
 

 

 

 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE LICEO CLASSICO 

“TORQUATO TASSO” 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



ITALIANO 
 

 

1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO -BIENNIO 

 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO VOTO 

   Compito non svolto 1  

   Conoscenze e contenuti gravemente lacunosi 2/4  

 
 

A 

 
Competenza 
testuale 

Pertinenza dei 
contenuti. 

Capacità di analisi e 
sintesi 

Conoscenze e contenuti frammentari. Scarsa pertinenza di alcune 
informazioni Uso impreciso della documentazione fornita 

5  

Individuazione dei contenuti fondamentali Uso essenziale della 
documentazione 

6  

Contenuti corretti e abbastanza approfonditi 7  

   Contenuti consapevolmente acquisiti Uso appropriato dei 8  

   documenti  

   Acquisizione approfondita dei contenuti Efficace uso della 9/10  

   documentazione  

   Compito non svolto 1  

 
 

 
B 

 

 
Competenza 
linguistica 

 
Competenze 
ortografiche 
morfosintattiche 
lessicali 

Uso poco articolato delle strutture sintattiche con errori ortografici 
Scarsa proprietà lessicale 

2/4  

Struttura sintattica semplice con imprecisioni o lievi errori 

Uso di termini generici o poco appropriati 
5  

Uso sufficientemente articolato delle strutture sintattiche 

Lessico semplice ma appropriato 
6  

   Forma corretta e scorrevole Lessico adeguato 7  

   Forma chiara ed efficace Lessico ricco e pertinente 8  

   Padronanza sicura e completa delle strutture linguistiche 9/10  

   Compito non svolto 1  

 
Competenze Coesione Coerenza Struttura del tutto incoerente Carenza riferimenti 2/4  

Struttura disorganica Distribuzione non equilibrata dei contenuti 5   logico- critiche della struttura 

C  rispetto alla tipologia 
testuale Struttura sufficientemente chiara ed organica 6  

Struttura ben organizzata ed equilibrata nelle varie parti 7  

   Struttura efficace con ricchezza di riferimenti culturali 8  

   Buone capacità critiche  

   Ricchezza di riferimenti culturali eccellenti capacità interpretative 9/10  

   Originalità ed approfondimento critico  

 TOTALE    

 PUNTEGGIO DECIMI DIVIDI PUNTEGGIO IN TRENTESIMI PER DIECI   



2. GRIGLIA ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Indicatori Descrittore Livelli 
 

Voto 

 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Il testo è ben ideato e pianificato in modo perfettamente rispondente alla finalità 
comunicativa 

9-10  

Il testo è ben organizzato e pianificato 7-8  

Il testo è nel complesso organizzato e pianificato 6  

Il testo è parzialmente organizzato e pianificato 4-5  

Il testo è privo di pianificazione e organizzazione 1-3  

 
 

Coesione e coerenza testuale. 

Pienamente coerente e coeso 9-10  

Coerente e coeso in modo efficace 7-8  

Nel complesso coerente e coeso 6  

Parzialmente coeso e coerente 4-5  

Privo di coesione e coerenza 1-3  

 
 

Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

Lessico ricco, vario, originale e piena padronanza della terminologia specifica 9-10  

Lessico ricco e vario e padronanza della terminologia specifica 7-8  

Sporadici errori di lessico e uso appropriato della terminologia specifica 6  

Errori di lessico e padronanza incerta della terminologia specifica 4-5  

Frequenti errori di lessico e scarsa padronanza della terminologia specifica 1-3  

 

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

Testo pienamente corretto dal punto di vista sintattico e della punteggiatura 9-10  

Testo corretto nella morfo-sintassi e nell’uso della punteggiatura 7-8  

Testo nel complesso corretto con sporadici errori morfo-sintattici e imprecisioni 
nell’uso della punteggiatura 

6  

Errori ortografici e scorrettezze nella morfo-sintassi e nell’uso della 
punteggiatura 

4-5  

Numerosi errori ortografici, gravi scorrettezze nella morfo-sintassi e nell’uso 
della punteggiatura 

1-3  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze ampie e approfondite e riferimenti culturali pertinenti 9-10  

Conoscenze precise e riferimenti culturali opportuni 7-8  

Conoscenze essenziali e riferimenti culturali solo accennati 6  

Conoscenze generiche e imprecise, riferimenti culturali poco pertinenti 4-5  

Conoscenze frammentarie e imprecise, riferimenti culturali assenti 1-3  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Giudizi critici e valutazioni personali ben argomentati e pienamente pertinenti 9-10  

Giudizi critici e valutazioni personali motivati e pertinenti 7-8  

Giudizi critici e valutazioni personali motivati e nel complesso pertinenti 6  

Giudizi critici e valutazioni personali poco motivati e coerenti 4-5  

Giudizi critici e valutazioni personali non motivati e incoerenti 1-3  

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 

Pieno rispetto dei vincoli 9-10  

Rispetto dei vincoli 7-8  

Conformità ai vincoli 6  

Parziale conformità ai vincoli 4-5  

Mancato rispetto dei vincoli 1-3  

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

Pienamente compreso in tutti i suoi snodi tematici 9-10  

Testo compreso nei suoi snodi tematici nonostante qualche imprecisione 7-8  

Testo nel complesso compreso nei suoi snodi tematici essenziali 6  

Testo compreso solo parzialmente nei suoi snodi tematici essenziali 4-5  

Testo frainteso e snodi tematici non individuati 1-3  

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

Analisi pienamente corretta e puntuale 9-10  

Analisi corretta e puntuale con qualche imprecisione 7-8  

Analisi nel complesso corretta e puntuale 6  

Analisi lacunosa e solo in parte corretta 4-5  

Analisi gravemente lacunosa 1-3  

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Interpretazione pienamente corretta e ben articolata 9-10  

Interpretazione corretta e articolata 7-8  

Interpretazione nel complesso corretta e articolata 6  

Interpretazione con fraintendimenti e poco articolata 4-5  

Interpretazione scorretta e disarticolata 1-3  

TOTALE    

PUNTEGGIO DECIMI DIVIDI PUNTEGGIO IN CENTESIMI PER DIECI   



3. GRIGLIA ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Indicatori Descrittore Livelli Voto 

 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Il testo è ben ideato e pianificato in modo perfettamente rispondente alla finalità 
comunicativa 

9-10  

Il testo è ben organizzato e pianificato 7-8  

Il testo è nel complesso organizzato e pianificato 6  

Il testo è parzialmente organizzato e pianificato 4-5  

Il testo è privo di pianificazione e organizzazione 1-3  

 
 

Coesione e coerenza testuale. 

Pienamente coerente e coeso 9-10  

Coerente e coeso in modo efficace 7-8  

Nel complesso coerente e coeso 6  

Parzialmente coeso e coerente 4-5  

Privo di coesione e coerenza 1-3  

 
 

Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

Lessico ricco, vario, originale e piena padronanza della terminologia specifica 9-10  

Lessico ricco e vario e padronanza della terminologia specifica 7-8  

Sporadici errori di lessico e uso appropriato della terminologia specifica 6  

Errori di lessico e padronanza incerta della terminologia specifica 4-5  

Frequenti errori di lessico e scarsa padronanza della terminologia specifica 1-3  

 

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

Testo pienamente corretto dal punto di vista sintattico e della punteggiatura 9-10  

Testo corretto nella morfo-sintassi e nell’uso della punteggiatura 7-8  

Testo nel complesso corretto con sporadici errori morfo-sintattici e imprecisioni 
nell’uso della punteggiatura 

6  

Errori ortografici e scorrettezze nella morfo-sintassi e nell’uso della 
punteggiatura 

4-5  

Numerosi errori ortografici, gravi scorrettezze nella morfo-sintassi e nell’uso 
della punteggiatura 

1-3  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze ampie e approfondite e riferimenti culturali pertinenti 9-10  

Conoscenze precise e riferimenti culturali opportuni 7-8  

Conoscenze essenziali e riferimenti culturali solo accennati 6  

Conoscenze generiche e imprecise, riferimenti culturali poco pertinenti 4-5  

Conoscenze frammentarie e imprecise, riferimenti culturali assenti 1-3  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Giudizi critici e valutazioni personali ben argomentati e pienamente pertinenti 9-10  

Giudizi critici e valutazioni personali motivati e pertinenti 7-8  

Giudizi critici e valutazioni personali motivati e nel complesso pertinenti 6  

Giudizi critici e valutazioni personali poco motivati e coerenti 4-5  

Giudizi critici e valutazioni personali non motivati e incoerenti 1-3  

 
 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

Individuazione pienamente corretta di tesi e connesse argomentazioni 18-20  

Individuazione corretta di tesi e connesse argomentazioni 15-17  

Individuazione nel 
complesso corretta di tesi e connesse argomentazioni 

12-14  

Individuazione solo parziale di tesi e connesse argomentazioni 9-11  

Individuazione non corretta di tesi e connesse argomentazioni 1-8  

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Iter di ragionamento pienamente coerente e corretto nell’uso dei connettivi 9-10  

Iter di ragionamento coerente e corretto nell’uso dei connettivi 7-8  

Iter di ragionamento nel complesso coerente e corretto nell’uso dei connettivi 6  

Iter di ragionamento parzialmente coerente con errori nell’uso dei connettivi 4-5  

Iter di ragionamento incoerente ed uso non pertinente dei connettivi 1-3  

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

Argomentazione sostenuta da riferimenti culturali pienamente coerenti e 

congruenti 
9-10  

Argomentazione sostenuta da riferimenti culturali coerenti e congruenti 7-8  

Argomentazione sostenuta da riferimenti culturali nel complesso coerenti e 
congruenti 

6  

Argomentazione solo in parte sostenuta da riferimenti culturali coerenti e 
congruenti 

4-5  

Argomentazione priva di riferimenti culturali 1-3  

TOTALE    

PUNTEGGIO DECIMI DIVIDI PUNTEGGIO IN CENTESIMI PER DIECI   



4. GRIGLIA RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 
 

Indicatori Descrittore Livelli Voto 

 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Il testo è ben ideato e pianificato in modo perfettamente rispondente alla finalità 
comunicativa 

9-10  

Il testo è ben organizzato e pianificato 7-8  

Il testo è nel complesso organizzato e pianificato 6  

Il testo è parzialmente organizzato e pianificato 4-5  

Il testo è privo di pianificazione e organizzazione 1-3  

 
 

Coesione e coerenza testuale. 

Pienamente coerente e coeso 9-10  

Coerente e coeso in modo efficace 7-8  

Nel complesso coerente e coeso 6  

Parzialmente coeso e coerente 4-5  

Privo di coesione e coerenza 1-3  

 
 

Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

Lessico ricco, vario, originale e piena padronanza della terminologia specifica 9-10  

Lessico ricco e vario e padronanza della terminologia specifica 7-8  

Sporadici errori di lessico e uso appropriato della terminologia specifica 6  

Errori di lessico e padronanza incerta della terminologia specifica 4-5  

Frequenti errori di lessico e scarsa padronanza della terminologia specifica 1-3  

 

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

Testo pienamente corretto dal punto di vista sintattico e della punteggiatura 9-10  

Testo corretto nella morfo-sintassi e nell’uso della punteggiatura 7-8  

Testo nel complesso corretto con sporadici errori morfo-sintattici e imprecisioni 
nell’uso della punteggiatura 

6  

Errori ortografici e scorrettezze nella morfo-sintassi e nell’uso della 
punteggiatura 

4-5  

Numerosi errori ortografici, gravi scorrettezze nella morfo-sintassi e nell’uso 
della punteggiatura 

1-3  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze ampie e approfondite e riferimenti culturali pertinenti 9-10  

Conoscenze precise e riferimenti culturali opportuni 7-8  

Conoscenze essenziali e riferimenti culturali solo accennati 6  

Conoscenze generiche e imprecise, riferimenti culturali poco pertinenti 4-5  

Conoscenze frammentarie e imprecise, riferimenti culturali assenti 1-3  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Giudizi critici e valutazioni personali ben argomentati e pienamente pertinenti 9-10  

Giudizi critici e valutazioni personali motivati e pertinenti 7-8  

Giudizi critici e valutazioni personali motivati e nel complesso pertinenti 6  

Giudizi critici e valutazioni personali poco motivati e coerenti 4-5  

Giudizi critici e valutazioni personali non motivati e incoerenti 1-3  

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

Pienamente pertinente rispetto alla traccia 14-15  

Pertinente rispetto alla traccia 12-13  

Nel complesso pertinente rispetto alla traccia 10-11  

Parzialmente pertinente rispetto alla traccia 9  

Non pertinente rispetto alla traccia 1-8  

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Pienamente ordinato e lineare nello sviluppo e nell’esposizione 14-15  

Ordinato e lineare nello sviluppo e nell’esposizione 12-13  

Nel complesso ordinato e lineare nello sviluppo e nell’esposizione 10-11  

Parzialmente ordinato e lineare nello sviluppo e nell’esposizione 9  

Non ordinato e lineare nello sviluppo e nell’esposizione 1-8  

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Pienamente corretto e articolato nelle conoscenze e nei riferimenti culturali 9-10  

Corretto e articolato nelle conoscenze e nei riferimenti culturali 7-8  

Nel complesso corretto e articolato nelle conoscenze e nei riferimenti culturali 6  

Parzialmente corretto e articolato nelle conoscenze e nei riferimenti culturali 4-5  

Non corretto e frammentario nelle conoscenze e nei riferimenti culturali 1-3  

TOTALE    

PUNTEGGIO DECIMI DIVIDI PUNTEGGIO IN CENTESIMI PER DIECI   



LATINO E GRECO 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO-BIENNIO E TRIENNIO 
 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO VOTO 

 
 
 
 

 
A 

 
 

 
Conoscenze morfologiche e 

sintattiche 

Compito non svolto 1  

Gravemente lacunose 2/4  

Incerte e limitate 5  

Essenziali 6  

Adeguate pur con qualche incertezza 7  

Appropriate e sicure 8  

Complete ed approfondite 9/10  

 
 
 

 
B 

 
 
 

 
Comprensione del testo 

Compito non svolto 1  

Comprensione con estesi travisamenti 2/4  

Comprensione parziale con alcuni fraintendimenti 5  

Comprensione colta nelle linee fondamentali 6  

Comprensione complessivamente coerente 7  

Comprensione sicura ed aderente al senso generale 8  

Comprensione completa e puntuale 9/10  

 
 
 

C 

 
 
 

Resa Espressiva 

Compito non svolto 1  

Interpretazione carente con scelta lessicale impropria 2/4  

Interpretazione e resa approssimative 5  

Interpretazione semplice con qualche imprecisione linguistica 6  

Interpretazione corretta e resa adeguata 7  

Interpretazione consapevole e resa appropriata 8  

Interpretazione eccellente e resa efficace 9/10  

 TOTALE    

 PUNTEGGIO DECIMI DIVIDI PUNTEGGIO IN TRENTESIMI PER DIECI   



STORIA E FILOSOFIA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA DI STORIA E DI FILOSOFIA 

QUESTIONARIO: TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI – QUESITI A RISPOSTA APERTA 

 

 

 

 

 

 

 

Lo studente  …...... dimostra Voto in decimi e giudizio sintetico corrispondente 

Indicatori 0 – 3 

del tutto  

insufficiente 

4 

gravemente 

insufficiente 

5 

insufficiente 

6 

sufficiente 

7 

discreto 

8 

buono 

9-10 

ottimo 

somma dei  

punteggi 

parziali 

1 – conoscenza degli argomenti 

proposti 

        

2 – capacità di esposizione in modo 

corretto e coerente 

        

3 – capacità di utilizzare termini e 

concetti adeguati 

        

4 – capacità di sintesi nella 

trattazione degli argomenti 

        

5 – capacità di analisi nella 

trattazione degli argomenti 

        

6 – competenza nella 

rielaborazione autonoma dei 

contenuti 

        

7 – competenza nel collegare, 

utilizzare e integrare le conoscenze 

acquisite 

        

8 – competenza nell'esprimere 

giudizi critici in modo pertinente e 

argomentato 

        

Voto complessivo  

(ottenuto sommando i punteggi relativi agli indicatori prescelti e dividendo per il numero degli indicatori utilizzati, 

arrotondando quando necessario) 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA ORALE DI STORIA E DI FILOSOFIA 

 

Lo studente  …...... 

dimostra 

Voto in decimi e giudizio sintetico corrispondente 

Indicatori 0 – 3 

del tutto  

insufficiente 

4 

gravemente 

insufficiente 

5 

insufficiente 

6 

sufficiente 

7 

discreto 

8 

buono 

9-10 

ottimo 

somma 

dei  

punteggi 

parziali 

1 – conoscenza degli 

argomenti proposti 

        

2 – capacità di 

esposizione in modo 

pertinente, corretto e 

coerente 

        

3 – capacità di utilizzare 

termini e concetti adeguati 

        

4 – capacità di sintesi 

nella trattazione degli 

argomenti 

        

5 – capacità di analisi 

nella trattazione degli 

argomenti 

        

6 – competenza 

nell'individuare analogie e 

differenze tra concetti e 

modelli diversi 

        

7 – competenza 

nell'esprimere giudizi 

critici in modo pertinente 

e argomentato 

        

8 – competenza nella 

comunicazione delle 

tematiche trattate in modo 

originale e creativo 

        

Voto complessivo  

(ottenuto sommando i punteggi relativi agli indicatori prescelti e dividendo per il numero degli indicatori utilizzati, 

arrotondando quando necessario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 
 
 

1.GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA -TRATTAZIONE SINTETICA DI UN ARGOMENTO 
(RISPOSTA APERTA) E QUESITI A RISPOSTA BREVE (RISPOSTA APERTA) 

 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 

 
A 

 
 

 
Conoscenza dei contenuti 
disciplinari specifica 

Non centrata rispetto al quesito 0,5 

Minima o gravemente lacunosa 1 

Frammentaria e/o parziale 2 

Essenziale 3 

Quasi completa 3,5 

Completa 4 

 

B 

 

Applicazione delle procedure 
e/o capacità argomentative 
e/o di sintesi 

Non adeguata al quesito 1 

Parzialmente adeguata e parzialmente corretta 2 

Adeguata, ma non del tutto corretta o corretta, 
ma parzialmente adeguata 3 

Adeguata al quesito e corretta 4 

 
C 

 

Linguaggio specifico, simbolico 
e/o grafico 

Non corretto e/o generico 0,5 
Non preciso e/o parzialmente corretto 1 
Quasi corretto 1,5 

Corretto e preciso 2 

 TOTALE   

FUORI GRIGLIA: QUESITO NON AFFRONTATO → 1/10 



2.INDICAZIONI VALUTATIVE GENERALI MATEMATICA 

 

 
 

 
1 Rifiuta la prova. 

2 Ignora gli argomenti proposti. 

3 
Non si orienta negli argomenti proposti evidenziando gravissime lacune nella conoscenza dei contenuti 

e/o nelle abilità risolutive. 
4 

Gravi e diffusi errori evidenziano lacune nella conoscenza dei contenuti e/o nell’applicazione dei 
procedimenti risolutivi che formula in modo disorganico e frammentario. 

5 
Conosce in modo parziale e superficiale i vari argomenti, evidenzia incertezze e qualche errore e/o 

uno sviluppo non sempre adeguato delle tecniche risolutive. 
6 Conosce il contenuto essenziale dei vari argomenti. Applica in modo semplice le tecniche risolutive e i 

procedimenti logico-deduttivi. Usa un linguaggio semplice, ma generalmente corretto. 

7 Conosce i contenuti dei vari argomenti, operando semplici collegamenti. Evidenzia discrete abilità 
risolutive. Usa un linguaggio lineare ed appropriato. 

8 
Conosce gli argomenti in modo completo ed opera collegamenti appropriati. I procedimenti logico- 
deduttivi e le tecniche risolutive sono ben articolati. Possiede proprietà di linguaggio e dimestichezza con 
la terminologia specifica. 

9 
Conosce in modo organico ed approfondito tutti gli argomenti, che analizza e sintetizza autonomamente. 
La padronanza delle tecniche risolutive e di ragionamento gli consentono di portare a conclusione, ove 
richiesto, strategie coerenti e originali. Usa un linguaggio specifico, ricco e ben articolato. 

10 Conosce in modo organico ed approfondito tutti gli argomenti, che analizza, sintetizza e rielabora 
autonomamente in maniera critica e con contributi personali. La padronanza delle tecniche risolutive e 
di ragionamento gli consentono di proporre e portare a conclusione, ove richiesto, strategie risolutive 
originali ed eleganti. Padroneggia un linguaggio specifico ricco ed elaborato. 



SCIENZE 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CAPACITÀ 

 
VOTO* 

(in decimi) 

Nulle Non verificabili Non verificabili 2<M<4 

Meno che essenziali Non riesce ad applicare le 

scarse conoscenze 

Non si orienta sugli 

argomenti proposti 

 

 
Sommarie, frammentarie 

Applica le conoscenze in modo limitato e 
solo se guidato 

Compie analisi lacunose e 
imprecise 

4 

Parziali e superficiali Riesce ad applicare le minime 
conoscenze con qualche errore. 
Imprecisioni nel linguaggio 

Analizza con qualche 
difficoltà ed in modo 
impreciso gli argomenti 

5 

Essenziali Applica in modo essenziale le conoscenze. 

Esposizione semplice 

Analizza correttamente 
semplici situazioni nuove 

6 

Corrette e chiare Applica le conoscenze in modo coerente 
e consequenziale 

Esposizione corretta 

Compie analisi coerenti 7 

Complete ed organiche Organizza in modo autonomo le sue 
conoscenze con precisione e puntualità. 
Esposizione corretta e 

appropriata. 

Buone capacità di analisi e di 
organizzazione degli argomenti 
trattati 

8 

Approfondite ed 
elaborate 

Applica autonomamente ed in maniera 
personale e corretta le conoscenze anche a 
problemi complessi. 

Esposizione fluida, utilizzo del linguaggio 

specifico. 

Lavora in modo autonomo e 
critico e rielabora gli argomenti 
trattati, evidenziando capacità 
di sintesi 

 

9≤M≤10 



STORIA DELL’ARTE 
 

1.GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 

 
A 

 
 

 
Conoscenza dei contenuti disciplinari 
specifica 

Non centrata rispetto al quesito 0,5 

Minima o gravemente lacunosa 1 

Frammentaria e/o parziale 2 

Essenziale 3 

Quasi completa 3,5 

Completa 4 

 

B 

 
Applicazione delle procedure e/o 
capacità argomentative e/o di sintesi 

Non adeguata al quesito 1 

Parzialmente adeguata e parzialmente corretta 2 

Adeguata, ma non del tutto corretta o corretta, ma 
parzialmente adeguata 

 
3 

Adeguata al quesito e corretta 4 

 
C 

 
Linguaggio specifico, simbolico e/o 
grafico 

Non corretto e/o generico 0,5 

Non preciso e/o parzialmente corretto 1 

Quasi corretto 1,5 

Corretto e preciso 2 

 TOTALE   

FUORI GRIGLIA: QUESITO NON AFFRONTATO → 1/10 



2. GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE 

 

 
Giudizio Descrittori: conoscenze, abilità, competenze Voto 

 

Non valutabile/scarso 

Non conosce i contenuti della materia o ha conoscenze frammentarie. 
Commette gravi errori. Non comprende testi figurativi e problemi base 
della disciplina. Non riesce a orientarsi e non sa usare metodi, materiali 
e strumenti. Non applica le conoscenze minime anche se 

guidato. 

 

 
1/3 

 

 
Insufficiente 

Conosce parzialmente i contenuti della materia. Commette errori e 

utilizza espressioni improprie. Ha una comprensione molto limitata dei 

testi figurativi. Si orienta con estrema difficoltà compiendo analisi 

parziali e sintesi scorrette. Applica le conoscenze minime solo 

se guidato. 

 

 
4 

 

 
Mediocre 

Conosce e riporta i contenuti chiave della materia in modo superficiale 

e mnemonico. Comprende parzialmente testi figurativi e problemi. Se 

guidato, si orienta e usa parzialmente metodi, materiali e strumenti 
commettendo errori. Applica le conoscenze minime 

compiendo errori. 

 

 
5 

 

Sufficiente 

Conosce in maniera adeguata e non approfondita i contenuti principali 

della materia che espone in maniera semplice ma corretta. Comprende 

in modo generale i testi figurativi proposti. Si orienta e usa 

parzialmente metodi, materiali e strumenti. 

 

6 

 
Discreto 

Conosce in maniera appropriata i contenuti della disciplina che 
organizza in forma espositiva chiara. Comprende correttamente i testi 
figurativi. Si orienta e usa correttamente metodi, materiali e strumenti. 

 
7 

 

 
Buono 

Ha un’ampia conoscenza dei contenuti della materia. Organizza 

autonomamente, in forma ordinata e logica, i nessi relativi ai contenuti 

della disciplina. Comprende in modo preciso e consapevole i testi 

figurativi e i problemi proposti. Si orienta e usa metodi, materiali e 

strumenti in maniera sicura e argomentata. 

 

 
8 

 

 
Ottimo/Eccellente 

Ha una conoscenza vasta e approfondita. Organizza il discorso in forma 
articolata, funzionale e logicamente rigorosa. Comprende in maniera 
sistematica testi e problemi della disciplina, cogliendo i nessi con altri 

ambiti. Compie operazioni di contestualizzazione e 

sintesi storico-culturale in modo rigoroso. 

 

 
9/10 



INGLESE 
 

1.GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON DESCRITTORI 
 

 
PERCENTUALE % VOTO DESCRITTORI 

100-99 10 Conoscenze e abilità sicure e approfondite 

98-96 9.5  

95-93 9 Conoscenze e abilità esaurienti 

92-90 8.5  

89-86 8 Conoscenze e abilità positive 

85-82 7.5  

 
81-78 

 
7 

Conoscenze e abilità buone con qualche 

incertezza 

77-74 6.5  

73-70 6 Conoscenze e abilità essenziali 

69-64 5.5  

63-57 5 Conoscenze e abilità imprecise, incerte 

56-50 4.5  

49-43 4 Conoscenze abilità molto lacunose 

42-36 3.5  

35-29 3 L'alunno non conosce gli argomenti trattati 

28-20 2.5  

19-9 2  

8-1 1.5  

PROVA NON SVOLTA 1 L'alunno consegna il compito in bianco 

 
 

 

Sulla base di questi parametri, per la prova di lingua straniera inglese, che prevede items, si avrà la seguente 
valutazione scaturita dalla proporzione: 
PUNTEGGIO PERCENTUALE PROVE OGGETTIVE = Punteggio raggiunto X 100 

Punteggio 
massimo 



2.GRIGLIA VALUTAZIONE PER COMPOSIZIONI DI OGNI TIPO 

Comprensione scritta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produzione scritta 

 
obiettivo descrittore Indicatore di livello livello 

 

Conoscenze linguistiche 
(correttezza formale e proprietà di 

linguaggio) 

 

Il candidato si esprime 

applicando le proprie 

conoscenze ortografiche, 

morfosintattiche e lessicali: 

1. In modo gravemente scorretto 
2. In modo scorretto 
3. In modo impreciso ma 

comprensibile 
4. In modo chiaro e nel complesso 

corretto 
5. In modo chiaro, corretto, 

scorrevole e con ricchezza 
lessicale 

 

Liv.../5 

 

Capacità espositiva – written 

production and coherence 

 

Il candidato espone i temi 

trattati: 

1. In modo povero e/o 
non pertinente 

2. In modo superficiale 
3. In modo essenziale e scolastico 
4. In modo pertinente earticolato 
5. In modo ricco, coerente e 

approfondito 

 

Liv.../5 

Indicatore descrittore Livelli Voto 

 

Conoscenze linguistiche 

 

Il candidato si esprime 

applicando le proprie 
conoscenze ortografiche, 

morfosintattiche e lessicali: 

 
1. In modo scorretto 
2. In modo impreciso ma 

comprensibile 
3. In modo chiaro e nel complesso 

corretto 
4. In modo chiaro, corretto, 

scorrevole e con ricchezza 
lessicale. 

 

Liv .../4 

 

Comprensione del testo 

 

Il candidato riconosce le 

informazioni : 

1. In modo frammentario 
2. Nei loro elementi essenziali 
3. In modo completo 

 

Liv .../3 

 

Capacità espositiva – written 
production and coherence 

 

Il candidato formula la risposta: 
1. In modo incoerente o 

superficiale 
2. In modo semplice ma adeguato 
3. In modo chiaro e ben articolato 

 

Liv .../3 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE 

 
Giudizio Descrittori: conoscenze, abilità, competenze Voto 

Assolutamente insufficiente 
Scarsissime conoscenze, gravi e ripetuti errori, manca 

ogni organizzazione del lavoro, manca di collaborazione 
e non rispetto delle regole. 

1/3 

 

 
Gravemente insufficiente 

Carenze motorie di base, gravissimi errori tecnici, 

difficoltà ad impostare e organizzare un lavoro, 

mancanza di impegno, partecipazione e rispetto delle 
regole. 

 
 

4 

Insufficiente 
Abilità e competenze incerte, applicazione scadente della 

tecnica, metodo di lavoro poco autonomo, mancanza di 

collaborazione e non rispetto delle regole. 

5 

 

Sufficiente 

Abilità modeste, tecnica approssimativa, partecipazione 
solo per alcune attività unicamente in riferimento alla 
verifica: poca collaborazione e rispetto delle regole 

 
6 

Discreto 
Conoscenza della tecnica ed esecuzione più che sufficienti, 
diligente organizzazione del lavoro, partecipazione attiva 7 

 

 
Buono 

Buon livello di conoscenza, capacità motorie raggiunte 
buone, disponibilità e collaborazione con docenti e 
compagni 

8 

Ottimo 
Tutti gli indicatori sono ampiamente positivi; tecnica, 
esecuzione del gesto sportivo, collaborazione e rispetto 
delle regole. 

9 

Eccellente Tutti gli indicatori sono ottimi, approfondimenti personali, 
spiccata autonomia nel lavoro, disponibilità ad aiutare i 
compagni. 

10 



INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE 
 

 
 

GIUDIZIO 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

COMPETENZE 

 
 

INSUFFICIENTE (v<6) 

Lo studente rifiuta la prova o non 
ha acquisito, se non in forma 
frammentaria e contraddittoria, le 
conoscenze minime dei contenuti 
oggetto di verifica. 

Lo studente rifiuta la prova o non sa impostare i 
procedimenti applicativi delle poche conoscenze 
acquisite, non riconoscendo gli elementi essenziali 
per la soluzione del quesito proposto, e non sa 
ancora usare il linguaggio specifico corretto. 

Lo studente rifiuta la prova o 
non ha acquisito alcuna 
competenza deduttiva e 
analitica, non comprendendo il 
senso dell’esercizio proposto. 

 
SUFFICIENTE (6) 

Lo studente mostra una 
conoscenza superficiale, seppur 
essenziale, dei contenuti 
fondamentali. 

Lo studente adotta un linguaggio e procedimenti 
logici sostanzialmente corretti nello svolgimento 
della prova richiesta, anche se in ciò ha ancora 
bisogno della guida del docente. 

Lo studente mostra 

un’acquisizione limitata o 
sufficiente delle competenze 
deduttive e analitiche. 

 
DISCRETO (7) 

Lo studente mostra una 
conoscenza adeguata, seppure 
incompleta, dei contenuti 
fondamentali. 

Lo studente adotta un linguaggio e procedimenti 
logici corretti nello svolgimento della prova 
richiesta, palesando tuttavia limitata autonomia 
metodologica e nei collegamenti. 

Lo studente mostra una discreta 
acquisizione delle competenze 
deduttive e analitiche. 

 
BUONO (8) 

Lo studente denota una certa 
padronanza dei contenuti richiesti. 

Lo studente sa impostare collegamenti corretti tra i 
più importanti temi e argomenti in esame e mostra 
una certa autonomia e ordine nell’impostazione 
metodologica, con un uso adeguato del linguaggio 
specifico. 

Lo studente denota una buona 
competenza deduttiva e 
analitica, ma non un’efficace 
capacità di sintesi. 

 
DISTINTO (9) 

Lo studente ha conseguito 
un’articolata conoscenza dei 
contenuti. 

Lo studente sa operare collegamenti e connessioni 
puntuali, mostrando autonomia nell’applicazione 
metodologica e proprietà di linguaggio. 

Lo studente ha acquisito 

un’apprezzabile competenza 
deduttiva e analitica, insieme a 
un’efficace capacità di sintesi. 

 
 
 

 
OTTIMO (10) 

Lo studente dimostra una piena 
padronanza dei contenuti e sa 
rielaborarli con originalità. 

Lo studente sa operare collegamenti e connessioni 
puntuali, mostrando autonomia nell’applicazione 
metodologica e proprietà di linguaggio. 

Lo studente dimostra una 
competenza deduttiva e 
analitica comprovata oltre a 
una pregevole capacità di 
sintesi ed è in grado di auto- 
appropriarsi dei contenuti 
acquisiti nella loro specifica 
dimensione di senso, anche al 
di là del panorama puramente 
scolastico. 

 


