 

non sono approfondite 

Ha chiaro lo scopo 
della comunicazione e 
trasmette le 

informazioni 
specifiche in modo 

semplice ma 
sostanzialmente 
corretto 

Area della sufficienza 
 
6 

Riconosce le 

informazioni e sa 
operare inferenze 

anche complesse 

Sa applicare i 

contenuti e le 
procedure pur con 

qualche imprecisione 
utilizzando 
correttamente la 

sintassi. Conoscenza 
completa e 

approfondita 

Fornisce tutte le 

indicazioni necessarie 
organizzandole in 

modo adeguato alla 
situazione 
comunicativa 

7/8 

Riconosce l’intenzione 
comunicativa del 
parlante, l’uso di 

particolari espressioni 

Applica le procedure e 
le conoscenze senza 
errori né imprecisioni. 

Conoscenza completa, 

Esplicita tutti gli 
elementi necessari alla 
comprensione della 

frase o del testo 

9/10 
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di contatto e di 

elementi verbali 

personale e 

approfondita 

prodotto 
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GRIGLIA Di VALUTAZIONE DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

Indicatori Voto 

- conoscenza completa, approfondita e personale degli argomenti 

- acquisizione piena delle competenze previste 

- uso sempre corretto dei linguaggi specifici e sicura padronanza degli strumenti 

- Elaborazioni critiche particolarmente efficaci e pertinenti, analisi originali e 

valutazioni autonome complete e approfondite 

- sintesi originale, efficace e organica  

10 

- conoscenza completa ed approfondita degli argomenti 

- acquisizione sicura delle competenze richieste 

- uso corretto dei linguaggi specifici e degli strumenti 

- Elaborazioni critiche coerenti ed organiche, analisi originali e valutazioni 

autonome complete 

- sintesi originale ed efficace 

9 

- conoscenza sicura degli argomenti 

- acquisizione delle competenze richieste 

- uso corretto dei linguaggi specifici e degli strumenti 

- Elaborazioni critiche coerenti, analisi articolate e valutazioni autonome  

- sintesi significativa 

8 

- conoscenza discreta degli argomenti 

- acquisizione delle competenze fondamentali richieste 

- uso generalmente corretto dei linguaggi specifici e degli strumenti 

- elaborazioni personali pertinenti, con adeguati spunti di originalità e con 

valutazioni autonome seppure parziali e non approfondite 

- sintesi significativa 

7 

- conoscenze soddisfacenti degli argomenti 

- acquisizione delle competenze minime richieste 

- incertezze nell’uso dei linguaggi e degli strumenti specifici 

- Analisi ordinarie, ovvero capacità di cogliere e interpretare in modo corretto 

semplici informazioni 

- Spunti personali pertinenti ma di ordinaria originalità, valutazioni semplici e 

coerenti 

6 

- Conoscenza superficiale o frammentaria degli argomenti 

- non adeguata acquisizione delle competenze richieste 

- difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti 

- Analisi superficiali e confuse 

- Spunti personali e valutazione frammentarie e non coerenti 

5 
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- conoscenze limitate o non adeguate 

- del tutto inadeguata acquisizione delle competenze richieste 

- limitato uso dei linguaggi specifici e degli strumenti 

- Analisi superficiali e confuse 

- Trattazione schematica, banale ed impersonale senza essere capace di autonomia 

di giudizio 

4 

- una conoscenza gravemente lacunosa degli argomenti 

- mancanza di capacità di interpretazione delle informazioni più elementari 

- difficoltà espositive 

- Capacità critiche non rilevabili 

- Capacità di sintesi e di valutazione non rilevabili 

1-3 
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 Tecniche di comunicazione 

 

 
 



65 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER SINGOLA DISCIPLINA 

ASSE SCIENTIFICO 
 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

INDICATORE DESCRITTORE Punteggio Punteggio 
assegnato 

A) Conoscenza degli argomenti 
e competenze pratico operative 

(max. 6 punti) 

Complete e approfondite 
Complete 

Appropriate 
Essenziali 

Parziali e confuse 
Inesistente, rifiuto al confronto 

6 
5 
4 
3 

1,5 
1 

 

B) Capacità di esposizione e 
di argomentazione 

(max. 2 punti) 

Scorrevole, con proprietà di 
linguaggio specifico 

Corretta e lessico adeguato 
Incerta e scorretta 

Scorretta, rifiuto al confronto 

2 
 

1,5 
1 

0,5 

 

C) Capacità di analisi critica, 
approfondimento e 

Rielaborazione personale 
(max. 2 punti) 

Completa, approfondita, riflessione 
autonoma 

Completa ed adeguata 
Incerta 

Inesistente o quasi 

2 
 

1,5 
1 

0,5 

 

 

Voto complessivo attribuito………./10 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

INDICATORE DESCRITTORE Punteggio Punteggio 
assegnato 

A) Congruenza con la traccia e 
conoscenza 

dei contenuti 
(max. 4 punti) 

Completa e approfondita 
Completa 
Essenziale 

Parziale e confusa 
Nulla o quasi 

4 
3 
2 
1 

0,5 

 

B) Capacità e consequenzialità logica ed 
operativa 

(max. 3 punti) 

Ben strutturata 
Sufficiente 

Incerta 
Nulla o quasi 

3 
2 
1 

0,5 

 

C) Correttezza e coerenza numerica 
della 

documentazione proposta 
(max. 3 punti) 

Corretta e completa 
Corretta 

Parzialmente corretta 
Nulla o quasi 

3 
2 

1,5 
1 

 

 

Voto complessivo attribuito…………./10 
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INFORMATICA  

 
 

Padronanza del 
linguaggio tecnico 

Conoscenze  Capacità di elaborare le 
conoscenze acquisite 

voto Giudizio  

Linguaggio tecnico 
assolutamente 
carente 

Gravi mancanze 
nella preparazione 

Scarse o nulle 1 - 3 Del tutto 
insufficiente 

Linguaggio tecnico 
non usato 
correttamente  

Frammentarie e 
limitate 

Difficoltà nell’organizzare il 
compito da eseguire 

4 Insufficiente 

Uso 
approssimativo dei 
termini  

Conoscenze 
superficiali 

Non riesce ad utilizzare in 
maniera corretta le conoscenze 

5 Mediocre 

Descrizione 
corrette con 
presenza di qualche 
improprietà di 
linguaggio 

Conoscenze non 
approfondite 

Corrette ma schematiche 6 Sufficiente 

Linguaggio tecnico 
utilizzato in modo 
corretto 

Denota di aver 
appreso 
correttamente gli 
argomenti ed 
effettua 
collegamenti tra 
essi 

Elaborazioni corrette 7 Discreto 

Linguaggio tecnico 
utilizzato con 
buona proprietà 

Conoscenza 
approfondita degli 
argomenti 
sviluppati 

Ampie e sicure 8 Buono 

Linguaggio tecnico 
utilizzato in modo 
brillante 

Conoscenze 
organizzate in 
modo 
approfondito, 
completo, 
originale 

Rielaborazioni delle conoscenze 
e capacità di applicare soluzioni 
complesse 

9 - 10 ottimo 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA 

Giudizio VOTO Indicatori analitici 
LIVELLI DI 

COMPETENZA 
L’alunno: 

in 

decimi 

Conoscenza dei 

contenuti 

Elaborazione 

dei contenuti 
Esposizione 

Non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

1–2–3 Quasi nulla Nulla  Quasi nulla 
Livello base non 

raggiunto Non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

4 
Lacunosa ed 
errata 

Quasi nulla Scorretta 

Ha raggiunto 
parzialmente gli 

obiettivi 

5 

Frammentaria 
e con qualche 

errore 

Non sempre 

presente 
Incerta ed 
insicura 

Livello base:  

lo studente svolge compiti 

semplici in situazioni note, 

mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità 
essenziali e di saper 

applicare regole e 
procedure fondamentali 

Ha raggiunto  

gli obiettivi 
minimi 

6 

Esauriente in 
relazione agli 

obiettivi 
minimi 

Semplice ma 

corretta 

Appropriata, 

ma tipo 
manualistico 

Ha raggiunto una 

preparazione 
discreta 

7 Esauriente 
Pertinente e 

personale 

Appropriata 

e disinvolta 

Livello intermedio:  

lo studente svolge compiti e 

risolve problemi complessi 

in situazioni note, compie 
scelte consapevoli, 

mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le 
abilita acquisite 

Ha raggiunto una 

preparazione 
completa 

8 Completa Approfondita 

Appropriata, 

sicura e con 
note critiche 

opera sintesi 
interdisciplinari 

9–10 

Completa, 
approfondita 

e ampia 

Approfondita 
e autonoma 

Brillante, 
originale e 

critica 

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 

 

 

 



69 
 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

VOTO 2/3 VOTO 4/5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

CONOSCENZE CONOSCENZE CONOSCENZE CONOSCENZE CONOSCENZE CONOSCENZE CONOSCENZE 

Quasi Nulle  Frammentarie e Essenziale  in  Esaurienti Completa Complete e  Complete, 

ELABORAZIONE lacunose ed  relazione agli  ELABORAZIONE ELABORAZIONE approfondite approfondite e  

Nulla errate obiettivi minimi Pertinente e Approfondita ELABORAZIONE autonome 

ESPOSIZIONE ELABORAZIONE ELABORAZIONE razionale ESPOSIZIONE Approfondita ELABORAZIONE 

Quasi Nulla  Non Presente Semplice ma  ESPOSIZIONE Appropriata,   ESPOSIZIONE Approfondita,  

COMPETENZE ESPOSIZIONE corretta Appropriata e  sicura e con note  Originale e critica autonoma, 

Lo studente non   Scorretta,  ESPOSIZIONE disinvolta  critiche COMPETENZE originale e critica 

ha raggiunto incerta ed  Appropriata,   nell’uso del COMPETENZE lo studente svolge  ESPOSIZIONE 

alcun obiettivo insicura ma di tipo linguaggio Lo studente  compiti e problemi  Brillante, fluida,  

  COMPETENZE  manualistico specifico compie scelte  complessi in  originale e critica 

  Lo studente  COMPETENZE COMPETENZE consapevoli,  situazioni anche  COMPETENZE 

  non ha  lo studente svolge  lo studente   mostrando di  non note,  lo studente opera  

  raggiunto gli  compiti semplici   svolge compiti saper utilizzare le  mostrando sintesi 

  obiettivi  in situazioni note,  e risolve  conoscenze e le  padronanza  interdisciplinari  

  minimi mostrando di  problemi   abilita acquisite nell’uso delle  con padronanza ed  

    possedere complessi   conoscenze e   originalità. Sa  

    conoscenze ed  in situazioni note   delle abilità proporre e  

    abilità essenziali         sostenere le  

    e di saper         proprie opinioni e  

    applicare       assumere  

    regole e procedure        autonomamente  

    fondamentali       decisioni 

            consapevoli 
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DIRITTO ED ECONOMIA 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

STRUMENTI 

TIPOLOGIA 

1^quadrimestre 2^ quadrimestre 

Scritto Orale Scritto Orale 

 Interrogazione 

lunga 

 1  1 

 Interrogazione 

breve 

 1/2 *  1/2 * 

 Test strutturati e/o 

semistrutturati 

1/2 *  1/2 *  

* in relazione ai contenuti     

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI  

 

V

O

T

O 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

1 Nessuna 

 

Nessuna 

2 Gravemente errate Non sa cosa fare 

Non si orienta 
 

3 Gravemente frammentarie e molto lacunose Utilizza le conoscenze solo se guidato, ma con 
gravi errori 

 
4 Conoscenze carenti con errori ed espressione 
impropria 

 

Utilizza le conoscenze minime solo se guidato 

5 Conoscenze superficiali, improprietà di linguaggio 

 

Utilizza autonomamente le conoscenze minime 

con qualche errore 
6 Conoscenze essenziali esposte in modo semplice e 

formalmente accettabile 

Utilizza le conoscenze essenziali in modo nel 

complesso autonomo e complessivamente 
corretto 

Coglie il significato principale, interpreta 
semplici informazioni 
 

7 Conoscenze complete e, se guidato, approfondite ed 
esposte in forma corretta 

Utilizza le conoscenze in modo autonomo,  
Coglie i diversi significati, individua i concetti 

chiave 
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8 Conoscenze complete, approfondimento autonomo, 
esposizione corretta, proprietà linguistica 

Utilizza le conoscenze in modo autonomo e 
corretto anche rispetto a problemi relativamente 

complessi, interpreta le informazioni e rielabora 
i concetti principali 

 
9 Conoscenze complete, approfondimento autonomo, 

esposizione fluida e linguaggio specifico 
 

Utilizza le conoscenze in modo autonomo e 

corretto, interpreta le informazioni e compie 
correlazioni e analisi complete 

1

0 

Conoscenze complete. Approfondite e ampliate, 

esposizione fluida con utilizzo di un lessico ricco e 
appropriato 

Utilizza le informazioni in modo autonomo e 

corretto rispetto a problemi complessi, trova 
soluzioni originali; è in grado di rielaborare 

correttamente ed approfondire in modo 
autonomo e critico situazioni complesse 
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SCIENZE 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 

Giudizio VOTO Indicatori analitici 
LIVELLI DI 

COMPETENZA 
L’alunno: in decimi 

Conoscenza 

dei contenuti 

Elaborazione 

dei contenuti 
Esposizione 

non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

1–2–3 Quasi nulla Nulla  Quasi nulla 
Livello base non 

raggiunto non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

    4 
Lacunosa ed 
errata 

Quasi nulla Scorretta 

ha raggiunto 
parzialmente gli 
obiettivi 

    5 

Frammentaria 
e con qualche 
errore 

Non sempre 
presente 

Incerta ed 
insicura 

Livello base:  
Lo studente svolge compiti 
semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità 
essenziali e di saper 
applicare regole e 
procedure fondamentali 

ha raggiunto  
gli obiettivi 
minimi 

    6 

Esauriente in 
relazione agli 
obiettivi 
minimi 

Semplice ma 
corretta 

Appropriata, 
ma tipo 
manualistico 

ha raggiunto una 
preparazione 
discreta 

    7 Esauriente 
Pertinente e 
personale 

Appropriata 
e disinvolta 

Livello intermedio:  
Lo studente svolge compiti 
e risolve problemi 
complessi in situazioni 
note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le abilita 
acquisite 

ha raggiunto una 
preparazione 
completa 

    8 Completa Approfondita 
Appropriata, 
sicura e con 
note critiche 

opera sintesi 
interdisciplinari 

9–10 

Completa, 
approfondita 
e ampia 

Approfondita e 
autonoma 

Brillante, 
originale e 
critica 

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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI SCIENZE 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 

Giudizio VOTO Indicatori analitici 
LIVELLI DI 

COMPETENZA 
L’alunno: 

in 
decimi 

Conoscenza 

dei contenuti 

Elaborazione 

dei contenuti 
Esposizione 

non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

1–2–3 Quasi nulla Nulla  Quasi nulla 
Livello base non 

raggiunto non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

    4 
Lacunosa ed 
errata 

Quasi nulla Scorretta 

ha raggiunto 
parzialmente gli 
obiettivi 

    5 

Frammentaria 
e con qualche 
errore 

Non sempre 
presente 

Incerta ed 
insicura 

Livello base:  
Lo studente svolge 
compiti semplici in 
situazioni note, 
mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità 
essenziali e di saper 
applicare regole e 
procedure fondamentali 

ha raggiunto  
gli obiettivi minimi 

    6 

Esauriente in 
relazione agli 
obiettivi 
minimi 

Semplice ma 
corretta 

Appropriata, 
ma tipo 
manualistico 

ha raggiunto una 
preparazione 
discreta 

    7 Esauriente 
Pertinente e 
personale 

Appropriata 
e disinvolta 

Livello intermedio:  
Lo studente svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni 
note, compie scelte 
consapevoli, mostrando 
di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilita 
acquisite 

ha raggiunto una 
preparazione 
completa 

    8 Completa Approfondita 
Appropriata, 
sicura e con 
note critiche 

opera sintesi 
interdisciplinari 

9–10 

Completa, 
approfondita e 
ampia 

Approfondita 
e autonoma 

Brillante, 
originale e 
critica 

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 
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