
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINE 

UMANISTICHE BIENNIO (SCRITTO) 
 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.  
Con gravi e diffusi errori nei diversi ambiti 1 

Con errori diffusi ma non gravi 2 

Con pochi errori non gravi 3 

Con qualche imprecisione 4 

Privo di errori in tutti gli ambiti 5 

Ricchezza e padronanza lessicale  Lessico inadeguato e/o con gravi errori 1 

Molto impreciso e ripetitivo 2 

Adeguato, anche se con qualche ripetizione 3 

Discreto 4 

Lessico preciso e ricco 5 

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia, coerenza, 

coesione. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione  
Del tutto inadeguati/ non risponde alla richiesta 1 

Incompleti/ confuso 2 

Accettabile 3 

Discreti/ adeguati 4 

Buoni 5 
Conoscenze, ricchezza di argomentazione e 

riflessioni, originalità 

 

Inconsistenti o assenti 1 

Con gravi fraintendimenti/Approssimative 2 

Sufficienti 3 

Discrete 4 

Pienamente adeguate 5 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINE AMBITO UMANISTICO BIENNIO (ORALE) 
 LIVELLO 

CERTIFIC. 

CONOSCENZA COMPETENZA ESPOSITIVA COMPETENZA 

OPERATIVA 

1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Livello 

base 

non 

raggiunto 

non risponde non risponde non risponde 

2 conosce in modo molto 
frammentario ed erroneo i 

fenomeni esaminati; non 

conosce il lessico specifico 
più comune 

si esprime in maniera oscura Nessuna competenza operativa 

3 Conosce in modo 
frammentario e spesso 

erroneo i fenomeni 

esaminati; ha una 

conoscenza sporadica del 
lessico specifico 

nell’esposizione fatica   a   chiarire   il 
proprio pensiero 

Competenza operativa scarsissima 

4 Conosce in modo sommario 

e inesatto i fenomeni 

esaminati; ha conoscenza 

sporadica del lessico 
specifico; 

espone con difficoltà Espone l’argomento in maniera lacunosa 

e/o parzialmente erronea; fa riferimenti ai 

testi troppo generici e solo se sollecitato; 

anche se guidato spesso non è in grado di 
operare collegamenti e confronti 

5 Conosce in modo generico 

e approssimativo, 

settorialmente anche 

erroneo i fenomeni 
esaminati; ha poche 

conoscenze di lessico 

specifico 

espone con sostanziale chiarezza ma 

non sempre seleziona le informazioni 

Espone l’argomento senza riuscire a 

cogliere tutti i punti chiave e/o le 

informazioni essenziali; si orienta sul 

testo solo se opportunamente guidato; 
stabilisce collegamenti e confronti non 

sempre corretti o motivati 

6 Livello base 

Lo studente svolge 

compiti semplici in 
situazioni note, 

mostrando di possedere 

conoscenze e abilità 

essenziali e di saper 
applicare regole e 

procedure fondamentali 

Conosce gli argomenti 

trattati in modo accettabile 

ma succinto e talora 
disomogeneo; conosce i 

termini del lessico più usati 

Nella produzione orale lo studente 

espone contenuti, situazioni o problemi 

noti con un lessico semplice, in modo 
chiaro e ordinato, utilizzando le strutture 

essenziali della morfologia e della 

sintassi della lingua italiana. 

Comprende il significato essenziale 
delle domande che gli vengono poste, 

rispondendo in maniera pertinente; 

esprime riflessioni personali coerenti 

con il contesto di riferimento. 

Si accosta a un testo scritto di tipo 

letterario o non-letterario, 

comprendendone il significato 
complessivo, individuandone le 

informazioni fondamentali e 

sintetizzandone i contenuti generali. 

Attenendosi a un griglia predefinita 
riesce inizia l’interpretazione del testo. 

7 Conosce gli argomenti 
trattati in modo preciso e 

omogeneo, ma essenziale; 

adeguata la conoscenza del 
lessico specifico 

7 Livello intermedio 

Lo studente svolge 
compiti e risolve 

problemi complessi in 

situazioni note, compie 

scelte consapevoli, 
mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze 

e le abilità acquisite 

Conosce gli argomenti 

trattati in modo preciso e 
omogeneo, ma essenziale;  

adeguata la conoscenza del 
lessico specifico 

Lo studente espone in forma orale in 

modo chiaro e coerente, con un 
linguaggio appropriato e secondo 

modalità funzionali al contesto e allo 

scopo comunicativo, contenuti, 

situazioni o problemi noti anche 
rielaborati personalmente. 

Risponde a domande anche complesse 

dimostrando di averne compreso il 

significato globale; espone riflessioni 
personali con chiarezza e coerenza. 

Si accosta ad un testo scritto di tipo 

letterario o non letterario, 
comprendendone il significato 

complessivo, individuandone le 

informazioni fondamentali e secondarie. 

Svolge un’analisi interpretativa – anche 
a livello formale – di tale testo in modo 

autonomo. 

8 Conosce gli argomenti 

trattati in modo preciso; ha 
buona conoscenza del 

lessico specifico, anche nei 

termini meno comuni 

9 Livello avanzato 
Lo studente   svolge 

compiti e  problemi 

complessi in situazioni 

anche  non    note, 
mostrando padronanza 

nell’uso      delle 

conoscenze  e   delle 

abilità. Sa proporre e 
sostenere  le  proprie 

opinioni e assumere 

autonomamente 

decisioni consapevoli. 

Conosce gli argomenti 
trattati in modo preciso e 

ricco nel dettaglio; ha 

conoscenza esatta e 

rigorosa del lessico 
specifico, anche nei termini 
meno comuni 

Lo studente espone oralmente, con un 
lessico efficace, selezionato e vario e 

rielabora personalmente, secondo 

modalità funzionali al contesto e allo 

scopo comunicativo, stabilendo 
collegamenti e confronti in modo 

autonomo organizzandoli secondo 

strutture argomentative coerenti. 

Risponde a domande complesse e 
problematiche effettuando collegamenti 

e confronti in modo autonomo e 

personale, avanzando anche 
osservazioni critiche. 

Si accosta a un testo scritto di tipo 
letterario o non letterario, 

comprendendone il significato 

complessivo, individuandone le 

informazioni fondamentali e secondarie, 
estrapolandone le informazioni 

inferenziali. 

Svolge un’analisi interpretativa anche a 

livello formale di tale testo in modo 
autonomo. Opera collegamenti 

10 Conosce gli argomenti 

trattati in modo preciso e 
minuzioso; ha conoscenza 

esatta e rigorosa del lessico 

specifico, anche 
specialistico 

 
 
 
 
 
 

 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA tipologia A 
 

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

Con gravi e diffusi errori nei diversi ambiti 1 

Con errori diffusi ma non gravi 2 

Con pochi errori non gravi 3 

Con qualche imprecisione 4 

Privo di errori in tutti gli ambiti 5 

Ricchezza e padronanza lessicale Assenti e/o con gravi errori 1 

Molto imprecise 2 

Adeguate, anche se con qualche ripetizione 3 

Discrete 4 

Pertinenti e ampie 5 

 

Capacità di comprendere/parafrasare il testo nel suo 

senso complessivo. Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica 

Del tutto inadeguate 1 

Con errori/incomplete 2 

Con qualche fraintendimento/ Accettabili/non del tutto 

complete 
3 

Discrete 4 

Buone e pertinenti 5 

Capacità di interpretare correttamente il testo e di 

istituire confronti pertinenti. 

Non è in grado 1 

Con molte contraddizioni 2 

Con qualche incertezza/Sufficiente 3 

Adeguata 4 

Pertinente e originale 5 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA tipologia B 
 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
Con gravi e diffusi errori nei diversi ambiti 1 

Con errori diffusi ma non gravi 2 

Con pochi errori non gravi 3 

Con qualche imprecisione 4 

Privo di errori in tutti gli ambiti 5 

Ricchezza e padronanza lessicale Assenti e/o con gravi errori 1 

Molto imprecise 2 

Adeguate, anche se con qualche ripetizione 3 

Discrete 4 

Pertinenti e ampie 5 

 
Riassunto e individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo proposto 
Del tutto inadeguati 1 

Con errori/incompleti 2 

Con qualche fraintendimento/Accettabili/non del tutto 
completi 

3 

Buoni e pertinenti 4 

Capacità di sostenere con coerenza e coesione un percorso 

ragionativo con i connettivi pertinenti e l’utilizzo di 
adeguate conoscenze 

Non è in grado 1 

Con molte contraddizioni 2 

Con qualche incertezza 3 

Adeguata ma con poche conoscenze 4 

Pertinente e ricca di conoscenze/Originale con sufficienti 

conoscenze 
5 

Originale e ricca di conoscenze 6 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA tipologia C 
 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
Con gravi e diffusi errori nei diversi ambiti 1 

Con errori diffusi ma non gravi 2 

Con pochi errori non gravi 3 

Con qualche imprecisione 4 

Privo di errori in tutti gli ambiti 5 



Ricchezza e padronanza lessicale Assenti e/o con gravi errori 1 

Molto imprecise 2 

Adeguate, anche se con qualche ripetizione 3 

Discrete 4 

Pertinenti e ampie 5 

 

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

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

Del tutto inadeguati/ Contraddittorio 1 

Incompleti/ confuso 2 

Con qualche fraintendimento, non del tutto completi / 
Accettabile 

3 

Discreti/ adeguato 4 

Buoni e pertinenti/ efficace 5 

Conoscenze e riferimenti culturali Inconsistenti 1 

Con gravi fraintendimenti/Approssimative 2 

Sufficienti 3 

Discrete 4 

Adeguate 5 

 
 
 
 
 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINE AMBITO UMANISTICO TRIENNIO (ORALE) 

 
 A 

 
CONOSCENZA 

B 

 
COMPETENZA ESPOSITIVA 

C 

 
COMPETENZA OPERATIVA 

1 non risponde non risponde non risponde 

2 nulla o pressochè nulla oscurità nessuna competenza operativa 

3 gravemente insufficiente grave scorrettezza morfosintattica, 

mancanza di chiarezza 

competenza operativa scarsissima 

4 insufficiente scorrettezza morfosintattica, scarsa 

chiarezza, disorganicità 

sa evidenziare solo alcuni elementi 

del testo ma non sa produrre 
un’analisi complessiva 

5 scarsa qualche incertezza morfosintattica, 

sostanziale chiarezza ma 

immaturità espositiva, debolezza 

nelle argomentazioni 

sa evidenziare solo alcuni elementi 

del testo ma non sa produrre 

un’analisi complessiva, presenta le 

caratteristiche di autore/genere/ 

corrente/periodo senza saperle 

legare al testo in esame 

6 accettabile correttezza e chiarezza, sostanziale 

coerenza logica 

sa analizzare il testo nelle sue linee 

generali e sa dedurre alcune 

caratteristiche di autore/genere/ 

corrente/periodo 

7 discreta correttezza e coerenza logica sa analizzare il testo nelle sue linee 

generali, inizia ad interpretare e sa 

dedurre le caratteristiche di 
autore/genere/ corrente/periodo 

8 buona correttezza e proprietà lessicale, 
coerenza logica e fluidità 

sa analizzare e interpretare il testo 
letterario, sa dedurre le 

caratteristiche di autore/genere/ 

corrente/ periodo, sa 

contestualizzare 

9 ottima correttezza, padronanza del codice 

espressivo specifico, fluidità e 

organicità 

sa analizzare e interpretare il testo 

letterario, sa dedurre le 

caratteristiche di autore/genere/ 

corrente/ periodo, sa 

contestualizzare, sa operare 

collegamenti e confronti 



10 esauriente su ogni quesito correttezza, padronanza del codice 

espressivo specifico, organicità, 

fluidità e brillantezza 

sa analizzare e interpretare il testo 

letterario, sa dedurre le 

caratteristiche di autore/genere/ 

corrente/ periodo, sa 

contestualizzare, sa operare 

collegamenti e confronti, sa 

organizzare i contenuti in maniera 

personale e formulare un proprio 

motivato giudizio critico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE SCRITTE LINGUE BIENNIO 

(prove non strutturate, es. comprensioni, produzioni, traduzioni, etc…) 
 

 
 
 
 
 

 
Voto 

A 
Comprensione/produzione 

B 
Uso della lingua (morfosintassi, lessico, 
spelling) 

1-2 Scarsissima comprensione e 
produzione di 
messaggi/informazioni 

Scarsissima conoscenza delle 
strutture morfosintattiche, del lessico e 
spelling 

3 Gravi difficoltà nella 
comprensione/produzione di 
messaggi/informazioni 

Conoscenza della morfosintassi scarsa, con 
gravi e diffusi errori; molto inadeguati lessico e 
spelling 

4 Frammentaria e molto lacunosa la 
comprensione/ produzione di 
messaggi/informazioni 

Conoscenza delle strutture morfosintattiche 
frammentaria, lessico e spelling inadeguati 

5 Incompleta la 
comprensione/produzione di 
messaggi/informazioni 

Uso incerto e non sempre 
adeguato della morfosintassi e del lessico 

6-6.5 Comprensione/produzione di 
messaggi/informazioni essenziale e 
semplice 

Conoscenza adeguata ma non approfondita 
della morfosintassi e del lessico. Spelling 
generalmente corretto 

7-7.5 Abbastanza sicura e pertinente la 
comprensione/produzione 
di messaggi/informazioni 

Uso sostanzialmente corretto delle strutture 
morfosintattiche, del lessico e dello spelling 

8-8.5 Completa la 
comprensione/produzione di 
messaggi/informazioni 

Corretto l'uso della morfosintassi 
pur se con qualche errore, lessico e spelling 
precisi 

9-9.5 Approfondita ed ampia la 
comprensione/produzione di 
messaggi/informazioni 

Accurato l'uso delle strutture 
linguistiche; precisi lessico e spelling; 
qualche imprecisione 

10 Spiccata padronanza nella 
comprensione e produzione molto 
approfondita ed 
articolata 

Uso della morfosintassi e del lessico molto 
appropriato; eventuali imprecisioni irrilevanti 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUE STRANIERE PROVE SCRITTE TRIENNIO 
 

 
OBIETTIVO DESCRITTORE INDICATORE DI LIVELLO 

in /10 
INDICATORE DI LIVELLO 

in /15 
INDICATORE DI LIVELLO 

in /20 

  1 in modo gravemente 
scorretto 

1 in modo gravemente 
scorretto 

2 in modo gravemente 
scorretto 

  1.5 in modo scorretto 2 in modo scorretto 3 in modo scorretto 

A 

 

Conoscenze 
linguistiche 

Il candidato si 

esprime 
applicando le 
proprie 

conoscenze 
ortografiche, 
morfosintattiche 
lessicali 

2 in modo impreciso ma 
comprensibile* 

2.5in modo chiaro ma con 

qualche imprecisione 

3 in modo chiaro e 

corretto 

3 in modo impreciso ma 
comprensibile 

3.5 in modo chiaro ma con 

qualche imprecisione 

4 in modo chiaro e 

corretto 

4 in modo impreciso ma 
comprensibile 

5 in modo chiaro ma con 

qualche imprecisione 

6 in modo chiaro e 

corretto 

  3.5 in modo chiaro, 
corretto scorrevole, con 

ricchezza lessicale 

5 in modo chiaro, 
corretto scorrevole, con 

ricchezza lessicale 

7 in modo chiaro, 
corretto scorrevole, con 

ricchezza lessicale 

  0.5 in modo scorretto e 
lacunoso 

1 in modo scorretto e 
lacunoso 

1 in modo scorretto e 
lacunoso 

  1 in modo lacunoso e non 

organico 
2 in modo lacunoso e 
non organico 

2 in modo lacunoso e non 

organico 

B 
 

 
Comprensione 
del testo / 
Conoscenza dei 
contenuti 

 

Il candidato 
riconosce le 
informazioni / 
espone le 

proprie 
conoscenze 

1.5 in modo superficiale e 

generico 

2 in modo essenziale e nel 

complesso abbastanza 
pertinente 

2.5 in modo corretto e 

appropriato 

3 in modo pertinente e 
articolato 

3.5 in modo ricco e 
approfondito 

 

3 in modo superficiale e 
generico 

 
 

3,5 in modo essenziale e 
nel complesso 
abbastanza pertinente 

4 in modo pertinente e 
articolato 

5 in modo ricco e 
approfondito 

3 in modo superficiale e 

generico 

4 in modo essenziale e 

nel complesso 
abbastanza pertinente 

6 in modo pertinente e 

articolato 

7 in modo ricco e 
approfondito 

  0.5 in modo incoerente 1 in modo incoerente 1 in modo incoerente 

  1 in modo superficiale/ 

limitandosi a trascrivere 

parti del testo 

2 in modo superficiale/ 

limitandosi a trascrivere 

parti del testo 

2 in modo superficiale/ 

limitandosi a trascrivere 

parti del testo 

C 
 
Capacità 
argomentativa, 

espositiva e di 
rielaborazione 
critica 

 

 

Il candidato 
organizzale 

proprie idee / 
formula le 
risposte 

1.5 in modo abbastanza 

esauriente, ma poco 
organico / argomentato 
 

2 in modo semplice ma 
coerente 

2.5 in modo chiaro e ben 

articolato 

3 in modo ben 
strutturato e con 

apprezzabili apporti critici 

 

3 in modo abbastanza 
esauriente, ma poco 
organico / argomentato 

 

3,5 in modo semplice ma 
coerente 
 

4 in modo chiaro e ben 

articolato 
 

5 in modo ben strutturato 
e con apprezzabili apporti 

critici 

3 in modo abbastanza 

esauriente, ma poco 
organico / argomentato 

 

4 in modo semplice ma 
coerente 

5 in modo chiaro e ben 

articolato 

6 in modo ben strutturato 
e con apprezzabili apporti 

critici 

Prova non svolta o non pertinente 2 3 4 

* La somma dei voti in grassetto rappresenta, per ogni colonna, il voto di sufficienza 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI (LINGUE) 
 
 

 
VOTO INTERAZIONE / PRODUZIONE ORALE 

10-9 Ottima pronuncia e intonazione; nessun errore 

significativo di grammatica; lessico ricco e appropriato;  

linguaggio fluido e scorrevole; piena pertinenza alla 

consegna/piena conoscenza dell’argomento. 

8 Pronuncia e intonazione corrette; qualche lieve errore di  

grammatica; lessico vario e appropriato; linguaggio  

scorrevole; pertinenza alla consegna/buona conoscenza  

dell’argomento. 

7 Qualche errore nella pronuncia e nell'intonazione; qualche 

errore di grammatica non pregiudizievole per la 

comprensione; lessico in genere appropriato; linguaggio  

abbastanza scorrevole; sostanziale pertinenza alla  

consegna/discreta conoscenza dell’argomento. 

6 Influenza della L1 nella pronuncia e nell'intonazione; errori di 

grammatica, che talvolta ostacolano la fruibilità del 

messaggio; lessico essenziale; pause ed esitazioni 

nell'espressione. Sufficiente conoscenza dell’argomento. 

5 Errori di pronuncia e influenza della L1 nell'intonazione;  

errori di grammatica che pregiudicano la fruibilità del 

messaggio; lessico limitato o utilizzato in maniera 

impropria; linguaggio poco scorrevole; mediocre 

conoscenza dell’argomento. 

4 Errori di pronuncia e intonazione che ostacolano la 

comprensione del messaggio; numerosi e gravi errori di  

grammatica; lessico povero e poco appropriato, 

linguaggio non scorrevole; insufficiente conoscenza 

dell’argomento. 

3 Prova parziale e totalmente scorretta. Scarsa o nulla 

conoscenza dell’argomento. 

1-2 Rifiuto formale o sostanziale di sostenere la prova orale 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE (LINGUE) 
 

ATTIVITÀ DI CONVERSAZIONE (esposizione orale/dibattito/produzione libera) 
 

 

 

VOTO “PERFORMANCE” ALUNNO 

10 Utilizza la lingua in modo esperto. Ha piena padronanza della lingua: l’espressione orale è corretta, 

logica, pertinente, accurata, scorrevole, creativa. Usa un lessico vario e appropriato all’argomento. 

L’alunno comprende totalmente a tutti i livelli. 

9 Utilizza la lingua in modo competente e autonomo. Ha pieno controllo della lingua con qualche 

inesattezza di tipo non semantico. L’espressione orale è ordinata, corretta, logica, pertinente, 

accurata, scorrevole e contiene vocaboli appropriati all’argomento. L’alunno può non capire 

immediatamente in situazioni sconosciute. 

8 Utilizza la lingua molto bene. Ha una padronanza operativa della lingua. È in grado di gestire un 

linguaggio complesso con poche incertezze. L’espressione orale è scorrevole, malgrado la presenza 

di brevissime pause e qualche lieve errore. Spesso l’alunno è in grado di auto correggersi. Talvolta 

non comprende pienamente tutti i termini usati. 

7 Utilizza bene la lingua. Ha una padronanza controllata della lingua malgrado alcune incertezze e 

incomprensioni. L’espressione non è sempre corretta e pertinente. Sa usare e comprendere bene la 

lingua in situazioni conosciute. 

6 Utilizza la lingua in modo sufficiente e semplice. L’espressione è comprensibile malgrado errori 

diffusi. La comprensione risulta globalmente accettabile. L’alunno può gestire una conversazione 

semplice usando vocaboli usuali e ripetuti in campo conosciuto. 

5 Utilizza la lingua in modo parziale. La sua competenza di base si limita a situazioni semplici. 

L’espressione orale presenta numerosi errori di struttura e un bagaglio di vocaboli limitato. Non è in 

grado di usare o di capire un linguaggio complesso. 

4 Utilizza la lingua in modo frammentario e molto limitato. Comprende e riproduce soltanto dei 

brevi messaggi su argomenti conosciuti. Gli errori sono così frequenti e/o gravi da impedire la 

comprensione e la comunicazione. Ha un bagaglio di vocaboli molto limitato. Spesso ricorre a 

strutture e lessico della L1. 

3 Utilizza la lingua in modo intermittente. Non vi è una vera e propria comunicazione. L’espressione 

presenta lessico e/o strutture sparse soltanto in situazioni conosciute per soddisfare bisogni 

immediati. Ha grosse difficoltà di comprensione. Spesso interrompe con strutture e lessico della L1 

e/o “inventa” la lingua usando la L1. 

2 Non utilizza la lingua. Non ha nessuna conoscenza, abilità e competenza nell’usare la lingua. 

Non comprende, anche se si ripete il messaggio in altri modi. 

1 Non ci sono informazioni per la valutazione. 

 
 
 
 

 
 

 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE/PRATICHE/ORALI 

DIPARTIMENTO MATEMATICO-SCIENTIFICO 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI della PERFORMANCE  

COMPRENSIONE Comprendere le richieste 
ed identificare i dati 

Adeguata 
Individua e interpreta correttamente i concetti chiave, le informazioni, le 
relazioni tra queste ed i codici grafico-simbolici. 

2 

Base 
Interpreta le richieste in maniera sostanzialmente corretta anche se 
riconosce/seleziona solo i concetti chiave e le informazioni essenziali. 
Stabilisce semplici collegamenti tra i dati del problema. 

1,5 

Lacunosa 
Interpreta spesso le richieste in maniera scorretta; stenta a riconosce i 
concetti chiave e le informazioni essenziali. 

1 

CONOSCENZE Conoscere gli argomenti 
teorici e i procedimenti 
operativi. 

Approfondite 
Dimostra una conoscenza degli argomenti teorici e dei procedimenti 
operativi completa e sistemica, anche in senso interdisciplinare. 

3 

  Complete 
Dimostra una conoscenza degli argomenti teorici e dei procedimenti 
operativi sostanzialmente completa e, almeno per quelli base, 
significativa. 

2 

  Base 
Conosce gli argomenti teorici e i procedimenti operativi di base 

1,5 

  Parziali e/o imprecise 
Dimostra una conoscenza degli argomenti teorici e dei procedimenti 
operativi solo frammentaria e/o approssimativa, comunque inadeguata 
rispetto alle necessità. 

1 

  Molto lacunose e/o mancanti 
Non conosce molti degli argomenti teorici e dei procedimenti operativi 
di base che costituiscono il fondamento della disciplina. 

0 

ABILITA’/ 
COMPETENZE 
APPLICATIVE 

Utilizzare tecniche e 
procedure applicative 

Pienamente sviluppate 
Padroneggia le procedure e/o le tecniche applicative risultando sempre 
pertinente, efficace, fluido. 

3 

Sviluppate 
Applica le procedure e/o le tecniche applicative in modo appropriato. 

2 

Base 
Applica le procedure e/o le tecniche applicative di base con rare 
imprecisioni/ disattenzioni. 

1,5 

Parziali e/o imprecise 
Applica le procedure e/o le tecniche applicative di base con qualche 
errore/ incertezza anche importante. 

1 

Poco o per niente sviluppate 
Non è in grado di applicare o applica in modo errato le procedure e/o le 
tecniche applicative. 

0 

COMPETENZE 
LOGICHE/ 

Individuare strategie 
adeguate per la 

Sviluppate 
Seleziona ed utilizza le corrette strategie risolutive e/o di analisi, 
utilizzando e interpretando correttamente dati e grafici. Lo sviluppo 
argomentativo è consequenziale e fluido anche grazie alla padronanza 
lessicale. 

2 

COMUNICATIVE risoluzione di esercizi e/o  

 problemi  

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

Base 
Seleziona ed utilizza strategie risolutive e/o di analisi sostanzialmente 
coerenti rispetto agli obiettivi, utilizzando e interpretando correttamente 
dati e grafici. Argomenta utilizzando un lessico disciplinare essenziale 
ma corretto. 

1,5 

 sugli stessi 

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

Parziali e/o imprecise 
Seleziona ed utilizza strategie risolutive e/o di analisi non sempre 
coerenti rispetto agli obiettivi, utilizzando e interpretando dati e grafici 
spesso in modo inappropriato. Argomenta utilizzando un lessico 
disciplinare essenziale e non sempre corretto. 

1 

Poco o per niente sviluppate 
Quasi mai riesce a selezionare ed utilizzare strategie risolutive e/o di 
analisi coerenti rispetto agli obiettivi. Anche lo sviluppo argomentativo 
è faticoso, penalizzato dalla povertà lessicale (disciplinare e non). 

0 

  
VOTO (in decimi): 

 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE/ORALI 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI della PERFORMANCE 
 

COMPRENSIONE Comprendere le richieste 
ed identificare i dati 

Adeguata 

Individua e interpreta correttamente i concetti chiave, le informazioni, le 

relazioni tra queste ed i codici grafico-simbolici. 

2 

Base 
Interpreta le richieste in maniera sostanzialmente corretta anche se 

riconosce/seleziona solo i concetti chiave e le informazioni essenziali. 

Stabilisce semplici collegamenti tra i dati del problema. 

1,5 

Lacunosa 
Interpreta spesso le richieste in maniera scorretta; stenta a riconosce i concetti 

chiave e le informazioni essenziali. 

1 

CONOSCENZE Conoscere gli argomenti 
teorici: 

 - Termini 

 - Teoremi 

 - Proprietà 

Conoscere i procedimenti 
operativi: 

 - regole 

 - procedure 

 - metodi 

 - tecniche 

Approfondite 

Dimostra una conoscenza degli argomenti teorici e dei procedimenti operativi 

completa e sistemica, anche in senso interdisciplinare. 

3 

Complete 
Dimostra una conoscenza degli argomenti teorici e dei procedimenti operativi 

sostanzialmente completa e, almeno per quelli base, significativa. 

2 

Base 

Conosce gli argomenti teorici e i procedimenti operativi di base 

1,5 

Parziali e/o imprecise 
Dimostra una conoscenza degli argomenti teorici e dei procedimenti operativi 

solo frammentaria e/o approssimativa, comunque inadeguata rispetto alle 
necessità. 

1 

Molto lacunose e/o mancanti 
Non conosce molti degli argomenti teorici e dei procedimenti operativi di base 

che costituiscono il fondamento della disciplina. 

0 

ABILITA’/ 
COMPETENZE 
APPLICATIVE e di 
CALCOLO 

Utilizzare tecniche e 
procedure di calcolo 

Utilizzare 
rappresentazioni 
grafiche/ simboliche 

Pienamente sviluppate 

Padroneggia le procedure e/o le tecniche di calcolo risultando sempre 

pertinente, efficace, fluido. 

3 

Sviluppate 

Applica le procedure e/o le tecniche di calcolo in modo appropriato. 

2 

Base 

Applica le procedure e/o le tecniche di calcolo di base con rare imprecisioni/ 
disattenzioni. 

1,5 

Parziali e/o imprecise 

Applica le procedure e/o le tecniche di calcolo di base con qualche errore/ 
incertezza anche importante. 

1 

Poco o per niente sviluppate 

Non è in grado di applicare o applica in modo errato le procedure e/o le 

tecniche di calcolo. 

0 

COMPETENZE 
LOGICHE/ 
COMUNICATIVE 

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

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

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

Sviluppate 

Seleziona ed utilizza le corrette strategie risolutive e/o di analisi, utilizzando e 

interpretando correttamente dati e grafici. Lo sviluppo argomentativo è 

consequenziale e fluido anche grazie alla padronanza lessicale. 

2 

Base 
Seleziona ed utilizza strategie risolutive e/o di analisi sostanzialmente 

coerenti rispetto agli obiettivi, utilizzando e interpretando correttamente dati e 

grafici. Argomenta utilizzando un lessico disciplinare essenziale ma corretto. 

1,5 

Parziali e/o imprecise 
Seleziona ed utilizza strategie risolutive e/o di analisi non sempre coerenti 

rispetto agli obiettivi, utilizzando e interpretando dati e grafici spesso in modo 
inappropriato. Argomenta utilizzando un lessico disciplinare essenziale e non 

sempre corretto. 

1 



  
Poco o per niente sviluppate 

Quasi mai riesce a selezionare ed utilizzare strategie risolutive e/o di analisi 
coerenti rispetto agli obiettivi. Anche lo sviluppo argomentativo è faticoso, 

penalizzato dalla povertà lessicale (disciplinare e non). 

0 

  
VOTO (in decimi): 

 



 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE   

E LABORATORIO  (Scienze integrate) 

 
 
 

Voti Obiettivo Conoscenze Competenze Capacità 

l Non 

raggiunto 

Nulle Inesistenti Inesistenti 

2 Non 

raggiunto 

Nulle Inadeguate Inadeguate 

3 Non raggiunto Quasi nulle Esegue commettendo gravi 

errori 

Non evidenziate 

4 Parzialmente 

raggiunto 

Conoscenze 

lacunose e 

confuse 

Esegue commettendo molti 

errori 

Non evidenziate 

5 Parzialmente 

raggiunto 

Conoscenze 

imprecise e 

superficiali 

Si orienta se guidato Mette in relazione in modo 

semplice gli elementi 

conosciuti 

6 Raggiunto conoscenza dei 

concetti trattati 

Riconosce, riproduce o 

interpreta definizioni, 

principi, regole etc. 

Mette in relazione in modo 

organico le competenze 

7 Raggiunto Approfondite Applica correttamente le 

proprie conoscenze 

Sviluppa autonomamente 

soluzioni di problemi 

8 Raggiunto Conoscenza 

completa ed 

approfondita 

Stabilisce collegamenti e 

trae deduzioni 

Riesce ad organizzare, 

problematizzare le 

competenze in situazioni 

complesse 

9 Raggiunto Conoscenza 

completa arricchita 

da studi e ricerche 

personali 

Propone soluzioni originali 

e sa organizzare quanto 

prodotto o analizzato 

Evidenzia doti di creatività 

in situazioni complesse in 

cui interagiscono più fattori 

lO Pienamente 

raggiunto 

Conoscenza 

completa, sicura 

ed organica, 

autonomamente 

integrata a 

conoscenze 

preesistenti 

Applica conoscenze ed 

abilità in vari contesti con 

sicurezza ed abilità. 

Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi. 

Applica procedure con piena 

sicurezza ed effettua analisi e 

sintesi corrette, approfondite ed 

originali. 



SCIENZE MOTORIE. GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROVA PRATICA E SCRITTA-ORALE 

 

V

ot

o 

Conoscenza specifica 

dell’argomento o 

specialità 

Pertinenza e rispondenza 

relativa alle richieste 

motorie e teoriche degli 

argomenti (competenza) 

Capacità di sintesi ed 

elaborazione delle 

situazioni motorie con 

collegamenti logici 

1-2-3 Nessuna Nessuna pertinenza 

oppure si rifiuta di 

svolgere l’attività 

richiesta 

Nessuna 

4 Minima Solo in minima parte 

pertinente 

Quasi nessuna 

5 Superficiale ed incompleta Solo parzialmente pertinente Si limita ad effettuare 

movimenti parziali ed 

imprecisi o espone in modo 

frammentario o incompleto 

6 Sufficiente, ma non 
approfondita 

Coglie gli aspetti 

essenziali dell’argomento 

e delle richieste motorie 

Se guidato, è in grado di 

sintetizzare le conoscenze 

e competenze acquisite 

7 Abbastanza completa Coglie in modo 

completo le richieste 

motorie 

Sa effettuare elaborazioni 

motorie autonome, e/o 

esporre anche se non con 

completa disinvoltura 

8 Completa Coglie in modo 

completo le richieste 

motorie 

Sa effettuare 

elaborazioni motorie 

autonome, e/o 
esporre con 

sicurezza 

9 Completa, coordinata ed 
ampliata 

Coglie in modo completo 

ed esaustivo le richieste 

motorie, rispetta i vincoli 

dati 

Sa organizzare in modo 

autonomo e completo le 

conoscenze e 

competenze acquisite 

10 Completa, coordinata ed 

ampliata e ricca di aspetti 

personali 

Coglie in modo completo 

ed esaustivo le richieste 

motorie, rispetta i vincoli 

dati 

Sa organizzare in modo 

autonomo, completo e 

personale le conoscenze e 

le competenze acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINE ECONOMICHE BIENNIO 

 
INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 

COMPRENSIONE   

 Completa e corretta 2 
 Completa ma non molto dettagliata 1,5 
 Incompleta e a volte superficiale 1 
 Molto parziale e superficiale 0,5 

CONOSCENZE   

DEGLI ARGOMENTI 
PROPOSTI 

  

 Completa e corretta 1,5 
 Completa ma non molto dettagliata 1 
 Incompleta e a volte superficiale 0,5 
 Molto parziale e superficiale 0,25 

UTILIZZO DEL 
LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

  

 Corretto e con termini adeguati 1,5 
 Abbastanza corretto con termini accettabili 1 
 Con errori frequenti con termini carenti e approssimativi 0,5 
 Con errori gravissimi e molto frequenti 0,25 

COMPETENZE   

CORRETTEZZA DEI 
CALCOLI 

  

 Corretta 2 
 Abbastanza corretta 1,5 
 Con errori frequenti 1 
 Con errori gravissimi e molto frequenti 0,5 

CORRETTEZZA NELLA 

COMPILAZIONE DEI 
DOCUMENTI 

  

 Corretta 3 
 Abbastanza corretta 2 
 Con errori frequenti 1 
 Con errori gravissimi e molto frequenti 0.5 

TOTALE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINE ECONOMICHE 

TRIENNIO (SCRITTO)  
INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI Punteggio 

max. 

Punteggio 

assegnato 

Conoscenza dei 

contenuti 

Scarso Nessuna o tu minima parte; lacunosa 1  

Mediocre Parziale, superficiale e frammentaria e spesso 

scorretta 

1,5  

Sufficiente Sufficiente, completa solo in alcune parti 

essenziali,non approfondita 

2  

Discreto Corretta, completa in tutte le parti,solo in alcune 

approfondita 

2,5  

Buono/Ottimo Completa, corretta e approfondita in tutte le 
parti 

3  

Competenza specifica 

dell'utilizzo degli 

Scarso Nessuna o in minima parte; lacunosa; non sa 

utilizzare né organizzare le conoscenze 

1  

argomenti, organizzazione    

dei contenuti    

 Mediocre Incerta e/o parziale; errori anche in 

richieste semplici, trascurati aspetti 
rilevanti 

1.5  

 Sufficiente Essenziale; organizzazione sufficiente delle 

conoscenze acquisite 

2  

 Discreta Discreta; organizzazione corretta e 

adeguata delle conoscenze acquisite 

2.5  

 Buono/Ottimo Completa e approfondita; organizzazione sicura, 

autonoma delle conoscenze acquisite 

4  

Capacità di elaborazione 

(esattezza nel calcolo e 

nella precisione) 

Scarso Assente; gravi imprecisioni nei calcolo 0,5  

Correttezza formale 

Ordine nelle 

presentazioni 

Mediocre Mediocre,difficoltà nell'elaborazione 

autonoma; imprecisioni anche gravi nel 

calcolo 

1  

 Sufficiente Essenziale; sufficiente correttezza e 

completezza nei calcoli basilari 

2  

 Discreto Discreta, consapevole;calcoli corretti, 

completi e precisi in tutte le parti 

2,5  

 Buono/Ottimo Sicura ed autonoma, calcoli dettagliati molto 

accurati e completi in ogni parte 

3  

  TOTALE PUNTEGGIO/VOTO 10   

 

 

 

 

 



GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINE ECONOMICHE TRIENNIO (ORALE) 

 Descrittori Punteggio Punteggio 

assegnato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conoscenze 

 Completi ed approfonditi 5  

 Precisi 4,5  

Contenuti Organizzati 4  

(max 5 punti) Appropriati 3,5  

 Essenziali 3  

 Parziali 2,5  

 Confusi 2  

 Limitati 1,5  

 Lacunosi 1  

 Inesistenti, rifiuto del 

confronto 
0,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

 

 

 

Esposizione 

(max 2,5 punti) 

Espressione curata, 

linguaggio specifico preciso 
2,5 

 

Espressione sicura, 

precisione lessicale 

2,1  

Espressione chiara, lessico 

corretto 
1,8  

Espressione corretta, lessico 

adeguato 
1,5 

 

Espressione faticosa, 

lessiconon sempre corretto 
1,2  

Espressione incerta e 

scorretta 
0,9  

Espressione scorretta, 

rifiuto del confronto 
0,5  

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizzazione del discorso 

(max 2,5 punti) 

Argomentazione sicura, 

collegamentiprecisi, 

riflessione autonoma 

2,5  

Argomentazione 

appropriata, 

collegamentifondamentali, 

spunti di riflessione 

2,1  

Argomentazione 

adeguata, collegamenti 

fondamentali 

1,8  

Argomentazione essenziale 1,5  

Argomentazione parziale 1,2  

Argomentazione frammentat 0,9  

Argomentazione inesistente, 

rifiuto del confronto 
0,5  

Totale dei punti assegnati  Max 10/10  

 

 

 

 

 

 

 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINE GIURIDICHE 

 

Conoscenze Competenze Capacità Voto 

Acquisizione consapevole ed 
organizzata di nozioni, termini 

concetti e regole, procedure, 

metodi, tecniche applicative. 
Esposizione delle conoscenze 

 
Utilizzazione consapevole delle 

conoscenze per eseguire compiti e/o 

risolvere problemi 

Rielaborazione critica e personale 
delle conoscenze al fine di: 

- esprimere valutazioni motivate 

- compiere analisi in modo autonomo 
- affrontare situazioni nuove 

 

 
 

approfondite, integrate da ricerche 

ed apporti personali 

 
 esposizione esauriente e critica 

 piena padronanza dei registri 

linguistici 

 critiche e creative con apporti 
disciplinari e interdisciplinari 

 saper applicare in modo 

autonomo e critico,conoscenze e 
competenze alla realta’ personale 

e sociale. 

 

 
10 

 
 

approfondite e consolidate 

 esposizione corretta e lucida 

 linguaggio specifico e ricchezza 

lessicale 

 prontezza nell’elaborazione di 
quanto appreso 

 critiche e valutative 

 collegamenti interdisciplinari 

 confronti nell’ambito della 

disciplina 

 
 

9 

puntuali e consapevoli, tali da 

evidenziare una comprensione 

sicura degli argomenti svolti 

 esposizione corretta e fluida 

 impostazione coerente e ben 
organizzata dei contenuti 

 linguaggio specifico appropriato 

 individuazione autonoma dei 

collegamenti tra contenuti 
disciplinari 

 argomentazione motivata 

 
8 

 
 

ben articolate negli aspetti 

fondamentali 

 

 esposizione corretta e lineare 

 impostazione adeguata 

 utilizzo della terminologia di base 

 individuazione prevalentemente 

autonoma dei collegamenti 
disciplinari 

 corretto utilizzo del linguaggio 

disciplinare 

 
 

7 

 
essenziali degli argomenti svolti 

 esposizione semplice 

 linguaggio corretto, ma non sempre 

specifico 
 lievi errori di impostazione 

 individuazione dei contenuti 

essenziali su sollecitazione 
dell’insegnante 

 
6 

 
Solo mnemoniche 
superficiali e generiche 

 esposizione incerta con ripetizioni 

ed errori nelle strutture 

 linguaggio non sempre adeguato 
 errori di impostazione 

 comprensione incerta dei 

contenuti disciplinari 

 capacita’ argomentativa modesta 
e limitata 

 
5 

 
superficiali ed incomplete 

 esposizione stentata, poco corretta 

 assenza del lessico specifico 
 gravi errori di impostazione 

 scarsa comprensione dei contenuti 
disciplinari 

 carente capacita’ argomentativa 

 
4 

 
frammentarie e assai lacunose 

 esposizione disordinata ed 

incoerente 
 linguaggio molto scorretto 

 mancanza di comprensione dei 
contenuti disciplinari e degli 
argomenti svolti 

 
3 

totalmente assenti su tutti gli 

argomenti svolti 

evidente copiatura nella verifica 
scritta 

rifiuto di sottoporsi a verifica 

scritta o orale, 
consegna del foglio in bianco 

 

 
 nulle o non verificabili 

 

 
 nulle o non verificabili 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINE SANITARIE 

 

VOTO 

PROVA SCRITTA 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 

Conoscenza errata dei 

contenuti 

Non riesce ad applicare le 

conoscenze minime 

Non ha raggiunto 

nessuna competenza 

tecnica in nessun 

contesto 

3 

Conoscenza scarsa e 

limitata dei contenuti 

Applica limitatamente qualche 

conoscenza e commette gravi 

errori morfosintattici 

Applica in maniera 

stentata e 

approssimativa anche su 

problemi analoghi in 

casi semplici 

4 

Conoscenza frammentaria e 

carente con errori di 

espressione impropria 

Utilizza le conoscenze minime 

con errori morfosintattici, e 

l’argomentazione è confusa ed 

incerta 

Non riesce ad orientarsi 

nella soluzione dei 

problemi proposti, anche 

se guidato 

5 

Conoscenza frammentaria e 

superficiale dei contenuti 

Applica parzialmente le 

conoscenze, commettendo 

degli errori e imprecisioni 

Usa procedimenti e 

tecniche in modo 

incompleto in un 

contesto analogo 

6 

Conoscenza sufficiente ma 

non approfondita dei 

contenuti 

Svolge compiti/mansioni 

riguardanti gli elementi base 

della disciplina, centrando gli 

obiettivi minimi 

Usa procedimenti e 

tecniche in modo 

corretto in un contesto 

analogo 

7 

Conoscenza completa e 

abbastanza approfondita dei 

contenuti 

Effettua analisi, sintesi e 

svolge compiti/mansioni in 

modo corretto e coerente, e 

autonomo scegliendo 

opportunamente i 

procedimenti e le regole 

Svolge le procedure 

tecniche in un contesto 

nuovo con discreta 

autonomia 

8 

Conoscenza completa e 

approfondita degli 

argomenti, delle 

informazioni e dei termini. 

Descrive i contenuti in forma 

corretta e con proprietà 

linguistica arricchendoli con 

approfondimenti personali 

Utilizza le conoscenze in 

modo autonomo 

cogliendo le 

implicazioni e 

compiendo analisi 

complete con 

rielaborazione dei 

concetti principali. 



VOTO 

PROVA SCRITTA 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

9 

Conoscenza completa, 

approfondita e articolata dei 

contenuti 

Effettua analisi, sintesi e 

svolge compiti/mansioni in 

modo preciso, coerente e 

originale, scegliendo i 

procedimenti e le regole più 

adatte in piena autonomia 

Esegue 

consapevolmente e in 

modo completo le 

procedure tecniche in un 

contesto nuovo con 

piena autonomia 

10 

Conoscenza completa, 

coordinata, approfondita e 

articolata dei contenuti, 

delle informazioni e dei 

termini 

Utilizza le conoscenze in 

modo autonomo e corretto e 

rispetto a problemi complessi, 

trova soluzioni migliori. 

Risolve correttamente i 

problemi con procedure 

logiche e chiare, senza alcun 

errore 

Lavora in autonomia, 

organizza il proprio 

lavoro utilizzando le 

tecniche appropriate, 

operando con grande 

precisione e originalità. 

 
 

VOTO 

PROVA ORALE 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 

Conoscenza errata dei 

contenuti 

Non è in grado di reperire 

informazioni, non comprende 

nemmeno se guidato e non è 

in grado di esprimersi in 

merito a quanto richiesto, e 

non riesce ad applicare i 

termini di settore 

Non ha raggiunto 

nessuna competenza 

tecnica in nessun 

contesto 

3 

Conoscenza scarsa e 

limitata dei contenuti 

Non sa analizzare e 

sintetizzare.  

 

Applica le conoscenze 

acquisite in modo mnemonico 

commettendo errori, 

esponendo in modo 

frammentario e utilizzando 

termini impropri.  

 

Non riesce a trovare soluzioni 

anche rispetto a problemi 

semplici 

Non riesce ad applicare 

le scarse conoscenze 

anche se guidato 



VOTO 

PROVA ORALE 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

4 

Conoscenza frammentaria e 

carente con errori di 

espressione impropria 

Utilizza le conoscenze minime 

con errori di concetto, e spesso 

in modo mnemonico 

 

L’argomentazione è confusa 

ed incerta. 

 

Applica soluzioni 

approssimative a problemi 

semplici 

Applica conoscenze 

minime e approssimate 

solo se guidato 

5 

Conoscenza frammentar ia 

e superficiale dei contenuti 

Sa analizzare parzialmente e 

sintetizzare in modo 

incompleto 

 

Applica parzialmente le 

conoscenze acquisite, 

esponendo senza commettere 

errori ma utilizza una 

comunicazione incompleta, 

non avendo assimilato 

sufficientemente i contenuti 

Usa procedimenti e 

tecniche in modo 

incompleto in un 

contesto analogo 

6 

Conoscenza sufficiente ma 

non approfondita dei 

contenuti 

Sa analizzare e sintetizzare con 

sufficiente coerenza. 

 

Sa applicare le conoscenze con 

sufficiente correttezza, 

esponendo senza commettere 

errori ma utilizza una 

comunicazione sintetica 

 

Dimostra uno studio pressoché 

costante 

Sa descrivere 

procedimenti e tecniche 

in modo corretto in un 

contesto analogo 

7 

Conoscenza completa e 

abbastanza approfondita dei 

contenuti 

Sa analizzare e, sintetizzare in 

modo corretto Sa applicare le 

conoscenze in modo corretto, 

esponendo in modo organico e 

chiaro Individua procedure 

valide con qualche 

imprecisione 

Svolge le procedure 

tecniche in un contesto 

nuovo con discreta 

autonomia, 

interpretando le 

informazioni e 

individuando i concetti 

chiave. 

8 

Conoscenza completa e 

approfondita degli 

argomenti, delle 

informazioni e dei termini 

Organizza il proprio lavoro 

risolvendo correttamente i 

problemi con procedure valide 

Svolge le procedure 

tecniche in un contesto 

nuovo con autonomia, 

interpretando le 

informazioni e 

individuando i concetti 

chiave. 



VOTO 

PROVA ORALE 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

9 

Conoscenza completa, 

approfondi ta e articolata 

dei contenuti 

Sa analizzare e, sintetizzare in 

situazioni nuove in piena 

autonomia 

Sa organizzare le conoscenze 

in modo orinale, esponendo 

con proprietà e varietà di 

lessico e con stile personale 

Esegue 

consapevolmente e in 

modo completo le 

procedure tecniche in un 

contesto nuovo con 

piena autonomia 

10 

Conoscenza completa, 

coordinata, approfondita e 

articolata dei contenuti, 

delle informazioni e dei 

termini 

Sa analizzare e, sintetizzare in 

situazioni nuove in piena 

autonomia 

Sa organizzare le conoscenze 

in modo orinale, esponendo 

con proprietà e varietà di 

lessico e con stile personale 

Esegue 

consapevolmente e in 

modo completo le 

procedure tecniche in un 

contesto nuovo con 

piena autonomia 

 
 

VOTO 

PROVA PRATICA 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 

Conoscenza errata 

deicontenuti 

Mostra di non possedere le 

abilità necessarie. Il lavoro 

prodotto risulta essere del tutto 

inadeguato esteticamente e 

nella specifica funzionalità. 

Applica le conoscenze 

minime con gravi errori, 

anche se guidato 

3 

Conoscenza insufficiente e 

limitatadei contenuti 

Mostra di non possedere le 

abilità necessarie. Il lavoro 

prodotto risulta essere del tutto 

inadeguato esteticamente e 

nella specifica funzionalità. 

Usa in modo improprio 

la strumentazione, 

applicando in maniera 

errata i procedimenti 

pratici in casi semplici 

4 

Conoscenza frammentaria e 

carente con errori di 

espressione impropria 

Mostra di possedere solo 

parzialmente le abilità 

necessarie. Il lavoro prodotto 

risulta essere inadeguato 

esteticamente e nella specifica 

funzionalità 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato 

5 

Conoscenza frammentaria e 

superficiale dei contenuti 

Svolge semplici esperienze di 

laboratorio con risultati 

mediocri, relazionandole in 

modo superficiale 

Usa in modo impreciso 

la strumentazione, 

effettuando esperienze 

pratiche non complete 

e/o con qualche 

imprecisione in un 

contesto analogo 



VOTO 

PROVA PRATICA 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

6 

Conoscenza sufficiente ma 

non approfondita dei 

contenuti 

Svolge esperienze di 

laboratorio con risultati 

sufficienti, relazionandole in 

modo essenziale 

Usa in modo essenziale 

la strumentazione, 

eseguendo in modo 

corretto le procedure 

tecniche in un contesto 

analogo 

7 

Conoscenza completa e 

abbastanza approfondita 

dei contenuti 

Svolge esperienze di 

laboratorio con buoni risultati, 

relazionandole in modo 

completo e specifico 

Usa in modo appropriato 

la strumentazione, 

svolgendo le procedure 

tecniche in un contesto 

nuovo con discreta 

autonomia 

8 

Conoscenza completa e 

approfondita dei contenuti 

Dimostra buone abilità 

manuali. Il lavoro prodotto 

risponde alle esigenze 

estetiche e funzionali 

Applica autonomamente 

le conoscenze, anche a 

problemi complessi, in 

modo corretto 

9 

Conoscenza completa, 

approfondita e articolata 

dei contenuti 

Svolge esperienze di 

laboratorio con padronanza e 

ottimi risultati, relazionando i 

contenuti con spirito critico 

Conoscenza completa, 

approfondita e articolata dei 

contenuti 

Usa con padronanza la 

strumentazione, 

eseguendo 

consapevolmente e in 

modo completo le 

procedure tecniche in un 

contesto nuovo con 

piena autonomia 

10 

Conoscenza completa, 

approfondita e articolata 

dei contenuti 

Svolge esperienze di 

laboratorio con padronanza e 

ottimi risultati, relazionando i 

contenuti con spirito critico 

Conoscenza completa, 

approfondita e articolata dei 

contenuti 

Usa con padronanza la 

strumentazione, 

eseguendo 

consapevolmente e in 

modo completo le 

procedure tecniche in un 

contesto nuovo con 

piena autonomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
ORALE 

MATERIA: PROGETTAZIONE-COSTRUZIONE E 
IMPIANTI TOPOGRAFIA 
GESTIONE DEL CANTIERE 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 
 

 
Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

della disciplina 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

0 - 1 
 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi in modo parziale e incompleto, utilizzandoli 
in modo non sempre appropriato. 

1 - 2 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi in modo corretto e appropriato. 2 -3 

IV 
Ha acquisito i contenuti in maniera completa e utilizza in modo consapevole i 
loro metodi. 

3 -4 

V 
Ha acquisito i contenuti in maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 

4 -5 

 
 

 
Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 
del tutto inadeguato 

0- 1 
 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 

1 - 2 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite 2 -3 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite in una trattazione articolata 3 -4 

V È in grado di utilizzare le conoscenze in una trattazione ampia e approfondita 4 -5 

 
 
 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 

0- 1 
 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo 
in relazione a specifici argomenti 

1 - 2 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

2 -3 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

3 -4 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

4 -5 

 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0- 1 
 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico,  anche di 
settore, parzialmente adeguato 

1 - 2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

2 -3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

3 -4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

4 -5 

PUNTI PROVA ORALE 
 

/20 

 

Conversione del punteggio /10 

 

 

 

 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

MATERIA: PROGETTAZIONE-COSTRUZIONE E IMPIANTI 
TOPOGRAFIA 

 

 

STUDENTE 
 

CLASSE 
 

 

 

 
Indicatore 

(correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio 
max per ogni 

indicatore 
(totale 20) 

 
Livello 

valutazione 

 
Punteggio 

 
Punti 

Indicatore 

   non raggiunto 1-2  

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative   base 3 
ai nuclei fondanti della disciplina. 5  intermedio 4 

   avanzato 5 

Padronanza delle competenze tecnico- 
professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 

  

 non raggiunto 
 

0-1 
 

obiettivi della prova, con particolare riferimento   base 2-3 

all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 8  intermedio 4-6 

situazioni problematiche proposte e alle   avanzato 7-8 

metodologie utilizzate nella loro risoluzione.    

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

 

4 

non raggiunto 

   base 

   intermedio 
   avanzato 

0-1 
2 
3 
4 

 

Capacità di argomentare, di collegare e di   non raggiunto 0  

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed   base 1 
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 3  intermedio 2 
linguaggi specifici.   avanzato 3 

PUNTI PROVA SCRITTA 
 

/20 

Conversione del punteggio /10 



Esplicitazione descrittori e livelli della seconda prova 
scritta 

LIVELLI 
 
 

INDICATORI 

 

NON RAGGIUNTO 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei 
fondanti della 
disciplina. 

Dimostra conoscenze 
scarse e/o 
frammentarie degli 
argomenti 
fondamentali della 
disciplina. 

Conosce gli 
argomenti essenziali 
della disciplina. 

Mostra 
conoscenze 
discrete e 
abbastanza 
dettagliate dei vari 
argomenti. 

Dimostra di possedere 
conoscenze ampie, 
chiare e approfondite 
su ogni argomento. 

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 
utilizzate nella loro 
risoluzione. 

Formula ipotesi non 
sempre corrette. 
Comprende 
parzialmente i quesiti 
proposti e utilizza 
metodologie non 
sempre adeguate alla 
loro soluzione. 

Formula ipotesi 
sostanzialmente 
corrette. 
Comprende i quesiti 
del problema e 
utilizza metodologie 
adeguate alla loro 
soluzione. 

Vengono 
formulate ipotesi 
corrette. 
Comprende i 
quesiti del 
problema e utilizza 
le metodologie più 
efficaci alla loro 
soluzione 
dimostrando una 
buona padronanza 
delle competenze 
tecnico pratiche. 

Vengono formulate 
ipotesi corrette ed 
esaurienti. 
Comprende i quesiti 
del problema e 
utilizza in modo critico 
metodologie originali 
per la loro soluzione 
dimostrando un 
ottima padronanza 
delle competenze 
tecnico pratiche. 

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

La traccia è svolta 
parzialmente. 
I calcoli sono spesso 
errati sia 
nell’impostazione che 
nello svolgimento. Gli 
schemi sono quasi tutti 
errati. 

La traccia è svolta 
nelle sue linee 
essenziali. 
I calcoli non sono 
sempre impostati 
correttamente e/o a 
volte contengono 
errori nei risultati. 
Errori gravi possono 
sussistere nelle unità 
di misura. Gli schemi 
non sono sempre 
corretti. 

La traccia è svolta 
in modo completo. 
I calcoli sono 
impostati e svolti 
con qualche 
errore. Corrette le 
unità di misura. Gli 
schemi possono 
presentare 
qualche 
imprecisione. 

La traccia è svolta in 
modo esaustivo. I 
calcoli sono impostati 
e svolti in maniera 
corretta. Corrette le 
unità di misura. Gli 
schemi sono completi 
e corretti o con 
qualche lieve 
imprecisione. 

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

Il procedimento è 
illustrato in maniera 
scarsamente 
comprensibile ed è 
poco chiaro. 
Le informazioni sono 
parziali e frammentate. 
Non utilizza con 
pertinenza i linguaggi 
specifici. 

Il procedimento è 
illustrato in maniera 
comprensibile. 
Le informazioni sono 
complete e 
organizzate in modo 
abbastanza 
ordinato. 
Utilizza con 
sufficiente 
pertinenza i 
linguaggi specifici. 

Il procedimento è 
ben illustrato. Il 
lavoro è 
presentato in 
maniera precisa. 
Le informazioni 
sono complete e 
opportunamente 
collegate tra loro. 
Utilizza con 
pertinenza i 
linguaggi specifici. 

Il procedimento è 
illustrato in maniera 
dettagliata. Il lavoro è 
presentato in maniera 
critica. 
Le informazioni sono 
complete e 
opportunamente 
collegate tra loro. 
Utilizza con notevole 
pertinenza i linguaggi 
specifici. 

 

 
 

    

    

   

    

    

   



    

   

    

   

    

   

    

   

  
 

 

  

    

   



 


