
SCHEDE DI VALUTAZIONE di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

TIPOLOGIA A (Analisi del testo letterario)            

                                                                    Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 
INDICATORE  

MAX Punt. ass. 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 
60 

 

 Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le parti 1-4  

 
IDEAZIONE, 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la 
coerenza e la coesione tra le parti 

5-8 
 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; sufficiente 
coerenza e coesione tra le parti 

 

 PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO. 
COERENZA E 

9-12 

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e 
coesione tra le parti 13-16 

 

COESIONE TESTUALE Articolazione del testo logicamente ben strutturata con una scansione 
chiara ed efficace; buona coerenza e coesione tra le parti; discorso 
fluido e ed efficace nell’espressione 

17-20 
 

RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura 
errata o carente; uso di un lessico generico e a volte improprio 1-4 

 

Alcuni errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura a volte 
errata; qualche improprietà lessicale 

 

 LESSICALE 
5-8 

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(PUNTEGGIATURA, 
ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, 
SINTASSI) 

Generale correttezza   morfosintattica   e   ortografica;   punteggiatura 
generalmente corretta; lievi improprietà lessicali. 9-12 

 

Correttezza morfosintattica   e   ortografica;   punteggiatura   corretta; 
proprietà lessicale 13-16 

 

Correttezza morfosintattica e ortografica; lessico appropriato, vario e 
specifico; 17-20 

 

 
AMPIEZZA E 

Conoscenze gravemente carenti, idee banali, apporti critici e 
valutazioni personali assenti 1-4 

 

PRECISIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI 

Conoscenze e idee talvolta superficiali, apporti critici e valutazioni 
personali sporadici 

5-8 
 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

ESPRESSIONE DI 

Conoscenze e idee sufficientemente sviluppate, presenza di qualche 
apporto critico e valutazioni personali sia pure circoscritti o poco 
sviluppati 

9-12 
 

GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONE 

Conoscenze documentate, idee personali, apporti critici e valutazioni 
personali motivati 13-16 

 

PERSONALI Conoscenze approfondite, concetti di apprezzabile spessore, apporti 
critici e valutazioni personali motivati e rielaborati personalmente 17-20 

 

 Totale 60  



Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

 
INDICATORI SPECIFICI 

 
DESCRITTORI 

 

MAX PUNT. ASS. 
40  

RISPETTO DEI VINCOLI 
POSTI NELLA CONSEGNA 

(LUNGHEZZA DEL TESTO, 
PARAFRASI O SINTESI DEL 
TESTO) 

Scarso rispetto dei vincoli posti nella consegna 1-3  

Parziale rispetto dei vincoli posti nella consegna 4-5  

Adeguato rispetto dei vincoli posti nella consegna 6-8  

Completo rispetto dei vincoli posti nella consegna 9-10 
 

CAPACITÀ DI 

COMPRENDERE IL TESTO 

NEL SUO SENSO 

COMPLESSIVO E NEI SUOI 

SNODI TEMATICI E 
STILISTICI 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1-3  

Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 4-5  

Comprensione del testo corretta 6-8  

Comprensione del testo corretta, completa e approfondita 
9-10 

 

 
 

PUNTUALITÀ 

NELL’ANALISI LESSICALE, 
SINTATTICA, STILISTICA E 

RETORICA, ECC. 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o 
stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 1-3 

 

Riconoscimento sufficiente   e/o   apprezzabile   degli   aspetti 
contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio ...) 4-5 

 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e stilistici 
(figure retoriche, metrica, linguaggio …) 6-8 

 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e 
stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

9-10 
 

 
 
 
 
 
 

 
INTERPRETAZIONE 

CORRETTA E ARTICOLATA 
DEL TESTO 

Contenuto gravemente insufficiente, interpretazione errata o 
scarsa priva di riferimenti culturali (riferimenti al contesto 
storico-culturale o del confronto tra testi dello stesso autore o di 
altri autori) 

1-3 

 

Contenuto insufficiente, interpretazione adeguata solo in parte e 
pochissimi riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico- 
culturale o del confronto tra testi dello stesso autore o di altri 
autori) 

4-5 

 

Contenuto sufficiente e/o buono, interpretazione nel complesso 
corretta con riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico- 
culturale o del confronto tra testi dello stesso autore o di altri 
autori) 

6-8 

 

Contenuto ottimo, interpretazione corretta e originale con 
riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o del 
confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori) pertinenti e 
personali 

9-10 

 

 Totale 40  

 
 

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). 

VALUTAZIONE IN 

VENTESIMI 
PUNTEGGIO 

DIVISIONE PER 5 TOTALE NON 

ARROTONDATO 

TOTALE 

ARROTONDATO 

INDICATORI GENERALI     
INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  



TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 
INDICATORE  

MAX 
PUNT. 
ASS. 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 
60 

 

 Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le parti 1-4  

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO. 
COERENZA E 

COESIONE 
TESTUALE 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la 
coerenza e la coesione tra le parti 5-8 

 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; sufficiente 
coerenza e coesione tra le parti 9-12 

 

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e 
coesione tra le parti 13-16 

 

Articolazione del testo logicamente ben strutturata con una scansione 
chiara ed efficace; buona coerenza e coesione tra le parti; discorso fluido 
e ed efficace nell’espressione 

17-20 
 

RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura errata 
o carente; uso di un lessico generico e a volte improprio 1-4 

 

Alcuni errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura a volte errata; 
qualche improprietà lessicale 

 

 LESSICALE 
5-8 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

(PUNTEGGIATURA, 
ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, 
SINTASSI) 

Generale correttezza   morfosintattica   e   ortografica;   punteggiatura 
generalmente corretta; lievi improprietà lessicali. 9-12 

 

Correttezza morfosintattica   e   ortografica;   punteggiatura   corretta; 
proprietà lessicale 13-16 

 

Correttezza morfosintattica e ortografica; lessico appropriato, vario e 
specifico; 17-20 

 

 
AMPIEZZA E 

Conoscenze gravemente carenti, idee banali, apporti critici e valutazioni 
personali assenti 

1-4 
 

PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 

Conoscenze e idee talvolta superficiali, apporti critici e valutazioni 
personali sporadici 5-8 

 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

ESPRESSIONE DI 

Conoscenze e idee sufficientemente sviluppate, presenza di qualche 
apporto critico e valutazioni personali sia pure circoscritti o poco 
sviluppati 

9-12 
 

GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONE 

Conoscenze documentate, idee personali, apporti critici e valutazioni 
personali motivati 13-16 

 

PERSONALI Conoscenze approfondite, concetti di apprezzabile spessore, apporti 
critici e valutazioni personali motivati e rielaborati personalmente 17-20 

 

 Totale 60  

 



Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 
INDICATORI SPECIFICI 

 
DESCRITTORI 

 

MAX PUNT. ASS. 
40  

INDIVIDUAZIONE 

CORRETTA DI TESI E 

ARGOMENTAZIONI 

PRESENTI NEL TESTO 

PROPOSTO 

Mancata o parziale individuazione di tesi e argomentazioni 1-3  

Individuazione sufficiente e/o apprezzabile di tesi e argomentazioni 4-5  

Individuazione completa di tesi e argomentazioni 6-8  

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni 9-10 
 

 
 
 

CAPACITÀ DI SOSTENERE 

CON COERENZA UN 

PERCORSO RAGIONATIVO 

ADOPERANDO 

CONNETTIVI PERTINENTI 

Coerenza del percorso ragionativo confusa; uso dei connettivi 
generico e improprio 1-4 

 

Coerenza del percorso ragionativo scarsa; uso dei connettivi 
generico 5-8 

 

Coerenza del percorso ragionativo sufficiente; uso dei connettivi 
adeguato 9-12 

 

Coerenza del percorso ragionativo strutturata; uso dei connettivi 
appropriato 13-16 

 

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata e fluida; uso dei 
connettivi efficace 17-20 

 

CORRETTEZZA E 

CONGRUENZA DEI 

RIFERIMENTI CULTURALI 

UTILIZZATI PER 

SOSTENERE 
L’ARGOMENTAZIONE 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti 1-3  

Riferimenti culturali corretti e ma incongruenti 4-5  

Riferimenti culturali corretti e congruenti 6-8  

Riferimenti culturali corretti e congruenti ed articolati in maniera 
originale 9-10 

 

 Totale 40  

 
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). 
VALUTAZIONE IN 

VENTESIMI 
PUNTEGGIO DIVISIONE PER 5 

TOTALE NON 

ARROTONDATO 

TOTALE 

ARROTONDATO 

INDICATORI GENERALI     
INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  



TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità) 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

INDICATORE  

MAX PUNT. ASS. 
INDICATORI GENERALI Descrittori 60  

 Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le 
parti 1-4 

 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO. 
COERENZA E COESIONE 

TESTUALE 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente 
la coerenza e la coesione tra le parti 5-8 

 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; 
sufficiente coerenza e coesione tra le parti 9-12 

 

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e 
coesione tra le parti 13-16 

 

Articolazione del testo logicamente ben strutturata con una 
scansione chiara ed efficace; buona coerenza e coesione tra le 
parti; discorso fluido e ed efficace nell’espressione 

17-20 
 

 
RICCHEZZA E 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura 
errata o carente; uso di un lessico generico e a volte improprio 1-4 

 

PADRONANZA LESSICALE Alcuni errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura a volte 
errata; qualche improprietà lessicale 5-8 

 

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(PUNTEGGIATURA, 
ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, SINTASSI) 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura 
generalmente corretta; lievi improprietà lessicali. 9-12 

 

Correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura corretta; 
proprietà lessicale 13-16 

 

Correttezza morfosintattica e ortografica; lessico appropriato, 
vario e specifico; 17-20 

 

 Conoscenze gravemente carenti, idee banali, apporti critici e 
1-4 

 
 valutazioni personali assenti 
 Conoscenze e   idee   talvolta   superficiali,   apporti   critici   e 

5-8 
 

AMPIEZZA E PRECISIONE valutazioni personali sporadici 
  

 DELLE CONOSCENZE E DEI Conoscenze e idee sufficientemente sviluppate, presenza di 
9-12 RIFERIMENTI CULTURALI qualche apporto critico e valutazioni personali sia pure circoscritti 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI o poco sviluppati 
CRITICI E VALUTAZIONE Conoscenze documentate,   idee   personali,   apporti   critici   e 

13-16 
 

PERSONALI valutazioni personali motivati 
 Conoscenze approfondite, concetti di apprezzabile spessore, 

17-20 
 

 apporti critici e valutazioni personali motivati e rielaborati 
 personalmente 
 TOTALE 60  



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

 

 
INDICATORI SPECIFICI 

 
DESCRITTORI 

 

MAX PUNT. ASS. 
40  

PERTINENZA DEL TESTO Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 1-3  

RISPETTO ALLA TRACCIA E Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
4-5 

 
COERENZA NELLA alle consegne 
FORMULAZIONE DEL Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 6-8  

TITOLO E DELL’EVENTUALE Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla traccia e 9-10  
PARAGRAFAZIONE alle consegne  

 
SVILUPPO ORDINATO E 
LINEARE 

DELL’ESPOSIZIONE 

Esposizione confusa 1-4  

Esposizione frammentaria 5-8  

Esposizione logicamente ordinata 9-12  

Esposizione logicamente strutturata 13-16  

Esposizione ben strutturata ed efficace 17-20  

 Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben 
1-3 

 

CORRETTEZZA E articolati 
Conoscenze e riferimenti culturali corretti e ma poco articolati 4-5  ARTICOLAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 6-8  

RIFERIMENTI CULTURALI Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in maniera 
9-10 

 
 originale 
 TOTALE 40  

 
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). 

VALUTAZIONE IN VENTESIMI PUNTEGGIO DIVISIONE PER 5 
TOTALE NON 

ARROTONDATO 

TOTALE 

ARROTONDATO 

INDICATORI GENERALI   
 

/5 

  
INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI GRAMMATICA LATINA – I Biennio 
 

 
 

Indicatori Descrittori Punteggio 
Conoscenze morfosintattiche Errori gravi e diffusi 0.5 

 errori gravi 1 
 errori non gravi 2 
 Qualche lieve errore 3 
 Assenza di errori 4 
Comprensione del testo e completezza Scorretta 0.5 
della traduzione Parziale 1 

 adeguata 2 
 Corretta 3 
 Completa 4 
Capacità di resa e proprietà lessicale Inadeguate 0.5 

 Adeguate 1 
 Efficaci ed appropriate 2 

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- PROVA ORALE DI LATINO – I BIENNIO 
 

 
Indicatori Descrittori Punteggio 
Conoscenze morfosintattiche Scarse/limitate 0.5-1 

 sufficienti 1.5 
 discrete 2 
 buone 2.5 
 approfondite 3 
Padronanza dei contenuti Scarsa/limitata 0.5-1 

 Sufficiente 1.5 
 discreta 2 
 buona 2.5 
 Ottima 3 
Comprensione e interpretazione del testo Insufficienti 0.5 

 Sufficienti 1 
 discrete 1.5 
 complete 2 
Capacità di resa e proprietà lessicale insufficienti 0.5-1 

 adeguate 1.5 
 buone 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI GRAMMATICA LATINA              
II BIENNIO E QUINTO ANNO) 

 
 

Indicatori Descrittori Punteggio 
Conoscenze morfosintattiche Errori gravi e diffusi 0.5 
Comprensione del testo e errori gravi 1 
completezza della traduzione errori non gravi 2 

 Qualche lieve errore 3 
 Assenza di errori 4 
Conoscenze di storia della letteratura nulla 0.5 
latina superficiale 1 

 parziale 2 
 completa ma non approfondita 3 
 completa e approfondita 4 
Capacità di resa e proprietà lessicale Inadeguate 0.5 

 Adeguate 1 
 Efficaci ed appropriate 2 

 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE DI LATINO 
II BIENNIO E QUINTO ANNO 

 
 

Indicatori Descrittori Punteggio 
Conoscenze morfosintattiche Scarse/limitate 0.5-1 

 sufficienti 1.5 
 discrete 2 
 buone 2.5 
 approfondite 3 
Padronanza dei contenuti Scarsa/limitata 0.5-1 

 Sufficiente 1.5 
 discreta 2 
 buona 2.5 
 Ottima 3 
Comprensione e interpretazione del Insufficienti 0.5 
testo Sufficienti 1 

 discrete 1.5 
 complete 2 
Capacità di resa e proprietà lessicale insufficienti 0.5-1 

 adeguate 1.5 
 buone 2 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE E COMPRENSIONE SCRITTA 

LINGUE STRANIERE 

( Primo e secondo biennio – Quinto anno) 

Composizione a partire da indicazioni (Lettera, e-mail, blog, articolo, paragraph) 
 
 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
Rispetto della 
consegna 
/Comprensione 
del testo 

 Completo   4   

Buono 3 
Sufficiente 2.5 
Parziale 2 
Insufficiente 1 

Competenza 
formale 
(grammaticale, 
morfosintattica, 
ortografica e 
lessicale) 

 Ottima   4   

Buona –qualche errore non grave 3 
 

Sufficiente –sporadici errori 2.5 

 

Parziale –diversi errori 2 
Parziale -vari errori, alcuni gravi 1 

 

Originalità, 
coesione e 
coerenza 

 Ottima   2   

Buona 1.5 
Sufficiente 1 
Mediocre 0.5 
Insufficiente 0 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO /10 
 

Per la valutazione delle prove scritte si rimanda alle griglie di volta in volta individuate ed allegate ai compiti per diversi 
esercizi nelle prove strutturate (già previste dai libri di testo) 
ESEMPIO: totale 100 punti = Voto 10 



 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI /20 

 
 
 
 

Comprensione del          
testo 

Inadeguata: Testo non compreso. Risposte sbagliate e/o date spesso da trascrizione di 
spezzoni disordinati del testo originale. 1 

Parziale: Testo compreso solo in minima parte. Risposte talvolta parziali o sbagliate, 
molto schematiche. Trascrizione del testo originale non pertinente. 2 

Essenziale: Coglie nel complesso gli elementi espliciti ma non sempre quelli impliciti 3 

Adeguata: Testo compreso pienamente nei suoi elementi espliciti e in parte in quelli 
impliciti Risposte corrette ed adeguate) 

4 

Completa ed esaustiva: Testo compreso in tutti i suoi punti. Risposte complete e 
dettagliate. Coglie gli elementi espliciti e impliciti con propria rielaborazione 

5 

 
Interpretazione del  
testo 

Non individua i concetti-chiave. 1 

Individua i concetti chiave. 3 

Individua i concetti chiave collegandoli. 5 

 
 

Produzione scritta: 
aderenza alla 
traccia 

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo scorretto e lacunoso. 1 
Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo superficiale e generico. 2 

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo essenziale ma poco organico. 3 

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo pertinente. 4 

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo originale e articolato. 5 

Produzione scritta: 
organizzazione del 
testo e correttezza 
linguistica 

Uso molto carente e limitato del lessico; gravi errori di tipo morfo-sintattico; coerenza e 
coesione delle argomentazioni nulla; organizzazione del testo (layout) inadeguata. 

1 

Uso del lessico parziale o ripetitivo; pochi errori morfo-sintattici; coerenza e coesione 
delle argomentazioni superficiale; organizzazione del testo (layout) confusa. 

2 

Uso del lessico essenziale; sporadici errori morfo-sintattici; coerenza e coesione delle 
argomentazioni essenziale; organizzazione del testo (layout) semplice. 

3 

Uso del lessico appropriato; imprecisioni morfo-sintattiche; coerenza e coesione delle 
argomentazioni logica e articolata; organizzazione del testo (layout) corretta. 

4 

Uso del lessico specifico, appropriato e vario; correttezza morfo-sintattica; coerenza e 
coesione delle argomentazioni con personali apporti critici; organizzazione del testo 
(layout) ben strutturata. 

5 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA SCRITTA DI SCIENZE NATURALI 
(Liceo scientifico e sportivo) e FISICA (Istituto tecnico) 

 
 

Quesiti teorici (con punteggio max 2) 1° 2° 

Scarsa conoscenza dell’argomento e/ o non rispondenza pertinente alla domanda 0.5 0.5 

Conoscenza incompleta dell’argomento ed esposizione incerta o con errori non gravi 1 1 

Sufficiente conoscenza dell’argomento ed esposizione corretta 1.5 1.5 

Completa conoscenza e padronanza dell’argomento, esposizione chiara e corretta con 
terminologia e simbologia precisa 2 2 

 
 
 
 

Quesiti pratici (esercizi) con punteggio max 1,5 1° 2° 3° 4° 

Svolgimento parziale e/o con gravi errori di impostazione; scarsa conoscenza di principi e regole 0.25 0.25 0.25 0.25

Svolgimento incompleto e/o con errori di impostazione; parziale conoscenza di principi e regole 0,5 0,5 0,5 0,5 

Svolgimento completo, con errori di impostazione; conosce principi e regole, ma non li applica 
in maniera sufficiente 

 
0.75

 
0.75

 
0.75

 
0.75

Svolgimento completo, con errori di calcolo; conosce principi e regole che applica con qualche 
errore 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Svolgimento completo, con lievi errori di calcolo; conosce principi e regole che applica in 
maniera adeguata 

 
1.25

 
1.25

 
1.25

 
1.25

Svolgimento completo ed approfondito; conosce principi e regole che applica correttamente, 
usa una terminologia precisa 

 
1.5 

 
1.5 

 
1.5 

 
1.5 

 
 

 
Punteggio complessivo / 10 

 
 

N.B. All’alunno che consegnerà il compito in bianco verrà attribuito il punteggio di 2/10 
 
 
 
 



 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA SCRITTA DI MATEMATICA 

(1° BIENNIO Liceo scientifico e sportivo) 
 

QUESITI con punteggio max 1.50 1° 2° 3° 4° 

Svolgimento scarso e/o non sa individuare principi e regole collegate al tema 0.25 0.25 0.25 0.25 

Svolgimento parziale e/o con errori di impostazione; scarsa conoscenza di principi e regole 0.50 0.50 0.50 0.50 

Svolgimento incompleto con errori di impostazione e/o di calcolo; conosce, individua ed 
applica pochi principi e regole 

 
0.75 

 
0.75 

 
0.75 

 
0.75 

Svolgimento completo, con errori di calcolo; comprende, individua ed applica in 
maniera sufficiente regole e principi 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

Svolgimento completo, con lievi errori di calcolo; comprende, individua ed applica 
principi e regole in maniera adeguata, usa una terminologia precisa 

 
1.25 

 
1.25 

 
1.25 

 
1.25 

Svolgimento completo, senza errori; conosce le regole ed i principi e li applica 
correttamente con terminologia e simbologia precisa 

 
1.50 

 
1.50 

 
1.50 

 
1.50 

 
 

QUESITI con punteggio max 2 1° 2° 

Svolgimento gravemente insufficiente 0.25 0,25 

Svolgimento scarso e/o non sa individuare principi e regole collegate al tema 0.50 0,50 

Svolgimento parziale e/o con errori di impostazione; scarsa conoscenza di principi e regole 0.75 0,75 

Svolgimento incompleto con errori di impostazione e/o di calcolo; conosce, individua ed applica pochi 
principi e regole 

 
1.00 

 
1,00 

Svolgimento completo, con errori di impostazione e/o di calcolo; conosce, individua ed applica in 
maniera sufficiente regole e principi 

 
1.25 

 
1,25 

Svolgimento completo, con errori di calcolo; comprende, individua ed applica in maniera sufficiente 
regole e principi 

 
1.50 

 
1,50 

Svolgimento completo, con lievi errori di calcolo; comprende, individua ed applica principi e regole in 
maniera adeguata, usa una terminologia precisa 

 
1.75 

 
1.75 

Svolgimento completo, senza errori; conosce le regole ed i principi e li applica correttamente con 
terminologia e simbologia precisa 

 
2.00 

 
2.00 

 
 

Punteggio complessivo / 10 

N.B. All’alunno che consegnerà il compito in bianco verrà attribuito il punteggio di 2/10 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA SCRITTA di FISICA  
1° BIENNIO 2° BIENNIO e 5° ANNO  
LICEO SCIENTIFICO e SPORTIVO 

 

INDICATORI DESCRITTORI /20 

 Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione 
problematica proposta, senza riuscire ad individuarne gli aspetti significativi. 

1 

Analizzare 
Esaminare la situazione 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, 
di  cui individua alcuni aspetti significativi 

2 – 2.5 

Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti 
della situazione problematica proposta. Formula ipotesi esplicative nella sostanza 
corrette, pur non riuscendo ad applicare pienamente e correttamente le necessarie 
leggi 

 

fisica proposta  

formulando le ipotesi 3 

esplicative attraverso  

modelli o analogie o 
leggi. 

 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della  
situazione problematica proposta. Formula ipotesi esplicative corrette. 

4 - 4.5 

 Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione 
problematica proposta. Formula ipotesi esplicative corrette e precise. 5 

 
 

Sviluppare il processo 
risolutivo 

Formalizzare situazioni 
problematiche e 

applicare gli strumenti 
matematici e 

disciplinari rilevanti 
per la loro risoluzione 

Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario e del tutto 
inadeguato. Non riconosce il formalismo matematico necessario alla risoluzione, 
senza pervenire a risultati o pervenendo a risultati sostanzialmente scorretti 

 
1 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale e inadeguato. Utilizza in 
modo impreciso o incoerente il formalismo matematico, senza giungere a risultati 
corretti 

 
2 - 2.5 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in modo spesso 
impreciso il formalismo matematico, giungendo a risultati solo in parte corretti. 

3 
  

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica 
correttamente il formalismo matematico, pur con qualche imprecisione, giungendo a 
risultati quasi o completamente esatti. 

 
4 - 5 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo, preciso, 
elegante. Individua con sicurezza il pertinente formalismo matematico, che applica 
con padronanza pervenendo a risultati esatti. 

 
6 

Interpretare 
criticamente i dati 

Interpretare e/o elaborare 
i dati proposti e/o 

ricavati, anche di natura 
sperimentale, 

verificandone la 
pertinenza al modello 

scelto 

Non interpreta correttamente i dati, di cui riesce a fornire una elaborazione solo 
parziale e frammentaria 

1 

Interpreta in modo parzialmente corretto i dati, di cui fornisce una elaborazione 
con significative imprecisioni 

2 – 2.5 

Interpreta con un sufficiente grado di precisione i dati, di cui fornisce 
una elaborazione accettabile seppur con qualche imprecisione. 

3 

Interpreta con un buon grado di precisione i dati, di cui fornisce una 
elaborazione nel complesso completa 3.5 – 4.5 

Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui fornisce una 
elaborazione completa e precisa 

5 

 Argomenta in modo insufficiente o errato la strategia/procedura risolutiva, 
utilizzando un linguaggio non appropriato o molto impreciso 

1 

Argomentare Descrivere 
il processo risolutivo 

adottato e comunicare i 
risultati ottenuti 

valutandone la coerenza 
con la situazione 

problematica proposta 

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura 
esecutiva. Utilizza un linguaggio per lo più appropriato, anche se non sempre 
rigoroso. 

 
2 – 2.5 

Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la 
procedura risolutiva, di cui fornisce commento e adeguata giustificazione in termini 
formali nel complesso corretti e pertinenti 

 
3 

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie 
adottate quanto le soluzioni ottenute 

3.5 

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie 
adottate quanto le soluzioni ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo 
del linguaggio disciplinare 

 
4 

 
CONVERSIONE DA VENTESIMI a DECIMI 

 
1-7 8 -9 10 - 11 12 13- 14 15 -16 17-18 19- 20 

2 - 31/2 4 - 41/2 5 - 51/2 6 61/2 - 7 71/2   - 8 81/2 - 9 91/2 - 10 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA SCRITTA di MATEMATICA  

2° BIENNIO e 5° ANNO  

LICEO SCIENTIFICO e SPORTIVO 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI /20 

 
 
 

Comprendere 
Analizzare la situazione 

problematica. 
Identificare i dati ed 

interpretarli. Effettuare 
gli eventuali 

collegamenti e adoperare 
i      codici grafico- simbolici 

necessari. 

Recepisce le richieste in maniera inesatta, non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni 
essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni 
collegamenti tra le informazioni e utilizza i codici matematici in maniera insufficiente e/o con gravi errori. 

 
1 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti chiave 

e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche errore 
nell’interpretarne alcuni, nello stabilire i collegamenti e/o nell’utilizzare i codici matematici. 

 
2 - 2.5 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando correttamente i concetti
chiave, le informazioni e le relazioni tra queste ; utilizza i codici matematici grafico- simbolici, nonostante
lievi errori 

 
3 

Analizza in modo completo la situazione problematica, individuando e interpretando correttamente i 
concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra queste ; utilizza adeguatamente i codici matematici e 
grafico-simbolici nonostante alcune inesattezze 

 
4 – 4.5 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni essenziali e le 
relazioni tra queste; utilizza i codici matematici grafico – simbolici con padronanza e precisione. 5 

 
 
 
 

Individuare 
Conoscere i concetti 
matematici utili alla 

soluzione. Analizzare 
possibili strategie 

risolutive ed individuare 
la strategia più adatta. 

Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema e non è in 

grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non imposta correttamente il procedimento risolutivo e 

non riesce a individuare gli strumenti formali opportuni 

 
1 

Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema e usa con una certa 
difficoltà le relazioni tra le variabili . Non imposta correttamente il procedimento risolutivo e individua con 
difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni 

 
2 – 2.5 

Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema e dimostra di conoscere alcune possibili 
relazioni tra le variabili, che utilizza in modo adeguato .Individua le strategie risolutive, anche se non 
sempre le più adeguate ed efficienti. 

 
3 

Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alla soluzione del problema, formula congetture, effettua 
collegamenti logici e utilizza nel modo migliore le relazioni matematiche note . Individua strategie 
di lavoro adeguate. 

 
4 - 5 

Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alla soluzione del problema, formula congetture, effettua 

chiari collegamenti logici e utilizza nel modo migliore le relazioni matematiche note . Individua 
strategie di lavoro adeguate ed efficienti. 

 
6 

 
 

 
Sviluppare il processo 

risolutivo 
Risolvere la situazione 

problematica in maniera 
coerente, completa e 

corretta, applicando le 
regole ed eseguendo i 

calcoli necessari. 

Sviluppa il processo risolutivo in modo errato . Non è in grado di utilizzare regole o le applica in modo 
errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione non è coerente con il problema 1 

Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare regole o le applica in 
modo parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in 
parte con il problema. 

 
2-2.5 

Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare regole e le applica quasi 
sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è 
generalmente coerente con il contesto del problema 

 
3 

Sviluppa il processo risolutivo in modo completo. Applica le regole in modo corretto e appropriato. 
Commette lievi errori nei calcoli, la soluzione è coerente con il contesto del problema. 3.5 – 4.5 

Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica le regole in modo 

corretto e appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è 

ragionevole e coerente con il contesto del problema. 

 
5 

 
Argomentare 

Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta 
della strategia applicata, i 
passaggi fondamentali del 

processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati al 
contesto del problema 

Argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio 
matematico non appropriato 1 

Argomenta in maniera frammentaria la strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un 
linguaggio matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 2 – 2.5 

Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la fase di verifica. Utilizza un 
linguaggio matematico pertinente ma con qualche incertezza. 3 

Argomenta in modo coerente e preciso sia le strategie adottate che la soluzione ottenuta. Utilizza un 
linguaggio matematico pertinente. 3.5 

Argomenta in modo coerente, approfondito ed esaustivo sia le strategie adottate che la soluzione ottenuta. 
Mostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico. 4 

 

CONVERSIONE DA VENTESIMI a DECIMI 
 

1-7 8 -9 10 - 11 12 13- 14 15 -16 17-18 19- 20 

2 - 31/2 4 -  41/2 5 - 51/2 6 61/2 - 7 71/2  - 8 81/2 - 9 91/2 - 10 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA SCRITTA di MATEMATICA E FISICA  
 2° BIENNIO e 5° ANNO  

LICEO SCIENTIFICO e SPORTIVO 
 

INDICATORI DESCRITTORI   /20 

 
 
 

Analizzare 
Esaminare la situazione fisica 

proposta formulando le ipotesi 

esplicative attraverso modelli o 

analogie o leggi. 

Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione problematica proposta, senza 
individuarne gli aspetti significativi. 1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta e ne individua alcuni 
aspetti significativi 

2 – 2.5 

Individua con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica 
proposta. Formula ipotesi esplicative sostanzialmente corrette, pur non applicando pienamente e 
correttamente le necessarie leggi 

 
3 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione 
problematica proposta. Formula ipotesi esplicative corrette. 

4 – 4.5 

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica 
proposta. Formula ipotesi esplicative corrette e precise. 

5 

 
Sviluppare il processo 

risolutivo 
Formalizzare situazioni 

problematiche e applicare i 

concetti e i metodi matematici 

e gli strumenti disciplinari 

rilevanti per la loro risoluzione, 

eseguendo i calcoli necessari 

Formalizza la situazione problematica in modo frammentario e inadeguato. Non riconosce il  formalismo 
matematico necessario alla risoluzione. 1 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale e inadeguato. Utilizza in modo impreciso o 
incoerente il formalismo matematico. 

2 - 2.5 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in modo spesso impreciso il formalismo 
matematico, giungendo a risultati solo in parte corretti. 3 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica correttamente il formalismo 
matematico, pur con qualche imprecisione. 4 - 5 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo, preciso, elegante. Individua e applica 

con sicurezza il pertinente formalismo matematico. 
6 

Interpretare criticamente i 
dati 

Interpretare e/o elaborare i dati 

proposti e/o ricavati, anche di 

natura sperimentale, 

verificandone la pertinenza al 

modello scelto. Rappresentare e 

collegare i dati adoperando i 

necessari codici grafico- 

simbolici 

Non interpreta correttamente i dati, di cui riesce a fornire un’elaborazione solo parziale e frammentaria 1 

Interpreta in modo parzialmente corretto i dati, di cui fornisce un’elaborazione imprecisa 2 - 2.5 

Interpreta con sufficiente precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione accettabile pur con qualche 
imprecisione. 

3 

Interpreta con buona precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione nel complesso completa. 3.5 - 4.5 

Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui fornisce un'elaborazione completa e precisa. 5 

 
Argomentare 

 
Descrivere il processo 

risolutivo adottato, la strategia 

risolutiva e i passaggi 

fondamentali. Comunicare i 

risultati ottenuti valutandone la 

coerenza con la situazione 

problematica proposta 

Argomenta in modo insufficiente o errato la strategia/procedura risolutiva, utilizzando un linguaggio non 
appropriato. 

1 

Argomenta in modo sintetico e sostanzialmente coerente la strategia/procedura esecutiva . Utilizza un 
linguaggio appropriato, ma non rigoroso. 2 – 2.5 

Argomenta in modo coerente, anche se non sempre preciso e completo, sia le strategie adottate che le 
soluzioni ottenute. 

3 

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo sia le strategie adottate che le 
soluzioni ottenute. 3.5 

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo sia le strategie adottate che le 
soluzioni ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio disciplinare. 

4 

 
 

CONVERSIONE DA VENTESIMI a DECIMI 
 
 

1-7 8 -9 10 - 11 12 13- 14 15 -16 17-18 19- 20 

2 - 31/2  4 - 41/2 5 - 51/2 6 61/2 - 7 71/2  - 8 81/2 - 9 91/2 - 10 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA SCRITTA DI MATEMATICA  

 LICEO LINGUISTICO 
 

La valutazione delle prove scritte si effettua assegnando ad ogni esercizio proposto un valore che tiene conto 
della difficoltà specifica. I quantificatori non è possibile assegnarli a priori. Per ogni verifica si allegherà la 
griglia di valutazione predisposta con i punteggi relativi a ogni esercizio 

 
 

 
 Punteggio max. Indicatori Punti 

assegnati 
1° esercizio Max punti Capacità di analisi    

Capacità di sviluppare il processo risolutivo   

Uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina    

Capacità di argomentare   

 

2°esercizio Max punti Capacità di analisi    

Capacità di sviluppare il processo risolutivo   

Uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina    

Capacità di argomentare   

 

3° esercizio Max punti Capacità di analisi    

Capacità di sviluppare il processo risolutivo   

Uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina    

Capacità di argomentare   

 

4° esercizio Max punti Capacità di analisi    

Capacità di sviluppare il processo risolutivo   

Uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina    

Capacità di argomentare   

 

5° esercizio Max punti Capacità di analisi    

Capacità di sviluppare il processo risolutivo   

Uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina    

Capacità di argomentare   

 

6° esercizio Max punti: Capacità di analisi    

Capacità di sviluppare il processo risolutivo   

Uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina    

Capacità di argomentare   

 

 
 

Totale /10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE FISICA e SCIENZE ( LINGUISTICO) 

Per le verifiche scritte , valide per l’orale, si adottano gli stessi criteri di matematica 
 

Tipologia Indicatori con punteggio max Punti assegnati 

 

Quesiti a scelta multipla 

 

 Risposta esatta punti   
 
Risposta errata o non data o modificata 0 punti 

1° punti 

2° punti 

3° punti 

4° punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domande a risposta aperta 

Risposta nulla punti_    

Risposta scarsa punti_    

Risposta incompleta     

Risposta sufficiente      

Risposta completa   

 
 
 
 
 
 
1a punti 

Risposta nulla punti    

Risposta scarsa punti    

Risposta incompleta     

Risposta sufficiente      

Risposta completa   

 
 
 
 
 
 
 
2a punti 

 
 
 
 

 
Esercizi 

Capacità di analizzare il fenomeno punti   

Capacità di sviluppare il processo risolutivo punti   

Capacità di argomentare punti   

 
 
 
1° punti 

Capacità di analizzare il fenomeno punti   

Capacità di sviluppare il processo risolutivo punti   

Capacità di argomentare punti   

 
 
 
 
2° punti 

 

Totale /10 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA  
II BIENNIO e V ANNO - ISTITUTO TECNICO 

II BIENNIO E V ANNO Istituto Tecnico 
 

Quesiti 
Punti 10 

1° Quesito 
Punti 10 

2° Quesito 
Punti 10 

3° Quesito 
Punti 10 

4° Quesito 
Punti 10 

5° Quesito 
Pesi 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.6 0.4 0.4 

Punti1=grav.ins
2=ins. 
3=suff. 

4=discreto 
5=ottimo 
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Punti assegnati                     
Totale esercizio      

 
 
 
 

Quesiti 
Punti 10 

6° Quesito 
Punti 10 

7° Quesito 
Punti 10 

8° Quesito 
Punti 10 

9° Quesito 
Punti 10 

10° Quesito 
Pesi 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.6 0.4 0.4 

Punti1=grav.ins
2=ins. 
3=suff. 

4=discreto 
5=ottimo 
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Punti assegnati                     
Totale esercizio      

 
 
 

Totale punti _ Voto finale _ _ 
 
 

Alunno/a Classe  Docente _   
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL PUNTEGGIO IN 
DECIMI E VENTESIMI 

 
Scala 1:100 punti 

 

 
P. range Voti In 

20’ 
P. range Voti In 

20’ 
P. range Voti In 

20’ 
P. range Voti In 

20’ 
1 2.08 2 4,16 26 4.08 4 8,16 51 6.08 6 12,16 76 8.08 8 16,16 
2 2.16 2 4,32 27 4.16 4 8,32 52 6.16 6 12,32 77 8.16 8 16,32 
3 2.24 2 4,48 28 4.24 4 8,48 53 6.24 6 12,48 78 8.24 8 16,48 
4 2.32 2 4,64 29 4.32 4 8,64 54 6.32 6 12,64 79 8.32 8 16,64 
5 2.4 2 4,8 30 4.4 4 8,8 55 6.4 6 12,8 80 8.4 8 16,8 
6 2.48 2 4,96 31 4.48 4 8,96 56 6.48 6 12,96 81 8.48 8 16,96 
7 2.56 2½ 5,12 32 4.56 4½ 9,12 57 6.56 6½ 13,12 82 8.56 8½ 17,12 
8 2.64 2½ 5,28 33 4.64 4½ 9,28 58 6.64 6½ 13,28 83 8.64 8½ 17,28 
9 2.72 2½ 5,44 34 4.72 4½ 9,44 59 6.72 6½ 13,44 84 8.72 8½ 17,44 

                

                

12 2.96 2½ 5,92             

    38 5.04 5 10,08 63 7.04 7 14,08 88 9.04 9 18,08 
                

                

                

                

                

19 3.52 3½ 7,04 44 5.52 5½ 11,04 69 7.52 7½ 15,04 94 9.52 9½ 19,04 
                

                

                

                

                

25 4 4 8 50 6 6 12 75 8 8 16 100 10 10 20 
 
 

FORMULA APPLICATA 

 .max
..max.

...
. suffvotovoto

suffpp

suffpgrezzop
suffvotoVOTO 




  

 

 

 



 

INFORMATICA 
 

Griglia valutazione n. 1 
 

Tipologia Test: 20 quesiti a risposta multipla - Durata prova 60 min. 
 
 

NOME ALUNNO:  CLASSE:    
 

 
N.ro Quesito CORRETTO ERRATO 
1 0,5 0 
2 0,5 0 
3 0,5 0 
4 0,5 0 
5 0,5 0 
6 0,5 0 
…   

…   

…   

20 0,5 0 
TOTALE   

 

 
Griglia valutazione n. 2  

TIPOLOGIA MISTA 
 

Problema più 10 quesiti a risposta multipla 
 

QUESITI PROBLEMA  
TOTALE 
PROVA 

N.ro 
Quesito 

 
CORRETTO 

Correttezza 
Impostazione e 
Procedimento 

Correttezza  
dei calcoli 

Completezza 
dell’elaborato 

1 0,4  
 
 
 

3 

 
 
 
 

1,5 

 
 
 
 

1,5 

 
2 0,4 
3 0,4 
4 0,4 
5 0,4 
6 0,4 
7 0,4 
8 0,4 
9 0,4 
10 0,4 

TOTALE Max 4 
decimi 

Max 3 
decimi 

Max 1,5 
decimi 

Max 1,5 
decimi 

Max 10 



 

 
 Colloquio

Telecomunicazioni 

 
 LIVELLO DI PRESTAZIONE Pt. in Decimi 

Correttezza 

Risposta appropriata, padronanza del linguaggio tecnico 2 
Risposta parzialmente appropriata, uso del linguaggio tecnico 
parzialmente adeguato 1/0.5 

Numerosi e gravi errori concettuali, lessico improprio. 0.5/0 

Completezza 

Risposta completa rispetto alla domanda, ordinata e coesa 
nella trattazione 2 

Risposta parzialmente completa rispetto alla domanda, non 
sempre ordinata e coesa nella trattazione 1/0.5 

Risposta incompleta, rispetto alla domanda, trattazione 
disorganica e poco coesa 0.5/0 

Comprensione 
Tutti i concetti chiave individuati, rispetto delle consegne. 2 
Concetti chiave individuati parzialmente. 1/0.5 
Concetti chiave non individuati. 0.5/0 

Osservazioni 
personali 

Commento personale, ampio ed approfondito 2 
Spunti personali non sufficientemente sviluppati. 1/0.5 
Assenze di considerazioni personali. 0.5/0 

Approfondimenti 
Numerosi e pertinenti riferimenti tecnicoscientifici 2 
Riferimenti tecnicoscientifici non sempre appropriati. 1/0.5 
Riferimenti tecnicoscientifici inappropriati o assenti 0.5/0 

 

 Prova pratica
 
 
 

LIVELLO DI PRESTAZIONE Pt. in Decimi 
Svolgimento nullo 0 
Svolgimento parziale e/o con gravi errori di impostazione; scarsa conoscenza di principi 
e regole, non argomenta le scelte tecniche o fornendo argomentazioni gravemente 
lacunose. 

1 

Svolgimento incompleto e/o con errori di impostazione; parziale conoscenza di principi e 
regole, argomenta le scelte tecniche in maniera incompleta 2-4 

Svolgimento completo, con errori di impostazione; conosce principi e regole, ma non li 
applica in maniera sufficientemente corretta, argomenta le scelte tecniche in maniera 
non del tutto coerente 

5 

Svolgimento completo, con qualche imprecisione nel calcolo o nell'implementazione 
circuitale/pratica; conosce principi, regole/ metodologie che applica con qualche errore, 
argomenta le scelte tecniche con qualche imprecisione 

6 

Svolgimento completo; conosce principi e regole/ metodologie che applica in maniera 
adeguata, argomenta le scelte tecniche in maniera adeguata 7-9 

Svolgimento completo ed approfondito; conosce principi regole e metodologie che 
applica correttamente, argomenta le scelte tecniche in maniera approfondita 10 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

INFORMATICA Classi 5e 
 

Data Candidato  
Classe 

5a Sez.:  

INDICATORI 
Punteggio 
assegnato DESCRITTORI 

 
 

A 

Progetto 
concettuale 

Analisi del problema 
Diagramma E/R 
Trasformazione 

diagramma 
PUNTI 0-50 

[0] Assente 
[20] Diagramma con errori gravi (Grav. INSUFF.) 
[30] Diagramma incompleto/carente in alcune parti/con errori (INSUFF.) 
[40] Diagramma corretto ma incompleto o completo ma con errori lievi (SUFF.) 
[45] Diagramma corretto e completo (DISCRETO/BUONO) 
[50] Diagramma corretto, articolato, esaustivo e ben strutturato (OTT./ECC.) 

 

 
B 

Aspetto 
procedurale 

Interrogazioni SQL 
HTML 

ASP / JSP Altro 
PUNTI 0-30 

[0] Assente 
[10] Incompleto e con molti errori sintattici (Grav. INSUFF.) 
[15] Parzialmente completo e con errori sintattici (INSUFF.) 
[20] Completo con qualche imperfezione sintattica (SUFF.) 
[25] Completo e corretto (DISCRETO/BUONO) 
[30] Completo, ben strutturato e sintatticamente corretto (OTT./ECC.) 

 
 

C 

Conoscenza delle 
Informazioni 

 
PUNTI 0-30 

[0] Assente 
[10] Incompleta e lacunosa in molte parti (Grav. INSUFF.) 
[15] Parzialmente completa e con alcune lacune (INSUFF.) 
[20] Completa in quasi tutte le parti (SUFF.) 
[25] Completa ed esauriente in tutte le parti (DISCRETO/BUONO) 
[30] Completa, ben articolata in tutte le sue parti (OTT./ECC.) 

 
 

D 

Completezza delle 
Informazioni 

 
PUNTI 0-40 

[0] Assente 
[10] Incompleta e lacunosa in molte parti (Grav. INSUFF.) 
[15] Parzialmente completa e con alcune lacune (INSUFF.) 
[20] Completa in quasi tutte le parti (SUFF.) 
[30] Completa ed esauriente in tutte le parti (DISCRETO/BUONO) 
[40] Completa, ben articolata in tutte le sue parti (OTT./ECC.) 

Totale in 
centocinquantesimi 

 
-------------/150 

Voto proposto in 
ventesimi 

(Totale diviso 7.5 con 
arrotondamento 

all’intero superiore) 

 
 

---------------/20 
 



 

Sistemi e Reti 
 Colloquio

 

 LIVELLO DI PRESTAZIONE Punti in 
Decimi 

Correttezza Risposta appropriata, padronanza del linguaggio tecnico 2 
Risposta parzialmente appropriata, uso del linguaggio tecnico 
parzialmente adeguato 

1/0.5 

Numerosi e gravi errori concettuali, lessico improprio. 0.5/0 

Completezza Risposta completa rispetto alla domanda, ordinata e coesa 
nella trattazione 

2 

Risposta parzialmente completa rispetto alla domanda, non 
sempre ordinata e coesa nella trattazione 

1/0.5 

Risposta incompleta, rispetto alla domanda, trattazione 
disorganica e poco coesa 

0.5/0 

Comprensione Tutti i concetti chiave individuati, rispetto delle consegne. 2 
Concetti chiave individuati parzialmente. 1/0.5 
Concetti chiave non individuati. 0.5/0 

Osservazioni 
personali 

Commento personale, ampio ed approfondito 2 
Spunti personali non sufficientemente sviluppati. 1/0.5 
Assenze di considerazioni personali. 0.5/0 

Approfondimenti Numerosi e pertinenti riferimenti tecnicoscientifici 2 
Riferimenti tecnicoscientifici non sempre appropriati. 1/0.5 
Riferimenti tecnicoscientifici inappropriati o assenti 0.5/0 

 
 Prova pratica

 

 
LIVELLO DI PRESTAZIONE Punti in 

Decimi 
Svolgimento nullo 0 
Svolgimento parziale e/o con gravi errori di impostazione; scarsa conoscenza di principi 
e regole, non argomenta le scelte tecniche o fornendo argomentazioni gravemente 
lacunose. 

1 

Svolgimento incompleto e/o con errori di impostazione; parziale conoscenza di principi e 
regole, argomenta le scelte tecniche in maniera incompleta 

2-4 

Svolgimento completo, con errori di impostazione; conosce principi e regole, ma non li 
applica in maniera sufficientemente corretta, argomenta le scelte tecniche in maniera 
non del tutto coerente 

5 

Svolgimento completo, con qualche imprecisione nel calcolo o nell'implementazione 
circuitale/pratica; conosce principi, regole/ metodologie che applica con qualche errore, 
argomenta le scelte tecniche con qualche imprecisione 

6 

Svolgimento completo,; conosce principi e regole/ metodologie che applica in maniera 
adeguata, argomenta le scelte tecniche in maniera adeguata 

7-9 

Svolgimento completo ed approfondito; conosce principi regole e metodologie che 
applica correttamente, argomenta le scelte tecniche in maniera approfondita 

10 



 

Gestione Progetto Organizzazione d’Impresa 
 Colloquio

 
 LIVELLO DI PRESTAZIONE Punti in 

Decimi 
Correttezza Risposta appropriata, padronanza del linguaggio tecnico 2 

Risposta parzialmente appropriata, uso del linguaggio tecnico 
parzialmente adeguato 

1/0.5 

Numerosi e gravi errori concettuali, lessico improprio. 0.5/0 

Completezza Risposta completa rispetto alla domanda, ordinata e coesa 
nella trattazione 

2 

Risposta parzialmente completa rispetto alla domanda, non 
sempre ordinata e coesa nella trattazione 

1/0.5 

Risposta incompleta, rispetto alla domanda, trattazione 
disorganica e poco coesa 

0.5/0 

Comprensione Tutti i concetti chiave individuati, rispetto delle consegne. 2 
Concetti chiave individuati parzialmente. 1/0.5 
Concetti chiave non individuati. 0.5/0 

Osservazioni 
personali 

Commento personale, ampio ed approfondito 2 
Spunti personali non sufficientemente sviluppati. 1/0.5 
Assenze di considerazioni personali. 0.5/0 

Approfondimenti Numerosi e pertinenti riferimenti tecnicoscientifici 2 
Riferimenti tecnicoscientifici non sempre appropriati. 1/0.5 
Riferimenti tecnicoscientifici inappropriati o assenti 0.5/0 



 Prova pratica

 
 

LIVELLO DI PRESTAZIONE Punti in 
Decimi 

Svolgimento nullo 0 
Svolgimento parziale e/o con gravi errori di impostazione; scarsa conoscenza di principi 
e regole, non argomenta le scelte tecniche o fornendo argomentazioni gravemente 
lacunose. 

1 

Svolgimento incompleto e/o con errori di impostazione; parziale conoscenza di principi e 
regole, argomenta le scelte tecniche in maniera incompleta 

2-4 

Svolgimento completo, con errori di impostazione; conosce principi e regole, ma non li 
applica in maniera sufficientemente corretta, argomenta le scelte tecniche in maniera 
non del tutto coerente 

5 

Svolgimento completo, con qualche imprecisione nel calcolo o nell'implementazione 
circuitale/pratica; conosce principi, regole/ metodologie che applica con qualche errore, 
argomenta le scelte tecniche con qualche imprecisione 

6 

Svolgimento completo,; conosce principi e regole/ metodologie che applica in maniera 
adeguata, argomenta le scelte tecniche in maniera adeguata 

7-9 

Svolgimento completo ed approfondito; conosce principi regole e metodologie che 
applica correttamente, argomenta le scelte tecniche in maniera approfondita 

10 



 

Scienze e Tecnologie delle Costruzioni Tecnologie e  
Tecniche di Rappresentazione Grafica 

 
 

Preparazione 
Correttezza costruzione 
Conoscenza ed uso norme grafiche e tecniche 
Conoscenza ed uso comandi AutoCad 
Esposizione elaborati grafici e di laboratorio 

 
 

Descrittore Punti in 
Decimi 

Non si evidenziano elementi accertabili per manifesta e netta impreparazione, 
anche a livello elementare e di base 

3 

Preparazione superficiale 4-5 
Preparazione adeguata (livello base) 6 
Preparazione buona (livello intermedio) 7-8 
Preparazione ottima (livello avanzato) 9-10 



 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA  
di 

 INFORMATICA – SISTEMI e RETI  
 
 

INDICATORI DESCRITTORI   /20 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
tematici oggetto della prova e 
caratterizzanti l’indirizzo di studi 

Inadeguata 1 

Essenziale 2 

Adeguata 3 

Completa ed esaustiva 4 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi 
e/o delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie/scelte 

Inadeguata 1 

Parziale 2 

Essenziale 3 

Adeguata 4 

Completa edesaustiva 5 

Personale e originale 6 

Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico-grafici prodotti 

Svolgimento parziale, risultati e prodotti 
incoerenti/scorretti 

1 

Svolgimento parziale, risultati e prodotti coerenti/corretti 2 

Svolgimento essenziale, risultati e prodotti 
incoerenti/scorretti 

3 

Svolgimento essenziale, risultati e prodotti coerenti/corretti 4 

Svolgimento completo, risultati e prodotti parzialmente 
coerenti/corretti 

5 

Svolgimento completo, risultati e prodotti coerenti/corretti 6 

Capacità di argomentare, di collegare 
e di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi tecnici specifici 

Capacità di argomentare, di sintetizzare e pertinenza d’uso dei 
diversi linguaggi tecnici specifici inadeguati 

1 

Capacità di argomentare, di sintetizzare e pertinenza d’uso  dei 
diversi linguaggi tecnici specifici essenziali 

2 

Capacità di argomentare, di sintetizzare e pertinenza d’uso  dei 
diversi linguaggi tecnici specifici adeguati 

3 

Capacità di argomentare, di sintetizzare e pertinenza d’uso dei 
diversi linguaggi tecnici specifici completi 

4 



 

 

MECCANICA / MACCHINE / ENERGIA 
 

N. ALUNNO 
 
---------------------------------------- 

CLASSE PROVA SCELTA: 
 

------------------------------------------------------ 
OBIETTIVI PUNTI DESCRITTORI 

CONOSCENZE DELLE 
REGOLE 

E DEI PRINCIPI 

o 2 
o 1,5 
o 0,5 
o 0 

Li sa individuare tutti correttamente 
Ne sa individuare abbastanza 
Ne sa individuare pochi 
Non ne sa individuare nessuno 

CAPACITA’ DI APPLICARE LE 
REGOLE ED I PRINCIPI AL 

CASO SPECIFICO 

o 2 
o 1,5 
o 0,5 
o 0 

Li sa applicare tutti adeguatamente 
Ne sa applicare alcuni completamente 
Ne sa applicare alcuni parzialmente 
Non li sa applicare 

CORRETTEZZA 
DI ESECUZIONE 

o 2 
o 1,5 
o 0,5 
o 0 

Completa e precisa 
Quasi completa 
Incompleta 
Assente 

CAPACITA’ 
ESPOSITIVA 

o 2 
o 1,5 
o 0,5 
o 0 

Adeguata 
Sufficiente 
Incerta 
Assente 

CONOSCENZA ED UTILIZZO DI 
TERMINOLOGIA E 

SIMBOLOGIA CORRETTA 

o 2 
o 1,5 
o 0,5 
o 0 

Adeguata 
Sufficiente 
Incerta 
Assente 

TOTALE     /10  



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PER LA PROVA SCRITTA 

“DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE” 
 

N. ALUNNO 
 
---------------------------------------- 

CLASSE PROVA SCELTA: 
 

------------------------------------------------------ 
OBIETTIVI PUNTI DESCRITTORI 

CONOSCENZE DELLE 
REGOLE 

E DEI PRINCIPI 

o 2 
o 1,5 
o 0,5 
o 0 

Li sa individuare tutti correttamente 
Ne sa individuare abbastanza 
Ne sa individuare pochi 
Non ne sa individuare nessuno 

CAPACITA’ DI APPLICARE LE 
REGOLE ED I PRINCIPI AL 

CASO SPECIFICO 

o 2 
o 1,5 
o 0,5 
o 0 

Li sa applicare tutti adeguatamente 
Ne sa applicare alcuni completamente 
Ne sa applicare alcuni parzialmente 
Non li sa applicare 

CORRETTEZZA 
DI ESECUZIONE GRAFICA E 

DELLE QUOTE SUL DISEGNO 

o 2 
o 1,5 
o 0,5 
o 0 

Completa e precisa 
Quasi completa 
Incompleta 
Assente 

CAPACITA’ 
ESPOSITIVA /TOLLERANZE / 
RISPETTO DELLE NORME UNI 

o 2 
o 1,5 
o 0,5 
o 0 

Adeguata 
Sufficiente 
Incerta 
Assente 

CONOSCENZA ED UTILIZZO DI 
TERMINOLOGIA E 

SIMBOLOGIA CORRETTA 

o 2 
o 1,5 
o 0,5 
o 0 

Adeguata 
Sufficiente 
Incerta 
Assente 

TOTALE     /10  



 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PROVASCRITTA 
(Esame di Stato) 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA,  DISEGNO- PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI   /20 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 
nuclei tematici oggetto della prova e caratterizzanti 
l’indirizzo di studi. 

Lacunosa 1 

Superficiale 2 

Adeguata 3 

Completa ed esaustiva 4 

Padronanza delle competenze tecnico- 
professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie/scelte/effettuate/procedimenti 
utilizzati nella loro risoluzione. 

Inadeguata 1 

Incompleta 2 

Imprecisa 3 

Corretta 4 

Corretta e precisa 5 

Corretta, precisa ed approfondita 6 

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti 

Errato 1 

Impreciso 2 

Superficiale 3 

Corretto 4 

Corretto e preciso 5 

Corretto, preciso e ordinato 6 

Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi tecnici specifici secondo la normativa 
unificata tecnica di settore. 

Inadeguata 1 

Essenziale 2 

Specifica ma essenziale 3 

Specifica e completa 4 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE 
 

 

 
INDICATORI 

 
Capacità condizionali 

e coordinative 

 
Tecnica e tattica 

degli sport 
individuali e di 

squadra 

 
Conoscenze teoriche e 

loro applicazione 
pratica 

Aspetto 
comportamentale 
(partecipazione, 

interesse, rispetto delle 
regole e delle persone, 

interazione) 

VOTI     

9-10 

Armonica, ampia ed 
efficace l’esecuzione 

dei gesti e dei 
movimenti 

Realizza ed 
utilizza correttamente 
tutti i fondamentali 

e trova soluzioni 
personali nelle 

dinamiche di gioco 

Conoscenza 
completa ed 

approfondita di tutti gli 
argomenti e capacità di 

fare opportuni 
collegamenti 

Partecipazione 
molto attiva ed impegno 

costante, interazione 
costruttiva e 

collaborativa, 
atteggiamento sempre 

rispettoso verso le 
persone e le cose 

7-8 

Corretta e abbastanza 
armonica l’esecuzione 

dei gesti e dei 
movimenti 

Realizza ed 
utilizza correttamente i 

fondamentali di 
gioco 

Conoscenza di 
tutti gli argomenti anche 

se non in modo 
dettagliato 

Partecipazione e 
interesse costanti, 

interazione positiva e 
atteggiamento corretto e 

responsabile 

6 
Accettabile 

l’esecuzione globale dei 
gesti e dei movimenti 

Esegue in modo 
accettabile i 

fondamentali di gioco 

Conoscenza 
sufficiente degli 

argomenti svolti anche 
se il linguaggio 

specifico non è sempre 
appropriato 

Partecipazione e 
impegno costanti ma 

poco attivi, 
collaborazione minima, 

rispetto delle regole 

5 

Imprecisa ed 
approssimativa 

l’esecuzione dei gesti e 
dei movimenti 

Esegue in modo 
impreciso i 

fondamentali di gioco 

Conoscenza 
superficiale e parziale 

degli argomenti 

Partecipazione ed 
impegno discontinui, 
poca disponibilità alla 

collaborazione, rispetto 
parziale delle regole 

3-4 
Si rifiuta di svolgere 

l’attività proposta 

Non sa eseguire i 
Fondamentali e/o si 
rifiuta di eseguire 
l’attività proposta 

Conoscenza 
gravemente lacunosa 

degli argomenti 

Partecipazione 
saltuaria, scarso 

impegno, disturba la 
lezione e non collabora 

con i compagni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA GRAFICA DI DISEGNO 
 

A.S. /   
 
 
 

Alunno/a classe trimestre   
 
 
 
 

INDICATORI 
VALORI 

NULLO MEDIO/BASSO MEDIO/ALTO ALTO 
 
COMPETENZE 

GRAFICHE 

Correttezza grafica 0 1 2 3 
Correttezza e 
pertinenza dei 

contenuti 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
CONOSCENZE 

Conoscenza delle 
regole e tecniche 

visive 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
CAPACITÀ 

APPLICATIVE 
E CREATIVE 

Sviluppo e coerenza 
degli elementi 

applicati 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

Elaborazione 
personale 0 1 2 3 

Altro 
 
 
Punteggio totale (in quindicesimi) Punteggio complessivo (in decimi) 

 

L’alunno  Il Docente    
 

Legenda conversione voti quindicesimi/decimi 
 

Punti in 
quindicesimi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Punti in 
decimi 

1 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6 6.6 7.2 7.8 8.4 9/10 

Voto lessico 
tradizionale 

1 1+ 2- 2+ 3 3½ 4+ 5- 5½ 6 6½ 7+ 8- 8½ 9/9½/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA DI STORIA DELL’ARTE 
 
 
 
 
 

INDICATORI 
VALORI 

NULLO MEDIO/BASSO MEDIO/ALTO ALTO 
Capacità di sintesi 0 1 2 3 
Capacità argomentative 0 1 2 3 
Conoscenza dei contenuti 0 1 2 3 
Rispondenza alla traccia 0 1 2 3 
Rigore lessicale, linguaggio specifico 0 1 2 3 
Punteggio totale (in quindicesimi) Punteggio complessivo (in decimi) 

Legenda conversione voti quindicesimi/decimi 
 

Punti in 
quindicesimi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Punti in decimi 1 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6 6.6 7.2 7.8 8.4 9/10 
Voto lessico 
tradizionale 

1 1+ 2- 2+ 3 3½ 4+ 5- 5½ 6 6½ 7+ 8- 8½ 9/9½/10 

 
 

INDICATORI 

VOTO 

In decimi In quindicesimi 

Gravemente insufficiente 1-3 1-5 
Insufficiente 4 6-7 

Mediocre 5 8-9 
Sufficiente 6 10 

Discreto 7 11- 12 
Buono 8 12 -13 
Ottimo 9-10 14 -15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Indicatori/Descrittori Insufficiente Mediocre Sufficiente Buono Ottimo 

a) Conoscenza e completezza dei 
contenuti/rielaborazione 

0-2 2 3 4 4-5 

b) Correttezza espositiva 0-1 2 2 2 3 

c) Uso di linguaggio specifico 0-1 1 1 1-2 2 

Totale 0-4 5 6 7-8 9-10 

 
 
 

GIUDIZIO SINTETICO ANALITICO RELATIVO AL PUNTEGGIO OTTENUTO IN DECIMI 
 

Indicatori/Descrittori Insufficiente Mediocre Sufficiente Buono Ottimo 

a) Conoscenza e 
completezza dei 

contenuti/rielaborazione 

 
Conosce i 
contenuti in 
maniera 
frammentaria 
e lacunosa 

 
Conosce 
parzialmente i 
contenuti 

 
Conosce i 
contenuti in 
modo essenziale 

 
Conosce in 
modo completo i 
contenuti, con 
una discreta 
rielaborazione 

Conosce in modo 
approfondito i 
contenuti, con 
apprezzabile 
capacità di 
collegamento e 
rielaborazione 

b) Correttezza espositiva 

 
Esposizione 
incerta, con 
gravi errori 

 
Esposizione 
sufficientemente 
chiara, con 
imprecisioni 

 
Esposizione 
sufficientemente 
chiara, con 
imprecisioni 

 
Esposizione 
sufficientemente 
chiara, con 
imprecisioni 

 
Esposizione 

chiara e corretta 

c) Uso del linguaggio       
       specifico 

 
Linguaggio 
non pertinente 
al contesto 

 
Linguaggio 
tecnicamente 
impreciso 

 
Linguaggio 
tecnicamente 
impreciso 

 
Uso corretto del 
linguaggio 
specifico 

 
Padronanza del 
linguaggio 
specifico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
LABORATORIO DI CUCINA  

LABORATORIO DI SALA E VENDITA  
PRIMO BIENNIO 

 
INDICATORE 1 INDICATORE 2 INDICATORE 3 INDICATORE 4 INDICATORE 5  

VOTO Comportamento 
igienico-sanitario 

Comportamento in 
merito alla salute e 

sicurezza in 
laboratorio 

Utilizzo delle 
attrezzature e 
applicazione 

delle tecnologie 

Organizzazione 
nello spazio e nel 

tempo 

Rispetto del compito 
assegnato / del piatto 

da realizzare 

In completa autonomia, In completa In completa In completa In completa autonomia, 9-10 
rispetta i corretti autonomia, rispetta i autonomia, utilizza autonomia, sa svolge il compito  

comportamenti igienico corretti le attrezzature e le organizzarsi nello assegnato  

sanitari, in riferimento al comportamenti in opportune spazio e nel tempo. personalizzandolo e  

PACCHETTO IGIENE e alle riferimento al tecnologie per  dimostrando creatività.  

buone norme di D.Lgs.n°81/2008. portare a termine il    

lavorazione.  compito assegnato.    

In autonomia, rispetta In autonomia, rispetta In autonomia, Sa organizzarsi Parzialmente seguito 8-7 
alcuni dei comportamenti alcuni dei utilizza in modo nello spazio e nel dall’insegnante, svolge il  

igienico-sanitari senza comportamenti sicuri, improprio alcune tempo, con parziale compito assegnato senza  

comunque arrecare danno col pericolo di attrezzature e le intervento apportarvi modifiche.  

al consumatore finale. arrecare infortuni a se opportune dell’insegnante.   

 stesso. tecnologie per    

  portare a termine il    

  compito assegnato.    

Seguito dall’insegnante, Seguito Seguito Se guidato Seguito dall’insegnate, 6 
ha comportamenti dall’insegnante, dall’insegnante , dall’insegnante, porta a termine il  

sufficientemente sicuri in rispetta utilizza in modo riesce a compito assegnato.  

merito all’igiene e sufficientemente i corretto la maggior organizzarsi nello   

sicurezza della persona, comportamenti in parte delle spazio e nel tempo.   

delle attrezzature, del materia di sicurezza attrezzature e le    

luogo di lavoro e dei col pericolo di opportune    

processi produttivi. arrecare infortuni a se tecnologie per    

 stesso e ai compagni. portare a termine il    

  compito assegnato.    

Seppur seguito Seppur seguito Seppur seguito Anche guidato Anche se guidato 5-4 
dall’insegnante, ha dall’insegnante, ha dall’insegnante, dall’insegnante, dall’insegnate, fatica a  

comportamenti igienico comportamenti utilizza in modo fatica a organizzarsi portare a termine il  

sanitari poco sicuri con cui scorretti in materia di scorretto le nello spazio e nel compito assegnato.  

può arrecare danno al sicurezza, col pericolo principali tempo.   

consumatore finale. di arrecare infortuni a attrezzature e le    

 se stesso e ai opportune    

 compagni. tecnologie per    
  portare a termine il    

  compito assegnato.    

Anche se seguito Anche se seguito Anche se seguito Seppur guidato Seppur guidato 3 
dall’insegnate, non dall’insegnate, non dall’insegnante, dall’insegnante, dall’insegnante, non  

rispetta i corretti rispetta i basilari utilizza in modo non riesce a riesce a portare a  

comportamenti igienico comportamenti in scorretto le organizzarsi nello termine il compito  

sanitari, in riferimento al materia di sicurezza, attrezzature e le spazio e nel tempo. assegnato.  

PACCHETTO IGIENE e alle col pericolo di opportune    

buone norme di arrecare infortuni a se tecnologie per    

lavorazione. stesso e ai compagni. portare a termine il    

  compito assegnato.    



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
LABORATORIO DI CUCINA 

LABORATORIO DI SALA E VENDITA 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

INDICATORE 1 INDICATORE 2 INDICATORE 3 INDICATORE 4 INDICATORE 5 INDICATORE 6  
 

VOTO Comportamento 
igienico-sanitario 

Comportamento in merito 
alla salute e sicurezza in 

laboratorio 

Utilizzo delle attrezzature e 
applicazione delle 

tecnologie 

Organizzazione 
nello spazio e nel 

tempo 

Manualità Rispetto del 
compito assegnato 

Per 3°,4°5°. Presentazione 
dell’elaborato e problem 

solving 

In completa autonomia, rispetta i In completa autonomia, In completa autonomia, In completa In completa autonomia, In completa automonia, cura 9-10 - L'alunno/a ricorda in modo 
corretti comportamenti igienico rispetta i corretti utilizza le attrezzature e le autonomia, sa svolge il compito assegnato aspetto visivo,olfattivo e completo e approfondito le conoscenze 
sanitari, in riferimento al 
PACCHETTO IGIENE e alle buone 

comportamenti in riferimento 
al D.Lgs.n°81/2008. 

opportune tecnologie per 
portare a termine il compito 

organizzarsi nello 
spazio e nel tempo. 

personalizzandolo e 
dimostrando creatività. 

gustativo. Esplicita le ricette 
eseguite. Sa gestire i conflitti o 

richieste, le comunica in modo efficace e 
personale, le sa organizzare in modo 

norme di lavorazione.  assegnato.   problemi; propone soluzioni, originale e le sa trasferire anche in 
     risolve imprevisti. contesti non noti. 

In autonomia, rispetta alcuni dei In autonomia, rispetta alcuni In autonomia, utilizza in Sa organizzarsi Parzialmente seguito In autonoma, cura abbastanza l’ 8 - L'alunno/a ricorda in modo completo 
comportamenti igienico-sanitari dei comportamenti sicuri, col modo improprio alcune nello spazio e nel dall’insegnante, svolge il aspetto visivo,olfattivo e le conoscenze richieste, le comunica in 
senza comunque arrecare danno al pericolo di arrecare infortuni a attrezzature e le opportune tempo, con parziale compito assegnato senza gustativo. Esplicita le ricette modo efficace e personale, le sa 
consumatore finale. se stesso. tecnologie per portare a 

termine il compito 
assegnato. 

intervento 
dell’insegnante. 

apportarvi modifiche. eseguite. 
 

Sa gestire i conflitti o problemi 

organizzare e le sa trasferire in contesti 
noti. 

     propone soluzioni, risolve 7 - L'alunno/a ricorda in modo completo 
     imprevisti. le conoscenze richieste, le comunica in 
      modo efficace, le sa organizzare e le sa 

trasferire in contesti noti. 

Seguito dall’insegnante, ha Seguito dall’insegnante, Seguito dall’insegnante, Se guidato Seguito dall’insegnate, porta Seguito dall’insegnante cura 6 L'alunno/a ricorda in modo completo le 
comportamenti sufficientemente 
sicuri in merito all’igiene e sicurezza 

rispetta sufficientemente i 
comportamenti in materia di 

utilizza in modo corretto la 
maggior parte delle 

dall’insegnante, 
riesce a 

a termine il compito 
assegnato. 

aspetto visivo,olfattivo e 
gustativo. Esplicita le ricette 

conoscenze richieste, le comunica in modo 
semplice ma chiaro, le sa organizzare e le 

della persona, delle attrezzature, del 
luogo di lavoro e dei processi 

sicurezza col pericolo di 
arrecare infortuni a se stesso e 

attrezzature e le opportune 
tecnologie per portare a 

organizzarsi nello 
spazio e nel tempo. 

 eseguite a volte aiutato 
dall’insegnante. 

sa trasferire in altri contesti solo se 
guidato. 

produttivi. ai compagni. termine il compito     

  assegnato.   Se aiutato sa gestire i conflitti o  

     problemi non propone 
soluzioni, risolve imprevisti. 

 

Seppur seguito dall’insegnante, ha Seppur seguito dall’insegnante, Seppur seguito Anche guidato Anche se guidato Seppur seguito dall’insegnante 5 L'alunno/a ricorda in modo 
comportamenti igienico sanitari ha comportamenti scorretti in dall’insegnante, utilizza in dall’insegnante, dall’insegnate, fatica a non cura aspetto frammentario le conoscenze richieste, le 
poco sicuri con cui può arrecare 
danno al consumatore finale. 

materia di sicurezza, col 
pericolo di arrecare infortuni a 

modo scorretto le principali 
attrezzature e le opportune 

fatica a 
organizzarsi nello 

portare a termine il compito 
assegnato. 

visivo,olfattivo e gustativo. Non 
esplicita le ricette eseguite. 

comunica in modo non sempre chiaro, le 
sa organizzare e le sa trasferire in altri 

 se stesso e ai compagni. tecnologie per portare a spazio e nel tempo.  Non sa gestire i conflitti o contesti solo se molto guidato. 
  termine il compito 

assegnato. 
  problemi, non propone 

soluzioni, non risolve 
imprevisti, anche se guidato. 

 
4 L'alunno/a ricorda in modo frammentario e 
superficiale le conoscenze 

      richieste, le comunica in modo scorretto, 
      con linguaggio povero, applica le 

conoscenze solo se molto guidato. 

Anche se seguito dall’insegnate, non Anche se seguito  , non Anche se seguito , Seppur guidato Seppur guidato Seppur guidato dall’insegnante 3L'alunno/a non ricorda le conoscenze 
rispetta i corretti comportamenti rispetta comportamenti in utilizza in modo scorretto le dall’insegnante, dall’insegnante, non riesce a non cura presentazione. Non richieste, e anche se guidato dimostra 
igienico sanitari, in riferimento al P.I e 
alle buone norme di lavorazione. 

materia di sicurezza, col pericolo 
di arrecare infortuni a se stesso e 
ai compagni. 

attrezzature e le tecnologie 
per portare a termine il 
compito assegnato. 

non riesce a 
organizzarsi nello 
spazio e nel tempo. 

portare a termine il compito 
assegnato. 

esplicita le ricette eseguite, non sa 
gestire i problemi non propone 
soluzioni 

gravi lacune 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE  
(area scientifica) 

 
Livello Descrittori Voto 

Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; palese incapacità di 
avviare procedure e calcoli; linguaggio ed esposizione inadeguati. 

1-3 

Decisamente 
insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie, errori concettuali; scarsa capacità di gestire 
procedure e calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, anche elementari; linguaggio 
inadeguato. 

3-4 

Insufficiente 
Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta capacità di gestire 
procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire collegamenti fra contenuti, linguaggio 
non del tutto adeguato. 

4-5 

Non del tutto 
sufficiente 

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. 

5-6 

Sufficiente 
Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza nel calcolo, anche 
con qualche lentezza e capacità di gestire e organizzare procedure se opportunamente 
guidato; linguaggio accettabile. 

6 

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 e preciso. 

6-7 

Buono 

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; autonomia di 
collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; riconoscimento di schemi, 
adeguamento di procedure esistenti; individuazione di semplici strategie di risoluzione 
e loro formalizzazione; buona proprietà di linguaggio. 

7-8 

Ottimo 

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e rielaborazione personale; 
fluidità ed eleganza nel calcolo, possesso di dispositivi di controllo e di adeguamento 
delle procedure; capacità di costruire proprie strategie di risoluzione; linguaggio 
sintetico ed essenziale. 

8-9 

Eccellente 

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 di una 
analisi in forma originale e convincente. 

9-10 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

(area umanistica) 
 

Livello Descrittori voti 
Gravemente 
Insufficiente 

Conoscenze inesistenti; gravi errori sintattico grammaticali; scarsa preparazione per 
avviare un discorso logico; linguaggio ed esposizione inadeguati. 1-2 

Decisamente 
Insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali e sintattico-grammaticali; scarsa 
preparazione per avviare un discorso logico; linguaggio ed esposizione inadeguati 3 

Insufficiente 
Conoscenze frammentarie, non strutturate e confuse; modesta capacità di gestire un 
discorso, difficoltà nello stabilire collegamenti; linguaggio inadeguato 4 

Mediocre 
Conoscenze modeste ma lacunose; applicazione di regole in forma mnemonica, 
insicurezza nei collegamenti; linguaggio accettabile non sempre adeguato 

5 

Sufficiente 
Conoscenze abbastanza complete con qualche incertezza; linguaggio elementare ma 
corretto; sufficiente autonomia nell’applicazione delle regole; capace di collegamenti 
se guidato. 

6 

Discreto 
Conoscenze complete; capacità autonoma di collegamenti e di applicazione delle 
regole; autonomia nei collegamenti; linguaggio adeguato e specifico 7 

Buono 
Conoscenze solide e complete; autonomia di collegamenti, di ragionamenti e capacità 
di analisi, buona proprietà di linguaggio. 8 

Ottimo 
Conoscenze ampie ed approfondite; capacità di analisi e di rielaborazione personale, 
fluidità ed eleganza nel discorso. 9 

Eccellente 
Conoscenze ampie approfondite e rielaborate; valutazione autonoma, spirito critico; 
collegamenti interdisciplinari; padronanza ed eleganza del linguaggio. 

10 

 
 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE E COMPRENSIONE ORALE  LINGUE STRANIERE 
 

Aderenza al quesito/discussione/problem solving/interazione/intervista/descrizione immagine (pertinenza, 
contenuti culturali e/o letterari); /Efficacia comunicativa; Correttezza morfo-sintattica; Lessico, pronuncia e 
intonazione. 

 
 

10 
Eccellente 

Lo studente porta a termine il compito assegnato con sicurezza, originalità e creatività. Si 
esprime in modo brillante utilizzando il lessico specifico e adatto all’argomento. La 
pronuncia è corretta. Non commette errori grammaticali né sintattici. 

9 
Ottimo 

Lo studente porta a termine il compito assegnato con sicurezza. Si esprime in modo 
scorrevole, utilizzando un lessico specifico ed adeguato. La pronuncia è corretta. Non 
commette errori grammaticali né sintattici. 

8 
Buono 

Lo studente porta a termine il compito assegnato con minime esitazioni. Dimostra buona 
comprensione della situazione/traccia. La pronuncia è abbastanza buona. Commette 
sporadici errori grammaticali o sintattici. 

7 
Discreto 

Lo studente porta a termine il compito assegnato. Dimostra buona comprensione 
dell’argomento, ha qualche esitazione e la pronuncia risulta comprensibile pur se non sempre 
corretta. Commette alcuni errori grammaticali e sintattici che non ostacolano la 
comprensione. 

6 
Sufficiente 

Lo studente porta a termine il compito assegnato in maniera semplice. Ci sono esitazioni e 
ripetizioni ma nel complesso il messaggio risulta chiaro. La pronuncia è accettabile. Gli 
errori grammaticali e sintattici commessi non inficiano la comprensione globale. 

5 
Mediocre 

Lo studente porta a termine il compito con difficoltà non rispettando del tutto le consegne. Si 
esprime con molta incertezza, utilizzando un lessico limitato e non sempre coerente. La 
pronuncia è spesso scorretta. Gli errori grammaticali e sintattici spesso rendono faticosa la 
comprensione. 

4 
Insufficiente 

Lo studente non rispetta le consegne. Si esprime in modo incerto con una pronuncia non 
sempre accettabile. Commette numerosi errori grammaticali e sintattici che compromettono 
la comprensione. 

3 
Scarso 

Lo studente non porta a termine il compito assegnato, non riuscendo a seguire le consegne. 
Non riesce a comprendere le richieste e non sa esprimersi nella lingua straniera. Gli errori 
sistematici di natura grammaticale e il lessico estremamente limitato rendono impossibile la 
comunicazione. 

1-2 
Molto 
scarso 

Lo studente rinuncia a rispondere agli argomenti proposti (1) o non riesce a esprimersi su 
qualsiasi argomento proposto (2). 



 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 
 

VOTO 

 

PARTECIPAZ. 

 

IMPEGNO 

 

PROFITTO 

 

GIUDIZIO 
 

 
10 

 

 
Propositiva 

 

 
Tenace 

 

 
Eccellente 

Ha conoscenze complete, approfondite e 
ampliate. L’esposizione è fluida con 
l’utilizzo di un lessico ricco e appropriato. 
Sa rielaborare correttamente e 
approfondire in modo autonomo e critico 
situazioni complesse. 

 
 

9 

 
 

Propositiva 

 
 

Notevole 

 
 

Ottimo 

Ha conseguito una piena conoscenza dei 
contenuti che riconosce e collega in 
opposizione e in analogia con altre 
conoscenze in un quadro culturale 
organico. Comunica con notevole 
chiarezza di linguaggio; è molto attivo e 
tenace nell’impegno. 

 
 

8 

 
 

Molto attiva 

 
 

Notevole 

 
 

Buono 

Ha una conoscenza completa e 
approfondita dei contenuti che espone con 
proprietà linguistica. Sa ordinare le 
conoscenze e classificarle esprimendo 
valutazioni articolate sulle stesse. Coglie 
le implicazioni, compie correlazioni e 
rielabora in maniera corretta . 

 

 
7 

 

 
Attiva 

 

 
Soddisfacente 

 

 
Discreto 

Espone in modo valido gli argomenti 
diligentemente studiati, argomentando in 
maniera adeguata e con proprietà 
linguistica. Sa cogliere le implicazioni e 
operare collegamenti; compie analisi 
complete e coerenti. 

 

 
6 

 

 
Normale 

 

 
Accettabile 

 

 
Sufficiente 

Conosce e comprende i contenuti 
essenziali in maniera completa, ma non 
approfondita. Compie valutazioni ma non 
ancora in modo autonomo. Dimostra 
sufficiente interesse ma è debole 
nell’iniziativa. 

 
 

5 

 
 

Discontinua 

 
 

Debole 

 
 

Mediocre 

Ha appreso solo una parte dei contenuti e 
in maniera superficiale; li distingue e li 
collega tra loro in modo frammentario, 
manifesta improprietà linguistiche e 
inadeguata applicazione. 

 
4 

 
Discontinua 

 
Scarso 

 
Insufficiente 

Possiede poche nozioni frammentarie in 
un quadro confuso e disorganico. Espone 
gli argomenti con molta difficoltà. 

 
3 

 
Molto scarsa 

 
Molto scarso 

Gravemente 
Insufficiente 

Ha conoscenze frammentarie e molto 
lacunose. Applica le regole solo se 
guidato e con molti errori. 

 
2 

 
Nulla 

 
Nullo 

Molto 
Scadente 

Ha una conoscenza nulla degli argomenti 
e durante le verifiche scritte consegna il 
foglio in bianco. 

n.c. Mancano dati Mancano dati Mancano dati Mancano dati 

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 

VOTO 

INDICATORI 

CONOSCENZE 
- Conoscenza dei 

principi su cui si 
fonda la convivenza: 
regole, norme, patto, 
condivisione, diritto, 
dovere 

- Conoscenza degli 
articoli della 
Costituzione e dei 
principi generali 
delle leggi e delle 
carte internazionali 

- Conoscenza delle 
organizzazioni e dei 
sistemi sociali, 
amministrativi, 
politici, loro organi, 
ruoli e funzioni 

ABILITÀ 
- Individuare e saper riferire gli 

aspetti connessi alla 
cittadinanza negli argomenti 
studiati nelle diverse 
discipline 

- Applicare, nella condotta 
quotidiana, i principi di 
sicurezza, sostenibilità, salute 

- Saper riferire e riconoscere a 
partire dalla propria esperienza 
i diritti e i doveri delle persone 
collegandoli alla Costituzione, 
alle Carte internazionali, alle 
leggi 

ATTEGGIAMENTI/COMPORTAMENTI 
- Adottare comportamenti coerenti con i doveri 

previsti dai propri ruoli e compiti 
- Partecipare attivamente, con atteggiamento 

collaborativo e democratico, alla vita della scuola e 
della comunità 

- Assumere comportamenti nel rispetto delle 
diversità personali, culturali, di genere 

- Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi 
della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere 
e della sicurezza propri e altrui 

- Esercitare pensiero critico nell’accesso alle 
informazioni  e nelle situazioni quotidiane 

- Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e 
degli altri 

- Affrontare con razionalità il pregiudizio 
- Collaborare e interagire positivamente con gli altri 

mostrando capacità di negoziazione e di 
compromesso per il raggiungimento di obiettivi 
coerenti con il bene comune 

INSUFFICIENTE 2-3-4 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 

episodiche, 
frammentarie e non 

consolidate 

L’alunno mette in atto solo in 
modo sporadico, con l’aiuto, lo 

stimolo e il supporto di 
insegnanti e compagni le abilità 

connesse ai temi trattati. 

L’alunno adotta in modo sporadico comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e ha 
bisogno di costanti richiami e sollecitazioni degli 

adulti 

IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

5 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 

minime 

L’alunno mette in atto le abilità 
connesse ai temi trattati solo grazie 

alla propria esperienza diretta e 
con il supporto e lo stimolo del 

docente e dei compagni. 

L’alunno non sempre adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica. 

Acquisisce consapevolezza della distanza tra i propri 
atteggiamenti e comportamenti e quelli civicamente 

auspicati, con la sollecitazione degli adulti 

DI BASE 6 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 

essenziali 

L’alunno mette in atto le abilità 
connesse ai temi trattati nei casi più

 semplici e/o vicini alla propria 
diretta esperienza, altrimenti con 

l’aiuto del docente. 

L’alunno generalmente adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e 
rivela consapevolezza e capacità di riflessione in 

materia con lo stimolo dei docenti. Porta a termine 
consegne e responsabilità affidate con il supporto dei 

docenti. 

BUONO 

7 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 

consolidate 
 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità connesse ai 

temi trattati nei contesti più noti e 
vicini alle esperienza diretta. Con 
il supporto del docente collega le 

esperienze ai testi studiati e ad altri 
contesti. 

L’alunno generalmente adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica in 

autonomia e mostra di averne una sufficiente 
consapevolezza attraverso le riflessioni personali. 
Assume le responsabilità che gli vengono affidate, 

che onora con la supervisione del docente o il 
contributo dei compagni. 

8 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 

consolidate e 
organizzate 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità connesse ai 

temi trattati e sa collegare le 
conoscenze alle esperienze vissute, 

a quanto studiato e ai test 
analizzati con buona pertinenza 

L’alunno adotta comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica e mostra di averne 
buona consapevolezza che rivela nelle riflessioni 

personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. 
Assume con scrupolo le responsabilità che gli 

vengono affidate 

ECCELLENTE 

9 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 

esaurienti, consolidate 
e bene organizzate 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità connesse ai 

temi trattati e sa collegare le 
conoscenze alle esperienze vissute, 

a quanto studiato e ai test 
analizzati con buona pertinenza e 

completezza e apportando 
contributi personali e originali 

L’alunno adotta regolarmente comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e 

mostra di averne completa consapevolezza che rivela 
nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e 
nelle discussioni. Mostra capacità di rielaborazione 
delle questioni e di generalizzazione delle condotte 

in contesti noti. Si assume responsabilità nel lavoro e 
verso il gruppo 

10 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 

complete, consolidate, 
bene organizzate e 

l’alunno sa metterle in 
relazione in modo 

autonomo e utilizzarle 
anche in contesti 

nuovi. 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità connesse ai 

temi trattati; collega le conoscenze, 
ne rileva i nessi e le rapporta a 

quanto studiato e alle esperienze 
concrete con pertinenza e 

completezza. Generalizza le abilità 
a contesti nuovi. Porta contributi 
personali e originali utili anche a 
migliorare le procedure che è in 
grado di adattare al variare delle 

situazioni. 

L’alunno adotta sempre comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e 

mostra di averne completa consapevolezza che rivela 
nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e 

nelle discussioni. Mostra capacità di rielaborazione 
delle questioni e di generalizzazione delle condotte 

in contesti diversi e nuovi. Porta contributi personali 
e originali, proposte di miglioramento, si assume 
responsabilità verso il lavoro, le altre persone, la 

comunità ed esercita influenza positiva sul gruppo. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

A.S. 2020-2021 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

RAPPORTI INTERPERSONALI E 

RISPETTO DELLE REGOLE 
IMPEGNO E MOTIVAZIONE VOTO 

È collaborativo in tutte le 

situazioni. Anima il gruppo classe 

con intelligenza e garbo e 

intrattiene rapporti ottimali con 

tutta la comunità scolastica. 

Assolve con assiduità ed entusiasmo 

gli impegni di studio, in presenza e a 

distanza, di fronte a nuovi compiti 

accetta con entusiasmo ogni sfida 

formativa. 

10 

Collabora attivamente al dialogo 

educativo e si rapporta lealmente 

con tutti i membri della comunità 

scolastica. 

Assolve con zelo gli impegni di studio, 

in presenza e a distanza, 

evidenziando interesse costante in 

tutti gli ambiti educativi e disciplinari. 

9 

Collabora al dialogo educativo e 

ben si rapporta con tutti i membri 

della comunità scolastica. 

Si impegna in modo autonomo e 

costante partecipando in forma attiva 

al dialogo educativo, in presenza e a 

distanza. 

8 

È disponibile al dialogo educativo 

e sa generalmente rapportarsi 

con i compagni e con il personale 

della Scuola. 

Si impegna con una certa continuità 

nello studio evidenziando, però, una 

motivazione non sempre adeguata in 

alcune discipline, in presenza e a 

distanza. 

7 

Accetta con difficoltà il dialogo 

educativo. 

Si impegna in modo discontinuo e/o 

superficiale, in presenza e a distanza. 
6 

Dimostra scarso rispetto nei 

confronti dei compagni e della 

comunità scolastica. Ha riportato 

uno o più rapporti disciplinari. 

Ha riportato rapporti disciplinari che 

hanno comportato l’allontanamento 

temporaneo dalle lezioni per un 

periodo superiore a quindici giorni. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 
Classi III  

Media dei voti Punti Criteri di attribuzione 

 

 

 
M = 6 

7 – 8 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

DUE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 

del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Attività complementari e integrative in presenza e on line 

 

 

 

 
6 < M 7 

 

8 – 9 

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno ha la media di 

profitto pari a 7, oppure soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori, di cui uno 

sia quello riportato alla lettera C: 

A 
Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 

del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Media di profitto compresa tra 6,4 e 6,9 

D Attività complementari e integrative in presenza e on line 

 

 

 

 
7 < M 8 

 
9 – 10 

Si attribuisce il 3° punto della banda di oscillazione se l’alunno ha la media di 

profitto pari a 8. Si attribuisce il secondo punto della banda ha la media di 

profitto pari a 8, oppure soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori, di cui uno 
sia quello riportato alla lettera C: 

A 
Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 

del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Media di profitto compresa tra 7,4 e 7,9 

D Attività complementari e integrative in presenza e on line 

 

 

 

 
8 < M 9 

 

10 – 11 

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno presenta la media 

di profitto pari a 9, oppure soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori, di cui 

uno sia quello riportato alla lettera C: 

A 
Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 

del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Media di profitto compresa tra 7,4 e 7,9 

D Attività complementari e integrative in presenza e on line 

 

9 < M 10 

 

11 – 12 

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno presenta la media 

di profitto pari o superiore a 9,2 o se l’alunno, con media di profitto 9,1, presenta 

la valutazione decimale massima in una delle discipline d’indirizzo. 



 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 
 

Classi IV  

Media dei voti Punti Criteri di attribuzione 

 

 

 
M = 6 

8 – 9 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

due dei seguenti indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A Partecipazione alle lezioni,interazione costruttiva e impegno nella produzione del 

lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Attività complementari ed integrative in presenza e on line 

 

 

 
 

6 < M 7 

 

9 – 10 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno ha la media di 

profitto pari a 7 e rispetta l’indicatore B oppure soddisfa almeno TRE dei 
seguenti indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 

del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Media di profitto compresa tra 6,4 e 6,9 

D Attività complementari e integrative in presenza e on line 

 

 

 
 

7 < M 8 

 

10 – 11 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno ha la media di 

profitto pari a 8 e rispetta l’indicatore B oppure soddisfa almeno TRE dei 

seguenti indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 

del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Media di profitto compresa tra 7,4 e 7,9 

D Attività complementari e integrative in presenza e on line 

 

 

 

8 < M 9 

 

11 – 12 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno presenta la media 

di profitto pari a 9 e rispetta l’indicatore B oppure soddisfa almeno TRE dei 

seguenti indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A 
Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Media di profitto compresa tra 7,4 e 7,9 

D Attività complementari e integrative in presenza e on line 

 
9 < M 10 

 
12 - 13 

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno presenta la media 

di profitto pari o superiore a 9,2 o se l’alunno, con media di profitto 9,1, presenta 

la valutazione decimale massima in una delle discipline d’indirizzo rispettando 

in ogni caso l’indicatore B. 



 

 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 
 
 

 

Classi V 

Media dei voti Punti Criteri di attribuzione 

 

 

 
M < 6 

7 – 8 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

DUE dei seguenti indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A Partecipazione alle lezioni,interazione costruttiva e impegno nella produzione del 

lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Attività complementari e integrative in presenza e on line 

 

 

 
M = 6 

9 – 10 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

TRE dei seguenti indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 

del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Attività complementari e integrative in presenza e on line 

 

 

 

 
6 < M 7 

 

10 – 11 

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno ha la media di 

profitto pari a 7 e rispetta l’indicatore B oppure soddisfa almeno TRE dei 
seguenti indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 

del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Media di profitto compresa tra 6,4 e 6,9 

D Attività complementari e integrative in presenza e on line 

 

 

 

 
7 < M 8 

 

11 – 12 

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno ha la media di 

profitto pari a 8 e rispetta l’indicatore B oppure soddisfa almeno TRE dei 
seguenti indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 

del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Media di profitto compresa tra 7,4 e 7,9 

D Attività complementari ed integrativein presenza e on line 

 

 

 
 

8 < M 9 

 

13 – 14 

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno presenta la media 

di profitto pari a 9 e rispetta l’indicatore B oppure soddisfa almeno TRE dei 

seguenti indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A 
Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 

del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Media di profitto pari o superiore ad 8,2 

D Attività complementari ed integrativein presenza e on line 

 
9 < M 10 

 
14 – 15 

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno presenta la media 

di profitto pari o superiore a 9,2 o se l’alunno, con media di profitto 9,1, presenta 

la valutazione decimale massima in una delle discipline d’indirizzo rispettando in 

ogni caso l’indicatore B. 

 


