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ALLEGATO D 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI 

 

 

- DIPARTIMENTO DI LETTERE 

- DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA 

- DIPARTIMENTO DI LINGUE 

- DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E FILOSOFIA 

- DIPARTIMENTO DI DIRITTO 

- DIPARTIMENTO DI SCIENZE NATURALI 

- DIPARTIMENTO DI LINGUAGGI NON VERBALI 

- GRIGLIE COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE  
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DIPARTIMENTO DI LETTERE 
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TIPOLOGIE DI VERIFICHE  
 

   
Il Dipartimento di Lettere stabilisce di effettuare le prove di verifica di 

conoscenze, competenze e abilità utilizzando i seguenti strumenti:  

 

- interrogazioni tradizionali 

- partecipazione alla discussione organizzata 

- composizione di testi afferenti alle varie tipologie oggetto di studio 

- analisi testuale 

- quesiti a risposta aperta 

- prove strutturate 

- traduzioni 

 

La valutazione sarà sia formativa (per individuare e recuperare le carenze) 

che sommativa (per misurare l’effettiva preparazione raggiunta).  

 
 
 

ANALISI DELLE COMPETENZE 
 

In ogni griglia che il Dipartimento ha elaborato, la valutazione degli 

apprendimenti è misurabile attraverso indicatori costituiti da specifiche 

competenze, ciascuna delle quali è a sua volta analizzabile attraverso 

descrittori essenziali. Ogni competenza prevede dei livelli di prestazione con 

un relativo punteggio, la cui somma porta alla valutazione in decimi (biennio) 

e anche in quindicesimi (triennio). Le competenze e i relativi descrittori sono 

differenziate in base alla disciplina e alla tipologia di prova.  

La valutazione delle competenze (conoscenze e abilità) terrà conto delle 

seguenti indicazioni: 
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Indicatori per la 

valutazione delle 

competenze nelle 

prove scritte: 

Indicatori per la 

valutazione delle 

competenze nelle 

prove orali: 

Valutazione finale 

 

- Conoscenze e abilità 
formali, lessicali, 
ortografiche, 
sintattiche  

- Conoscenza dei 
contenuti  

- Uso del lessico 
specifico  

- Competenze 
analitiche, sintetiche e 
critiche 

- Competenza 
espositiva e proprietà 
lessicale 

- Padronanza dei 
contenuti  

- Raccordi 
pluridisciplinari  

- Lessico specifico  
- Sviluppo delle 
argomentazioni  

- Capacità elaborative, 
logiche e critiche 

- Risultati delle prove  
- Progressione e 
miglioramento 
individuale delle abilità  

- Disponibilità al dialogo 
educativo (impegno, 
interesse, 
partecipazione)  

- Adeguatezza ed 
efficacia del metodo di 
studio 

 
 
 
 

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE 
 
 

Per questo tipo di prove (esercizi di completamento, analisi morfologica, 

trasformazione, espansione, ricomposizione di frasi, test su modello 

INVALSI, ecc.) il Dipartimento stabilisce di attribuire il voto in base al 

punteggio ottenuto, trasponendolo in decimi con l’opportuna proporzione.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 PROVA SCRITTA DI ITALIANO – BIENNIO 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO DI PRESTAZIONE Punti 

Competenza 
comunicativa 

Presentazione  
grafica  

dell’elaborato, 
leggibilità,  
cura dell’ 

impaginazione 

Elaborato graficamente molto ordinato e curato in 
ogni aspetto  

2,5 

Elaborato graficamente ordinato e curato 2 

Elaborato complessivamente ordinato 1,5 

Elaborato graficamente disordinato 1 

Elaborato graficamente illeggibile   0 

Competenza  
testuale 

Conoscenza e 
applicazione 

delle procedure 
relative alle 

varie tipologie 
testuali 

 

Conoscenza e applicazione complete degli elementi 
specifici della tipologia testuale proposta 

2,5 

Conoscenza e applicazione adeguate degli elementi 
specifici della tipologia testuale proposta 

2 

Conoscenza e applicazione essenziali degli elementi 
specifici della tipologia testuale proposta 

1,5 

Conoscenza e applicazione carenti degli elementi 
specifici della tipologia testuale proposta 

1 

Conoscenza e applicazione assenti degli elementi 
specifici della tipologia testuale proposta 

0 

Competenza 
strutturale 

Coerenza,  
coesione,  
organicità 

del discorso 

Contenuti strutturati in modo pienamente organico, 
coeso e coerente 

2,5 

Contenuti strutturati in modo organico, coeso e 
coerente 

2 

Contenuti strutturati in modo parzialmente organico, 
coeso e coerente 

1,5 

Contenuti strutturati in modo confuso e poco chiaro 1 

Contenuti strutturati in modo incoerente e disorganico. 0 

Competenza 
linguistica 

Punteggiatura, 
ortografia, 

morfosintassi, 
proprietà 
lessicali 

Corretta applicazione delle regole grammaticali; 
lessico ampio e appropriato 

2,5 

Adeguata applicazione delle regole grammaticali; 
lessico adeguato 

2 

Parziale applicazione delle regole grammaticali; 
lessico semplice, ma corretto 

1,5 

Scarsa applicazione delle regole grammaticali; lessico 
impreciso 

1 

Scorretta applicazione delle regole grammaticali; 
lessico improprio 

0 

TOTALE /10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 PROVA SCRITTA DI ITALIANO – TRIENNIO 

  

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO DI PRESTAZIONE Punti 

Competenza  
testuale 

Conoscenza e 
applicazione 

delle 
procedure 
relative alle 

varie tipologie 
testuali 

Tip. A: analisi completa; 

Tip. B-C-D: argomentazione/ esposizione approfondita 
4 

Tip. A: analisi corretta, ma essenziale; 

Tip. B-C-D: argomentazione/esposizione chiara, ma 

poco articolata 

3 

Tip. A: analisi incompleta; 

Tip. B-C-D: argomentazione/esposizione superficiale 

con qualche incongruenza 

2 

Tip. A: analisi gravemente incompleta;  
Tip. B-C-D: assenza di elementi argomentativi e 
espositivi 

1 

Competenza 
strutturale 

Coerenza, 
coesione, 
organicità 

del discorso 

Contenuti strutturati in modo pienamente organico, 

coeso e coerente 
4 

Contenuti strutturati in modo sostanzialmente organico, 

coeso e coerente 
3 

Contenuti strutturati in modo confuso e poco chiaro 2 

Contenuti strutturati in modo incoerente e disorganico. 1 

Competenza 
linguistica 

Punteggiatura, 
ortografia, 

morfosintassi, 
proprietà 
lessicali 

Corretta applicazione delle regole grammaticali; lessico 

ampio e appropriato 
4 

Parziale applicazione delle regole grammaticali; lessico 

semplice, ma corretto 
3 

Scarsa applicazione delle regole grammaticali; lessico 

impreciso 
2 

Scorretta applicazione delle regole grammaticali; 
lessico improprio 

1 

Competenza  
critica 

Approfondimento 
critico, 

rielaborazione 
personale, 

originalità delle 
opinioni 

espresse 

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati 3 

Giudizi e opinioni opportunamente motivati 2 

Giudizi e opinioni non sempre motivati o assenti 1 

TOTALE         /15 

 

CORRISPONDENZA QUINDICESIMI / DECIMI 

QUINDICESIMI 1,5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

DECIMI 1 2 3- 3 4 4,5 5 5,5 6 7 8 8,5 9 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PROVA SCRITTA DI TRADUZIONE LATINA - BIENNIO 

 

INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE Punti 

Competenze 
morfosintattiche 
 
(conoscenze e capacità di 
individuare gli aspetti 
morfologici e le strutture 
sintattiche) 

Complete e esaurienti conoscenze e 
applicazioni della morfosintassi.  

4 

Adeguate conoscenze e applicazioni della 
morfosintassi. 
Qualche errore circoscritto 

3 

Conoscenze morfosintattiche superficiali ed 
incerte. Alcuni errori e/o fraintendimenti. 
Qualche omissione 

2 

Conoscenze morfosintattiche lacunose o 
assenti. Numerosi errori 

1 

Comprensione del testo 

Comprensione completa 3 

Comprensione adeguata del testo 2 

Comprensione parziale o nulla del testo 1 

Competenze  
linguistiche e traduttive 
 
(uso del lessico e resa 
stilistica in lingua italiana) 

Traduzione del testo completa ed efficace 
in tutte le sue parti 

3 

Traduzione del testo corretta.  
Scelte lessicali appropriate 

2,5 

Traduzione parziale. 
Scelte lessicali non sempre adeguate 

2 

Traduzione del testo incompleta o assente.  
Scelte lessicali errate 

1 

TOTALE /10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA DI GEOSTORIA - BIENNIO 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO DI PRESTAZIONE Punti 

Conoscenze 

Conoscenza 
dei contenuti 

in senso 
sincronico e 
diacronico; 
conoscenza 
del lessico 
specifico 

Conoscenza completa, ampia e sicura dei 
contenuti disciplinari e del lessico specifico 

4 

Conoscenza adeguata dei contenuti disciplinari 
e del lessico specifico 

3 

Conoscenza essenziale e limitata con alcune 
imprecisioni 

2 

Conoscenza frammentaria e lacunosa  1 

Abilità 

Comprensione 
delle 

consegne, 
esposizione 

dei contenuti, 
analisi e 

individuazione 
dei rapporti 

causa-effetto 
tra gli eventi 

studiati 

Applicazione puntuale e autonoma delle 
conoscenze, esposizione corretta dei contenuti, 
correlazione completa tra gli eventi  

3 

Applicazione essenziale delle conoscenze, 
esposizione semplice dei contenuti, 
correlazione elementare tra gli eventi  

2 

Applicazione parziale delle conoscenze, 
esposizione incompleta dei contenuti, 
correlazione imprecisa o assente tra gli eventi 

1 

Competenze 

Analisi delle 
fonti, 

collocazione 
dell’evento 

nello spazio e 
nel tempo, 

lettura di testi 
non continui 

(cartine, 
tabelle, grafici, 

immagini, 
ecc.) 

Esecuzione completa delle richieste (analisi 

fonti, contestualizzazione, lettura testi non 

continui) 

3 

Esecuzione essenziale delle richieste (analisi 

fonti, contestualizzazione, lettura testi non 

continui) 

2 

Esecuzione incompleta e/o scorretta delle 

richieste (analisi fonti, contestualizzazione, 

lettura testi non continui) 

1 

TOTALE      /10 
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DIPARTIMENTO  

DI  

MATEMATICA 

E 

FISICA 
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GRIGLIA di MATEMATICA  BIENNIO (obbligo scolastico) 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI di PREPARAZIONE 
COMPRENSIONE  

Comprendere le 
richieste ed identificare 
i dati 

Completa 
Individua e interpreta correttamente i concetti chiave, le informazioni e le 
relazioni tra queste.  
Comprende i codici matematici grafico-simbolici  nonostante lievi inesattezze. 

1,5 

 

BASE 
Interpreta le richieste in maniera parziale e/o incompleta 
Seleziona solo i concetti chiave e le informazioni essenziali   
Stabilisce semplici collegamenti tra i dati del problema  

1 

Lacunosa 
Non comprende le richieste o le recepisce in maniera parziale e/o errata 
non riconosce i concetti chiave e le informazioni essenziali. 

0,5 

 
CONOSCENZE 

 
Conoscenze degli 
argomenti teorici: 

- Termini 
- Teoremi 
- Proprietà 

Conoscenze dei 
procedimenti operativi: 

- regole 
- procedure 
- metodi 
- tecniche 

Approfondite  
Integra le conoscenze con rielaborazione personale 

 
4 

Complete 
Conosce gli argomenti teorici e i procedimenti operativi in maniera completa. 

 
3,5-3 

BASE 
Conosce gli argomenti teorici e i procedimenti operativi di base 

2,5 

Parziali  e/o  imprecise 
Conosce gli argomenti teorici e i procedimenti operativi in maniera parziale 
e/o impreciso 

2-1,5 

Lacunose e/o Errate  
Conosce  gli argomenti teorici e i procedimenti operativi in maniera errata, 
frammentaria e/o non pertinente 

 
1 

 
 
 
COMPETENZE 
APPLICATIVE   
e di CALCOLO 

 

Utilizzo di tecniche e 

procedure di calcolo 

 

Utilizzo di 

rappresentazioni 

grafiche 

Approfondite 
Padroneggia le procedure e/o le tecniche di calcolo in modo efficace 

 
2,5 

Complete 
Applica  le procedure e/o le tecniche di calcolo in modo corretto e completo 

2 
 

BASE 
Applica  le procedure e/o le tecniche di calcolo di base pur con qualche 
imprecisione 

1,5 
 

Parziali  e/o  imprecise 
Applica parzialmente le procedure e/o le tecniche di calcolo di base 
commettendo errori 

1 
 

Lacunose e/o Errate 
Applica in modo del tutto errato e/o lacunoso le procedure e/o le tecniche di 
calcolo  

0,5 

 
 
 
 
COMPETENZE 
COMUNICATIVE  
e PROCEDURALI 

Individuare strategie 
adeguate per  la 
risoluzione di esercizi 
e/o  problemi 

Analizzare ed 
interpretare dati- figure 
– grafici sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi  

Argomentare i 
procedimenti  risolutivi 
e/o dimostrativi con il 
linguaggio specifico e 
formale della disciplina 

Approfondite 
Integra con strategie,   
Analizza dettagliatamente i dati,  
Argomenta i procedimenti risolutivi in modo efficace; 

2 

Complete 
Applica le strategie risolutive, 
Analizza ed interpreta correttamente i dati, 
Argomenta con linguaggio coerente 

1,5 

BASE 
Individua strategie non sempre adeguate,   
Esegue gli esercizi e/o i problemi analizzando ed interpretando i dati in modo 
basilare,  
Argomenta i procedimenti  risolutivi e/o dimostrativi in maniera essenziale 

1 

Parziali  e/o  imprecise 
Utilizza strategie inadeguate e/o esegue esercizi e problemi in modo 
incompleto,  
Argomenta i procedimenti  risolutivi e/o dimostrativi  in modo confuso  

0,5 

Lacunose  e/o Errato 
Non è in grado di utilizzare le procedure e strategie risolutive o le applica in 
modo errato 

0 

 
prova non svolta 2 

VOTO FINALE 
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GRIGLIA di MATEMATICA (2^ biennio e 5^ anno) 

 

INDICATORI/ 
DIMENSIONI 

DESCRITTORI/ 
CRITERI 

LIVELLI di PREPARAZIONE 

COMPRENDERE 
.Comprendere le 
richieste 
. identificare i dati 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera parziale e/o errata 
non riconosce i concetti chiave e le informazioni essenziali. 

0,5 

Interpreta le richieste in maniera parziale e/o incompleta 
seleziona solo i concetti chiave e le informazioni essenziali   
stabilisce semplici collegamenti tra i dati del problema e il codice matematico 

1 

 Individua e interpreta correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni 
tra queste.  
Comprende i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze. 

1,5 
 

 
CONOSCERE 

.Conoscenze degli 
argomenti teorici: 
Termini, Teoremi, 
Proprietà. 
.Conoscenze dei 
procedimenti operativi: 
regole, procedure,  
metodi, tecniche. 

Conosce  gli argomenti teorici e i procedimenti operativi in maniera errata, 
frammentaria e/o non pertinente 

0,5 

Conosce gli argomenti teorici e i procedimenti operativi in maniera parziale e/o 
impreciso 

1 

Conosce gli argomenti teorici e i procedimenti operativi di base 1,5 
Conosce gli argomenti teorici e i procedimenti operativi in maniera completa. 2 

 Integra le conoscenze con rielaborazione personale 2,5 

SVILUPPARE IL  
PROCESSO 
RISOLUTIVO 

 
 

 
.Utilizzare le tecniche e 
le procedure di calcolo 
 
.Analizzare ed 
interpretare dati- 
figure– grafici 
sviluppando processi, 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi 
 
.Individuare strategie 
adeguate per  la 
risoluzione di esercizi 
e/o  problemi 

 

Non applica o applica in maniera non corretta le strategie e/o le procedure di 
calcolo e/o teoremi, non analizza e/o interpreta dati-figure-grafici. 
Non sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo errato. 

0,5 

Applica parzialmente e/o con errori le procedure e/o le tecniche di calcolo di base  
sviluppa il processo risolutivo  in modo parziale  e/o  lacunoso 

1-1,5 

Applica  le procedure di calcolo di base pur con qualche imprecisione  
Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. 
Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto.  
Non sempre è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi  in modo corretto 

2 

Applica  le procedure e/o le tecniche di calcolo e/o teoremi o regole quasi sempre in 
modo corretto e completo 
Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione.  
Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente.  

2,5-3 

Padroneggia le procedure di calcolo e/o teoremi o regole in modo efficace 
 Applica le strategie scelte in maniera corretta anche con l’uso di modelli e/o 
diagrammi e/o simboli.  
Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto.  

3,5 

 
 
ARGOMENTARE 

 

.Argomentare i 
procedimenti  risolutivi 
e/o dimostrativi  

.utilizzare il linguaggio 
specifico e formale 
della disciplina 

non argomenta i processi risolutivi 
non utilizza o utilizza erroneamente il linguaggio specifico e formale 

0,5 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente  
Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, ma non rigoroso 

1 

Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva. 
Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma in modo incerto. 

1,5 

Argomenta in modo coerente e completo sia le strategie che le  soluzioni 
Mostra  padronanza nell’utilizzo del linguaggio specifico e formale 

2 

Argomenta in modo coerente, preciso,  accurato  ed esaustivo tanto le strategie 
adottate quanto la soluzione ottenuta. 
Mostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio specifico 

   2,5 

 
PROVA NON SVOLTA 2 

                                                                                                                                       VOTO COMPLESSIVO 
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Griglia di valutazione della verifica scritta di Fisica 
 

Conoscenze dei temi 
trattati 

Indicatori Punteggi 

Conoscenze 
specifiche (degli 
argomenti, delle 
definizioni, delle 
leggi, delle relazioni, 
ecc.) 

Non possiede alcuna conoscenza o possiede conoscenze errate, frammentarie 
e/o non pertinenti 

0,5 

Possiede conoscenze frammentarie e superficiali,  pur commettendo 
inesattezze e/o  errori lievi 

1-1,5 

POSSIEDE CONOSCENZE DI BASE, PUR COMMETTENDO QUALCHE LIEVE IMPRECISIONE E/O 

INESATTEZZE 
2 

Possiede conoscenze corrette e coerenti con la traccia, anche se non 
approfondite  

2,5 

Possiede conoscenze corrette e approfondite, con arricchimenti e 
rielaborazioni personali 

3 

Competenze Indicatori Punteggi 

Applicazione delle 
conoscenze e delle 
procedure 

Nessuna o gravi errori nell’applicazione delle conoscenze e delle procedure 
acquisite 0,5 

Applica le conoscenze e le procedure acquisite in compiti semplici, ma sono 
presenti  errori  

1 

APPLICA LE CONOSCENZE E LE PROCEDURE ACQUISITE IN COMPITI SEMPLICI, SENZA 

COMMETTERE ERRORI. SONO PRESENTI SOLO IMPRECISIONI E/O INESATTEZZE 
1,5 

Utilizza le conoscenze e le procedure acquisite anche in compiti complessi, 
senza errori e senza imprecisioni 

2 

Utilizza le conoscenze e le procedure acquisite in problemi nuovi, senza errori e 
imprecisioni e con approfondimenti personali 

2,5 

Capacità di 
argomentazione 

Indicatori Punteggi 

Nessuna o svolgimento confuso e/o incerto, senza uso o con difficoltà 
nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina 

 
0,5 

ARGOMENTA IN MODO ABBASTANZA CHIARO, CON UN LINGUAGGIO SOSTANZIALMENTE 

ADEGUATO, ANCHE SE NON SEMPRE SPECIFICO 
1 

Argomenta in modo corretto e con un’impostazione chiara e ordinata, 
utilizzando in modo costante il linguaggio specifico 

1,5 

Argomenta in modo corretto e particolareggiato, mostrando completa 
padronanza del linguaggio specifico 

2 

 
 
 
 
 
 
Abilità di analisi  
e di  sintesi 

Indicatori Punteggi 

Non è grado di effettuare alcuna analisi e sintesi 0,5 

E’ in grado di effettuare sono analisi e sintesi molto semplici, ma in modo 
parziale e impreciso 

1 

SA EFFETTUARE ANALISI COMPLETE MA IN MODO NON APPROFONDITO.  
SA SINTETIZZARE LE CONOSCENZE MA IN MODO INCERTO. 

1,5 

Effettua analisi complete e approfondite 
Sa organizzare in modo autonomo le conoscenze 
Sa collegare gli elementi di un insieme e stabilire relazioni tra essi, effettuando 
analisi e sintesi  

2 

Sa rielaborare in modo critico e autonomo i contenuti, effettuando analisi 
approfondite e sintesi complete . Stabilisce relazioni anche complesse, e di tipo 
interdisciplinare 

2,5 

Prova non svolta 2 

  
Totale 
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LABORATORIO DI FISICA 
 

 
  

Griglia di valutazione per la 
relazione di prove di Laboratorio:  
 

LIVELLI di PREPARAZIONE 

Obiettivo 
Non presente 0 

Presente 1 

Elenco del materiale e degli 
strumenti di misura 

Non presente 0 

Incompleto e/o poco dettagliato  0,5 

Completo e  dettagliato 1 

Schema del montaggio della prova 

Non presente 0 

Confuso e poco chiaro 0,5 

Chiaro e comprensibile 1 

Elenco delle caratteristiche degli 
strumenti di misura 

Non presente 0 

Incompleto e/o poco dettagliato 0,5 

Completo e  dettagliato 1 

Descrizione della procedura  

Non presente 0 

Incompleta e confusa 0,5 

Sintetico, schematica e completa 1 

Richiami teorici 

Non presente 0 

Incompleto, confusi e poco dettagliati 0,5 

Completi e  dettagliati 1 

Raccolta e organizzazione dei dati 
utilizzando correttamente le unità di 
misura 

Non presente 0 

Incompleta e superficiale 0,5 

Completa, ordinata e dettagliata 1 

Elaborazione dei dati e costruzione 
dei grafici 

Non presente 0 

Confusa e con inesattezze 0,5 

Chiara, corretta e dettagliata 1-1,5 

Interpretazione dei risultati ottenuti 

Non presente 0 

Confusa e superficiale 0,5 

Completa e  con l’utilizzo corretto del 
linguaggio specifico 

1-1,5 

RELAZIONE E/O PROVA NON SVOLTA  2 

 
VOTO FINALE 
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DIPARTIMENTO DI LINGUE 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE 
DI 

PROVE SCRITTE  
  

1. Composizione o completamento di un dialogo/ Redazione di una lettera (su traccia o 
in risposta ad una lettera data/ Riassunto 

 
A. Comprensione della traccia (appropriatezza nella 
scelta di funzioni  
comunicative, stile e registro linguistico adatti alla 
situazione tracciata) 
 

Inadeguata 
Parziale 
Completo 

0,5 
1,5 
2,5 

B. Costruzione del testo (coesione, coerenza, 
adeguatezza degli scambi dell’interazione, fluidità 
nel dialogo) 
Organizzazione del testo (adeguatezza di funzione 
comunicativa, scorrevolezza nella lettera)  Capacità 
di collegare i concetti fondamentali 
(coerenza del testo nel riassunto) 
 

Non accettabile 
Mediocre 
Sufficiente 
Buona 
Ottima 

0,5 
1 
1,5 
2 
2,5 

C. Correttezza grammaticale 
 

Scarsa 
Non sufficiente 
Sufficiente 
Buona 
Ottima 

0,5 
1 
1,5 
2 
2,5 

D. Scelta lessicale e capacità di rielaborazione 
personale 
 

Impropria 
Non sufficiente 
Sufficiente 
Buona 
Ottima 

0,5 
1 
1,5 
2  
2,5 
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2. Prove oggettive (esercizi di completamento, trasformazione, espansione, ricomposizione 
di frasi, etc.)  

 
Per questo tipo di prove il Dipartimento stabilisce di attribuire il voto in base al punteggio 
ottenuto, fissando come soglia di accettabilità il 60% del punteggio stesso, trasponendolo in 
decimi con l’opportuna proporzione . 
 

3. Questionario (applicabile alla tipologia B delle prove d’esame) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Pertinenza delle risposte Non svolto 
Parziale 
Precisa 

0 
1 
2 

B. Conoscenza contenuti Scarsa 
Non sufficiente 
Sufficiente 
Buona 
Ottima 

0-0,5 
1 
1,5 
2 
2,5 

C. Correttezza ortografica e grammaticale Scarsa 
Non sufficiente 
Sufficiente 
Buona 
Ottima 

0,5 
1 
1,5 
2 
2,5 

D. Capacità di rielaborazione personale 
(organizzazione delle risposte) 

Scarsa 
Modesta 
Sufficiente 
Buona 
Ottima 

1 
1,5 
2 
2,5 
3 
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4. Redazione di testo descrittivo, referenziale, argomentativi (applicabile alla tipologia 
A/B delle prove d’esame) 
 

 

A. Coerenza della produzione rispetto alle 
consegne  

Scarsa 
Parziale 
Completa 

0,5 
1 
2 

B. Coesione del discorso e proprietà lessicale Carente 
Non sufficiente 
Sufficiente 
Buona 
Ottima 

0,5 
1 
1,5 
2,25 
3 

C. Correttezza ortografica e grammaticale Gravemente insufficiente 
Non sufficiente 
Sufficiente 
Buona 
Ottima 

0,5 
1 
1,5 
2,25 
3 

D. Originalità dell’espressione Nulla 
Accettabile 
Apprezzabile 
Valida 

0,5 
1 
1,5 
2 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

 

Solo perla lingua tedesca  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
A. 
Accuratezza  
 
(lessico e/o registro) 

Mostra di non conoscere la maggior parte dei termini che utilizza 
 
Usa un lessico adeguato ma manualistico 
 
Padroneggia un lessico adeguato ed arricchito 

 
0 
 
0,5 
 
1 

B.  
Pronuncia  

Carente 
 
Accettabile 
 
Adeguata 

0,5 
 
1 
 
1,5 

C. 
Correttezza  
morfosintattica 

Commette errori gravi e ripetuti che inficiano la comunicazione 
 
Commette errori dovuti a superficialità 
 
Commette errori occasionali e/o con auto-correzione 
 
Raramente commette errori 
 
Non commette errori anche in frasi elaborate 

 
0,5 
 
1 
 
1,5 
 
2 
 
2,5 

D. 
Conoscenza contenuti 

Scarsa 
 
Superficiale 
 
Accettabile 
 
Buona 
 
Esauriente e approfondita 

0,5 
 
1 
 
1,5 
 
2 
 
2,5 

E. 1 
Capacità di interazione (Per 
tutte le lingue tranne il 
tedesco) 
 
(comprensione dei quesiti 
posti,  efficacia comunicativa e 
scorrevolezza) 

Comprende a fatica il quesito e stenta nel rispondere 
 
Pur comprendendo il quesito, presenta difficoltà nell’organizzare 
la risposta 
 
Capacità di interazione accettabile 
 
Capacità di  interazione adeguata 
 
Capacità di i interazione fluida ed efficace 
 

0,5 
 
1 
 
 
1,5 
 
2 
 
2,5 

E.2 
Capacità di interazione 
 
(comprensione dei quesiti 
posti,  efficacia comunicativa e 
scorrevolezza tenendo conto 
dell’incidenza del livello di 
esitazione sulla velocità di 
esposizione ) 

Comprende a fatica il quesito e stenta nel rispondere 
 
Pur comprendendo il quesito, presenta difficoltà 
nell’organizzare la risposta 
 
Capacità di interazione accettabile 
 
Capacità di  interazione adeguata 
 
Capacità di i interazione fluida ed efficace 

0,75 
 
 
1,25 
 
1,75 
 
2,25 
 
2,5 
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II  PROVA - indirizzo LINGUISTICO 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

(con corrispondenza decimi / quindicesimi) 
 
 
 
 

INDICATORI 

PUNTI 

PER 

LIVELLO 

 

DESCRITTORI 
PUNTI  

ASSEGNATI 

 

Comprensione 
Comprendere le richieste e 

identificare i dati in maniera 

coerente 

 

1 

Interpreta le richieste in maniera incompleta, riuscendo a 

selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle 

informazioni essenziali.  

 
2 

Individua e interpreta correttamente i concetti chiave, le 

informazioni e le relazioni tra le informazioni. 

3 
Interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave 

e  le relazioni tra queste.  

 

Analisi e produzione 
Mettere in relazione le 

informazioni ponendo in 

evidenza i concetti 
fondamentali e scegliendo 

citazioni e/o esempi 

adeguati a supporto delle 
proprie motivazioni 

1 
Coglie in minima parte le argomentazioni da mettere in 

relazione tra loro. 

 

2 
Lo svolgimento non è sempre coerente rispetto alla 

traccia e presenta  incertezze nelle argomentazioni. 

3 
Dimostra di saper mettere in relazione le informazioni  in 

modo corretto; la struttura del testo è lineare e coerente.  

4 

Dimostra di saper mettere in relazione  le informazioni 

con chiarezza e padronanza, scegliendo opportunamente 

citazioni a supporto delle proprie motivazioni,  seguendo 

un percorso ben costruito. 

 

Uso strutture 

morfologiche e 

grammaticale; 

ortografia 
Utilizzare le strutture 

grammaticali in maniera 

corretta e coerente;  
conoscere adeguatamente 

l’ortografia 

 

1 
Commette numerosi e gravi errori nell’utilizzo delle 

strutture grammaticali e dell’ortografia. 

 

2 
Commette errori grammaticali di minore entità e qualche 

comune errore di ortografia. 

3 

Applica le strutture grammaticali in maniera 

complessivamente corretta e coerente pur con qualche 

imprecisione; non commette rilevanti errori ortografici. 

4 

Applica le strutture  grammaticali  in modo puntuale e 

coerente; non commette errori di ortografia. 

Elaborazione 

linguistica e scelte 

lessicali appropriate 
Padronanza nell’elaborare i 

concetti; ricchezza 
nell’utilizzo del lessico 

1 

Si limita a riprodurre frasi del testo e/o costruisce parti di 

testo  talvolta senza ordine logico; possiede un lessico 

ristretto.  

 

2 
Struttura il discorso  in maniera ripetitiva e/o poco 

organica; utilizza un lessico essenziale. 

3 
Elabora i concetti in modo coerente utilizzando un lessico 

appropriato. 

4 

E’ in grado di elaborare in maniera articolata, mostrando 

padronanza nella scelta lessicale, che risulta ricca e 

precisa  

Alunno/a   _________________________   Data   

_______________ 
  Totale _____/15 
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Dipartimento delle “Scienze umane”  
- Verifica/valutazione - 

 
 

Prospetto di sintesi: 

 tipologie di prove

 griglie di riferimento

 livelli di competenza




1) Interrogazione tradizionale e partecipazione alla discussione guidata: griglia per il colloquio 

(già in uso nel nostro Istituto), sia per il biennio, sia per il triennio. 

 

2) Discussione di tematiche scritte (SECONDA prova d’esame) si adotta la griglia approvata nel 

corrente a.s. 2016 - 2017 

 

3) Quesiti a risposta aperta: griglia utilizzata nel nostro Istituto per la correzione della  
“TERZA PROVA” d’esame, tipologia A (una domanda circa 15 -18 righi) e tipologia B (due 

domande, circa 8 – 10 righi ognuna). 

 

4) Prove strutturate: griglia TERZA PROVA – Tipologia C (risposte chiuse) 

 

5) Griglia di corrispondenza quindicesimi/decimi 

 

6) Valutazione sommativa: livelli di competenza 

 

7) Griglia di valutazione del colloquio d’esame (Esame di Stato) 
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Griglia di valutazione SECONDA prova – SCIENZE UMANE 
 

Indicatori Livello  Descrittori  Punti 

 0 Non comprende le richieste o le recepisce in maniera parziale; non riesce  

  a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali.   

Comprensione 1 Individua e comprende le richieste in maniera parziale; riesce a selezio-  

  nare solo parzialmente i concetti chiave e le informazioni essenziali.  

Padronanza nel comprendere le 2 Individua e comprende correttamente le richieste principali, i concetti  

richieste e nell’identificare i  chiave e le informazioni essenziali, pur con qualche imprecisione.  

dati in maniera coerente 3 Individua e comprende in modo completo le richieste, i concetti chiave e  

  le informazioni.    

Analisi 1 Non è in grado di mettere in relazione le informazioni.   
     

e sintesi      

2 Individua relazioni poco significative, sviluppandole in modo poco coe- 
 

  

Padronanza nell’evidenziare  i 
 rente. Presenta un’analisi poco organica.   

3 Dimostra di saper mettere in relazione le informazioni in modo adegua- 
 

concetti fondamentali;  
 

to, attraverso un processo  logico corretto, anche se con qualche inesat- 
 

mettere in  relazione le infor-   
 

tezza. Adduce adeguate citazioni (teorie/tesi/autori). 
  

mazioni; individuare i nessi    

logici; analizzare da diversi 4 Dimostra di saper mettere in relazione le informazioni con chiarezza e  

punti di vista  padronanza. Sceglie  opportunamente citazioni (teorie/tesi/autori) a sup-  

  porto delle proprie motivazioni, attraverso un processo logico corretto ed  

  esauriente.    

Critica e interpretazio- 1 Si limita a riprodurre concetti noti, senza rielaborali, talvolta in assenza  
 

di nesso logico. Non riesce ad argomentare. 
  

ne    
     

 2 Riesce a rielaborare i concetti principali, talvolta con alcune imprecisioni  

Padronanza nel rielaborare  o incoerenze. Argomenta in maniera ripetitiva.   

concetti e nel produrre argo- 3 Riesce a rielaborare correttamente i concetti, con apporti personali sem-  

mentazioni a supporto delle  plici ma lineari. Argomenta in modo coerente.   

proprie motivazioni; scegliere 4 Rielabora i concetti in maniera appropriata, con apporti personali rile-  

citazioni adeguate  vanti. Argomenta in maniera coerente, approfondita e ben articolata.  
   

Correttezza formale e 1 Si esprime/imposta in modo confuso, con gravi errori formali e linguag-  

linguaggio specifico  gio specifico ristretto.    

 2 Si esprime/imposta in modo lineare, con alcuni errori formali e linguag-  

Padronanza nell’esporre i con-  gio specifico essenziale.   

cetti; correttezza morfosintatti- 3 Si esprime/imposta in modo corretto, con linguaggio specifico adeguato.  
ca e ortografica; utilizzo del      

lessico 
   

4 Si esprime/imposta in modo corretto, chiaro e ben articolato, con lin-  

  guaggio specifico ricco, appropriato e preciso.   

      

     /15 
Alunno/a ____________________________________ Classe ___________   Data____________  

     /10 

      

 

*Quando non ci sono elementi accertabili, perché la prova non è svolta: punteggio totale: 1 
 

  CORRISPONDENZA QUINDICESIMI /DECIMI     

QUINDICESIMI 1,5 3 4 5 6  7 8 9 10 11  12 13 14 15 

                 

DECIMI 1 2 3- 3 4  4,50 5 5,50 6 7  8 8,50 9 10 
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DIPARTIMENTO DI DIRITTO 
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Griglia di valutazione delle prove scritte di discipline giuridiche 

  

Conoscenze Conosce i temi trattati Punteggi 

 Approfonditamente 

 

Adeguatamente 

 

Superficialmente 

2,5 

 

1,5  

 

0,75 

Esposizione Articola il discorso Punteggi 

 In modo organico,qualificato e fluido 

 

In modo semplice,coerente e corretto 

 

In modo non sempre coerente e corretto 

2,5 

 

1,5 

 

0,75 

Analisi Analizza Punteggi 

 Tutti gli aspetti significativi 

 

Alcuni aspetti significativi  

 

Con difficoltà i contenuti chiave 

2,5 

 

1,5 

 

0,75 

Sintesi Individua Punteggi 

 Con sicurezza il nucleo del problema proposto 

 

Con facilità il nucleo del problema proposto 

 

Con difficoltà il  nucleo del problema proposto 

2,5 

 

1,5 

 

0,75 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

                      Totale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - SECONDA PROVA  

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 
DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI E RELATIVI PUNTEGGI 

Area di 

approccio 

     PUNT. 

Rispondenza ai 

quesiti della 

traccia 

0 

assente 

1 

non coglie le 

implicazioni 

essenziali 

2 

coerente 

   

Conoscenza dei 

contenuti 

disciplinari 

0 

assente 

1 

informazioni 

imprecise, 

lacunose  e/o  

superficiali 

2 

contenuti  

corretti ed 

essenziali 

3 

contenuti 

approfonditi ed  

esaurienti 

  

     max 5  

Area specificità       

Sviluppo logico 

della trattazione, 

analisi e sintesi  

 

0 

assente 

1 

trattazione 

incoerente sul 

piano logico 

e  

assenza di 

analisi e 

sintesi 

2 

trattazione 

debole sul 

piano 

logico  

3 

trattazione  

coerente e 

lineare 

nell’analisi e 

nella sintesi  

 

4 

ampiamente 

rispondente ai 

requisiti di 

coerenza 

logica e 

chiarezza 

nell’analisi e 

sintesi  

 

Esposizione e 

linguaggio 

0 

assente  

 

1 

esposizione 

scorretta, 

stentata,  con   

uso di 

terminologia 

inadeguata 

2 

esposizion

e lineare, 

limitata 

all’uso del 

linguaggio 

generale  

3 

esposizione 

lineare con uso 

consapevole  

del linguaggio  

generale e 

specifico 

 

 

 

     max 7  

livello di 

sviluppo 

adeguato della 

parte generale 

     

max 12 

 

 

Area critico- 

interpretativa 

      

capacità di 

effettuare 

collegamenti  e/o 

argomentazioni 

0 

assente 

1 

inadeguata   

2 

adeguata e  

convincent

e 

  

 

2 

Capacità critica 

e interpretativa   

0 

assente 

 1 

evidente, con 

apporti 

significativi e 

personali 

    1 

     max 3  

     TOTALE  
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE NATURALI 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DOCENTE DI  SCIENZE 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

VALUTAZIONE 

 

Completezza e  precisione nel 

lavoro scolastico 

 

Gravemente insufficiente 2  

Insufficiente 3 

Sufficiente 4 

Discreto 5 

Ottimo 6 

 

 

Correttezza con i docenti e con 

gli alunni 

Gravemente  insufficiente 0  

Insufficiente 0,5 

Sufficiente 1 

Discreto 1,5 

Ottimo 2 

 

Collaborazione e disponibilità 

Gravemente insufficiente 0  

 Insufficiente 0,5 

Sufficiente 1 

Discreto 1,5 

Ottimo 2 

 

PUNTEGGIO TOTALE …………/ 10 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI SCIENZE 

 

Il candidato conosce approfonditamente i dati; pone autonomamente relazioni tra 

essi, ricollega in schemi coerenti e logici e li valuta criticamente sia in termini di 

evidenza interna che di criteri esterni culturalmente fondati. Padroneggia il 

linguaggio dal punto di vista tecnico e semantico. 

 

Ottimo 

10 

9 

Il candidato conosce ampiamente i dati, li propone in modo chiaro e dettagliato; 

espone con scioltezza, riorganizza e rielabora i concetti, trae deduzioni, dimostra 

padronanza di metodi e strumenti, procede a nuove applicazioni. 

 

Buono 

8,5 

8 

Il candidato conosce i dati e li espone correttamente; collega i concetti con sicurezza 

e li sa spiegare; utilizza adeguatamente metodi e strumenti talvolta anche in 

situazioni nuove. 

 

Discreto 

7,5 

7 

Il candidato riconosce i dati, li descrive in modo semplice, anche se non sempre 

rigoroso; coglie il senso essenziale dell’informazione, applica le conoscenze in 

situazioni note e produce in modo elementare ma nel complesso corretto. 

Sufficiente 6,5 

6 

Il candidato conosce dati e nozioni in modo frammentario, spiega i concetti in 

maniera imprecisa e non autonomamente; applica le conoscenze in suo possesso 

solo in situazioni semplici. 

 

Insufficiente 

5,5 

5 

Il candidato fatica a riconoscere dati e nozioni, non riesce a descriverli neppure in 

modo elementare, fraintende concetti fondamentali, non sa utilizzare gli strumenti in 

suo possesso. 

Molto 

insufficiente 

4,5 

4 

Il candidato non riconosce dati e nozioni e non arriva a descriverli neppure in modo 

meccanico, mancando degli strumenti basilari. 

 

Gravemente 

insufficiente 

3 

2 

1 

 

Voto ___________/10 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA STRUTTURATA DI 

SCIENZE 

 

 

Tipologia di quesito Punteggio 

Domande vero/falso  

+ 1    per ogni risposta esatta 

0       per ogni risposta non data 

-0.5    per ogni risposta errata 

Domande a risposta multipla  

+ 2     per ogni risposta esatta 

0        per ogni risposta non data 

-0.5    per ogni risposta errata 

Domande a completamento  

+ 1     per ogni risposta esatta 

0  per ogni risposta non data 

-0.5    per ogni risposta errata 
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DIPARTIMENTO LINGUAGGI NON VERBALI 

STORIA DELL’ARTE (GRIGLIA VALUTAZIONE TERZA PROVA) 

SCIENZE MOTORIE 

RELIGIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Scienze motorie e sportive 
 

Voto Conoscenze Competenze 
 

Partecipazion

e 

  Abilità motorie Relazionali e  

  e   sportive 

 

espressive  

10 Largamente 

approfondite, ricche di 

apporti personali 

 

Esegue con efficacia e  

autonomia di 

elaborazione problemi 

motori complessi 

Comunica in modo 

elegante e creativo 

con articolazione 

dei diversi registri 

espressivi 

Costruttiva e 

assidua 

9 Approfondite e 

ampliate 

 

 

Esegue con efficacia e 

autonomia di 

elaborazione problemi  

motori complessi 

Si esprime in 

maniera autonoma 

e comunicativa 

Efficace e 

costante 

8 Complete e puntuali 

 

 

Applica 

autonomamente le 

conoscenze anche a 

problemi motori più 

complessi 

Comunica in modo 

chiaro e completo 

Attiva e 

pertinente 

7 Complete e 

approfondite 

Applica 

autonomamente le 

conoscenze anche a 

problemi motori più 

complessi con qualche 

imprecisione 

Si esprime in 

maniera corretta e 

ordinata 

Attiva 

6 Non approfondite ma 

che consentono la 

comprensione dei 

contenuti fondamentali 

Esegue le attività 

motorie 

complessivamente in 

modo accettabile ma 

senza elaborazione 

Accettabile sul 

piano espressivo e 

capace di 

comunicare i 

contenuti anche se 

in modo 

superficiale 

Pressoché 

costante 

5 Incomplete rispetto ai 

contenuti 

minimi fissati 

 

Esegue le attività 

motorie in modo 

parziale e insicuro 

Si esprime in 

maniera insicura e 

parziale 

Incostante 

4 Lacunose e parziali 

 

 

Esegue le attività 

motorie in modo 

inefficace e priva di 

elementi di 

organizzazione 

Si esprime in modo 

inefficace sui 

contenuti richiesti 

Scarsa 

3 Frammentaria e 

gravemente lacunose 

 

Esegue le attività 

motorie in modo 

scorretto e lacunoso 

Si esprime in modo 

confuso sui 

contenuti richiesti 

Scarsa 

1-2 Totalmente assenti 

 

 

Esegue le attività 

motorie in modo 

passivo e inadeguato 

Incapace di 

comunicare i 

contenuti richiesti 

Inesistente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA  

DI RELIGIONE CATTOLICA 
 

INDICATORE LIVELLO PUNTEGGIO 

Conoscenza dei contenuti 

Conoscenza completa, con 

approfondimenti autonomi 
3 

Conoscenza degli elementi essenziali, 

fondamentali 
2 

Conoscenza incerta ed incompleta 1 

Capacità di riconoscere i valori 

religiosi 

Collegamenti delle conoscenze 

religiose ad ambiti pluridisciplinari 
3 

Riconoscimento degli aspetti 

fondamentali ma difficoltà nei 

collegamenti disciplinari 

2 

Comunicazione decisamente stentata 

ed impropria 
1 

Comprensione e uso del linguaggio 

specifico 

Linguaggio corretto e approfondito 2 

Linguaggio non sempre corretto, 

superficiale 
1 

Capacità di riferimento alle fonti e ai 

documenti 

Capacità di utilizzare criticamente le 

fonti e di trarre conclusioni motivate e 

articolate 

2 

Capacità di reperire le citazioni 

bibliche e magisteriali 
1 

 

4 = Insufficiente 

5 = Mediocre 

6 = Sufficiente 

7 = Buono 

8 = Distinto 

9-10 = Ottimo/Eccellente 
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GRIGLIE COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE  
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TABELLA DI CORRISPONDENZA GIUDIZIO-VOTO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE PROVE ORALI 

BIENNIO/TRIENNIO 

 

 

Possiede un patrimonio di conoscenze ampio e personale, che gli 
permette di integrare con organicità i contenuti della disciplina. 
Utilizzando in modo originale le abilità acquisite, esegue con impegno 
anche studi facoltativi (ricerche, lavori di approfondimento ecc.) 
pertinenti al programma disciplinare. Dimostra di possedere un’ottima 
preparazione, criticamente rielaborata, caratterizzata da un brillante 
stile espositivo. 

9-10 14-15 

Dimostra di aver acquisito conoscenze esaurienti e ben collegate tra 
loro circa i contenuti riferibili al programma svolto. Utilizzando le abilità 
in modo personale, sviluppa i concetti fondamentali con alcune 
riflessioni critiche e coerenti. Dimostra di possedere un buon metodo di 
lavoro e un lessico appropriato e specifico 

8 13 

Dimostra di possedere discrete informazioni e di gestire in forma chiara 
e lineare, nonostante qualche errore, i contenuti disciplinari. Sa 
utilizzare con prontezza le abilità richieste e dimostra una preparazione 
adeguata, caratterizzata nella forma espositiva da una sostanziale 
correttezza. 

7 11-12 

Possiede il patrimonio minimo e necessario di informazioni relative alla 
disciplina. Dimostra una preparazione sicura per i dati elementari, 
incerta negli approfondimenti. Sa utilizzare in modo accettabile le 
abilità, possiede un metodo di studio abbastanza adeguato e raggiunge 
i minimi stabiliti per quanto riguarda le competenze lessicali e 
comunicative. 

6 10 

Dimostra un’acquisizione parziale e incerta dei contenuti proposti e 
alcune incertezze nelle abilità di base. Nonostante lo studio su parti del 
programma, la preparazione evidenzia carenze di impegno e lacune. 
Mediocri capacità espositive. 

5 8-9 

Dimostra gravi lacune nei contenuti proposti e nelle abilità. Pur avendo 
acquisito in maniera frammentaria e superficiale le conoscenze minime, 
ne travisa i punti nodali e non li correla tra loro. Difficoltà di carattere 
logico-espositivo. 

4 5-7 

Non ha compreso gli elementi base della disciplina e non riesce ad 
inserirli in un quadro concettuale approssimativo. Capacità espressive 
insufficienti. 

3 1-4 
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Griglia di valutazione per la tipologia “ Terza prova” – Tipologia A - B 

Quesiti a risposta aperta 
 

Indicatori Descrittori   Valutazione Livello            Voto  

              

       Gravemente Non conosce i contenuti richiesti   2   

 Comprensione e  insufficiente                  

 conoscenza dei   Insufficiente Conosce e comprende solo una minima  3   

 concetti e/o delle      parte dei contenuti richiesti       

Conoscenze leggi scientifiche  Scarsa  Conosce e comprende parzialmente i   4   

 contenute nella       contenuti             
 traccia                          

       Sufficiente  Conosce e comprende in modo suffi-   5   

           ciente i contenuti, pur con qualche la-      

           cuna o imprecisione           

       Buona  Conosce e comprende in modo adegua-  6   

           to i contenuti             

       Ottima  Conosce e comprende in modo appro-   7   

           fondito i contenuti           

           

 Correttezza   Gravemente Si esprime/imposta in modo confuso,   1   

 nell’esposizione,  insufficiente con gravi errori formali         
 

utilizzo delle 
         

   Insufficiente Si esprime/imposta in modo poco   2   

Competenze strutture linguisti-      comprensibile, con alcune imprecisioni     

 che e del lessico      formali o terminologiche         
 

specifico e/o pro- 
         

  Sufficiente  Si esprime /imposta in modo lineare,   3   

 cedimenti risolu-      pur con qualche lieve imprecisione      
 

tivi 
            

      Buona  Si esprime e/ o imposta in modo corret-  4   

           to e complessivamente coerente       

       Ottima  Si esprime e/o imposta con precisione   5   

           costruendo un percorso ben articolato      

 Capacità di anali-  Scarsa  Incompleto e/o non sempre corretto   1   
 si/sintesi (tutte le                       
  

Sufficiente 
 

Nel complesso completo e corretto 
  

2 
  

 discipline)        
                        

Capacità                            

Grado di esecu- 
  

Distinta 
 

Completo, corretto e puntuale in ogni 
  

3 
  

        
       

sua fase 
              

 zione (scienze                     
                        

 matematiche)                        

           TOT. QUINDICESIMI         

                         /15  

                        

           TOT. DECIMI             

                         /10  
            

Quando mancano elementi accertabili perché la prova non è svolta     Punteg-   1  
gio totale                            

                            

  CORRISPONDENZA QUINDICESIMI /DECIMI         

QUINDICESIMI 1,5 3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13 14  15  

DECIMI  1 2  3-  3 4  4,50 5  5,50  6  7  8  8,50 9   10  

Classe _____________ Alunno/a ______________________________________ Data _______  



36 
 

Griglia di valutazione di prove strutturate: TERZA Prova – Tipologia C 
 

(% di risposte corrette) 
 

FASCIA 
FASCIA 

FASCIA FASCIA FASCIA FASCIA 

MEDIO BAS- 
BASSA MEDIA MEDIO ALTA ALTA ALTISSIMA 

SA       

Non sufficiente Quasi sufficien- Sufficiente Buono Distinto OTTIMO 
 te      

3/4 5 6 7 8 9 10 

0 % - 40 % 41 % – 54% 55 % – 64 % 65 % - 73 % 74 % – 82 % 
83 % – 92 % - 

91 % 100 %      

Mancato rag- Raggiungimento 
 

Complessivo Pieno raggiun- 
Pieno e com- 

Raggiungimento pleto 
giungimento parziale 

degli obiettivi 
raggiungimento gimento 

raggiungimento 
degli obiettivi degli obiettivi degli obiettivi degli obiettivi  

degli obiettivi      

 
 
 
 

Classe _____________ Alunno/a ______________________________________ Data _______ 
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 CORRISPONDENZA QUINDICESIMI /DECIMI     

                

QUINDICESIMI 1,5 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 

                

DECIMI 1 2 3- 3 4 4,50 5 5,50 6 7  8 8,50 9 10 

                
 
 

 

-
 VALUTAZIONE SOMMATIVA: livelli di competenza



 

Nella valutazione sommativa si terrà conto di quattro livelli di competenza conseguiti. 
 

Livello di competenza Criteri 

conseguito  

Non conseguita Nessuna acquisizione 

  

Basso L’alunno utilizza le competenze se guidato; 
 utilizza le competenze in modo ripetitivo 

  

Intermedio L’alunno utilizza le competenze in modo ripetitivo ma autonomamente 

  

Elevato L’alunno utilizza le competenze autonomamente, cogliendo relazioni e indivi- 
 duando percorsi di ricerca e approfondimento. 

  



38 
 

Griglia di valutazione del Colloquio d’esame (Esame di Stato)  

 

Indicatori  Scarso Carente Insufficiente Sufficiente Discreto Buono  Ottimo Eccellente 

  1-6 7-13 14-19 20 21-23 24-26  27-28 29-30 

Correttezza  formale  dell'esposizione (competenze          
linguistiche e fluidità espressiva)           

Padronanza concettuale ed argomentativa delle te-          
matiche proposte dallo studente (qualità e quantità          

delle argomentazioni prodotte nell'ambito del per-          

corso individuale)           

Padronanza concettuale ed argomentativa delle te-          
matiche sollecitate dai Commissari (qualità e quan-          

tità delle argomentazioni prodotte sulla base delle          

richieste formulate da tutti i membri della Commis-          

sione d'Esame)           

Capacità di argomentare con finalità di recupero e/o          

approfondimento  nella  discussione  delle  prove          

scritte           

Capacità di operare collegamenti, di cogliere e svi-          

luppare raccordi pluridisciplinari           

Capacità di elaborazione personale e di giudizio cri-          
tico           

           

        Punteggio Totale* 

 
* Il punteggio totale deriva dalla media dei voti ottenuti 

 
 
 

 

Nome e Cognome del/la candidato/a ____________________________________________ Classe ___ 

 

 


