
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE VALUTAZIONE  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 



ITALIANO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A – 

ANALISI TESTUALE 
 
    Alunno/a…………………………………………………………              

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  –  INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI – GIUDIZIO MAX. 60 
punti 

Punti 

 

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

- Coesione e coerenza testuale 

 Imprecisa ed incompleta – Scarso/Insufficiente da 1 a 6  

 In parte pertinente alla traccia – Mediocre/Suffic. da 7  a  12  

 Completa e appropriata – Discreto/Buono da 13 a 18  

 Completa ed esauriente – Ottimo 19-20  

- Ricchezza e padronanza 

lessicale 

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi) 

- uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Imprecisa ed incompleta – Scarso/Insufficiente da 1 a 6  

Semplice ma corretta – Mediocre/Sufficiente da 7  a  12  

 Esposizione chiara e correttezza grammaticale  –     
Discreto/Buono 

da 13 a 18  

 Adeguata – Ottimo 19-20  

 

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

- Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

 Imprecisa e frammentaria – Scarso/Insufficiente  da 1 a 6  

Semplice e lineare – Mediocre/Sufficiente da 7  a  12  

Logica e coerente – Discreto/Buono da 13 a 18  

 Esauriente e originale – Ottimo 19-20  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  -  INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI – GIUDIZIO MAX. 40 
punti 

 
 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (adesempio, indicazioni 

di massima circa la lunghezza del 

testo – se presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata o  

sintetica della rielaborazione).  

Capacità di comprendere il testo  nel 

suo senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici. 

 Imprecisa e frammentaria – Scarso/Insufficiente da 1 a 6  

 Semplice e lineare – Mediocre/Sufficiente da 7  a  12  

 Completa e attinente – Discreto/Buono da 13 a 18  

 Esauriente e originale – Ottimo 19-20  

 

- Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 

- Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

 Imprecisa e frammentaria – Scarso/Insufficiente da 1 a 6  

 Semplice e lineare – Mediocre/Sufficiente da 7  a  12  

 Completa e attinente – Discreto/Buono da 13 a 18  

 Esaustiva e precisa – Ottimo 19-20  

 TOTALE PUNTI (parte generale + parte specifica)  _______/100 

 



NB: Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
    Alunno/a…………………………………………………………              

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  –  INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI – GIUDIZIO MAX. 60 
punti 

Punti 

 

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

- Coesione e coerenza testuale 

 Imprecisa ed incompleta – Scarso/Insufficiente da 1 a 6  

 In parte pertinente alla traccia – Mediocre/Suffic. da 7  a  12  

 Completa e appropriata – Discreto/Buono da 13 a 18  

 Completa ed esauriente – Ottimo 19-20  

- Ricchezza e padronanza 

lessicale 

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi) 

- uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Imprecisa ed incompleta – Scarso/Insufficiente da 1 a 6  

Semplice ma corretta – Mediocre/Sufficiente da 7  a  12  

 Esposizione chiara e correttezza grammaticale  –     
Discreto/Buono 

da 13 a 18  

 Adeguata – Ottimo 19-20  

 

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

- Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

 Imprecisa e frammentaria – Scarso/Insufficiente  da 1 a 6  

Semplice e lineare – Mediocre/Sufficiente da 7  a  12  

Logica e coerente – Discreto/Buono da 13 a 18  

 Esauriente e originale – Ottimo 19-20  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  -  INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI – GIUDIZIO MAX. 40 
punti 

 
 
 

- Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni presenti 

nel testo proposto. 

- Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l'argomentazione. 

 Imprecisa e frammentaria – Scarso/Insufficiente da 1 a 6  

 Semplice e lineare – Mediocre/Sufficiente da 7  a  12  

 Completa e attinente – Discreto/Buono da 13 a 18  

 Esauriente e originale – Ottimo 19-20  

 

- Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

 Imprecisa e frammentaria – Scarso/Insufficiente da 1 a 6  

 Semplice e lineare – Mediocre/Sufficiente da 7  a  12  

 Completa e attinente – Discreto/Buono da 13 a 18  

 Esaustiva e precisa – Ottimo 19-20  

 TOTALE PUNTI (parte generale + parte specifica)  _______/100 

 



NB: Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- 

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
    Alunno/a…………………………………………………………              

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  –  INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI – GIUDIZIO MAX. 60 
punti 

Punti 

 

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

- Coesione e coerenza testuale 

 Imprecisa ed incompleta – Scarso/Insufficiente da 1 a 6  

 In parte pertinente alla traccia – Mediocre/Suffic. da 7  a  12  

 Completa e appropriata – Discreto/Buono da 13 a 18  

 Completa ed esauriente – Ottimo 19-20  

- Ricchezza e padronanza 

lessicale 

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi) 

- uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Imprecisa ed incompleta – Scarso/Insufficiente da 1 a 6  

Semplice ma corretta – Mediocre/Sufficiente da 7  a  12  

 Esposizione chiara e correttezza grammaticale  –     
Discreto/Buono 

da 13 a 18  

 Adeguata – Ottimo 19-20  

 

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

- Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

 Imprecisa e frammentaria – Scarso/Insufficiente  da 1 a 6  

Semplice e lineare – Mediocre/Sufficiente da 7  a  12  

Logica e coerente – Discreto/Buono da 13 a 18  

 Esauriente e originale – Ottimo 19-20  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  -  INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI – GIUDIZIO MAX. 40 
punti 

 
 

- Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione 

- Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

 Imprecisa e frammentaria – Scarso/Insufficiente da 1 a 6  

 Semplice e lineare – Mediocre/Sufficiente da 7  a  12  

 Completa e attinente – Discreto/Buono da 13 a 18  

 Esauriente e originale – Ottimo 19-20  

 

- Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 Imprecisa e frammentaria – Scarso/Insufficiente da 1 a 6  

 Semplice e lineare – Mediocre/Sufficiente da 7  a  12  

 Completa e attinente – Discreto/Buono da 13 a 18  

 Esaustiva e precisa – Ottimo 19-20  

 TOTALE PUNTI (parte generale + parte specifica)  _______/100 

 

NB: Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 



ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI” 

Via G. Denaro, 24 -0966/371595   istituto@fermibagnara.it  

8 9 0 1 1  B A G N A R A  C A L A B R A  ( R . C . )  

 

 
Anno Scolastico 2018/19 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

MATEMATICA 
 

Alunno _________________________________ 
 
Classe _____    

 

 
                                 INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO 

 

 
 
 
 
CONOSCENZE 
 

 
1. Definizioni 
2. Formule e regole 
3. Principi e teoremi 
4. Procedure di calcolo 

 
 

 

• nulle o quasi 

• molto scarse 

• lacunose e frammentarie 

• di base 

• sostanzialmente corrette 

• corrette 

• corrette e complete 

 
1 
1,5 
2 
2,5 
3 
3,5 
4 

 

 
 
 
 
COMPETENZE 
 

 
a) Comprensione delle 

richieste 
b) Impostazione della 

risoluzione del problema 
c) Efficacia della strategia 

risolutiva 
d) Sviluppo della risoluzione 
e) Controllo dei dati e dei 

risultati 

 

• nulle o quasi 

• molto scarse 

• inefficaci 

• incerte e/o meccaniche 

• di base 

• efficaci 

• organizzate 

• eccellenti 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

 

 
 
COMPLETEZZA 
DELL’ELABORATO 

 
a) Sequenzialità logica della 

stesura 
b) Precisione formale 

(algebrica, grafica e 
dimensionale) 

c) Presenza di commenti 
significativi 

 
 

 

• elaborato di difficile o di faticosa 
interpretazione disordinato,  
carente sul piano formale e 
grafico 

• elaborato facilmente 
interpretabile 

• elaborato logicamente strutturato 
e formalmente accurato 

• elaborato completo, ordinato e 
risolto in tutte le sue parti 

 
0,5 
 
 
 
1 
 
 
1,5 
 
 
2 

 

 
                                                                                                                                                             
PUNTEGGIO TOTALE 

 
          
/10 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:istituto@fermibagnara.it


 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI” 

Via G. Denaro, 24 -0966/371595   istituto@fermibagnara.it  

8 9 0 1 1  B A G N A R A  C A L A B R A  ( R . C . )  

 

 
Anno Scolastico 2018/19 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

FISICA 
 

Alunno _________________________________ 
 
Classe _____    

 

 
                                 INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO 

 

 
 
 
 
CONOSCENZE 
 

 
5. Definizioni 
6. Formule e regole 
7. Principi e teoremi 
8. Procedure di calcolo 

 
 

 

• nulle o quasi 

• molto scarse 

• lacunose e frammentarie 

• di base 

• sostanzialmente corrette 

• corrette 

• corrette e complete 

 
1 
1,5 
2 
2,5 
3 
3,5 
4 

 

 
 
 
 
COMPETENZE 
 

 
f) Comprensione delle 

richieste 
g) Impostazione della 

risoluzione del problema 
h) Efficacia della strategia 

risolutiva 
i) Sviluppo della risoluzione 
j) Controllo dei dati e dei 

risultati 

 

• nulle o quasi 

• molto scarse 

• inefficaci 

• incerte e/o meccaniche 

• di base 

• efficaci 

• organizzate 

• eccellenti 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

 

 
 
COMPLETEZZA 
DELL’ELABORATO 

 
d) Sequenzialità logica della 

stesura 
e) Precisione formale 

(algebrica, grafica e 
dimensionale) 

f) Presenza di commenti 
significativi 

 
 

 

• elaborato di difficile o di faticosa 
interpretazione disordinato,  
carente sul piano formale e 
grafico 

• elaborato facilmente 
interpretabile 

• elaborato logicamente strutturato 
e formalmente accurato 

• elaborato completo, ordinato e 
risolto in tutte le sue parti 

 
0,5 
 
 
 
1 
 
 
1,5 
 
 
2 

 

 
                                                                                                                                                             
PUNTEGGIO TOTALE 

 
          
/10 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:istituto@fermibagnara.it


GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO/PRATICO 

AREA TECNICO – SCIENTIFICA (TRIENNIO) 

 

PARAMETRI 

PER LA 

VALUTAZIONE 

DESCRITTORI  LIVELLI 

/10  /20  

VALUTAZION

E 

 /10  /20 

 Conoscenze e 

Abilità specifiche  

Conoscenze e 

sviluppo della prova: 

terminologia, 

classificazioni, 

criteri, strutture, 

principi generali, 

progetto, verifica, 

articolazione dei 

processi. 

Non conosce gli argomenti e 

sviluppo nullo della prova. 
1 2   

Conosce solo parzialmente gli 

argomenti richiesti e sviluppo 

limitato della prova.  

2 4   

Conosce gli argomenti 

fondamentali con qualche 

incertezza e sviluppo parziale 

della prova.  

3 6   

Conosce gli argomenti della 

disciplina e sviluppo quasi 

completo della prova.  

4 8   

Conosce gli argomenti in modo 

ampio e approfondito; sviluppo 

completo della prova con 

integrazioni personali.  

5 10   

Competenze  

Competenze 

nell’elaborazione 

della prova, coerenza 

dei risultati e degli 

elaborati grafici 

prodotti.  

Non comprende i problemi, 

nulla o limitata la precisione di 

calcolo e/o grafica  

1 2   

Comprende i problemi e li 

risolve parzialmente, accettabile 

la precisione di calcolo e di 

redazione degli elaborati 

grafico-tecnici richiesti. 

2 4   

Comprende i problemi e li 

risolve in modo ampio e 

personale, ottima la precisione 

di calcolo e le semplificazioni, 

completa la redazione degli 

elaborati grafico-tecnici 

richiesti.  

3 6   

Analisi  

Capacità di sintesi e 

di organizzazione 

delle procedure.  

Non sa analizzare il problema  0 0   

Analizza e sintetizza in modo 

accettabile con giustificazioni 

complete e sufficientemente 

coerenti con i dati assunti.  

1 2   

Analizza con rigore e sintetizza 

in modo personale i dati e le 

procedure, proponendo anche 

soluzioni alternative.  

2 4   

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA GRAFICA 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

INDICATORI DESCRITTORI 

CONOSCENZE ACQUISIZIONE DI CONTENUTI 
DELLE VARIE DISCIPLINE 

ABILITA' RIELABORAZIONE DELLE 
CONOSCENZE ACQUISITE 

COMPETENZE UTILIZZAZIONE DELLE 
CONOSCENZE ACQUISITE 

 

 

SCALA DI GIUDIZIO PUNTEGGIO 

Risultati: nulli / quasi nulli Voto 1-2 

Risultati: insufficienze molto gravi ” “ 3 

Risultati: insufficienze gravi ” “ 4 

Risultati: insufficienti ” “ 5 

Risultati: sufficienti ” “ 6 

Risultati: discreti ” “ 7 

Risultati: buoni ” “ 8 

Risultati: ottimi ” “ 9 

Risultati: eccellenti ” “ 10 

 

 

 

 

INDICATORI 

SCALA DI 
GIUDIZIO 

PUNTEGGIO 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

NULLO/ QUASI 
NULLO 
1-2 

esecuzione grafica nulla 
risposte nulle o 
completamente 
errate. 

  

INSUFFICIENZE 
MOLTO 
GRAVI 
3 

esecuzione grafica 
frammentaria, fornisce 
risposte 
frammentarie. 

non usa correttamente gli 
strumenti di lavoro. 

rendimento grafico 
incerto. 
usa un linguaggio 
molto confuso. 
commette molti e 
gravi errori. 

INSUFFICIENZE 
GRAVI 
4 

esegue gli esercizi 
grafici in modo 
limitato e 
superficiale. 
riferisce poche e 
superficiali 
conoscenze. 

usa segno e 
procedure incerti e 
gli strumenti 
impropriamente. 

usa un linguaggio e 
una procedura 
incerti ed una 
terminologia non 
appropriata. 
commette molti 
errori. 



INSUFFICIENTE 
5 

esegue solo esercizi 
elementari. 
commettendo diverse 
imprecisioni o limitati 
errori gravi. 
risponde in modo 
parziale, anche se ha 
acquisito alcune 
conoscenze minime. 

disegno non sempre 
preciso e strumenti 
adoperati in modo 
non efficace. 
usa un linguaggio e!o 
una procedura 
limitati. 
commette errori. 
spiega in modo 
parziale. 

individua in modo 
impreciso gli 
elementi e le 
caratteristiche 
dell’argomento. 
se guidato, effettua 
collegamenti di tipo 
parziale 

SUFFICIENTE 
6 

dimostra di 
possedere le 
conoscenze minime 
previste nelle varie 
discipline. 

disegna con un segno abbastanza 
regolare.espone in modo corretto e 
spiega pur con alcune incertezze ed 
errori.. 

riferisce le 
caratteristiche 
dell’argomento 
senza approfondirle. 
esegue. se guidato, 
esercizi complessi 

DISCRETO 
7 

manifesta 
conoscenze 
complete, anche se 
circoscritte. 

espone in modo corretto, usando una 
terminologia specifica. approfondisce, 
anche se con qualche imprecisione. 

utilizza conoscenze e 
capacita’ per fare 
collegamenti e 
confronti. 
esprime giudizi 
semplici, ma corretti. 

BUONO 
8 

dimostra conoscenze 
complete e 
precise. 
disegna prestando 
attenzione al segno 
e all’applicazione 
delle norme u.n.i. 

espone in modo 
corretto, usando 
con scioltezza 
linguaggi specifici. 

sa collegare ed 
inquadrare 
l’argomento in 
contesti piu’ ampli. 
esprime valutazioni e 
giudizi autonomi. 

OTTIMO 
9 

dimostra conoscenze 
complete, 
approfondite e 
precise nella tecnica 
di esecuzione e 
nell’applicazione 
delle norme u.n.i. 

disegna ed espone in 
modo corretto, 
essenziale 
e personale. 

esegue 
autonomamente 
rappresentazioni ed 
analisi complete e 
dettagliate anche su 
argomenti 
impegnativi. 
propone 
approfondimenti 
personali. 
esprime giudizi 
autonomi e 
valutazioni complete 
e pertinenti. 

ECCELLENTE 
10 

dimostra conoscenze 
complete, 
approfondite e 
precise nella tecnica 
di esecuzione e 
nell’applicazione 
delle norme u.n.i. 

disegna ed espone in 
modo corretto, 
essenziale, elegante 
e personale. 

raggiunge 
l’eccellenza nelle 
capacita’ di cui sopra. 
dimostra inoltre 
autonomia 
intellettuale e 
spiccata capacita’ di 
sostenere 
criticamente le 
proprie tesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inglese - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE OGGETTIVE  

 

punti 

max   100   

           

VOTO       

10 100 =  punti   

9,5 95 = < punti < 100 

9 90 = < punti < 95 

8,5 85 = < punti < 90 

8 80 = < punti < 85 

7,5 75 = < punti < 80 

7 70 = < punti < 75 

6,5 65 = < punti < 70 

6 60 = < punti < 65 

5,5 55 = < punti < 60 

5 50 = < punti < 55 

4,5 45 = < punti < 50 

4 40 = < punti < 45 

3,5 30 = < punti < 40 

3 20 = < punti < 30 

2 0 < punti < 20 

1 0 =  punti   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inglese - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE SOGGETTIVE  
 

I NDI CATORI DI  

PREPARAZI ON

E  

 

VOTO 

 

VOTO 

CONOSCENZA  E 

T RATT AZIONE DEI  

CONT ENUT I  

COMPETENZA  LINGUIST ICA E 

C O M U N I C A T I V A  
 

CAPACIT A'  DI  ANALISI ,  

S INT ESI  E  DI  

RIELABORAZIONE   

Nulla 
       1 

Inesistente  Produzione nulla  Nulle 
 

 Quasi assente 

       2 

Quasi inesistente  Produzione povera e con molti errori 

anche elementari. 

Incomprensibile la comunicazione. 

 Inesistenti 

 

 Scarsa 

3 

Molto lacunosa  Produzione molto limitata e con 

frequenti 

errori grammaticali, lessicali che la 

rendono incomprensibile. 

comunicazione. 

 Disorganiche e lacunose  

 

Insufficiente 

4 

Conosce in maniera 

framm 

frammentaria  gli 

argomenti che espone 

in modo improprio.  

inadeguato. 

improprio. 

 Produzione limitata e con gravi 

errori grammaticali e lessicali che  

rendono  la comunicazione quasi 

incomprensibile. 

 Inadeguate le capacità di 

analisi e sintesi. 

 

Mediocre 

5  

Conosce  

gli argomenti in modo  

incompleto e 

superficiale. 

 Produzione comprensibile ma non 

corretta 

 linguisticamente 

corretta dal punto di vista morfo- 

sintattico per la presenza di errori. 

 Superficiali e parziali. 

 

Sufficiente 

6 

Conosce  in maniera 

essenziale gli 

argomenti che espone  

in modo sintetico  ma 

adeguato. 

 Produzione comunicativamente 

adeguata,  anche se vi sono errori di 

grammatica e  lessico non sempre 

appropriato tali però  da non rendere 

incomprensibile la comprensione. 

 Sintetiche e semplici. 

 

Discreta 

7 

Conosce  gli argomenti 

studiati e li espone 

maniera adeguata e 

pertinente.  

 Produzione generalmente corretta 

e chiara anche se vi è qualche errore 

che  sia pure in presenza di 

comunque non determinante ai fini 

della comprensione. 

 Sintetica ed apprezzabile 

con tentativi di 

argomentazione 

personale. 

 

Buona 

8 

Conoscenza completa 

degli argomenti. 

 Esposizione appropriata, scorrevole 

e linguisticamente ricca sia pure con 

qualche imperfezione linguistica. 

 Appropriata per analisi, 

sintesi e 

argomentazione 

personale. 

 

Ottima 

9 

Conoscenza esauriente 

ed approfondita degli 

argomenti. 

 Esposizione ben articolata, precisa, 

argomentata, scorrevole,  ricca e 

corretta linguisticamente. 

 Analisi precisa e 

capacità di sintetizzare e 

collegare le tematiche in 

modo personale e coeso. 

 

Eccellente 

10 

Conoscenza molto 

dettagliata e molto 

approfondita. 

 Esposizione totalmente corretta, 

ben articolata e pertinente. 

 e con uso 

Correttezza orto- morfosintattica,  

utilizzazione di un lessico ricco ed 

appropriato al contesto della 

comunicazione. 

 Analisi molto 

particolareggiata 

sostenuta da capacità 

argomentative precise e 

coerenti ed arricchita da 

collegamenti e riflessioni 

personali ed originali. 

 

 

NOTA: Gl i  ind ica tor i  post i  in  te s ta  a i  re la t iv i  descr i t to r i  d i  p res taz ion i  non  sono  necessariamente 

comuni a tutti i compiti. Questi, infatti, possono avere come oggetto di valutazione una specifica e/o abilità, nel qual caso 

si utilizzeranno le colonne corrispondenti agli obiettivi da valutare. 
 

 

 

 

 



 

INGLESE - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI (Liceo Scientifico) 
 

CRITERI DI 
VALUTA

ZIONE 

DESCRITTORI 

 
 

1. 
Comprensione 

della lingua 
orale 

10- Comprende in modo eccellente e completo 

9 - Comprende in modo preciso ed analitico il significato di un messaggio 

8 - Comprende in modo corretto e preciso il significato di un messaggio 

7 - Comprende correttamente il significato di un messaggio 

6 - Comprende quasi sempre correttamente  il significato di messaggio 

5 - Comprende globalmente il significato di un messaggio 

4 - Comprende solo parzialmente il significato di un messaggio 

3 - Comprende con molta difficoltà il significato di un messaggio 

2 - Non comprende quasi nulla del significato di un messaggio 

1 - Non comprende affatto 

 
 
 
 
 

 
2.  

Competenza 
linguistico-

comunicativa 

10 - i esprime con assoluta chiarezza e padronanza lessico-strutturale rielaborando in modo 

personale ed esauriente 

 

9  - Si esprime in modo corretto personale e pertinente con ottima pronuncia e intonazione 

8  - Si esprime in modo corretto e pertinente con buona pronuncia e intonazione 

7 - Si esprime in modo corretto attenendosi ai modelli proposti con discreta pronuncia e intonazione 

 

6 - Riutilizza il materiale acquisito con qualche imprecisione ma comunque in modo comprensibile 

con pronuncia accettabile 

 

5 - Riutilizza il materiale acquisito in modo abbastanza comprensibile, ma non sempre corretto, 

con pronuncia approssimativa 

 

4 - Si esprime in forma sintetica utilizzando solo parole familiari, non sempre adeguate alla 

situazione con pessima pronuncia 

3 - Si esprime  in forma confusa e commette numerosi errori gravi 

2 - Si esprime in forma molto confusa e commette numerosi errori  molto gravi 

1 - Non sa formulare frasi in forma comprensibile  

 
 
 
 
 
 
 

3.  
Analisi e 
sintesi 

dei contenuti 
specifici 

 

2. Organizza i contenuti in modo eccellente rielaborando in modo personale ed esauriente 

9 - Organizza i contenuti secondo le richieste sapendo utilizzare i processi cognitivi adeguati con 

sicurezza 

 

8 - Organizza i contenuti secondo le richieste sapendo utilizzare i processi cognitivi adeguati 

7 - Organizza i contenuti secondo le richieste sapendo utilizzare i processi cognitivi adeguati con 

qualche incertezza 

 

6 - Organizza i contenuti secondo le richieste sapendo utilizzare i processi cognitivi adeguati con 

difficoltà 

 

5 - Non sempre organizza i contenuti secondo le richieste poiché utilizza i processi cognitivi adeguati 

in modo non sistematico 

 

4 - Organizza i contenuti in modo frammentario utilizzando con difficoltà i processi cognitivi 

3 - Non riesce ad organizzare i contenuti secondo le richieste poiché non sempre sa utilizzare i 

processi cognitivi adeguati 
 

2 - Non riesce ad organizzare i contenuti secondo le richieste poiché  non sa utilizzare i processi 

cognitivi adeguati 

1 - Non organizza i contenuti secondo le richieste poiché non possiede i processi cognitivi adeguati 



INGLESE - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI (I.T.I.-IPSIA) 

Conoscenze Competenze Capacità Voto in decimi 

Complete, con 

approfondimenti 

autonomi 

Affronta autonomamente 

anche compiti complessi, 

applicando le conoscenze in 

modo corretto e creativo 

Comunica in modo proprio, efficace 

ed articolato;  

è autonomo ed organizzato;  

collega conoscenze attinte da ambiti 

pluridisciplinari;  

analizza in modo critico, con un certo 

rigore;  

documenta il proprio lavoro;  

cerca soluzioni adeguate per 

situazioni nuove.  

9 -10 

Sostanzialmente 

complete 

Affronta compiti anche 

complessi in modo 

accettabile 

Comunica in maniera chiara ed 

appropriata;  

ha una propria autonomia di lavoro; 

analizza in modo complessivamente 

corretto e compie alcuni 

collegamenti, arrivando a rielaborare 

in modo abbastanza autonomo. 

8 

Conosce gli elementi 

essenziali, 

fondamentali 

Esegue correttamente 

compiti semplici; 

affronta compiti più 

complessi pur con alcune 

incertezze 

Comunica in modo adeguato, anche 

se semplice;  

non ha piena autonomia, ma è un 

diligente ed affidabile esecutore; 

coglie gli aspetti fondamentali, ma 

incontra difficoltà nei collegamenti 

interdisciplinari. 

7 

Complessivamente 

accettabili;  

ha ancora lacune, ma 

non estese e /o 

profonde 

Esegue semplici compiti 

senza errori sostanziali; 

affronta compiti più 

complessi con incertezza 

Comunica in modo semplice, ma non 

del tutto adeguato; 

coglie gli aspetti fondamentali, ma le 

sue analisi sono lacunose. 

6 

Incerte ed incomplete 

Applica le conoscenze 

minime, senza commettere 

gravi errori, ma talvolta con 

imprecisione 

Comunica in modo non sempre 

coerente e proprio;  

ha difficoltà a cogliere i nessi logici 

e quindi ha difficoltà ad analizzare 

temi, questioni e problemi. 

5 

Frammentarie e 

gravemente lacunose 

Solo se guidato arriva ad 

applicare le conoscenze 

minime; commette gravi 

errori anche nell’eseguire 

semplici esercizi 

Comunica in modo decisamente 

stentato e improprio; 

ha difficoltà a cogliere i concetti e le 

relazioni essenziali che legano tra 

loro i fatti anche più elementari 

3 - 4 

Nessuna Nessuna Nessuna 1 - 2 

Il voto attribuito può essere il risultato della combinazione di livelli diversi di conoscenze, 

competenze e capacità.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 



Scheda di valutazione prima prova 

 

 

Indicatori generali 

Tipologie A – B- C 
Descrittori di livello 

 

MAX 60 Punti 

 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
 
 

Efficaci e puntuali 10 
Nel complesso efficaci e puntuali 8 
Parzialmente efficaci e poco puntuali 6 
Confuse, non puntuali 4 
Del tutto confuse, non puntuali 2 

 
Coesione e coerenza testuale. 
 

Complete 10 
Buone 8 
Adeguate  6 
Parziali  4 
Scarse  2 

 
Ricchezza e padronanza lessicale. 
 

Complete 10 
Buone 8 
Adeguate 6 
Parziali 4 
Scarse 2 

 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi). 
Uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
 

Complete e corrette 10 
Buone 8 
Adeguate 6 
Parziali 4 
Scarse 2 

 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
 

Complete e approfondite 10 
Adeguate 8 
Parzialmente presenti 6 
Limitate 4 
Scarse 2 

 
Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale. 
 

Presenti e corrette 10 
Nel complesso presenti e corrette 8 
Parzialmente presenti e corrette 6 
Scarse 4 
Scorrette 2 

 Totale  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda di valutazione prima prova 

 

Tipologia A 

 

Tipologia A ( Analisi e interpretazione di un testo letterario) 

Indicatori specifici Descrittori di livello Max 40 

punti 

Rispetto dei vincoli posti dalla consegna ( 
ad esempio, indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione). 

Completo 10 
Buono 8 
Adeguato 6 
Parziale/incompleto 4 
Scarso 2 

 
Capacità di comprendere il testo nel senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici. 
 

Completa 10 
Buona 8 
Adeguata 6 
Parziale 4 
Scarsa 2 

 
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica ( se richiesta). 
 

Completa 10 
Buona 8 
Adeguata 6 
Parziale 4 
Scarsa 2 

 
Interpretazione corretta e articolata del 
testo.  

 

Presente 10 
Nel complesso presente 8 
Adeguata 6 
Parziale 4 
Scarsa 2 

 Punteggio parte specifica  

 Punteggio totale  

 

N.B.: Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato 
a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

PUNTEGGIO VOTO IN 
20/mi 

VOTO IN 
10/mi 

da 19,3 a 20 20 10 
Da 18,4 a 19,2 19 9  1/2 
Da 17,4 a 18,3 18 9 
Da 16,4 a 17,3 17 8  1/2 
Da 15,4 a 16,3 16 8 
Da 14,4 a 15,3 15 7  1/2 
Da 13,4 a 14,3 14 7 
Da 12,4 a 13,3 13 6  1/2 
Da 11,4 a 12,3 12 6 
Da 10,4 a 11,3 11 5  1/2 
Da 9,4 a 10,3 10 5 
Da 8,4 a 9,3 9 4  1/2 
Da 7,4 a 8,3 8 4 
Da 6,4 a 7,3 7 3  1/2 
Da 5,4 a 6,3 6 3 
Da 4,4 a 5,3 5 2  1/2 
Da 3,4 a 4,3 4 2 
Da 2,4 a 3,3 3 1  1/2 
Da 1,4 a 2,3 2 1 



 

 

 

Scheda di valutazione prima prova 

 

Tipologia B 

 

Tipologia B ( Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

Indicatori specifici 
 

 

Descrittori di livello 
 

Max 40 punti 

 
Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto. 
 

Presente 10 
Nel complesso presente 8 
Parzialmente presente 6 
Scarsa e/o nel complesso scorretta 4 
Scorretta 2 

 
Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionato adoperando 
connettivi pertinenti. 
 

Soddisfacente 15 
Discreta 12 
Adeguata 9 
Parziale 6 
Scarsa 3 

 
Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione. 
 

Presenti 15 
Nel complesso presenti 12 
Parzialmente presenti 9 
Scarse 6 
Assenti 3 

 Punteggio parte specifica  

 Punteggio totale  

 

N.B.: Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato 
a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 
 
 

PUNTEGGIO VOTO IN 
20/mi 

VOTO IN 
10/mi 

da 19,3 a 20 20 10 
Da 18,4 a 19,2 19 9  1/2 
Da 17,4 a 18,3 18 9 
Da 16,4 a 17,3 17 8  1/2 
Da 15,4 a 16,3 16 8 
Da 14,4 a 15,3 15 7  1/2 
Da 13,4 a 14,3 14 7 
Da 12,4 a 13,3 13 6  1/2 
Da 11,4 a 12,3 12 6 
Da 10,4 a 11,3 11 5  1/2 
Da 9,4 a 10,3 10 5 
Da 8,4 a 9,3 9 4  1/2 
Da 7,4 a 8,3 8 4 
Da 6,4 a 7,3 7 3  1/2 
Da 5,4 a 6,3 6 3 
Da 4,4 a 5,3 5 2  1/2 
Da 3,4 a 4,3 4 2 
Da 2,4 a 3,3 3 1  1/2 
Da 1,4 a 2,3 2 1 

 



 
 

Scheda di valutazione prima prova 

 

Tipologia C 

 

 

Tipologia C ( Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità)  
 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia 
e coerenza nella formulazione del titolo 
e dell’eventuale suddivisione in 
paragrafi. 
 

Completa  10 
Adeguata 8 
Parziale 6 
Scarsa  4 
Assente 2 

 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 
 

Presente 15 
Nel complesso presente 12 
Parziale 9 
Scarso 6 
Assente 3 

 
Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
 

Presenti 15 
Nel complesso presenti 12 
Parzialmente presenti 9 
Scarse 6 
Assenti 3 

 Punteggio parte specifica  

 Punteggio totale  

 

 

N.B.: Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato 
a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 
 

PUNTEGGIO VOTO IN 
20/mi 

VOTO IN 
10/mi 

da 19,3 a 20 20 10 
Da 18,4 a 19,2 19 9  1/2 
Da 17,4 a 18,3 18 9 
Da 16,4 a 17,3 17 8  1/2 
Da 15,4 a 16,3 16 8 
Da 14,4 a 15,3 15 7  1/2 
Da 13,4 a 14,3 14 7 
Da 12,4 a 13,3 13 6  1/2 
Da 11,4 a 12,3 12 6 
Da 10,4 a 11,3 11 5  1/2 
Da 9,4 a 10,3 10 5 
Da 8,4 a 9,3 9 4  1/2 
Da 7,4 a 8,3 8 4 
Da 6,4 a 7,3 7 3  1/2 
Da 5,4 a 6,3 6 3 
Da 4,4 a 5,3 5 2  1/2 
Da 3,4 a 4,3 4 2 
Da 2,4 a 3,3 3 1  1/2 
Da 1,4 a 2,3 2 1 

 
 



 
 
 
 
 
ALUNNO _________________________     CLASSE _________    VOTO  ______________ 
 
 
Griglia di valutazione per la traduzione di latino  
 

INDICATORI  
       2.5 

 
        2 

 
    1.75 

   
      1.5 

 
     1.25 

 
     1 

 
    0.75 

 
  0.25 

strutture 
sintattiche 

Conoscenze 
complete e 
approfondite  

Conoscenze 
articolate e 
organiche 

Conoscenze 
adeguate e 
corrette 

Conoscenze 
essenziali 
con qualche 
errore 

Conoscenze 
parziali con 
diversi errori 

Conoscenze 
lacunose e  
frammentarie 

Conoscenze 
gravemente 
lacunose e 
scorrette 

Conoscenze 
nulle 

strutture 
morfologiche 

Conoscenze 
complete e 
precise 

Conoscenze 
articolate e 
corrette 

Conoscenze 
adeguate e 
corrette 
 

Conoscenze 
essenziali 
con qualche 
errore 

Conoscenze 
parziali con  
diversi errori 

Conoscenze 
lacunose e 
frammentarie 

Conoscenze 
gravemente 
lacunose e 
scorrette 

Conoscenze 
nulle 

trasposizione 
nella lingua 
italiana 

Appropriata  
ed efficace 

Corretta e, 
in genere, 
appropriata  

Complessiva- 
mente 
corretta 

Abbastanza 
corretta ma 
non sempre 
efficace 

Poco efficace, 
approssimativa 
non sempre 
corretta 

Inadeguata Gravemente 
errata 

Del tutto 
errata 

comprensione 
e traduzione 
completa del 
testo 

Completa Buona Discreta Sufficiente Parziale Con elementi 
sostanziali 
travisati 

Limitata a 
pochi 
elementi 
isolati 

Nulla 

 



Griglia di valutazione compito di letteratura latina – Prova di traduzione  

Obiettivo Valutazione 

Comprensione 
del testo 

Il testo è travisato completamente o è tradotto in minima parte  Grav. insufficiente 1 - 1,5 
Il testo è compreso a tratti e il senso generale è lacunoso  Insufficiente 1,75 - 2 
Il testo è compreso almeno per metà  Mediocre 2,25 
Il testo è compreso nella sua essenzialità  Sufficiente 2,5 - 2,75 
Il testo è compreso quasi interamente con alcuni errori  Discreto 3 
Il testo è compreso quasi interamente con pochi errori  Buono 3,5 
Il testo è compreso nella sua interezza  Ottimo 3,75 – 4 

Competenza 
morfo-

sintattica 

Molto lacunosa, con gravi e numerosi errori  Grav. insufficiente 1 - 1,5 
Lacunosa, con numerosi errori  Insufficiente 1,75 - 2 
Incerta, con errori  Mediocre 2,25 
Nell’insieme accettabile  Sufficiente 2,5 - 2,75 
Soddisfacente, con qualche imperfezione  Discreto 3 
Soddisfacente, con poche imperfezioni  Buono 3,5 
Completa e puntuale  Ottimo 3,75 – 4 

Ricodifica 

Del tutto inadeguata  Grav. insufficiente 0 
Con numerosi e gravi errori morfo-sintattici  Insufficiente 0,25 
Con alcuni errori morfo-sintattici o con numerose improprietà lessicali Mediocre 0,5 
Letterale e semplice, con alcune improprietà lessicali  Sufficiente 0,75 
Corretta nella sintassi, non sempre appropriata nel lessico Discreto 1 
Corretta nella sintassi e appropriata nel lessico  Buono 1,25 
Appropriata nel lessico, fluida ed espressiva  Ottimo 1,5 - 2 



Griglia di valutazione compito di letteratura latina – Prova di letteratura 

 

Obiettivo Valutazione 

Conoscenze 
storico-

letterarie 

Quasi completamente assenti Grav. insufficiente 1 - 1,5 

Errate, confuse e mal organizzate   Insufficiente 2 

Scarse e imprecise Mediocre 2,5 

Nell’insieme accettabili Sufficiente 3 

Soddisfacenti, con poche imperfezioni Discreto 3,5 

Buone, chiare e ben organizzate Buono 4 – 4,5 

Chiare, elaborate e contestualizzate correttamente Ottimo 5 

Competenze 
linguistiche ed 

espressive 
 

Del tutto inadeguate Grav. insufficiente 1 - 1,5 

Con numerosi e gravi errori morfo-sintattici  Insufficiente 2 

Con alcuni errori morfo-sintattici o con numerose improprietà lessicali Mediocre 2,5 

Con alcune improprietà lessicali  Sufficiente 3 

Sintassi corretta, non sempre appropriato il lessico Discreto 3,5 

Sintassi corretta, lessico appropriato  Buono 4 – 4,5 

Lessico appropriato, scrittura fluida ed espressiva  Ottimo 5 

 
 
VOTO:  



Griglia di valutazione compito di letteratura latina – Prova di traduzione e analisi 

Traduzione 

Analisi 

Obiettivo Valutazione 

Conoscenze 
storico-

letterarie 

Quasi completamente assenti Grav. insufficiente 1 - 1,5 
Errate, confuse e mal organizzate   Insufficiente 1,75 - 2 
Scarse e imprecise Mediocre 2,25 
Nell’insieme accettabili Sufficiente 2,5 - 2,75 
Soddisfacenti, con poche imperfezioni Discreto 3 
Buone, chiare e ben organizzate Buono 3,5 
Chiare, elaborate e contestualizzate correttamente Ottimo 3,75 – 4 

Capacità di 
analisi e 

interpretazione 

Molto lacunosa, con gravi e numerosi errori  Grav. insufficiente 1 - 1,5 
Lacunosa, con numerosi errori  Insufficiente 1,75 - 2 
Incerta, con errori  Mediocre 2,25 
Nell’insieme accettabile  Sufficiente 2,5 - 2,75 
Soddisfacente, con alcune imperfezioni  Discreto 3 
Soddisfacente, con poche imperfezioni  Buono 3,5 
Completa e puntuale  Ottimo 3,75 – 4 

Competenze 
linguistiche ed 

espressive 
 

Del tutto inadeguate Grav. insufficiente 0 
Con numerosi e gravi errori morfo-sintattici  Insufficiente 0,25 
Con alcuni errori morfo-sintattici o con numerose improprietà lessicali Mediocre 0,5 
Con alcune improprietà lessicali  Sufficiente 0,75 
Sintassi corretta, non sempre appropriato il lessico Discreto 1 
Sintassi corretta, lessico appropriato  Buono 1,25 
Lessico appropriato, scrittura fluida ed espressiva  Ottimo 1,5 - 2 

Punteggio:           
VOTO:                                                                                                           

Obiettivo Valutazione 

Comprensione 
del testo 

Il testo è travisato completamente o è tradotto in minima parte  Grav. insufficiente 1 - 1,5 
Il testo è compreso a tratti e il senso generale è lacunoso  Insufficiente 1,75 - 2 
Il testo è compreso almeno per metà  Mediocre 2,25 
Il testo è compreso nella sua essenzialità  Sufficiente 2,5 - 2,75 
Il testo è compreso quasi interamente con alcuni errori  Discreto 3 
Il testo è compreso quasi interamente con pochi errori  Buono 3,5 
Il testo è compreso nella sua interezza  Ottimo 3,75 – 4 

Competenza 
morfo-

sintattica 

Molto lacunosa, con gravi e numerosi errori  Grav. insufficiente 1 - 1,5 
Lacunosa, con numerosi errori  Insufficiente 1,75 - 2 
Incerta, con errori  Mediocre 2,25 
Nell’insieme accettabile  Sufficiente 2,5 - 2,75 
Soddisfacente, con qualche imperfezione  Discreto 3 
Soddisfacente, con poche imperfezioni  Buono 3,5 
Completa e puntuale  Ottimo 3,75 – 4 

Ricodifica 

Del tutto inadeguata  Grav. insufficiente 0 
Con numerosi e gravi errori morfo-sintattici  Insufficiente 0,25 
Con alcuni errori morfo-sintattici o con numerose improprietà lessicali Mediocre 0,5 
Letterale e semplice, con alcune improprietà lessicali  Sufficiente 0,75 
Corretta nella sintassi, non sempre appropriata nel lessico Discreto 1 
Corretta nella sintassi e appropriata nel lessico  Buono 1,25 
Appropriata nel lessico, fluida ed espressiva  Ottimo 1,5 - 2 



                                     GEOSTORIA GRIGLIA PROVA ORALE 
 

MACROINDICATORI INDICATORI Gravemente 
Insufficiente 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

1-3 4 5 6 7 8 9-10 
 
 

COMPETENZE 
ESPOSITIVE 

1.Proprietà di 
linguaggio e 
padronanza del 
lessico specifico 
della storia e della 
geografia 

Espressione del 
tutto inadeguata con 
diffuse e gravi 
improprietà 
espressive. 
Lessico 
inappropriato 

Espressione 
inadeguata con 
improprietà 
espressive. 
Lessico 
inappropriato 

Espressione 
elementare con 
qualche errore. 
Lessico 
superficiale 

Espressione 
semplice. 
Lessico 
specifico di 
base 

Espressione 
chiara ed 
efficace. 
Lessico 
appropriato 

Buona 
padronanza 
espressiva. 
Possesso 
sicuro della 
terminologia 
specifica 

Ottima 
padronanza 
espressiva. 
Possesso 
consapevole 
della 
terminologia 
specifica 

 
CONOSCENZE 

2.Conoscenza 
degli argomenti 

Totalmente assente Molto 
frammentaria e 
gravemente 
lacunosa 

Incompleta, 
superficiale e 
mnemonica 

Essenziale ma 
attinente 

Adeguata e 
pertinente 

Completa, 
precisa con 
collegamenti 
interdisciplinari 

Completa, precisa 
ed efficace con 
collegamenti 
interdisciplinari 

 
 
 
 
 
RIELABORAZIONE, 
COLLEGAMENTI E 
RIFERIMENTI 

3.Lettura e 
utilizzazione di 
grafici, tabelle e 
rappresentazioni 

Lettura di grafici, 
tabelle e 
rappresentazioni 
assente 

Lettura di 
grafici, tabelle 
e 
rappresentazio 
ni insufficiente 

Lettura di 
grafici, tabelle 
e di 
rappresentazio 
ni incompleta 

Lettura di 
grafici, tabelle 
e di 
rappresentazio 
ni sufficiente 

Lettura di 
grafici, tabelle 
e di 
rappresentazio 
ni adeguata e 
completa 

Lettura 
articolata ed 
esauriente 

Lettura e 
rielaborazione 
articolata, 
esauriente e 
consapevole 

4.Capacità di 
sintesi, analisi 
delle fonti e di 
istituire 
collegamenti e 
relazione di 
causa e di effetto 
dei fenomeni 
storici e 
geografici 

Mancata 
applicazione delle 
conoscenze minime. 
Sintesi ed analisi 
molto lacunose. 
Non vengono colti i 
nessi problematici. 
Totale mancanza di 
rielaborazione 
critica 

Erronea 
applicazione 
delle 
conoscenze 
minime. 
Sintesi ed 
analisi 
lacunose.Scars 
a capacità di 
cogliere i nessi 
problematici. 
Scarsa 
rielaborazione 
critica 

Applicazione 
delle conoscenze 
minime, 
commettendo 
qualche errore. 
Analisi e sintesi 
non sempre 
adeguate. I nessi 
problematici 
sono colti solo 
parzialmente. 
Rielaborazione 
critica 
parzialmente 
efficace 

Applicazione delle 
conoscenze 
minime ed 
elaborazione dei 
processi di analisi 
e di sintesi, anche 
se semplici: 
vengono colti i 
nessi problematici 
in modo 
sufficiente. 
Rielaborazione 
sufficientemente 
articolata 

Rielaborazione 
corretta delle 
conoscenze 
fondamentali. 
Elaborazione 
adeguata dei 
processi di analisi 
e di sintesi. I 
nessi problematici 
sono colti in modo 
esauriente. 
Rielaborazione 
articolata 

Rielaborazione 
precisa dei 
processi di analisi 
e di sintesi. 
Buona 
elaborazione di 
analisi e sintesi. 
Capacità di 
istituire 
collegamenti 
all’interno della 
disciplina e a 
livello 
pluridisciplinare. 
Rielaborazione 
personale 

Rielaborazione 
autonoma dei 
processi di analisi 
e di sintesi. 
Capacità critica, 
anche nell’istituire 
collegamenti 
all’interno della 
disciplina e a 
livello 
pluridisciplinare. 
Rielaborazione 
personale e 
documentata 

 
      LIVELLI DI COMPETENZA: 
 
      Insufficiente (2-5): Non raggiunto                         Sufficiente (6): Base             Discreto/Buono (7-8): Intermedio                    Ottimo (9-10): Avanzato 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO/PRATICO 

AREA TECNICO – SCIENTIFICA (TRIENNIO) 

 

PARAMETRI 

PER LA 

VALUTAZION

E 

DESCRITTORI  LIVELLI 

/10  

VALUTAZIONE 

 /10  

 

 Conoscenze e 

Abilità 

specifiche  

Conoscenze e 

sviluppo della 

prova: 

terminologia, 

classificazioni, 

criteri, strutture, 

principi generali, 

progetto, verifica, 

articolazione dei 

processi. 

Non conosce gli argomenti e 

sviluppo nullo della prova. 
1  

Conosce solo parzialmente gli 

argomenti richiesti e sviluppo 

limitato della prova.  
2  

Conosce gli argomenti 

fondamentali con qualche 

incertezza e sviluppo parziale della 

prova.  

3  

Conosce gli argomenti della 

disciplina e sviluppo quasi 

completo della prova.  
4  

Conosce gli argomenti in modo 

ampio e approfondito; sviluppo 

completo della prova con 

integrazioni personali.  

5  

Competenze  

Competenze 

nell’elaborazione 

della prova, 

coerenza dei 

risultati e degli 

elaborati grafici 

prodotti.  

Non comprende i problemi, nulla o 

limitata la precisione di calcolo e/o 

grafica  
1  

Comprende i problemi e li risolve 

parzialmente, accettabile la 

precisione di calcolo e di redazione 

degli elaborati grafico-tecnici 

richiesti. 

2  

Comprende i problemi e li risolve 

in modo ampio e personale, ottima 

la precisione di calcolo e le 

semplificazioni, completa la 

redazione degli elaborati grafico-

tecnici richiesti.  

3  

Analisi  

Capacità di sintesi 

e di 

organizzazione 

delle procedure.  

Non sa analizzare il problema  0  
Analizza e sintetizza in modo 

accettabile con giustificazioni 

complete e sufficientemente 

coerenti con i dati assunti.  

1  

Analizza con rigore e sintetizza in 

modo personale i dati e le 

procedure, proponendo anche 

soluzioni alternative.  

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA PRATICO-LABORATORIALE 

AREA TECNICO-SCIENTIFICA 

BIENNIO E TRIENNIO 

 

PARAMETRI PER 

LA VALUTAZIONE 
DESCRITTORI PUNTEGGI VALUTAZIONE 

Conoscenze e abilità 

specifiche 

Conoscenze e 

utilizzo di principi, 

teorie, concetti, 

termioni, regole, 

porcedure, metodi e 

tecniche 

Approfondite e 

ampliate 
3  

Pertinenti e 

corrette  
2,5 

Adeguate  2 

Essenziali 1,5 

Superficiali e 

incerte 
1 

Scarse e confuse 0,5 

Nulle  0,25 

Sviluppo logico e 

originalità della 

risoluzione 

Organizzazione e 

utilizzo delle 

conoscenze e delle 

abilità per 

analizzare, 

scomporre, elaborare 

e per la scelta di 

procedure ottimali 

Originale e valida 2  

Coerente elineare 1,5 

Essenziale con 

imprecisioni 
1 

Incompleta e 

incomprensibile 
0,5 

Nessuna 0,25 

Correttezza e 

chiarezza degli 

svolgimenti 

Correttezza nei 

calcoli, 

nell'applicazione di 

tecniche e 

procedure.  

Correttezza e 

precisione 

nell'esercitazione 

delle 

rappresentazioni 

geometriche  e dei 

grafici. 

Appropriata, 

precisa , ordinata 
2,5  

Coerente e precisa 2 

Coerente ma 

imprecisa 
1,5 

Imprecisa e/o 

incoerente 
1 

Approssimata e 

sconnessa 
0,5 

Nessuna 0,25 

Completezza 

dell'elaborazione 

Rispetto della 

consegna circa il 

numero di quesiti da 

risolvere 

Completo e 

particolareggiato 
2,5  

Completo 2 

Quasi completo 1,5 

Svolto per metà 1 

Ridotto e confuso 0,5 

Non svolto 0,25 

 
       VALUTAZIONE FINALE: ______/10 
 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA GRAFICA 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

INDICATORI DESCRITTORI 

CONOSCENZE ACQUISIZIONE DI CONTENUTI 
DELLE VARIE DISCIPLINE 

ABILITA' RIELABORAZIONE DELLE 
CONOSCENZE ACQUISITE 

COMPETENZE UTILIZZAZIONE DELLE 
CONOSCENZE ACQUISITE 

 

 

SCALA DI GIUDIZIO PUNTEGGIO 

Risultati: nulli / quasi nulli Voto 1-2 

Risultati: insufficienze molto gravi ” “ 3 

Risultati: insufficienze gravi ” “ 4 

Risultati: insufficienti ” “ 5 

Risultati: sufficienti ” “ 6 

Risultati: discreti ” “ 7 

Risultati: buoni ” “ 8 

Risultati: ottimi ” “ 9 

Risultati: eccellenti ” “ 10 

 

 

INDICATORI 

SCALA DI 
GIUDIZIO 

PUNTEGGIO 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

NULLO/ QUASI NULLO 
1-2 

ESECUZIONE 
GRAFICA 
NULLA 
RISPOSTE NULLE O 
COMPLETAMENTE 
ERRATE. 

  

INSUFFICIENZE 
MOLTO 
GRAVI 

3 

ESECUZIONE 
GRAFICA 
FRAMMENTARIA. 
FORNISCE 
RISPOSTE 
FRAMMENTARIE. 

NON USA 
CORRETTAMENTE GLI 
STRUMENTI DI 
LAVORO. 

RENDIMENTO GRAFICO 
INCERTO. 
USA UN LINGUAGGIO 
MOLTO CONFUSO. 
COMMETTE MOLTI E 
GRAVI ERRORI. 

INSUFFICIENZE GRAVI 
4 

ESEGUE GLI 
ESERCIZI 
GRAFICI IN MODO 
LIMITATO E 
SUPERFICIALE. 
RIFERISCE POCHE E 
SUPERFICIALI 
CONOSCENZE. 

USA SEGNO E 
PROCEDURE INCERTI 
E 
GLI STRUMENTI 
IMPROPRIAMENTE. 

USA UN LINGUAGGIO E 
UNA PROCEDURA 
INCERTI ED UNA 
TERMINOLOGIA NON 
APPROPRIATA. 
COMMETTE MOLTI 
ERRORI. 

INSUFFICIENTE 
5 

ESEGUE SOLO 
ESERCIZI 
ELEMENTARI. 
COMMETTENDO 
DIVERSE 
IMPRECISIONI O 
LIMITATI 
ERRORI GRAVI. 
RISPONDE IN MODO 
PARZIALE, ANCHE 
SE HA 
ACQUISITO ALCUNE 
CONOSCENZE 
MINIME. 

DISEGNO NON 
SEMPRE 
PRECISO E 
STRUMENTI 
ADOPERATI IN MODO 
NON EFFICACE. 
USA UN LINGUAGGIO 
E!O 
UNA PROCEDURA 
LIMITATI. 
COMMETTE ERRORI. 
SPIEGA IN MODO 
PARZIALE. 

INDIVIDUA IN MODO 
IMPRECISO GLI 
ELEMENTI E LE 
CARATTERISTICHE 
DELL’ARGOMENTO. 
SE GUIDATO, EFFETTUA 
COLLEGAMENTI DI TIPO 
PARZIALE 

SUFFICIENTE 
6 

DIMOSTRA DI 
POSSEDERE LE 
CONOSCENZE 
MINIME 

DISEGNA CON UN 
SEGNO 
ABBASTANZA 
REGOLARE. 
ESPONE IN MODO 

RIFERISCE LE 
CARATTERISTICHE 
DELL’ARGOMENTO 
SENZA APPROFONDIRLE. 
ESEGUE. SE GUIDATO, 



PREVISTE NELLE 
VARIE 
DISCIPLINE. 

CORRETTO E SPIEGA 
PUR CON ALCUNE 
INCERTEZZE ED 
ERRORI.. 

ESERCIZI COMPLESSI 

DISCRETO 
7 

MANIFESTA 
CONOSCENZE 
COMPLETE, ANCHE 
SE 
CIRCOSCRITTE. 

ESPONE IN MODO 
CORRETTO, USANDO 
UNA TERMINOLOGIA 
SPECIFICA. 
APPROFONDISCE, 
ANCHE SE CON 
QUALCHE 
IMPRECISIONE. 

UTILIZZA CONOSCENZE E 
CAPACITA’ PER FARE 
COLLEGAMENTI E 
CONFRONTI. 
ESPRIME GIUDIZI 
SEMPLICI, MA CORRETTI. 

BUONO 
8 

DIMOSTRA 
CONOSCENZE 
COMPLETE E 
PRECISE. 
DISEGNA 
PRESTANDO 
ATTENZIONE AL 
SEGNO 
E ALL’APPLICAZIONE 
DELLE NORME U.N.I. 

ESPONE IN MODO 
CORRETTO, USANDO 
CON SCIOLTEZZA 
LINGUAGGI SPECIFICI. 

SA COLLEGARE ED 
INQUADRARE 
L’ARGOMENTO IN 
CONTESTI PIU’ AMPLI. 
ESPRIME VALUTAZIONI E 
GIUDIZI AUTONOMI. 

OTTIMO 
9 

DIMOSTRA 
CONOSCENZE 
COMPLETE, 
APPROFONDITE E 
PRECISE NELLA 
TECNICA 
DI ESECUZIONE E 
NELL’APPLICAZIONE 
DELLE NORME U.N.I. 

DISEGNA ED ESPONE 
IN 
MODO CORRETTO, 
ESSENZIALE 
E PERSONALE. 

ESEGUE 
AUTONOMAMENTE 
RAPPRESENTAZIONI ED 
ANALISI COMPLETE E 
DETTAGLIATE ANCHE SU 
ARGOMENTI 
IMPEGNATIVI. 
PROPONE 
APPROFONDIMENTI 
PERSONALI. 
ESPRIME GIUDIZI 
AUTONOMI E 
VALUTAZIONI COMPLETE 
E PERTINENTI. 

ECCELLENTE 
10 

DIMOSTRA 
CONOSCENZE 
COMPLETE, 
APPROFONDITE E 
PRECISE NELLA 
TECNICA 
DI ESECUZIONE E 
NELL’APPLICAZIONE 
DELLE NORME U.N.I. 

DISEGNA ED ESPONE 
IN 
MODO CORRETTO, 
ESSENZIALE, 
ELEGANTE 
E PERSONALE. 

RAGGIUNGE 
L’ECCELLENZA NELLE 
CAPACITA’ DI CUI SOPRA. 
DIMOSTRA INOLTRE 
AUTONOMIA 
INTELLETTUALE E 
SPICCATA CAPACITA’ DI 
SOSTENERE 
CRITICAMENTE LE 
PROPRIE TESI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

DISCIPLINE TECNICO SCIENTIFICHE 
 

 

RISOLUZIONE PROBLEMI 

P
E

S
O

 

 

 

 

 

 
INDICATORI 

 

 

 

 

 
DESCRIZIONE 

LIVELLI E PUNTEGGIO 

 

Scarso 

1 

 

Mediocre 

2 

 

Sufficiente 

3 

 

Buono 

4 

 

Ottimo 

5 

 
6 

 
A 

 

Coerenza con 

la traccia 

Assunzioni, 

disegni, schemi, 

unità di misura, 
ecc 

     

 

3 

 

B 

 

Comunicazione 
Capacità d’uso di 
linguaggio 
tecnico specifico 

     

3 C Completezza 
Risposte 

esaurienti 

     

6 D 
Correttezza 
risolutiva 

Calcoli esatti 
     

2 E Competenza 
Considerazioni 
personali 

     

 

VOTO =  
 𝐴𝑥6+𝐵𝑥3+𝐶𝑥3+𝐷𝑥6+𝐸𝑥2

10
 

 
VOTO/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROVA SEMISTRUTTURATA 

 

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA 

 

n°8 domande 

 

Per ogni domanda saranno previste quattro risposte: esatta (0,5); errata (0); astensione (0,1).   

   

 

                                                   V1: VOTO/10 

 

 

 

 

DOMANDE A RISPOSTA APERTA 

 

 

 

 

 

PESI 

 

 

 

 

 

INDICATORI 

LIVELLI E PUNTEGGIO 

S
ca

rs
o
 1

 

M
ed

io
cr

e 
2

 

S
u

ff
ic

ie
n

te
 3

 

B
u

o
n

o
 4

 

O
tt

im
o
 5

 

3 A Conoscenza specifica degli argomenti 

richiesti 

     

2 B Capacità di sintesi      

1 C Padronanza del linguaggio tecnico-

scientifico 

     

     

  VOTO =    
𝑨𝒙𝟑+𝑩𝒙𝟐+𝑪𝒙𝟏

𝟓
  

 

 

V2: VOTO/10 

 

 

VOTO FINALE/10: V1 + V2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SVOLGIMENTO ESERCIZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI 

LIVELLI E PUNTEGGIO 

S
ca

rs
o
 

1
-3

 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 

4
 

M
ed

io
cr

e 

5
 

S
u

ff
ic

ie
n

te
 

6
 

D
is

cr
et

o
 

7
 

B
u

o
n

o
 

8
 

O
tt

im
o
 

9
-1

0
 

6 A Conoscenza di regole e principi 

generali e specifici e capacità di 

applicarli 

       

3 
 B 

Correttezza risolutiva        

1 
C 

Originalità della soluzione        

  
 

  VOTO =    
𝑨𝒙𝟔+𝑩𝒙𝟑+𝑪𝒙𝟏

𝟓
 

 
VOTO/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

DISCIPLINE TECNICO SCIENTIFICHE 

  

Per la valutazione delle verifiche orali si farà riferimento alla seguente griglia di valutazione:  

Griglia di valutazione verifica orale 

 

Indicatori Descrittori Punti Punteggio 

attribuito 
 

Conoscenza 

dei contenuti 

generali e 

specifici, 

correlazione 

con altri 

contenuti 

disciplinari e 

non. 

 

MAX 5 

PUNTI 

Contenuti nulli 0  
Contenuti scarsi caratterizzati da gravi errori e fraintendimenti 

concettuali 
0,5 

Contenuti scarsi caratterizzati da  errori 1 
Contenuti insufficienti caratterizzati da qualche  errore 1,5 
Contenuti insufficienti 2 
Contenuti parziali e schematici 2,5 
Contenuti essenziali con qualche imprecisione 3 
Conoscenze sufficienti e corrette 3,5 
Conoscenze corrette ed organiche 4 
Conoscenze complete ed organiche 4,5 
Conoscenze complete, approfondite  ed organiche, con opportuni 

collegamenti pluridisciplinari 
5 

Capacità di 

esprimersi 

correttament

e e di 

utilizzare il 

linguaggio 

specifico. 

Capacità di 

analizzare un 

testo, un 

documento, 

un problema 

e di 

elaborare 

argomentazi

oni coerenti. 

MAX 3 

PUNTI 

Limitata ed inadeguata capacità espositiva, caratterizzata da scarsa  

aderenza alla richiesta e uso gravemente scorretto del linguaggio 

specifico 

0  

Esposizione stentata, piuttosto disarticolata, caratterizzata da parziale 

aderenza alla richiesta. Uso scorretto del linguaggio specifico 
0,5 

Esposizione semplice con qualche imprecisione, parzialmente aderente 

alla richiesta. Utilizzo non sempre appropriato del linguaggio specifico. 
1 

Esposizione semplice ma corretta, generalmente aderente alla richiesta. 

Uso nel complesso adeguato  del linguaggio specifico. 
1,5 

Esposizione corretta ed organica. Sufficiente padronanza del linguaggio 

specifico. Adeguata aderenza alla richiesta. 
2 

Esposizione scorrevole ed organica. Utilizzo corretto del linguaggio 

specifico. Buona aderenza alla richiesta. 
2,5 

Esposizione articolata ed organica. Utilizzo appropriato e ricco del 

linguaggio specifico. Ottima  aderenza alla richiesta. 
3 

Capacità di 

rielaborare 

tematiche 

giungendo a 

scelte 

personali e 

di usare le 

competenze 

acquisite per 

impostare e 

risolvere 

problemi. 

MAX 2 

PUNTI 

Non riesce ad applicare le competenze pur se guidato. Analizza e 

sintetizza in modo incoerente ed errato. 
0  

Non si orienta autonomamente nell’applicazione delle competenze. 

Compie analisi e sintesi spesso  incoerenti e frammentarie. 
0,5 

Applica le competenze in modo non sempre corretto. Compie analisi 

semplici e sintesi imprecise.  
1 

Riesce ad applicare in modo adeguato le competenze acquisite per 

impostare i problemi. Compie analisi adeguate ed essenziali. Riconosce 

gli errori ed è in grado di correggersi. 

1,5 

Applica correttamente le proprie competenze per impostare e risolvere i 

problemi con buona padronanza degli strumenti utilizzati. Compie 

correlazioni appropriate, analizza e rielabora in modo valido e articolato. 

2 

 PUNTEGGIO TOTALE /10 

 
 

 

 



 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA. 

COSTITUITA DA 10 QUESITI DI TIPOLOGIA MISTA 

 

Per ogni completamento corretto punti 1 

I test a completamento, del vero /falso o nei casi di due completamenti in alternativa, saranno costituiti da cinque quesiti 

ciascuno.  

Per ogni completamento corretto nei test a completamento o nei test vero/falso  punti 0.20 

Nel caso di due completamenti in alternativa, ove venga cancellato il termine errato punti 0.20 

 

 

Punteggio ottenuto ……../10 

 

Punteggio ottenuto ……../10 Esito della prova 

1/3 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

4 INSUFFICIENTE 

5 MEDIOCRE 

6 SUFFICIENTE 

7 DISCRETO 

8 BUONO 

9 OTTIMO 

10 ECCELLENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA. 

TIPOLOGIA B + C 

TABELLA 1 PER LA VALUTAZIONE DEI QUESITI DI TIPOLOGIA B 

(Numero di quesiti 5) 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

DESCRITTORI 

N.1 N. 2 N. 3 N. 4 N.5  

Conoscenze dei  

contenuti.    

(Fornire risposte 

coerenti alle 

richieste). 

Scarse 

Superficiali 

(incomplete o 

frammentarie) 

Adeguate 

Complete ed 

approfondite 

 

PUNTEGGIO 

MAX 

 

0.2 

0.4 

 

0.6 

 

0.8 

 

0.8 

 

 

      

Esposizione dei 

contenuti in forma 

corretta utilizzando 

un lessico 

scientifico. 

Scarse 

Insufficienti 

Adeguate 

Discrete 

Buone  

Ottime 

 

PUNTEGGIO 

MAX 

 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

 

0.6 

      

Capacità di analisi 

e di sintesi. 

Scarse 

Insufficienti 

Adeguate 

Discrete 

Buone  

Ottime 

 

PUNTEGGIO 

MAX 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

 

0.6 

      

Totale punteggio 

per quesito da 

dividere per 2. 

        

 

TABELLA 1 PER LA VALUTAZIONE DEI QUESITI DI TIPOLOGIA C 

(Numero di quesiti 10) 

 

 Risposta esatta punti 0.50 Risposta errata punti 0 Totale punteggio. 

 

Il punteggio totale si ottiene addizionando al punteggio conseguito nei quesiti di tipologia B quello conseguito nei 

quesiti di tipologia C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELLA 1 PER LA VALUTAZIONE DEI QUESITI DI TIPOLOGIA B 

(Numero di quesiti 4) 

INDICATORI DESCRITTORI PUN

TI 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A. Conoscenze 

dei  

contenuti.    

(Fornire 

risposte 

coerenti alle 

richieste). 

Scarse 0.1 B. Esposizione 

dei contenuti in 

forma corretta 

utilizzando un 

lessico 

scientifico. 

Esposizione inadeguata 0.1 

Frammentarie 0.2 Esposizione impropria 0.2 

Lacunose 0,3 Esposizione difficoltosa 0.3 

Superficiali  0,4 Esposizione essenziale con 

qualche errore 

0.4 

Sufficienti 0.5 Esposizione  quasi corretta 0.5 

Discrete 0,6 Esposizione quasi corretta  e 

con linguaggio adeguato 

0.6 

Buone 0.7 Esposizione corretta e fluida 0,7 

Complete 0,8 Esposizione corretta , fluida e 

con l’utilizzo di un linguaggio 

ricco 

0,8 

Complete ed 

approfondite 

0,9 

PUNTEGGIO MAX 0.9 PUNTEGGIO MAX 0.8 

C. Capacità di 

analisi e di 

sintesi. 

Non riesce ad analizzare 0.1 QUESITI  INDICATORI PUNTI 

Compie analisi errate e 

sintesi inadeguate 

0.2 A B C 

Compie analisi lacunose 

e sintesi poco coerenti 

0.3 N 1     

Compie analisi e sintesi 

parziali 

0.4 N 2     

Compie analisi e sintesi 

con qualche errore 

0.5 N 3     

Compie analisi e sintesi  

quasi corrette 

0.6 N 4     

Compie analisi e sintesi 

corrette e le rielabora 

0,7 Totale punteggio massimo per quesito 

2,5 

TOTA

LE 

 

Compie analisi e sintesi 

approfondite e  rielabora 

autonomamente 

0,8 Totale punteggio massimo  quesiti 10 

Il totale ottenuto nei quesiti sarà: per valori in decimi 

corrispondenti a 0,1-0,2-0,3, arrotondato per difetto; per valori 

in decimi corrispondenti a 0,4-0,5-0,6 , prevederà l’aggiunta 

di un mezzo voto, es. 5,6→ 5½;  per valori in decimi 

corrispondenti a 0,7-0,8-0,9 sarà arrotondato per eccesso. 

 

PUNTEGGIO MAX 0,8 

 

Punteggio ottenuto 

……../10 

Esito della prova Punteggio ottenuto 

……../10 

Esito della prova 

0 Non classificabile 6 Sufficiente 

1/2 Scarso 7 Discreto 

3 Gravemente Insufficiente 8 Buono 

4 Insufficiente 9 Ottimo 

5 Mediocre 10 Eccellente 

 

Punteggio ottenuto ……../10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 
MATEMATICA 

 
Alunno _________________________________ 
 
Classe _____    

 

 
                                 INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO 

 

 
 
 
 
CONOSCENZE 
 

 
1. Definizioni 
2. Formule e regole 
3. Principi e teoremi 
4. Procedure di calcolo 

 
 

 

• nulle o quasi 

• molto scarse 

• lacunose e frammentarie 

• di base 

• sostanzialmente corrette 

• corrette 

• corrette e complete 

 
1 
1,5 
2 
2,5 
3 
3,5 
4 

 

 
 
 
 
COMPETENZE 
 

 
a) Comprensione delle 

richieste 
b) Impostazione della 

risoluzione del problema 
c) Efficacia della strategia 

risolutiva 
d) Sviluppo della risoluzione 
e) Controllo dei dati e dei 

risultati 

 

• nulle o quasi 

• molto scarse 

• inefficaci 

• incerte e/o meccaniche 

• di base 

• efficaci 

• organizzate 

• eccellenti 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

 

 
 
COMPLETEZZA 
DELL’ELABORATO 

 
a) Sequenzialità logica della 

stesura 
b) Precisione formale 

(algebrica, grafica e 
dimensionale) 

c) Presenza di commenti 
significativi 

 
 

 

• elaborato di difficile o di faticosa 
interpretazione disordinato,  
carente sul piano formale e 
grafico 

• elaborato facilmente 
interpretabile 

• elaborato logicamente strutturato 
e formalmente accurato 

• elaborato completo, ordinato e 
risolto in tutte le sue parti 

 
0,5 
 
 
 
1 
 
 
1,5 
 
 
2 

 

 
                                                                                                                                                             
PUNTEGGIO TOTALE 

 
          
/10 
 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 
MATEMATICA 

 
Alunno _________________________________ 
 
Classe _____    

 

 
                                 INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO 

 

 
 
 
 
CONOSCENZE 
 

 
5. Definizioni 
6. Formule e regole 
7. Principi e teoremi 
8. Procedure di calcolo 

 
 

 

• nulle o quasi 

• molto scarse 

• lacunose e frammentarie 

• di base 

• sostanzialmente corrette 

• corrette 

• corrette e complete 

 
1 
1,5 
2 
2,5 
3 
3,5 
4 

 

 
 
 
 
COMPETENZE 
 

 
f) Comprensione delle 

richieste 
g) Impostazione della 

risoluzione del problema 
h) Efficacia della strategia 

risolutiva 
i) Sviluppo della risoluzione 
j) Controllo dei dati e dei 

risultati 

 

• nulle o quasi 

• molto scarse 

• inefficaci 

• incerte e/o meccaniche 

• di base 

• efficaci 

• organizzate 

• eccellenti 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

 

 
 
COMPLETEZZA 
DELL’ELABORATO 

 
d) Sequenzialità logica della 

stesura 
e) Precisione formale 

(algebrica, grafica e 
dimensionale) 

f) Presenza di commenti 
significativi 

 
 

 

• elaborato di difficile o di faticosa 
interpretazione disordinato,  
carente sul piano formale e 
grafico 

• elaborato facilmente 
interpretabile 

• elaborato logicamente strutturato 
e formalmente accurato 

• elaborato completo, ordinato e 
risolto in tutte le sue parti 

 
0,5 
 
 
 
1 
 
 
1,5 
 
 
2 

 

 
                                                                                                                                                             
PUNTEGGIO TOTALE 

 
          
/10 
 

 

  



LIVELLI/VOTO  INDICATORI / DESCRITTORI 

 

2   

Assolutamente 

insufficiente 

Nessuna conoscenza  degli argomenti. 

3 Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità di gestire procedure e calcoli; 

incapacità di stabilire collegamenti, anche elementari; linguaggio inadeguato. 

 

4 Decisamente 

insufficiente 

 

Conoscenza al più frammentaria degli argomenti fondamentali; scarsa capacità di impiegare anche se 

guidato regole e procedimenti; incapacità di risolvere una situazione operativa semplice; assenza di 

un linguaggio adeguato. 

5 

Insufficiente 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello sviluppo e controllo dei calcoli; 

applicazione di regole in forma mnemonica, insicurezza nei collegamenti; linguaggio accettabile, non 

sempre adeguato. 

6 

Sufficiente 

Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza nel calcolo, anche con qualche 

lentezza,  capacità di gestire e organizzare procedure se opportunamente guidato; linguaggio 

accettabile. 

7 

Discreto 

Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del calcolo, capacità di previsione e controllo; 

capacità di collegamenti e di applicazione delle regole; autonomia nell’ambito di semplici 

ragionamenti; linguaggio adeguato. 

8 

Buono 

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e rielaborazione personale; fluidità ed eleganza 

nel calcolo, capacità di costruire proprie strategie di risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale. 

9 

Ottimo 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca e riflessione personale; padronanza 

e eleganza nelle tecniche di calcolo; disinvoltura nel costruire proprie strategie di risoluzione, capacità 

di sviluppare e comunicare risultati 

10 

Eccellente 

Conoscenza approfondita  di tutti gli argomenti fondamentali,  Capacità di riformulare e spiegare 

regole e teorie su argomenti fondamentali. Buona autonomia di collegamento. Utilizzo di una corretta 

formalizzazione. 

 

 




