
 

 

 
 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

 

TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

 

Studente/Studentessa_____________________________ Classe_________________  A.S._________________ 

 

 

Indicatori specifici 
 

Indicatore 1: Rispetto dei vincoli nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se    

presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione) 

Descrittori Giudizio  Punti  

Mancato rispetto dei vincoli posti nella consegna GRAV. INS. 2-3 

Parziale rispetto dei vincoli posti nella consegna INSUFF. 4-5 

Adeguato rispetto dei vincoli posti nella consegna SUFFICIENTE 6 

Rispetto più che sufficiente dei vincoli posti nella consegna Più che suff. 7 

Soddisfacente rispetto dei vincoli posti nella consegna BUONO 8 

Più che soddisfacente rispetto dei vincoli posti nella consegna DISTINTO 9 

Pieno rispetto dei vincoli posti nella consegna ECCELLENTE 10 

 

Indicatore 2: capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

Descrittori Giudizio Punti  

Rivela una mancata comprensione del testo GRAV. INSUFF. 2-3 

Rivela una comprensione piuttosto confusa INSUFF. 4-5 

Rivela una comprensione del testo essenziale SUFFICIENTE 6 

Rivela una comprensione del testo essenziale e pertinente Più che suff. 7 

Rivela una comprensione puntuale del testo BUONO 8 

Rivela una comprensione completa del testo DISTINTO 9 

Rivela una comprensione completa ed approfondita del testo ECCELLENTE 10 

 

Indicatore 3: puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) 

Descrittori Giudizio Punti / 

Rivela gravi lacune nell’analisi lessicale, sintattica e stilistica del testo GRAV. INSUFF. 2-3 

Rivela una certa incompletezza nell’analisi lessicale, sintattica e stilistica del testo INSUFF. 4-5 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica (e retorica) è complessivamente corretta SUFFICIENTE 6 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica (e retorica) è corretta Più che suff. 7 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica (e retorica) è completa e corretta BUONO 8 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica (e retorica) è corretta e approfondita DISTINTO 9 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica (e retorica) è completa, corretta e precisa ECCELLENTE 10 
 

 

Indicatore 4 : interpretazione corretta e articolata del testo 

Descrittori Giudizio Punti / 

Interpreta con evidenti e diffuse lacune  GRAV. INSUFF. 2-3 

Interpreta con incertezze o in modo limitato INSUFF. 4-5 

Interpreta indicando gli elementi essenziali SUFFICIENTE 6 

Interpreta indicando gli elementi più importanti Più che suff. 7 

Interpreta in modo corretto e abbastanza articolato BUONO 8 

Interpreta in modo corretto e articolato DISTINTO 9 

Interpreta in modo corretto, articolato e preciso ECCELLENTE 10 
 

 

 

Parte specifica: __________/40     Punteggio complessivo:________/100                                                  

                                                           ____________/20 

           

              

          il professore ______________ 

  



 

 

 

 

  

 
Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

 

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
 

Studente/ Studentessa  ……………………………………………………………….. CLASSE: ………………. 

 

 

Indicatore 1: individuazione corretta della tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 

Descrittori Giudizio Punti /20 

Non riconosce né la tesi né le argomentazioni presenti nel testo  GRAV. INSUFF 4-8 

Riconosce approssimativamente la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  INSUFF. 9-11 

Individua la tesi e alcune delle argomentazioni presenti nel testo SUFFICIENTE 12 

Individua la tesi e le principali argomentazioni presenti nel testo Più che suff. 13-14 

Individua la tesi e buona parte delle argomentazioni presenti nel testo BUONO 15-16 

Individua la tesi e il valore delle argomentazioni presenti nel testo DISTINTO 17-18 

Individua la tesi e sa riconoscere in modo sicuro il valore e la gerarchia delle 

argomentazioni presenti nel testo 

ECCELLENTE 19-20 

 

Indicatore 2: capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti 

    

Descrittori Giudizio Punti /10 

Dimostra di non saper sostenere un percorso ragionativo e di usare 

scorrettamente i connettivi 

GRAV. INSUFF. 2-3 

Dimostra di sostenere un percorso ragionativo debole accompagnato da un uso 

non sempre corretto dei connettivi 

INSUFF. 4-5 

Dimostra di saper sostenere un percorso ragionativo semplice e 

sufficientemente coerente usando abbastanza correttamente i connettivi  
SUFFICIENTE 6 

Dimostra di saper sostenere un percorso ragionativo preciso e di usare 

abbastanza correttamente i connettivi  

Più che suff. 7 

Dimostra di sostenere un percorso ragionativo coerente e di usare correttamente 

i connettivi 

BUONO 8 

Dimostra di sostenere un percorso ragionativo coerente e completo e di usare 

connettivi pertinenti 

DISTINTO 9 

Dimostra di sostenere un percorso ragionativo coerente, esaustivo ed 

approfondito e di usare connettivi accuratamente scelti 

ECCELLENTE 10 

 

Indicatore 3 : correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione 

Descrittori Giudizio Punti /10 

Utilizza riferimenti culturali scorretti ed incongrui GRAV. INSUFF. 2-3 

Utilizza riferimenti culturali deboli e poco pertinenti INSUFF. 4-5 

Utilizza riferimenti culturali complessivamente corretti e pertinenti SUFFICIENTE 6 

Utilizza riferimenti culturali chiari e pertinenti Più che suff. 7 

Utilizza riferimenti culturali corretti ed articolati BUONO 8 

Utilizza riferimenti culturali corretti ed approfonditi DISTINTO 9 

Utilizza riferimenti culturali corretti, approfonditi ed originali. ECCELLENTE 10 

 

Parte specifica: _______/40                  Totale punteggio:________ /100                                       _________/20 

                                                                                                                                                                           

               

il professore ______________ 



 

 

 

 
 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

 

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI    

                                    ATTUALITA’ 

Studente/Studentessa ___________________________________        Classe _____________________ A.S.___________ 

Indicatori specifici 
Indicatore 1: pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale    paragrafazione 

Descrittori Giudizio Punti /20 

Pertinenza scarsa o nulla e incoerente formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione.  

GRAV. INSUFF 4-8 

Pertinenza insufficiente e formulazione poco coerente del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione.  

INSUFF. 9-11 

Pertinenza complessivamente sufficiente e formulazione sufficientemente coerente del titolo 

e dell’eventuale paragrafazione.  

SUFFICIENTE 12 

Pertinenza discreta e formulazione discretamente coerente del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione.  

Più che suff. 13-14 

Buona pertinenza e formulazione adeguata del titolo e della eventuale paragrafazione BUONO 15-16 

Piena pertinenza e formulazione coerente del titolo e della eventuale paragrafazione DISTINTO 17-18 

Eccellente pertinenza e formulazione originale del titolo e della eventuale paragrafazione 

 

ECCELLENTE 19-20 

Indicatore  2: sviluppo dell’esposizione 

Descrittori Giudizio Punti /10 

Sviluppo confuso e disordinato dell’esposizione GRAV. INSUFF. 2-3 

Sviluppo disordinato dell’esposizione INSUFF. 4-5 

Sviluppo complessivamente ordinato e lineare dell’esposizione SUFFICIENTE 6 

Sviluppo discretamente ordinato e lineare dell’esposizione Più che suff. 7 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione BUONO 8 

Sviluppo ordinato, organico ed ampio dell’esposizione DISTINTO 9 

Sviluppo ben articolato, organico ed originale dell’esposizione ECCELLENTE 10 

Indicatore  3 : correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
Descrittori Giudizio Punti /10 

Le conoscenze e i riferimenti culturali risultano scorretti e non articolati GRAV.. INSUFF. 2-3 

Le conoscenze e i riferimenti culturali risultano poco corretti e non adeguatamente articolati INSUFF. 4-5 

Le conoscenze e i riferimenti culturali risultano complessivamente corretti e sufficientemente 

articolati 

SUFFICIENTE 6 

Le conoscenze e i riferimenti culturali risultano discretamente corretti ed articolati Più che suff. 7 

Le conoscenze e i riferimenti culturali risultano corretti e ben articolati  BUONO 8 

Le conoscenze e i riferimenti culturali risultano corretti, ben articolati ed appropriati DISTINTO 9 

Le conoscenze e i riferimenti culturali risultano corretti, appropriati, completi ed articolati 

con originalità 

ECCELLENTE 10 

 

Parte specifica:__________/40                                   Punteggio complessivo_______________/100             __________/20 

 

il professore ______________ 

 

           

 



  
 

 
Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricer 

IPSS “B. MONTAGNA “    GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A-B-C  

Studente/Studentessa ______________________________   Classe     _________ A.S. ________________ 

 

INDICATORI GENERALI 

    

 Indicatore 1. Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo / coesione e coerenza 
 

Descrittori Giudizio Max. 20  

Ideazione, pianificazione e organizzazione nulle o scarse - Coesione e coerenza mancanti GRAV. 
INSUFF. 

4-8 

Ideazione, pianificazione e organizzazione presenti ma inadeguate - Coesione e coerenza deboli INSUFF. 9-11 

Ideazione, pianificazione e organizzazione adeguate ed essenziali- Coesione e coerenza 
sufficienti 

SUFF. 12 

Ideazione, pianificazione e organizzazione corrette  - Coesione e coerenza discrete PIÙ CHE 
SUFF. 

13-14 

Ideazione, pianificazione e organizzazione corrette e abbastanza articolate - Coesione e 
coerenza buone 

BUONO 15-16 

Ideazione, pianificazione e organizzazione corrette e organiche - Coesione e coerenza efficaci DISTINTO 17-18 

Ideazione, pianificazione e organizzazione corretta, organica e articolata - Coesione e coerenza 
completeed originali 

ECCELLENTE 19-20 

 
Indicatore 2. Ricchezza e padronanza lessicale / Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,sintassi); uso 
corretto ed efficace della punteggiatura 

Descrittori Giudizio Max. 20  

Padronanza linguistico-lessicale scarsa - Correttezza grammaticale molto compromessa; uso 
scorretto ed arbitrario della punteggiatura 

GRAV. INSUFF. 4-8 

Padronanza linguistico-lessicale lacunosa - Correttezza grammaticale insufficiente; uso poco 
efficace della punteggiatura 

INSUFF. 9-11 

Padronanza linguistico-lessicale adeguata - Correttezza grammaticale e uso della 
punteggiatura accettabili 

SUFF. 12 

Padronanza linguistico-lessicale ,correttezza grammaticale e uso della punteggiatura più che 
sufficiente 

PIÙ CHE SUFF. 13-14 

Padronanza linguistico-lessicale corretta e appropriata - Correttezza grammaticale e uso 
della punteggiatura buoni  

BUONO 15-16 

Padronanza linguistico-lessicale scorrevole e appropriata - Correttezza grammaticale 
adeguata e uso corretto della punteggiatura 

DISTINTO 17-18 

Padronanza linguistico-lessicale appropriata  e originale - Correttezza grammaticale pienae 
uso della punteggiatura corretto ed espressivo 

ECCELLENTE 19-20 

Al candidato con diagnosi di DSA, nel cui PDP è prevista la  misura compensativa “privilegiare la valutazione del 
contenuto rispetto alla forma”, sarà attribuito un punteggio almeno sufficiente all’indicatore 2. 
 

Indicatore 3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali / Espressione di giudizi 
critici    e valutazioni personali 

Descrittori Giudizio Max. 20   

Conoscenze e riferimenti culturali quasi nulli - Giudizi critici e valutazioni personali assenti o 
inconsistenti 

GRAV. INSUFF. 4-8 

Conoscenze limitate e riferimenti culturali superficiali - Giudizi critici e valutazioni personali 
inadeguati e/o non pertinenti 

INSUFF. 9-11 

Conoscenze e riferimenti culturali sufficientemente chiari anche se non sempre precisi - Giudizi 
critici e valutazioni personali essenziali 

SUFF. 12 

Conoscenze e riferimenti culturali chiari – Giudizi critici e valutazioni personali pertinenti PIÙ CHE SUFF. 13-14 

Conoscenze corrette e riferimenti culturali appropriati - Giudizi critici e valutazioni personali 
pertinenti e ben elaborati 

BUONO 15-16 

Conoscenze corrette e riferimenti culturali precisi - Giudizi critici e valutazioni personali pertinenti e 
significativi 

DISTINTO 17-18 

Conoscenze corrette e ampie e riferimenti culturali approfonditi e ed esaurienti - Giudizi critici e 
valutazioni personali pertinenti, validi e originali 

ECCELLENTE 19-20 

Totale ______/60 

 



 

Griglie di valutazione dipartimenti disciplinari 
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DIPARTIMENTO DI _LETTERE  
DISCIPLINE: ITALIANO E STORIA  
 

 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL'ANALISI DEL TESTO 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI 

OTTIMO BUONO/DISCRETO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

A . RISPETTO 

DELLE 

INDICAZIONI 

DELLE CONSEGNE 

Rispetto delle 

consegne 

scrupoloso 

Rispetto delle 

consegne puntuale 

Rispetto delle 

consegne 

essenziale 

Rispetto delle 

consegne parziale 

Ignorate le richieste 

delle consegne 

 6 5 4 3-2 1 

B. COMPRENSIONE 

E ANALISI DEL 

TESTO 

Capacità di 

comprendere il senso 

complessivo del testo. 

Capacità di analisi 

lessicale, sintattica e 

stilistica.  

- 

Comprension

e del testo 

completa e 

approfondita 

- Analisi 

puntuale ed 

originale  

- Comprensione del 

testo completa 

- Analisi dettagliata e 

puntuale 

- Comprensione 

essenziale del 

senso del testo 

- Analisi essenziale 

e corretta 

- Comprensione 

parziale del testo 

- Analisi carente 

- Comprensione 

scarsa del testo 

- Analisi inesistente. 

 7 6-5 4 3 2-1 

C. CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA, 

MORFOSINTATTICA 

E LESSICALE 

 

-Ottima 

padronanza 

del lessico e 

degli elementi 

grammaticali 

-Sintassi 

chiara, 

scorrevole e 

vivace 

- Buona padronanza 

del lessico e degli 

elementi grammaticali 

- Sintassi chiara e 

scorrevole 

-Sufficiente 

padronanza del 

lessico e degli 

elementi 

grammaticali 

- Sintassi 

complessivamente 

scorrevole e 

corretta 

- Scarsa 

padronanza del 

lessico e degli 

elementi 

grammaticali 

- Sintassi incerta e 

poco scorrevole 

- Strutture 

grammaticali 

scorrette; numerosi e 

gravi errori 

ortografici e sintattici 

- Lessico molto 

carente e/o 

inappropriato 

 7 6-5 4 3-2 1 

 

                                           PUNTEGGIO TOTALE                       /20 VOTO 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL TESTO ESPOSITIVO/ARGOMENTATIVO 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI 

OTTIMO BUONO/DISCRETO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE GRAVEMEN

TE 

INSUFFICIE

NTE 
A.  RISPETTO 

DELLA 

TRACCIA E 

DELLE 

CARATTERISTI

CHE TESTUALI 

 

-Aderenza alla  

traccia completa 

- Rispondenza 

puntuale ed 

efficace alle 

esigenze della 

tipologia 

richiesta 

-Aderenza alla traccia 

pertinente 

-Elementi della 

tipologia utilizzati in 

modo adeguato 

-Aderenza alla 

traccia 

sostanzialmente 

adeguata 

-Presenti gli 

elementi 

fondamentali che 

caratterizzano la 

tipologia 

-Aderenza alla 

traccia parziale  

-Gli elementi 

della tipologia 

non sono corretti 

-Aderenza alla 

traccia nulla 

-Non sono 

presenti gli 

elementi della 

tipologia 

richiesta 

 

 7 6-5 4 3-2 1 

B.  

CONTENUTO E 

ORGANIZZAZI

ONE 

DEL TESTO 

 

-Contenuti 

ampi, 

approfonditi ed 

originali 

-Testo ben 

organizzato, 

sviluppo 

argomentativo 

efficace e 

personale 

-Contenuti 

appropriati e ben 

sviluppati 

-Testo organizzato 

con chiarezza, 

sviluppo 

argomentativo 

efficace 

 

-Contenuti 

essenziali 

-Testo 

organizzato in 

modo semplice e 

coerente, sviluppo 

argomentativo 

chiaro 

-Contenuti  

lacunosi e/o poco 

pertinenti 

-Testo 

organizzato in 

modo poco 

organico, 

sviluppo 

argomentativo 

scarso 

- Contenuti 

limitati/assent

i o scorretti 

- Testo 

organizzato in 

modo confuso 

e disorganico 

 7 6-5 4 3 2-1 

C.  
CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA, 

MORFOSINTAT

TICA E 

LESSICALE 

 

-Ottima 

padronanza 

della lingua; 

strutture 

grammaticali 

corrette. 

- Sintassi 

scorrevole, 

lessico ampio e 

preciso 

-Buona padronanza 

della lingua; strutture 

grammaticali corrette. 

-Sintassi chiara, 

lessico adeguato. 

-Uso della lingua 

adeguato; sono 

presenti alcuni 

errori ortografici e 

morfo-sintattici. 

-Lessico semplice 

ma 

complessivamente 

appropriato. 

-Uso della lingua 

non sempre 

corretto; numerosi 

errori 

grammaticali 

-Lessico poco 

appropriato  

-Uso della 

lingua 

scorretto, 

gravi e 

numerosi 

errori 

grammaticali. 

-Gravi 

carenze nel 

lessico. 
 7 6-5 4 3-2 1 

  

                                  PUNTEGGIO TOTALE                               /20                 VOTO                                                    
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL RIASSUNTO 

 

INDICATORI 

DESCRITTORI E PUNTEGGI 

OTTIMO BUONO/DISCRET

O 

SUFFICIENTE INSUFFICIENT

E 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

A.  RISPETTO 

DELLE 

CARATTERISTIC

HE TESTUALI 

 

Usa la terza 

persona, ricorre al 

discorso indiretto, 

presenta i passaggi 

fondamentali, non 

aggiunge commenti 

o informazioni non 

presenti nel testo di 

partenza. 

-Elementi 

che 

caratterizzan

o un 

riassunto  

utilizzati in 

modo 

pertinente ed 

efficace. 

-

Comprensio

ne del testo 

completa e 

coerente.  

 

-Elementi propri del 

riassunto  utilizzati 

in modo adeguato. 

-Comprensione del 

testo completa. 

-Presenti gli 

elementi 

fondamentali che 

caratterizzano un 

riassunto. 

-Comprensione 

generale del 

testo corretta. 

 

-Elementi propri 

del riassunto non 

sempre rispettati. 

-Comprensione 

del testo 

parziale. 

 

-Non sono 

presenti gli 

elementi che 

caratterizzano un 

riassunto. 

-Comprensione 

del testo non 

corretta. 

 

 7 6-5 4 3-2 1 

 

B.  
ORGANIZZAZIO

NE DEL  TESTO 

-Testo e 

contenuti 

rielaborati e 

organizzati 

in modo  

coerente ed 

organico  

-Estensione 

del testo 

adeguata e 

rispettosa 

dei limiti 

imposti 

--Testo e contenuti 

rielaborati e 

organizzati in modo 

adeguato e coerente 

-Estensione del 

testo adeguata e 

rispettosa dei limiti 

imposti 

- Testo e 

contenuti 

organizzati in 

modo 

sufficientemente 

corretto e coeso 

-Estensione del 

testo adeguata e 

rispettosa dei 

limiti imposti 

- Testo e 

contenuti 

organizzati solo 

parzialmente, 

non sempre 

coerenti 

-Estensione del 

testo non del 

tutto adeguata 

-Testo e contenuti 

organizzati in 

modo incoerente 

-Estensione del 

testo del tutto 

inadeguata. 

 6-5 6,5 3-2 1 

 

C.  
CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA, 

MORFOSINTATT

ICA E 

LESSICALE 

-Ottima 

padronanza 

della lingua; 

strutture 

grammatical

i corrette. 

-Sintassi 

scorrevole, 

puntuale 

utilizzo dei 

connettivi, 

lessico 

ampio e 

preciso 

-Buona padronanza 

della lingua; 

strutture 

grammaticali 

corrette. 

-Sintassi chiara, 

appropriato utilizzo 

dei connettivi, 

lessico adeguato. 

-Uso della lingua 

adeguato; sono 

presenti alcuni 

errori ortografici 

e morfo-

sintattici. 

-Sintassi  

sufficientemente 

chiara, corretto 

utilizzo dei 

connettivi, 

lessico semplice 

ma 

complessivamen

te appropriato. 

-Uso della lingua 

non sempre 

corretto; 

numerosi errori 

grammaticali 

-Sintassi  poco 

chiara, utilizzo 

dei connettivi 

solo 

parzialmente 

corretto, lessico 

poco 

appropriato. 

-Uso della lingua 

scorretto, gravi e 

numerosi errori 

grammaticali. 

- Sintassi 

sconnessa,  

utilizzo 

inadeguato dei 

connettivi, lessico 

poco appropriato 

 

 7 6-5 4 3-2 1 

                                        PUNTEGGIO TOTALE                               / 20                          VOTO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE PER ITALIANO E STORIA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE                  PROVA ORALE ITALIANO E  STORIA   
 

Voto Conoscenze Voto Esposizione Voto Rielaborazione 

2 Non conosce gli 

argomenti 

2 Non espone gli argomenti 2 Nulla 

3 Molto lacunose 3 Molto lacunosa 3 Nulla 

4 Ridotte e superficiali 4 Si esprime in modo confuso 4 Scarsa 

5 Parziali 5 Lacunosa,  si esprime con un lessico 

non appropriato 
5 Parziale 

6 Essenziali, conosce gli 

elementi fondamentali 

6 Si esprime con sufficiente chiarezza 

usando un linguaggio specifico 

essenziale ma corretto 

6 Se guidato, è in grado di 

effettuare semplici 

rielaborazioni 

7 Adeguate con qualche 

imprecisione 

7 Si esprime con chiarezza dimostrando 

discreta padronanza del linguaggio 

specifico 

7 Effettua in modo autonomo 

semplici rielaborazioni 

8 Complete ma non sempre 

approfondite 

8 Si esprime in modo corretto 

utilizzando un buon lessico specifico 

8 E' in grado di effettuare una 

buona rielaborazione delle 

conoscenze 

9 Complete ed 

approfondite 

9 Si esprime in modo corretto 

utilizzando sistematicamente il  lessico 

specifico 

9 E' in grado di effettuare una 

rielaborazione completa e 

corretta delle conoscenze 

10 Approfondite, articolate 

ed arriccchite da 

conoscenze personali 

10 Si esprime in modo corretto ed 

efficace dimostrando piena padronanza 

del lessico specifico 

10 E' in grado di effettuare una 

rielaborazione completa 

originale ed approfondita delle 

conoscenze 

 

 

          Il voto della prova orale risulta dalla media tra i voti dei tre indicatori                                              VOTO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE UDA – DIPARTIMENTO DI LETTERE                 A. S. 2019-20 

CONOSCENZE 

-Conoscenza dei contenuti 

-Conoscenza della terminologia 

specifica 

-Conoscenza delle strutture 

morfosintattiche della lingua 

italiana 

ABILITA’ 

-Usare metodi e strategie di lettura 

differenti a seconda degli scopi e dei 

contesti. 

-Utilizzare strumenti di studio, in 

particolare multimediali,  per fissare i 

concetti fondamentali. 

- Individuare le parole chiave e le 

tematiche principali di un testo di 

vario genere. 

-Comunicare oralmente in maniera 

appropriata, anche sostenendo un 

proprio punto di vista. 

Progettare e scrivere testi di varia 

tipologia (riassunto, parafrasi, 

relazione, esposizione, descrizione,  

argomentazione) 

COMPETENZE 

-Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 

-Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi al fine di 

comunicare in maniera 

efficace in vari contesti. 

-Produrre testi di vario 

genere in relazione a scopi 

e destinatari. 

 

 

VOTO 

(da 1 a 

10) 

-Conoscenze assenti (o rifiuto di 

rispondere alle domande). 

-Gravi incomprensioni 

concettuali. 

-Mancata conoscenza della 

terminologia specifica e/o delle 

strutture morfosintattiche della 

lingua 

-Lettura stentata; mancanza di strategie 

di lettura da adattare a scopi e contesti. 

-Mancato utilizzo di strumenti per 

coadiuvare lo studio. 

-Incapacità di individuare parole chiave 

e concetti fondamentali di un testo. 

-Comunicazione orale del tutto 

inefficace. 

-Progettazione di testi confusa, scrittura 

molto scorretta e non pertinente. 

-Comprensione e 

interpretazione del testo 

inesistenti o totalmente 

errate. 

- Padronanza degli 

strumenti espressivi e 

argomentativi assente. 

-Produzione di testi 

inesistente o gravemente 

compromessa. 

 

 

1 - 2 

-Conoscenza dei contenuti non 

pertinente. 

-Rilevanti incomprensioni 

concettuali. 

-Scarsa o errata conoscenza della 

terminologia specifica e delle 

strutture morfosintattiche della 

lingua. 

-Lettura difficoltosa; mancanza di 

strategie di lettura da adattare a scopi e 

contesti. 

-Scarso utilizzo di strumenti per 

coadiuvare lo studio. 

-Difficoltà nell’individuazione di parole 

chiave e concetti fondamentali di un 

testo. 

-Comunicazione orale non appropriata. 

-Progettazione di testi piuttosto confusa, 

scrittura scorretta e non pertinente. 

-Comprensione del testo 

molto lacunosa; gravi errori 

di analisi e interpretazione. 

-Scarsa padronanza degli 

strumenti espressivi e 

argomentativi. 

-Produzione scritta inficiata 

da numerosi errori 

morfosintattici; scarsa 

efficacia comunicativa. 

 

 

3 -4 

-Conoscenza dei contenuti 

incompleta e/o superficiale 

-Incomprensioni concettuali non 

gravi. 

-Parziale conoscenza della 

terminologia specifica e delle 

strutture morfosintattiche della 

lingua. 

-Lettura non sufficientemente sciolta; 

limitato utilizzo di strategie di lettura da 

adattare a scopi e contesti. 

-Incerto utilizzo di strumenti per 

coadiuvare lo studio. 

-Individuazione parziale o in parte 

errata di parole chiave e concetti 

fondamentali di un testo. 

-Comunicazione orale non del tutto 

appropriata 

-Progettazione approssimativa di testi, 

scrittura in parte scorretta o non 

pertinente 

-Parziale comprensione del 

testo, interpretazione e 

analisi superficiali o con 

errori diffusi ma non gravi. 

-Incerta padronanza degli 

strumenti espressivi e 

argomentativi. 

-Produzione scritta 

caratterizzata da alcuni 

errori morfosintattici; 

modesta efficacia 

comunicativa 

 

 

5 

-Conoscenza dei contenuti 

essenziale. 

-Qualche incomprensione 

concettuale non grave. 

-Sufficiente conoscenza della 

terminologia specifica e delle 

strutture morfosintattiche della 

-Lettura sufficientemente sciolta; 

basilare utilizzo di strategie di lettura da 

adattare a scopi e contesti. 

- Corretto utilizzo di elementari 

strumenti per coadiuvare lo studio. 

-Individuazione corretta delle parole 

chiave e dei concetti fondamentali di un 

-Comprensione del testo 

sufficiente. 

-Analisi e interpretazione 

del testo basilari ma 

sostanzialmente corrette. 

-Sufficiente padronanza 

degli strumenti espressivi e 

 

 

6 
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lingua. testo. 

-Comunicazione orale sufficientemente 

appropriata. 

-Progettazione e scrittura di testi 

sostanzialmente corretta e pertinente. 

argomentativi. 

-Sufficiente la correttezza 

testuale e l’efficacia 

comunicativa nella 

produzione scritta 

-Più che sufficiente la conoscenza 

dei contenuti.  

-Qualche lieve incomprensione 

concettuale. 

 

-Discreta conoscenza della 

terminologia specifica e delle 

strutture morfosintattiche della 

lingua. 

-Lettura sciolta, discreto utilizzo di 

strategie di lettura da adattare a scopi e 

contesti. 

- Corretto utilizzo di alcuni strumenti 

per coadiuvare lo studio. 

-Individuazione pertinente delle parole 

chiave e dei concetti fondamentali di un 

testo. 

-Comunicazione orale appropriata. 

-Progettazione e scrittura di testi 

sostanzialmente corretta e pertinente. 

-Più che sufficiente la 

comprensione testuale 

-Analisi e interpretazione 

sostanzialmente corrette 

anche se non complete. 

-Discreta padronanza degli 

strumenti espressivi e 

argomentativi. 

-Produzione scritta 

sostanzialmente corretta e 

discreta efficacia 

comunicativa.  

 

 

7 

-Buona conoscenza dei contenuti, 

della terminologia specifica e 

delle strutture morfosintattiche 

della lingua. 

-Lettura sciolta ed espressiva, puntuale 

utilizzo di strategie di lettura da adattare 

a scopi e contesti. 

- Corretto utilizzo di vari strumenti per 

coadiuvare lo studio. 

-Individuazione pertinente delle parole 

chiave e dei concetti fondamentali di un 

testo. 

-Comunicazione orale appropriata ed 

efficace. 

-Progettazione e scrittura di testi 

corretta e pertinente 

-Comprensione del testo 

buona (o molto buona). 

-Interpretazione e analisi 

del testo corrette e 

approfondite. 

-Buona (o molto buona) la 

padronanza degli strumenti 

espressivi e argomentativi. 

Produzione scritta corretta e 

coesa che denota una 

notevole capacità 

comunicativa. 

 

 

8-9 

-Conoscenza dei contenuti 

completa e approfondita. 

-Ottima conoscenza della 

terminologia specifica e delle 

strutture morfosintattiche della 

lingua. 

-Lettura sciolta, espressiva e 

personalizzata; puntuale utilizzo di 

strategie di lettura da adattare a scopi e 

contesti. 

- Corretto utilizzo di svariati strumenti 

per coadiuvare lo studio. 

-Individuazione pertinente delle parole 

chiave e dei concetti fondamentali di un 

testo. 

-Comunicazione orale appropriata ed 

efficace, in grado di sostenere il proprio 

punto di vista. 

-Progettazione e scrittura di testi 

corretta, pertinente ed esauriente. 

-Completa e approfondita la 

comprensione del testo, così 

come l’interpretazione e 

l’analisi. 

-Ottima padronanza 

linguistica. 

-Produzione scritta corretta, 

coesa e personalizzata che 

denota eccellenti capacità 

comunicative. 

 

 

10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE UDA           STORIA A. S. 2019-20 

Conoscenze Abilità Competenze Voto (da 
1 a 10) 

-Dei contenuti, anche con 
eventuali riferimenti alle 
fonti storiche. 
-Dei riferimenti spazio 
temporali relativi ad un 
evento storico. 
-Del lessico specifico. 
-Dei metodi di 
rappresentazione grafica 
di cui si avvale lo studio 
della storia (carte 
geografiche, mappe, carte 
tematiche, tabelle, grafici 
di vario tipo) 
 

- Cogliere le relazioni tra 
l’evoluzione politica ed 
economica di una civiltà o di un 
periodo storico e le relative 
implicazioni sociali e culturali. 
- Collocare gli eventi storici nella 
giusta successione cronologica e 
nelle aree geografiche di 
riferimento. 
- Adoperare una terminologia 
specifica e settoriale. 
-Saper interpretare il linguaggio 
cartografico nonché costruire 
tabelle e grafici, anche 
attraverso strumenti informatici. 

- G3 -Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo. 
-G2- Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti. 
-G12- Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti degli assi 
culturali per comprendere la realtà 
e operare in campi applicativi 

 

-Conoscenze dei contenuti 

assenti (o rifiuto di 

rispondere alle domande). 

-Ignoranza dei riferimenti 

spazio temporali relativi ad 

un evento storico 

-Mancata conoscenza della 
terminologia specifica e/o 
dei metodi di 
rappresentazione grafica 
di cui si avvale lo studio 
della storia. 
 

-Incapacità di cogliere le relazioni 
tra l’evoluzione politica ed 
economica di una civiltà o di un 
periodo storico e le relative 
implicazioni sociali e culturali. 
-Mancata collocazione degli 
eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nelle 
aree geografiche di riferimento. 
- Incapacità di esprimersi facendo 
uso di una terminologia specifica. 
-Inabilità nell’interpretazione del 
linguaggio cartografico e nella 
costruzione di tabelle e grafici. 

-Incapacità di riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed antropico 
e le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali e 
culturali. 
-Mancata consapevolezza delle 
trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 
-Padronanza del patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana 
assente. 
-Incapacità di utilizzare i 
fondamentali strumenti degli assi 
culturali per comprendere la realtà e 
operare in campi applicativi 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 

-Conoscenza dei contenuti 

non pertinente. 

-Profonde lacune nel 

riconoscimento dei 

riferimenti spazio 

temporali relativi ad un 

evento storico. 

 

-Scarsa o errata 
conoscenza della 
terminologia specifica e/o 
dei metodi di 
rappresentazione grafica 
di cui si avvale lo studio 
della storia. 
 

-Difficoltà nel cogliere le relazioni 
tra l’evoluzione politica ed 
economica di una civiltà o di un 
periodo storico e le relative 
implicazioni sociali e culturali. 
-Difficoltà nella  collocazione 
degli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nelle 
aree geografiche di riferimento. 
- Stentato o errato uso di una 
terminologia specifica. 
-Scarsa capacità di interpretare il 
linguaggio cartografico e di 
costruire tabelle e grafici. 

 -Notevoli difficoltà nel 
riconoscimento degli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
e delle connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali e 
culturali 
-Limitata consapevolezza delle 
trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 
-Scarsa padronanza del patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua 
italiana. 
-Scarsa capacità di utilizzare i 
concetti e i fondamentali strumenti 
degli assi culturali per comprendere 
la realtà e operare in campi 
operativi. 

 
 
 
 

3-4 
 
 
 
 
 
 

3-4 

-Conoscenza dei contenuti 

incompleta e/o 

superficiale. 

-Parziale capacità di cogliere le 
relazioni tra l’evoluzione politica 
ed economica di una civiltà o di 

-Alcune difficoltà nel riconoscimento 
degli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali, dell’ambiente naturale 
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-Conoscenza 

approssimativa dei 

riferimenti spazio 

temporali relativi ad un 

evento storico 

-Parziale conoscenza della 
terminologia specifica e/o 
dei metodi di 
rappresentazione grafica 
di cui si avvale lo studio 
della storia. 
 

un periodo storico e le relative 
implicazioni sociali e culturali. 
-Alcune incertezze nel collocare 
gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nelle 
aree geografiche di riferimento. 
- Uso approssimativo di una 
terminologia specifica. 
- Parziale abilità nell’interpretare 
il linguaggio cartografico e nella 
costruzione di tabelle e grafici. 

ed antropico, e delle connessioni con 
le strutture demografiche, 
economiche, sociali e culturali; 
parziale consapevolezza delle 
trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 
-Incerta padronanza del patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua 
italiana. 
- Limitata capacità di utilizzare i 
concetti e i fondamentali strumenti 
degli assi culturali per comprendere 
la realtà e operare in campi 
operativi. 

 
 
 
 

5 

-Essenziale conoscenza dei 

contenuti e dei riferimenti 

spazio temporali relativi ad 

un evento storico. 

-Sufficiente conoscenza 
della terminologia 
specifica e/o dei metodi di 
rappresentazione grafica 
di cui si avvale lo studio 
della storia. 
 

-Capacità di cogliere le relazioni 
essenziali tra l’evoluzione politica 
ed economica di una civiltà o di 
un periodo storico e le relative 
implicazioni sociali e culturali. 
-Sufficiente capacità di collocare 
gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nelle 
aree geografiche di riferimento. 
- Uso basilare ma corretto di una 
terminologia specifica. 
-Sufficiente abilità 
nell’interpretare il linguaggio 
cartografico e nella costruzione di 
tabelle e grafici. 

-Sufficiente capacità di 
riconoscimento degli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
e delle connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali e 
culturali. 
 -Consapevolezza delle principali 
trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 
-Moderata padronanza del 
patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana. 
-Capacità di utilizzare alcuni concetti 
e i fondamentali strumenti degli assi 
culturali per comprendere la realtà e 
operare in campi operativi. 

 
 
 
 
 
 
 

6 

-Conoscenza dei contenuti 

e dei riferimenti spazio 

temporali relativi ad un 

evento storico più che 

sufficiente. 

-Discreta conoscenza della 
terminologia specifica e/o 
dei metodi di 
rappresentazione grafica 
di cui si avvale lo studio 
della storia. 
 

-Capacità di cogliere le relazioni 
tra l’evoluzione politica ed 
economica di una civiltà o di un 
periodo storico e le relative 
implicazioni sociali e culturali. 
-Appropriata collocazione degli 
eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nelle 
aree geografiche di riferimento. 
- Uso corretto di una 
terminologia specifica. 
-Discreta abilità nell’interpretare 
il linguaggio cartografico e nella 
costruzione di tabelle e grafici. 

-Discreta capacità di riconoscimento 
degli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali, dell’ambiente naturale 
ed antropico, e delle connessioni con 
le strutture demografiche, 
economiche, sociali e culturali. 
-Più che sufficiente la 
consapevolezza delle trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
-Discreta padronanza del patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua 
italiana. 
-Appropriato utilizzo dei concetti e 
degli strumenti fondamentali degli 
assi culturali per comprendere la 
realtà e operare in campi operativi. 

 
 
 

7 
 
 
 
 
 

7 

-Buona conoscenza dei 

contenuti e dei riferimenti 

spazio temporali relativi ad 

un evento storico. 

-Notevole conoscenza 

della terminologia 

specifica e/o dei metodi di 

rappresentazione grafica 

di cui si avvale lo studio 

della storia. 

Buona (o molto buona) capacità 
di cogliere le relazioni tra 
l’evoluzione politica ed 
economica di una civiltà o di un 
periodo storico e le relative 
implicazioni sociali e culturali. 
-Buona capacità dii collocare gli 
eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nelle 
aree geografiche di riferimento. 

Buona (o molto buona) capacità di 
riconoscimento degli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
e delle connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali e 
culturali. 
 -Piena consapevolezza delle 
trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 

 
 
 

8-9 
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 - Puntuale utilizzo di una 
terminologia specifica. 
-Notevole abilità nell’interpretare 
il linguaggio cartografico e nella 
costruzione di tabelle e grafici. 

-Significativa padronanza del 
patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana. 
-Corretto utilizzo dei concetti e dei 
fondamentali strumenti degli assi 
culturali per comprendere la realtà e 
operare in campi operativi. 

-Conoscenza dei contenuti 

e dei riferimenti spazio 

temporali relativi ad un 

evento storico 

 completa e approfondita. 

-Ottima conoscenza della 

terminologia specifica e/o 

dei metodi di 

rappresentazione grafica 

di cui si avvale lo studio 

della storia. 

 

-Spiccata capacità di cogliere le 
relazioni tra l’evoluzione politica 
ed economica di una civiltà o di 
un periodo storico e le relative 
implicazioni sociali e culturali. 
-Ottima capacità dii collocare gli 
eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nelle 
aree geografiche di riferimento. 
- Puntuale e preciso utilizzo di 
una terminologia specifica e 
settoriale. 
-Lodevole abilità e precisione 
nell’interpretazione del 
linguaggio cartografico e nella 
costruzione di tabelle e grafici. 

-Eccellente capacità di 
riconoscimento degli aspetti 
geografici, ecologi dell’ambiente 
naturale ed antropico, e delle 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali e 
culturali. 
-Piena e profonda consapevolezza 
delle trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo. 
-Ottima padronanza del patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua 
italiana. 
-Corretto e sistematico utilizzo dei 
concetti e dei fondamentali 
strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà e operare in 
campi operativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE di GEOGRAFIA – DIPARTIMENTO DI LETTERE A. S. 2019-20 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

-Leggere, comprendere ed 

interpretare tematiche 

geografiche di vario tipo. 

-Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

al fine di comunicare in 

maniera efficace gli 

argomenti trattati 

-Produrre testi 

disciplinari in relazione a 

scopi e destinatari. 

VOTO 

-Conoscenza dei contenuti 

-Conoscenza della 

terminologia specifica 

-Utilizzare strumenti di studio, in particolare 

multimediali, per fissare i concetti 

fondamentali. 

- Individuare le parole chiave e 

le tematiche principali specifiche della 

materia. 

-Comunicare oralmente in maniera 

appropriata, anche sostenendo un proprio 

punto di vista. 

Progettare e scrivere tematiche disciplinari 

(riassunto, relazione, esposizione, 

descrizione, argomentazione) 

(da 1 a 

10) 

-Conoscenze assenti (o rifiuto 
di rispondere alle domande). 
-Gravi incomprensioni 
concettuali. 
-Mancata conoscenza della 
terminologia specifica e/o delle 
strutture morfosintattiche 
della 
lingua 

-Lettura stentata; mancanza di strategie di 
lettura da adattare a scopi e contesti. 
-Mancato utilizzo di strumenti per coadiuvare 
lo studio. 
-Incapacità di individuare parole chiave e 
concetti fondamentali di un testo. 
-Comunicazione orale del tutto inefficace. 
-Progettazione di testi confusa, scrittura molto 
scorretta e non pertinente. 

-Comprensione e 
interpretazione del testo 
inesistenti o totalmente errate. 
- Padronanza degli strumenti 
espressivi e argomentativi 
assente. 
-Produzione di testi inesistente o 
gravemente compromessa. 

 

 

 

1 - 2 

-Conoscenza dei contenuti non 
pertinente. 
-Rilevanti incomprensioni 
concettuali. 
-Scarsa o errata conoscenza 
della terminologia specifica e 
delle strutture 
morfosintattiche della lingua. 

-Lettura difficoltosa; mancanza di strategie di 
lettura da adattare a scopi e contesti. 
-Scarso utilizzo di strumenti per coadiuvare lo 
studio. 
-Difficoltà nell’individuazione di parole chiave 
e concetti fondamentali di un testo. 
-Comunicazione orale non appropriata. 
-Progettazione di testi piuttosto confusa, 
scrittura scorretta e non pertinente. 

-Comprensione del testo molto 
lacunosa; gravi errori di analisi e 
interpretazione. 
-Scarsa padronanza degli 
strumenti espressivi e 
argomentativi. 
-Produzione scritta inficiata da 
numerosi errori morfosintattici; 
scarsa efficacia comunicativa. 

 

 

 

3 -4 

-Conoscenza dei contenuti 
incompleta e/o superficiale 
-Incomprensioni concettuali 
non gravi. 
-Parziale conoscenza della 
terminologia specifica e delle 
strutture morfosintattiche 
della lingua. 

-Lettura non sufficientemente sciolta; limitato 
utilizzo di strategie di lettura da adattare a 
scopi e contesti. 
-Incerto utilizzo di strumenti per coadiuvare lo 
studio. 
-Individuazione parziale o in parte errata di 
parole chiave e concetti fondamentali di un 
testo. 
-Comunicazione orale non del tutto 
appropriata 
-Progettazione approssimativa di testi, 
scrittura in parte scorretta o non pertinente 

-Parziale comprensione del 
testo, interpretazione e analisi 
superficiali o con errori diffusi 
ma non gravi. 
-Incerta padronanza degli 
strumenti espressivi e 
argomentativi. 
-Produzione scritta 
caratterizzata da alcuni errori 
morfosintattici; modesta 
efficacia comunicativa 

 

 

 

5 
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-Conoscenza dei contenuti 
essenziale. 
-Qualche incomprensione 
concettuale non grave. 
-Sufficiente conoscenza della 
terminologia specifica e delle 
strutture morfosintattiche 
della lingua. 

-Lettura sufficientemente sciolta; basilare 
utilizzo di strategie di lettura da adattare a 
scopi e contesti. 
- Corretto utilizzo di elementari strumenti per 
coadiuvare lo studio. 
-Individuazione corretta delle parole chiave e 
dei concetti fondamentali di un testo. -
Comunicazione orale sufficientemente 
appropriata. 
-Progettazione e scrittura di testi 
sostanzialmente corretta e pertinente. 

-Comprensione del testo 
sufficiente. 
-Analisi e interpretazione del 
testo basilari ma 
sostanzialmente corrette. 
-Sufficiente padronanza degli 
strumenti espressivi e 
argomentativi. 
-Sufficiente la correttezza 
testuale e l’efficacia 
comunicativa nella produzione 
scritta 

 
 
 
6 
 
 

-Più che sufficiente la 
conoscenza dei contenuti. 
-Qualche lieve incomprensione 
concettuale. 
-Discreta conoscenza della 
terminologia specifica e delle 
strutture morfosintattiche 
della lingua. 

-Lettura sciolta, discreto utilizzo di strategie di 
lettura da adattare a scopi e contesti. 
- Corretto utilizzo di alcuni strumenti per 
coadiuvare lo studio. 
-Individuazione pertinente delle parole chiave 
e dei concetti fondamentali di un testo. 
-Comunicazione orale appropriata. 
-Progettazione e scrittura di testi 
sostanzialmente corretta e pertinente. 

-Più che sufficiente la 
comprensione testuale 
-Analisi e interpretazione 
sostanzialmente corrette anche 
se non complete. 
-Discreta padronanza degli 
strumenti espressivi e 
argomentativi. 
-Produzione scritta 
sostanzialmente corretta e 
discreta efficacia comunicativa. 

 
 
 
7 

-Buona conoscenza dei 
contenuti, della terminologia 
specifica e delle strutture 
morfosintattiche della lingua. 

-Lettura sciolta ed espressiva, puntuale utilizzo 
di strategie di lettura da adattare a scopi e 
contesti. 
 - Corretto utilizzo di vari strumenti per 
coadiuvare lo studio. 
-Individuazione pertinente delle parole chiave 
e dei concetti fondamentali di un testo. 
-Comunicazione orale appropriata ed efficace. 
-Individuazione pertinente delle parole chiave 
e dei concetti fondamentali di un testo. 
-Comunicazione orale appropriata ed efficace. 
-Progettazione e scrittura di testi corretta e 
pertinente 

-Comprensione del testo buona 
(o molto buona). 
-Interpretazione e analisi del 
testo corrette e approfondite. 
-Buona (o molto buona) la 
padronanza degli strumenti 
espressivi e argomentativi. 
Produzione scritta corretta e 
coesa che denota una notevole 
capacità comunicativa. 

 
 
 
8-9 
 

-Conoscenza dei contenuti 
completa e approfondita. 
-Ottima conoscenza della 
terminologia specifica e delle 
strutture morfosintattiche 
della lingua. 

-Lettura sciolta, espressiva e personalizzata; 
puntuale utilizzo di strategie di lettura da 
adattare a scopi e contesti. 
- Corretto utilizzo di svariati strumenti per 
coadiuvare lo studio. 
-Individuazione pertinente delle parole chiave 
e dei concetti fondamentali di un testo. 
-Comunicazione orale appropriata ed efficace, 
in grado di sostenere il proprio punto di vista. 
-Progettazione e scrittura di testi corretta, 
pertinente ed esauriente. 

-Completa e approfondita la 
comprensione del testo, così 
come 
l’interpretazione e l’analisi. 
-Ottima padronanza linguistica. 
-Produzione scritta corretta, 
coesa e personalizzata che 
denota eccellenti capacità 
comunicative. 

 
 
 
10 
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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA   
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA  

CONOSCENZE 
dei concetti 
della terminologia specifica 

COMPETENZE 
espositive 
argomentative 

ABILITA’ 
di calcolo 
risolutive 

VOTO/10 

Rifiuto di rispondere alle domande o 
compito in bianco. 

Totale mancanza di elementi di 
valutazione.  

Totale mancanza di elementi di 
valutazione. 

1  

Conoscenze assenti.  

Gravi incomprensioni concettuali.  

Mancato uso della terminologia specifica. 

Esposizione ed argomentazioni 
assenti.  

Svolgimento assente o diffusi e gravi errori 
in operazioni elementari. 

2 

Conoscenze non pertinenti. 

Gravi incomprensioni concettuali. 

Scarso uso della terminologia specifica  
con gravi errori  

Esposizione ed argomentazioni  
scarse o gravemente confuse e 
non pertinenti. 

Diffusi e gravi errori nella totalità delle 
procedure. 

Procedure risolutive non avviate. 

3  

Conoscenze gravemente lacunose. 

Diffuse incomprensioni concettuali. 

Uso della terminologia specifica errato o 
confuso. 

Esposizione ed argomentazioni 
confuse. 

Diffusi e gravi errori. 

Procedure risolutive non avviate o non 
pertinenti. 

4 

Conoscenze incomplete, superficiali e non 
organiche.  

Non sempre appropriato l’uso della 
terminologia specifica. 

Esposizione poco chiara o con 
argomentazioni non esaurienti. 

Errori in operazioni elementari. 

Difficoltà ad applicare procedure note 
nella risoluzione di problemi. 

5 

Conoscenze essenziali, eventualmente con 
qualche imprecisione. 

Non sempre corretto l’utilizzo della 
terminologia specifica. 

Esposizione essenziale, con 
argomentazioni poco 
sviluppate. 

Qualche imprecisione in quesiti 
elementari. 

Risoluzione corretta di problemi 
utilizzando procedure note. 

6 

Conoscenze discrete ed uso abbastanza 
appropriato della terminologia specifica. 

Esposizione quasi completa, 
con argomentazioni coerenti 
ma non esaurienti. 

Assenza di errori in quesiti elementari.  

Risoluzione corretta di problemi che 
richiedono l’utilizzo di procedure note. 

7 

Conoscenze buone ed uso appropriato 
della terminologia specifica. 

Esposizione quasi completa, 
con argomentazioni coerenti 
anche se non del tutto  
esaurienti. 

Qualche imprecisione in quesiti complessi. 

Risoluzione parziale di problemi che 
richiedono l’utilizzo di procedure 
complesse o non note. 

8 

Conoscenze complete e approfondite. 

Esposizione completa, con 

argomentazioni coerenti senza 

significativi apporti personali. 

Assenza di errori e imperfezioni in quesiti 

complessi. 

Risoluzione corretta di problemi 

utilizzando procedure standard. 

9  

 

Conoscenze complete e approfondite. 

Padronanza nell’uso della terminologia 

specifica con eventuali approfondimenti 

personali. 

Esposizione completa, con 

argomentazioni coerenti e  

significativi apporti personali. 

Assenza di errori e imperfezioni in quesiti 

complessi. 

Risoluzione corretta di problemi 

utilizzando procedure anche non note e/o 

impostate in modo originale. 

10 
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DIPARTIMENTO DI LINGUA STRANIERA-  
DISCIPLINE: INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI LINGUA STRANIERA 

CONOSCENZE 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ 
 

VOTO/10 

Assenza di conoscenze o conoscenze 
minime con errori sostanziali. Rilevanti e 
generali carenze nelle informazioni. 

Assenza di organizzazione delle 
informazioni; comunicazione del 
messaggio frammentaria ed 
incoerente. 

Comunicazione del messaggio 
assente o confusa e/o 
frammentaria ed incoerente. 

1 - 2 

Conoscenze lacunose e 
frammentarie dei contenuti 
proposti. Analisi parziali che 
necessitano di guida. 

Organizzazione precaria delle 
informazioni ed uso impreciso ed 
approssimativo della lingua; 
incapacità di individuare le 
caratteristiche di un testo. 

Argomentazione disorganica, 
incoerente e lacunosa e/o 
contradditoria. 

3 - 4 

Conoscenze incomplete e con 
qualche errore grave. Espressione 
imprecisa. Analisi parziale dei 
contenuti proposti. 

Organizzazione difficoltosa delle 
informazioni ed esposizione incerta 
e confusa; riconoscimento parziale 
delle caratteristiche di un testo. 

Argomentazione che presenta 
passaggi incoerenti e che non 
appare ben strutturata ed 
ordinata. 

5 

Conoscenza delle idee di base dei 
contenuti proposti, senza errori 
sostanziali. Espressione semplice e 
corretta. 

Esposizione lineare delle 
informazioni e conseguimento delle 
abilità linguistiche fondamentali. Gli 
errori commessi non pregiudicano 
l’efficacia della comunicazione. 
Capacità di individuare gli elementi 
essenziali di un testo. 

Argomentazione  semplice 
ma ordinata e coerente. 

6 

Conoscenze applicate in modo 
esauriente ed ordinato. 
Esposizione corretta e 
linguisticamente appropriata. 

Discreta padronanza delle 4 abilità al 
livello previsto dal percorso 
didattico. Capacità di individuare gli 
elementi caratterizzanti di un testo. 

Argomentazione coerente, 
ben strutturata e che 
dimostra capacità di 
riflessione. 

7 

Conoscenze applicate in modo 
completo ed articolato. 
Esposizione fluida dei contenuti 
proposti e utilizzo dei linguaggi 
specifici. 

Buona padronanza delle 4 abilità al 
livello previsto dal percorso 
didattico. Autonomia nella 
rielaborazione delle informazioni e  
nell’analisi testuale. 

Argomentazione coerente, 
chiara e che dimostra una 
capacità di riflessione critica. 

8 

Conoscenza approfondita e 

dettagliata dei contenuti proposti. 

Esposizione  fluida, utilizzo di un 

lessico ricco ed appropriato e con 

apporti personali. 

Completa padronanza delle 4 abilità 

al livello previsto dal percorso 

didattico. Rielaborazione corretta e 

completa dei  contenuti con 

approfondimenti autonomi  ed 

originalità nell’analisi testuale.  

Argomentazione coerente e 

chiara, che rivela anche la 

capacità di fare collegamenti 

e sviluppare riflessioni 

originali. 

9 - 10 
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DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE   
 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Conoscenza e comprensione degli argomenti 

 /  

Abilità 

 

(secondo quanto richiesto dalla prova) 

Scarso o nullo  

Gravemente insufficiente 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

Abilità linguistico/espressiva, uso corretto dei 

termini. 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono  

0 

1 
2 

Rielaborazione, capacità di analisi e sintesi 
Scarsa 

Accettabile 

0 

1 
 

                 Totale punti       …………./10 

 

Si puntualizzano e definiscono i descrittori nel seguente modo: 

 

1° indicatore: Conoscenza degli argomenti 

 Scarso o nullo (1): non conosce per nulla l’argomento e la pertinenza delle risposte ai quesiti è praticamente nulla; 

 Gravemente insufficiente (2) : conosce in modo lacunoso l’argomento e le risposte risultano poco pertinenti; 

 Insufficiente (3): dimostra conoscenze piuttosto carenti e superficiali e le risposte non sono del tutto pertinenti; 

 Sufficiente (4): ha delle conoscenze essenziali e si evidenzia un’accettabile pertinenza delle risposte; 

 Discreto (5): conosce gli argomenti proposti in modo pertinente anche se evidenzia lievi carenze; 

 Buono(6): dimostra di conoscere gli argomenti pur con qualche imperfezione; 

 Ottimo (7): dimostra di conoscere in maniera approfondita e pertinente gli argomenti e sa scegliere i percorsi esplicativi più 

idonei. 

 

2° indicatore: Abilità linguistico / espressiva, uso corretto dei termini, simboli ed eventuali procedure 

 Insufficiente (0): commette errori nella sintassi o nella terminologia specifica  

 Sufficiente (1): utilizza i termini specifici commettendo solo alcuni errori non gravi (sintassi o lessico specifico) 

 Buono (2): si esprime con padronanza. 

 

3° indicatore: capacità di esporre i contenuti in modo lineare e sintetico. 

1. Scarsa (0): l’esposizione è confusa e/o disorganica  

2. Accettabile (1): l’esposizione è lineare e comprensibile 

 

 

 
NOTA: CON RIFERIMENTO A TUTTI GLI INDICATORI, E IN PARTICOLARE AL SECONDO, RELATIVO ALL'ABILITÀ LINGUISTICO-ESPRESSIVA, LA VALUTAZIONE DEL 

CANDIDATO, SE OGGETTO DI PDP PER DSA O DEL CANDIDATO OGGETTO DI PDP PER BES IN QUANTO DI MADRELINGUA NON ITALIANA, NON TERRÀ CONTO DI 

EVENTUALI ERRORI ORTOGRAFICI O MORFOSINTATTICI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PDP STESSO. 
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DIPARTIMENTO DI RELIGIONE  
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DI RELIGIONE 

Competenze Partecipazione Interesse  

Approfondite e con 

collegamenti 

 

Responsabile e 

sempre costante 

Costruttivo e 

Trainante 
OTTIMO 

Approfondite Propositiva Costruttivo DISTINTO 

Complete Attiva Collaborativo BUONO 

Abbastanza 

complete 

Corretta Soddisfacente DISCRETO 

Approssimative Superficiale Discontinuo SUFFICIENTE 

Molto carenti Di disturbo Scarso o assente INSUFFICIENTE 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE   
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DIPARTIMENTO DI TECNOLOGIA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE   
 

 

La valutazione sarà effettuata mediante i seguenti strumenti: prove pratiche, prove orali, prove strutturate e 

semistrutturate, , test a domande aperte, lavori a casa, interventi in classe, realizzazione di prodotti concreti (tesine, 

presentazioni ppt, ecc).  Almeno 3 prove per quadrimestre 

La scala di valutazione si esprime con voti da 2 a 10 e considera il 62% quale soglia necessaria per il raggiungimento 

della sufficienza/accettabilità.  

La certificazione finale si esprime su quattro livelli ufficiali, ovvero: non raggiunto, A livello base, B livello intermedio, 

C livello avanzato  

 Per la correzione e valutazione complessiva delle prove pratiche si adotterà la seguente scala di misurazione   anche se 

sarà a discrezione del singolo docente l’applicazione più o meno flessibile della stessa  

 

 

 

 

Conoscenza Competenza Abilità 
Livello 

Voto Percentuale 

% 
Gravissime carenze di base Anche se guidato non è 

in grado di applicare le 

procedure proposte 

Ha prodotto lavori e/o 

verifiche parziali e 

assolutamente 

insufficienti per esprimere 

una valutazione 

complessiva dell’iter 

formativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON 

RAGGIUNTO 

2 1-30 

Estrema difficoltà a 

riconoscere gli elementi 

fondamentali ed elementari 

degli argomenti trattati. 

Ha difficoltà di 

assimilazione dei 

metodi operativi 

impartiti 

I lavori e le verifiche sono 

svolti parzialmente e in 

modo frammentario e 

lacunoso. 

3 31- 37 

I contenuti specifici della   

disciplina non sono stati 

recepiti. 

Ha notevole difficoltà 

ad utilizzare metodi e 

tecniche specifici. 

Utilizzo degli strumenti e 

delle tecniche inadeguati 
4 38-50 

Conoscenze parziali e/o 

frammentarie dei contenuti 

Anche se guidato ha 

difficoltà ad utilizzare 

procedure  e tecniche 

essenziali 

Solo se guidato riesce ad 

applicare i concetti teorici 

a situazioni pratiche. 

5 51-61 

Complessiva conoscenza dei 

contenuti ed applicazione 

essenziale delle 

informazioni. 

Utilizza  in modo 

abbastanza corretto  gli 

strumenti informatici 

ed usa in modo 

sufficiente procedure e 

tecniche efficaci 

Utilizza ed applica le 

tecniche operative in 

modo adeguato 

A BASE 6 62-71 

Conoscenza puntuale dei 

contenuti ed assimilazione 

dei concetti. 

Utilizza le tecnologie 

informatiche  con 

autonomia e corretta 

responsabilità 

Applica in modo sicuro le 

conoscenze acquisite nella 

soluzione dei problemi e 

nella deduzione logica. 

 

 

 

 

B 

INTERMEDIO 

7 72-80 

Conoscenza completa ed 

organizzata dei tecniche 

operative. 

Ha un'efficace 

padronanza per 

trasferire le 

informazioni 

servendosi degli 

strumenti più adatti 

Usa autonomamente le 

conoscenze per la 

soluzione di problemi e 

coglie con prontezza le 

strategie risolutive 

8 81-88 

Conoscenza approfondita dei 

contenuti anche in modo 

interdisciplinare. 

Ha capacità di 

rielaborazione che 

valorizza 

l’acquisizione dei 

contenuti in situazioni 

diverse. 

Sa analizzare ed effettuare 

collegamenti che 

sussistono con altri ambiti 

disciplinari e in diverse 

realtà, anche in modo 

complesso 

 

 

 

C 

AVANZATO 

9 89-96 

Conoscenza completa, 

approfondita ed 

interdisciplinare degli 

argomenti. 

Usa in modo 

appropriato gli 

strumenti informatici e 

presenta in modo 

corretto e ordinato il 

lavoro prodotto 

Evidenzia un interesse 

spiccato verso i saperi, 

una notevole capacità di 

utilizzare gli strumenti 

informatici 

10 97-100 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE INTEGRATE  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE INTEGRATE 

CONOSCENZE 
dei concetti 
della terminologia specifica 

COMPETENZE 
espositive 
argomentative 

ABILITA’ 
di calcolo 
risolutive 

VOTO/10 

Rifiuto di rispondere alle domande.  

Conoscenze assenti.  

Gravi incomprensioni concettuali.  

Mancato uso della terminologia 
specifica. 

Esposizione ed 
argomentazioni assenti.  

Svolgimento assente o diffusi e gravi 
errori in operazioni elementari. 

2 

Conoscenze non pertinenti. 

Gravi incomprensioni concettuali. 

Uso della terminologia specifica 
errato o confuso. 

Esposizione ed 
argomentazioni confuse o 
non pertinenti. 

Diffusi e gravi errori. 

Procedure risolutive non avviate. 
3 - 4 

Conoscenze incomplete, superficiali 
e non organiche.  

Non sempre appropriato l’uso della 
terminologia specifica. 

Esposizione poco chiara o con 
argomentazioni non 
esaurienti. 

Errori in operazioni elementari. 

Difficoltà ad applicare procedure note 
nella risoluzione di problemi. 

5 

Conoscenze essenziali, 
eventualmente con qualche 
imprecisione. 

Non sempre corretto l’utilizzo della 
terminologia specifica. 

Esposizione essenziale, con 
argomentazioni poco 
sviluppate. 

Qualche imprecisione in quesiti 
elementari. 

Risoluzione corretta di problemi 
utilizzando procedure note. 

6 

Conoscenze discrete ed uso 
abbastanza appropriato della 
terminologia specifica. 

Esposizione quasi completa, 
con argomentazioni coerenti 
ma non esaurienti. 

Assenza di errori in quesiti elementari.  

Risoluzione corretta di problemi che 
richiedono l’utilizzo di procedure note. 

7 

Conoscenze buone ed uso 
appropriato della terminologia 
specifica. 

Esposizione quasi completa, 
con argomentazioni coerenti 
anche se non del tutto  
esaurienti. 

Qualche imprecisione in quesiti 
complessi. 

Risoluzione parziale di problemi che 
richiedono l’utilizzo di procedure 
complesse o non note. 

8 

Conoscenze complete e 

approfondite. Padronanza nell’uso 

della terminologia specifica. 

Esposizione completa, con 

argomentazioni coerenti e/o 

significativi apporti personali. 

Assenza di errori e imperfezioni in quesiti 

complessi. 

Risoluzione corretta di problemi 

utilizzando procedure anche non note 

e/o impostate in modo originale. 

9 - 10 
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DIPARTIMENTO DI LABORATORIO SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE BIENNIO / 
METODOLOGIE OPERATIVE  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI LABORATORIO SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE BIENNIO CLASSI / 
METODOLOGIE OPERATIVE CLASSI  

 

CONOSCENZE 
dei concetti 
della terminologia specifica 

COMPETENZE 
espositive 
argomentative 

ABILITA’ 
 

VOTO/10 

Non conosce per nulla 
l’argomento  

Mancata risposta alle domande 

Gravi incomprensioni concettuali 

Mancato uso della terminologia 
specifica 

Esposizione ed argomentazioni 
assenti 

Scarsa capacità di applicazione 
delle conoscenze acquisite 

Padronanza e capacità di analisi 
gravemente insufficienti  

1 - 2 

Conoscenze non pertinenti. 

Gravi incomprensioni concettuali. 

Uso della terminologia specifica 
errato o confuso. 

Esposizione ed argomentazioni 
non pertinenti o confuse 

Insufficiente capacità di analisi, 
scarsi e/o errati riferimenti teorici-
pratici. 

3 - 4 

Conoscenze incomplete, 
superficiali e  errori non gravi  

Non sempre appropriato l’uso 
della terminologia specifica. 

Esposizione poco chiara o con 
argomentazioni non del tutto 
esaurienti. 

Comprensione e riferimenti teorici-
pratici parziali 

5 

Conoscenze essenziali con 
qualche errore 

Non sempre corretto l’utilizzo 
della terminologia specifica. 

Esposizione essenziale, con 
argomentazioni poco sviluppate, 
ma pertinenti nella loro 
applicazione 

Capacità di analisi ed essenziali 
(fondamentali) riferimenti teorici-
pratici corretti 

6 

Conoscenze essenziali e corrette, 
uso  appropriato della 
terminologia specifica con alcune 
imprecisioni 

Esposizione quasi completa, 
con argomentazioni coerenti ma 
non esaurienti. 

Capacità di analisi adeguata e 
riferimenti teorici-pratici corretti e 
parzialmente sviluppati 

7 

Conoscenze approfondite ed uso 
appropriato della terminologia 
specifica. 

Esposizione completa ed 
esauriente, applicazione corretta 
degli argomenti richiesti  

Capacità di cogliere in modo 
coerente ed organico relazioni tra i 
contenuti trattati 

8 

Conoscenze complete e 

approfondite. Padronanza 

nell’uso della terminologia 

specifica. 

Esposizione completa e organica  

con approfondite argomentazioni 

Capacità di padroneggiare 

conoscenze e relazioni tra i 

contenuti trattati, individuando in 

modo personale strategie di 

soluzione 

9 - 10 
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DIPARTIMENTO DI  SCIENZE UMANE/ PSICOLOGIA/ CULTURA MEDICO-SANITARIA  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE UMANE, PSICOLOGIA e IGIENE-CULTURA MEDICA   

CONOSCENZE 
dei concetti 
della terminologia specifica 

COMPETENZE 
espositive 
argomentative 

ABILITA’ 
 

VOTO/10 

Non conosce per nulla l'argomento 

Mancata risposta alle domande.  

Gravi incomprensioni concettuali.  

Mancato uso della terminologia 
specifica.  

Esposizione ed argomentazioni 
assenti. 

Scarsa capacità di applicazione 
delle conoscenze acquisite. 

Padronanza e capacità di analisi 
gravemente insufficienti. 

1 - 2 

Conoscenze non pertinenti. 

Gravi incomprensioni concettuali. 

Uso della terminologia specifica 
errato o confuso. 

Esposizione ed argomentazioni 
non pertinenti o confuse. 

e  

Insufficiente capacità di analisi, 
scarsi e/o errati riferimenti 
teorici-pratici. 

3 - 4 

Conoscenze incomplete, 
superficiali e  con errori non gravi. 

Non sempre appropriato l’uso 
della terminologia specifica. 

Esposizione poco chiara o con 
argomentazioni non del tutto 
esaurienti. 

Comprensione e riferimenti 
teorici-pratici parziali. 

5 

Conoscenze essenziali con qualche 
errore. 

Non sempre corretto l’utilizzo 
della terminologia specifica. 

Esposizione essenziale, con 
argomentazioni poco sviluppate, 
ma pertinenti nella loro 
applicazione. 

 

Capacità di analisi ed essenziali  
(fondamentali) riferimenti 
teorici-pratici corretti. 

6 

Conoscenze essenziali e corrette,  
uso appropriato della terminologia 
specifica con alcune imprecisioni. 

Esposizione quasi completa, 
con argomentazioni coerenti, ma 
non del tutto esaurienti. 

Capacità di analisi adeguata e 
riferimenti teorici-pratici corretti 
e parzialmente sviluppati.  

7 

Conoscenze approfondite ed uso 
appropriato della terminologia 
specifica. 

Esposizione completa ed 
esauriente, applicazione corretta 
degli argomenti richiesti  

Capacità di cogliere  in modo 
coerente ed organico relazioni 
tra i contenuti trattati. 

8 

Conoscenze complete e 

approfondite. Padronanza nell’uso 

della terminologia specifica 

Esposizione completa e  organica  

con  approfondite 

argomentazioni. 

Capacità di padroneggiare 

conoscenze e relazioni tra i 

contenuti trattati, individuando 

in modo personale strategie di 

soluzione. 

9 - 10 
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DIPARTIMENTO TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI TECNICA AMMINISTRATIVA 

CONOSCENZE 
dei concetti 
della terminologia specifica 

COMPETENZE 
espositive 
argomentative 

ABILITA’ 
di calcolo 
risolutive 

VOTO/10 

Rifiuto di rispondere alle 
domande.  

Conoscenze assenti.  

Gravi incomprensioni concettuali.  

Mancato uso della terminologia 
specifica. 

Esposizione ed 
argomentazioni assenti.  

Svolgimento assente o diffusi e gravi 
errori in operazioni elementari. 

1 - 2 

Conoscenze non pertinenti. 

Gravi incomprensioni concettuali. 

Uso della terminologia specifica 
errato o confuso. 

Esposizione ed 
argomentazioni confuse o 
non pertinenti. 

Diffusi e gravi errori. 

Non conoscenza delle procedure 
3 - 4 

Conoscenze incomplete, 
superficiali e non organiche.  

Non sempre appropriato l’uso 
della terminologia specifica. 

Esposizione poco chiara o 
con argomentazioni non 
esaurienti. 

Errori nei concetti elementari. 

Difficoltà ad applicare procedure note 
nella risoluzione di problemi. 

5 

Conoscenze essenziali, 
eventualmente con qualche 
imprecisione. 

Non sempre corretto l’utilizzo 
della terminologia specifica. 

Esposizione essenziale, con 
argomentazioni poco 
sviluppate. 

Qualche imprecisione in quesiti 
elementari. 

Risoluzione corretta di problemi 
utilizzando procedure note. 

6 

Conoscenze discrete ed uso 
abbastanza appropriato della 
terminologia specifica. 

Esposizione quasi completa, 
con argomentazioni 
coerenti ma non esaurienti. 

Assenza di errori in quesiti elementari.  

Risoluzione corretta di problematiche 
con utilizzo di procedure note. 

7 

Conoscenze buone ed uso 
appropriato della terminologia 
specifica. 

Esposizione quasi completa, 
con argomentazioni 
coerenti anche se non del 
tutto  esaurienti. 

Qualche imprecisione in quesiti 
complessi. 

Risoluzione parziale di problematiche 
con utilizzo di procedure complesse o 
non note. 

8 

Conoscenze complete e 

approfondite. Padronanza nell’uso 

della terminologia specifica. 

Esposizione completa, con 

argomentazioni coerenti 

e/o significativi apporti 

personali. 

Assenza di errori e imperfezioni in 

quesiti complessi. 

Risoluzione corretta di problematiche 

con utilizzo di procedure anche non 

note e/o impostate in modo originale. 

9 - 10 
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DIPARTIMENTO ALLARGATO DISCIPLINE INDIRIZZO MADE IN ITALY E PRODUZIONI TESSILI 
SARTORIALI: 
DISCIPLINA TECNOLOGIE e TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

BIENNIO 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

CONOSCENZE 
Padronanza dei contenuti 
disciplinari 

COMPETENZE 
espositive e 
rappresentative 

ABILITA’ 
risolutive e utilizzazione delle 
tecniche di rappresentazione 
grafica 

VOTO 
/10 

Conoscenze assenti e 
gravi incomprensioni 
concettuali. 
Mancato uso della terminologia 
specifica. 

Esposizione e 
rappresentazione 
mancanti. 
 
 

Svolgimento assente o diffusi e 
gravi errori nello svolgimento. 
Tecniche appliccate in modo 
scorretto. 
 

  

  1 - 2 

Conoscenze non pertinenti. 
Gravi incomprensioni 
concettuali. 
Uso della terminologia specifica 
errato o confuso. 

Esposizione e 
rappresentazione 
scorrette. 
 
 

Diffusi e gravi errori nello 
svolgimento. 
Uso delle tecniche poco 
pertinente. 

 

 

  3 - 4 

Conoscenze incomplete, 
superficiali e non idonee. 
Non sempre appropriato l’uso 
della terminologia specifica. 

Esposizione e 
rappresentazione non 
sufficientemente idonee. 
 

Errori di interpretazione e 
progettuali. 
Applicazione delle tecniche non 
del tutto corretta. 

5 

Conoscenze essenziali, 
eventualmente con qualche 
imprecisione. 
Uso della terminologia 
sufficientemente corretta. 

Esposizione e 
rappresentazione 
essenziali ma corrette. 
 

Interpretazione e proposta 
sufficientemente coerenti. 
Tecniche appliccate in modo 
soddisfacente. 

6 

Conoscenze discrete ed uso 
abbastanza appropriato della 
terminologia specifica. 

Esposizione e 
rappresentazione più 
che corrette. 

Interpretazione e proposta 
discretamente coerenti. 
Tecniche applicate in modo 
corretto. 

7 

Buone conoscenze ed uso 

appropriato della 

terminologia specifica. 

 

Esposizione completa 

e rappresentazione 

ottimale. 

Interpretazione coerente 

corredata da valide soluzioni 

progettuali. 

Buona applicazione delle 

tecniche. 

8 

Conoscenze complete ed 

approfondite. 

Padronanza nell'uso della 

terminologia specifica. 

 

 

Esposizione completa 

ed esauriente. 

Rappresentazione 

ottimale e personale. 

 

Interpretazione ottimale con 

soluzioni progettuali 

significative. 

Padronanza delle tecniche con 

applicazione personale e 

creativa. 

 

  9 - 10 
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DIPARTIMENTO DISCIPLINE DI INDIRIZZO MADE IN ITALY  
DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI TESSILI-ABBIGLIAMENTO 

PRIMO BIENNIO 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE , GRAFICHE , PRATICHE 
 

Legenda dei livelli di competenza: 0 Nullo   1 Iniziale    2 Parziale    3 Base   4 Intermedio   5 Avanzato 

INDICATORI DESCRITTORI Punt. LIV. 

Correttezza 

dell’esecuzione 

del prodotto 

scritto/grafico  

e pratico 

Il prodotto presenta un livello eccellente di correttezza esecutiva 10/9 5 

Il prodotto presenta un livello buono di correttezza esecutiva 8/7 4 

Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto 6 3 

Il prodotto presenta alcune lacune relativamente alla correttezza dell’esecuzione 5 2 

Il prodotto presenta diffuse/gravi lacune. 4/3 1 

Prodotto non eseguito, completamente errato 2/0 0 

Rispetto dei tempi Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto stabilito, l’allievo ha 

utilizzato il tempo a disposizione in modo efficace e organizzato. 

10/9 5 

Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto stabilito, l’allievo ha 

utilizzato il tempo a disposizione in modo adeguato. 

8/7 4 

Il periodo necessario per la realizzazione è lievemente più ampio di quanto stabilito, 

l’allievo ha utilizzato il tempo a disposizione con una certa lentezza. 

6 3 

Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio di quanto stabilito, l’allievo ha 

utilizzato in modo discontinuo il tempo a disposizione  

5 2 

L’allievo ha disperso il tempo a disposizione. 4/3 1 

L’allievo non ha utilizzato il tempo a sua disposizione 2/0 0 

Precisione e 

sicurezza 

nell’utilizzo degli 

strumenti 

Utilizza strumenti con precisione abilità ed efficienza. 10/9 5 

Utilizza strumenti con buona precisione, abilità ed efficienza. 8/7 4 

Utilizza strumenti con sufficiente precisione. 6 3 

Utilizza gli strumenti in modo incerto e con leggere imperfezione. 5 2 

Utilizza gli strumenti in modo inadeguato. 4/3 1 

Utilizza gli strumenti in modo completamente errato. 2/0 0 

Utilizzo della 

terminologia 

settoriale, tecnico/ 

professionale 

Utilizza una terminologia tecnica in maniera approfondita, completa  

e puntuale. 

10/9 5 

Utilizza una terminologia tecnica completa e puntuale. 8/7 4 

Utilizza una terminologia tecnica corretta ma essenziale. 6 3 

Utilizza una terminologia tecnica incompleta con lacune.  5 2 

Utilizza una terminologia tecnica non appropriata con errori sostanziali. 4/3 1 

Non utilizza la terminologia tecnica 2/0 0 

Autonomia 

 

E’ completamente autonomo nello svolgimento del compito e nella scelta degli 

strumenti. Risulta di supporto agli altri. 

10/9 5 

E’ autonomo nello svolgimento del compito e nella scelta degli strumenti. 8/7 4 

Ha una sufficiente autonomia nello svolgimento del compito e nella scelta degli 

strumenti ma necessita, a volte, di spiegazioni integrative. 

6 3 

Non sempre autonomo; necessita di spiegazioni integrative e procede se supportato. 5 2 

Non è autonomo nello svolgimento del compito e nella scelta degli strumenti. 4/3 1 

Manca completamente di autonomia. 2/0 0 
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DIPARTIMENTO ALLARGATO DISCIPLINE INDIRIZZO MADE IN ITALY  E PRODUZIONI TESSILI E 
SARTORIALI  
DISCIPLINE: LABORATORI TECNOLOGICI PROGETTAZIONE TESSILE TECNOLOGIE APPLICATE AI 
MATERIALI E PROCESSI PRODUTTIVI 

TRIENNIO GRIGLIA COMUNE 

 

   Indicatori  Descrittori  Punteggio Punteggio  Punti 

 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

 
  

 Padronanza dei 
contenuti disciplinari 

inesistente, non valutabile  0  0  

 errori molto gravi ed omissioni 
ripetute 

 5  1 

 lacunosa con errori diffusi, alcuni 
gravi 

 10  2 

 essenziale con qualche lieve errore  15  3 

adeguata  e corretta  20  4 

 completa, approfondita e personale  25  5 

  
  
  
  
 COMPETENZE  

  

 Padronanza delle 
competenze 
tecnico/professionali 
specifiche di indirizzo 

  

 non valutabile  0,5  0,5  

 errori molto gravi ed omissioni 
ripetute 

 5-10  1-2 

 lacunosa con errori diffusi, alcuni 
gravi 

 15-20  3-4 

 essenziale con qualche lieve errore  25  5 

adeguata e corretta  30  6 

completa, approfondita e personale  35  7  

  

  

  

  

  

  

  

 ABILITA’ 

  
 Completezza nello 

svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnico grafici prodotti 

  

inesistente, non valutabile  0  0  

 errori molto gravi ed omissioni 
ripetute 

 2,5  0,5 

 lacunosa con errori diffusi, alcuni 
gravi 

 5  1 

 essenziale con qualche lieve errore  10  2 

adeguata e corretta  15  3 

completa approfondita e personale  20 
 
 

 4 
  

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

inesistente, non valutabile  0  0  

 errori molto gravi ed omissioni 
ripetute 

 2,5  0,5 

 lacunosa con errori diffusi, alcuni 
gravi 

 5  1 

 essenziale con qualche lieve errore  10  2 

adeguata e corretta  15  3 

 completa approfondita e personale  20 
 

 4 
  

 
Punteggio tot.: ___________/100                 _________________/20 

 
                   Voto in decimi:_____________                 

Con riferimento all’abilità linguistico/espressiva, al candidato oggetto di 
PDP sarà attribuito come misura dispensativa, un punteggio almeno 

sufficiente anche in presenza di errori ortografici o morfosintattici, secondo 
quanto previsto dal PDP stesso 

 
 Punteggio: ______/20 

                
                 _______/100 

 



 

Griglie di valutazione dipartimenti disciplinari 

 A.S. 2019/2020     

 

Documento di proprietà dell’I.P.S.S “Bartolomeo Montagna” di Vicenza. 

Pagina 25 di 27 

 

DIPARTIMENTO TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

CONOSCENZE 
dei concetti 
della terminologia specifica 

COMPETENZE 
espositive 
argomentative 

ABILITA’ 
di calcolo 
risolutive 

VOTO/10 

Rifiuto di rispondere alle domande.  

Conoscenze assenti.  

Gravi incomprensioni concettuali.  

Mancato uso della terminologia 
specifica. 

Esposizione ed argomentazioni 
assenti.  

Svolgimento assente o diffusi e gravi errori 
in operazioni elementari. 

1 - 2 

Conoscenze non pertinenti. 

Gravi incomprensioni concettuali. 

Uso della terminologia specifica errato 
o confuso. 

Esposizione ed argomentazioni 
confuse o non pertinenti. 

Diffusi e gravi errori. 

Non conoscenza delle procedure 
3 - 4 

Conoscenze incomplete, superficiali e 
non organiche.  

Non sempre appropriato l’uso della 
terminologia specifica. 

Esposizione poco chiara o con 
argomentazioni non esaurienti. 

Errori nei concetti elementari. 

Difficoltà ad applicare procedure note 
nella risoluzione di problemi. 

5 

Conoscenze essenziali, eventualmente 
con qualche imprecisione. 

Non sempre corretto l’utilizzo della 
terminologia specifica. 

Esposizione essenziale, con 
argomentazioni poco 
sviluppate. 

Qualche imprecisione in quesiti 
elementari. 

Risoluzione corretta di problemi 
utilizzando procedure note. 

6 

Conoscenze discrete ed uso 
abbastanza appropriato della 
terminologia specifica. 

Esposizione quasi completa, 
con argomentazioni coerenti 
ma non esaurienti. 

Assenza di errori in quesiti elementari.  

Risoluzione corretta di problematiche con 
utilizzo di procedure note. 

7 

Conoscenze buone ed uso appropriato 
della terminologia specifica. 

Esposizione quasi completa, 
con argomentazioni coerenti 
anche se non del tutto  
esaurienti. 

Qualche imprecisione in quesiti complessi. 

Risoluzione parziale di problematiche con 
utilizzo di procedure complesse o non 
note. 

8 

Conoscenze complete e approfondite. 

Padronanza nell’uso della terminologia 

specifica. 

Esposizione completa, con 

argomentazioni coerenti e/o 

significativi apporti personali. 

Assenza di errori e imperfezioni in quesiti 

complessi. 

Risoluzione corretta di problematiche con 

utilizzo di procedure anche non note e/o 

impostate in modo originale. 

9 - 10 
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DIPARTIMENTO ALLARGATO DISCIPLINE PROFESSIONALI DELL’INDIRIZZO SERVIZI CULTURALI E 
DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONI ARTIGIANALI AUDIOVSIVI  

DISCIPLINE:  
LINGUAGGI E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA 
TECNICHE DI GESTIONE E CONDUZIONE DI MACCHINARI E IMPIANTI 
TECNICHE DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE 
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMUNE 

Indicatori Punteggio parziale 

LIVELLO 1 2-3 4 5 6 7 8-9 10 Totale 
assenza dei 

requisiti 
carenza dei 

requisiti 
gravemente 
insufficiente 

insufficienza 
non grave 

sufficiente discreto buono ottimo 

Conoscenze 

Conoscenze 
metodiche ed 
esecutive 

/30 

Competenze 

Ha padronanza 
delle tecniche 
Usa linguaggio 
specifico 

Capacità 

Individua 
soluzioni efficaci 

Descrittori di livello Punteggio 
medio 

/30 

1 Risposta non data 

Voto /30 

2-3 Gravi e numerose le lacune e gli errori presenti in tutte le fasi della prova. 

4 Conoscenze lacunose e  improprie, frammentarie le fasi operative 

5 Parziali le conoscenze, incerte le fasi operative 

6 Presenza di quasi tutti gli aspetti richiesti; sviluppo essenziale e 
sostanzialmente corretto. 

7 Presenza e padronanza di quasi tutti gli aspetti richiesti, svolgimento 
sostanzialmente lineare e corretto. 

8-9 Padronanza e presenza piena degli aspetti richiesti, comprese le capacità 
critiche se richieste dalla prova. 

10 Padronanza e presenza particolarmente ricca e sicura di tutti gli aspetti 
richiesti, in un quadro organico. 
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DIPARTIMENTO DI STORIA DELLE ARTI VISIVE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA DELLE ARTI VISIVE 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’  

nozioni storiche, geografiche, 
culturali generali e specifiche: 
nomi, luoghi, date, nozioni proprie 
dell’analisi del testo figurativo, 
linguaggio specifico. 
 

comprendere e utilizzare le 
conoscenze acquisite: creare 
collegamenti, individuare schemi 
compositivi, riconoscere i caratteri 
stilistici e le tecniche artistiche, 
applicare l’analisi del testo 
figurativo. 

capacità di elaborare 
autonomamente e in ambiti diversi 
sintesi e analisi anche con apporto 
critico personale. 
 
 

VOTO/10 

Pressoché nulle e frammentate 
 

Nessuna comprensione; totali/gravi 
difficoltà di collegamento 

Non effettua alcuna analisi né 
sintesi. Totale mancanza di 
autonomia critica 

1 - 2 

Imprecise e lacunose 
 

Comprensione limitata, difficoltà 
gravi nella lettura dell’opera 

Effettua analisi e sintesi parziali e 
imprecise 

3 - 4 

Carenti 
 

Comprensione parziale con 
incertezze nella lettura dell’opera 

Effettua analisi e sintesi parziali. 
Coglie i nessi elementari se guidato 
dal docente 

5 

Conoscenze fondamentali 
 

Contestualizza gli apprendimenti e 
dimostra sufficienti capacità di 
lettura dell’opera 

Seppur non approfondite, effettua 
analisi e sintesi complete 
 

6 

Conoscenze complete 
 
 

Decodifica l’opera artistica nei suoi 
elementi strutturali e sa individuare 
collegamenti 

Effettua analisi e sintesi abbastanza 
approfondite. Anche se parziali, 
effettua valutazioni autonome 

7 

Conoscenze complete e 
stabilmente assimilate 
 

Applica l’analisi in modo chiaro e 
articolato 

Effettua analisi e sintesi complete ed 
approfondite. Contestualizza, 
decodifica e conduce il discorso con 
efficacia 

8 

Conoscenze complete, 
approfondite, coordinate, 
ampliate, personalizzate 
 
 
 

Organizza le conoscenze, applica 
l’analisi in compiti complessi e non 
commette errori 
 
 
 

Stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente 
le conoscenze e le procedure 
acquisite. Effettua valutazioni 
autonome, complete, approfondite e 
personali. 

9 - 10 

 

 

 




