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  Premessa  
 

La valutazione scolastica riguarda l’apprendimento e il comportamento degli studenti. 

 I docenti procedono all’osservazione dei processi di apprendimento e alla somministrazione di verifiche 

intermedie, periodiche e finali, coerentemente con gli obiettivi previsti dal PTOF della scuola, in coerenza 

con le Indicazioni nazionali per i Licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali che definiscono 

il relativo curricolo, e con i piani di studio personalizzati. 

 

Il Collegio Docenti definisce criteri, modalità e tempi della Valutazione, che vengono esplicitati  nel 

seguente PROTOCOLLO per la Valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 

 

 

 Finalità    

La valutazione ha finalità formativa ed educativa e 

 
 concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli studenti 

 documenta lo sviluppo dell'identità personale 

 promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze. 

 

  Cosa si valuta  

 Il processo formativo 

 I risultati dell’apprendimento 

 Il comportamento 

  Come si valuta  
 Valutazione Diagnostica: compie l’analisi delle situazioni iniziali e dei requisiti di base necessari 

per affrontare un compito di apprendimento, attraverso osservazioni sistematiche e non, prove 

semi-strutturate, prove comuni di ingresso (concordate per classi parallele, per le sole classi 

prime, relativamente alle seguenti discipline: ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE); 

 Valutazione Formativa: persegue una costante verifica della validità dei percorsi formativi e 

serve ai docenti per monitorare il percorso di apprendimento in itinere e scegliere le soluzioni 

migliori; 

 Valutazione Periodica: è intermedia e si svolge a fine trimestre o quadrimestre, a seconda della 

suddivisione dell’anno scolastico. Fa un bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni, 

mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, accompagnati dalla descrizione del 

processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Essa svolge una funzione 

comunicativa non solo per l’alunno/a ma anche per le famiglie. 

  Valutazione Finale: è la valutazione che si svolge al termine di ciascun anno scolastico, durante 

gli scrutini finali e in occasione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che 



si svolge alla fine del quinto anno di studi. Nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni 

della scuola secondaria superiore, agli studenti viene attribuito un apposito punteggio denominato 

'credito scolastico'. Il credito scolastico è dato dalla media dei voti finali ottenuti nelle singole 

discipline e nel comportamento, tenendo conto anche di altri fattori come la frequenza scolastica 

ed altre attività formative.  

 

  Quando si valuta   

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è periodica ed annuale. 

Le istituzioni scolastiche 

 individuano modalità e criteri per la valutazione degli alunni 

 adottano strumenti valutativi che attengono alle discipline di insegnamento previste dai piani di 

studio nazionali dell’alunno e del comportamento 

In ragione dell’autonomia scolastica appartiene alle scuole e ai docenti la scelta delle modalità per la 

valutazione. 

 

 Chi valuta  
 

La valutazione periodica e finale degli alunni è affidata ai docenti della classe titolari degli insegnamenti 

delle discipline. 

I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative all’insegnamento 

della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si 

avvalgono dei suddetti insegnamenti. 

I docenti di sostegno, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti alunni. 

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti 

gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, 

forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. 

 
 

 

 



Scuola Secondaria di II Grado 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI 

APPPRENDIMENTI 

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 

 
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 

Capo I, Art. 1 Principi – Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione 

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale 

di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale 

e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze.” 

 

Modalità di accertamento degli apprendimenti 

 

L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante: 

a) verifiche in itinere, nel corso dell'attività didattica, e sommative, a conclusione di 

ogni unità di apprendimento. 

b) verifiche scritte 

c) verifiche orali 

d) verifiche pratiche 

e) verifiche grafiche 

f) osservazioni sistematiche sulla partecipazione alle attività della classe 

g) compiti di realtà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Scientifico Nuovo Ordinamento e 

opzione scienze applicate 

 
ITALIANO, prova scritta biennio- Liceo Scientifico  

Tipologia testuale: riassunto  

COMPONENTI  INDICATORI  DESCRITTORI  
PUNT  
I  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CONTENUTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  

1. 

Individuazione 

di sequenze e 

informazioni  

Incontra difficoltà nella individuazione 

delle sequenze/informazioni principali  
1.00  

Individua le sequenze testuali in modo incerto; 

seleziona solo alcune delle informazioni principali  
1.50  

Individua e seleziona sequenze e informazioni 

principali con sufficiente correttezza e 

completezza  

2.00  

Individua sequenze e informazioni con 

discreta completezza e correttezza  
2.50  

Individua sequenze e informazioni con sicurezza  3.00  

  
  

2. 

Rielaborazione di 

informazioni per 

riformulare il 

testo di 

partenza.  

Incontra difficoltà, perché tende a ripetere 

pedissequamente le strutture del testo di 

partenza 

0.50  

Incontra alcune difficoltà nella 

rielaborazione delle informazioni per la 

costruzione di un nuovo testo.  

1.00  

Rielabora sufficientemente le informazioni, 

formulando un nuovo testo.  
1.50  

Rielabora le informazioni in modo adeguato, 

dimostrando di sapersi allontanare dal testo di 

partenza.  

2.00  

Rielabora le informazioni con sicurezza, costruisce 

un testo completo e originale.  
2.50  

  

3.  

Organizzazione 

del testo  
 

Testo disorganico/frammentario  0.50  

Testo abbastanza organico  1.00  

Testo dotato di sufficiente organicità  1.50  

Organicità discreta  2.0  

Testo dotato di un’adeguata organicità  

 

 

 

2.50 

 

 

 

  
    

LINGUA  

   

4.  

Correttezza 

ortografica  
 

Parecchi errori ortografici  0.25  

Alcuni errori ortografici  0.50  

 Testo ortograficamente corretto  1.00  



   

5. Punteggiatura  Punteggiatura scarsa/scorretta  0.25  

Punteggiatura sufficientemente adeguata  0.50  

Punteggiatura corretta/adeguata  1.00  

Totale punteggio  
  

 

Tipologia testuale: testo argomentativo / tema   

COMPONENT  

I  

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI  

  
  
  
  
  
  
   

CONTENUTO  

  
  
  

1.Argomentazio 

ne  

Argomentazioni scarse e generalmente poco valide  1.0  

Argomentazioni nel complesso valide e sufficientemente 

elaborate e/o articolate  
1,50  

Argomentazioni valide ed elaborate con discreta ampiezza 

e articolazione  
1.75  

Argomentazioni valide ed elaborate in modo ampio e 

completo  
2.00  

  
  
  

2.  

Organizzazione 

del testo: 

coerenza/ 

coesione 

testuale  

Testo disorganico e frammentario; mancanza di 

coerenza interna, nessi logici poco chiari e di solito 

inefficaci.  

0,50  

Testo disorganico in alcuni passaggi, nessi logici non sempre 

chiari ed efficaci.  
1.0  

Organizzazione del testo sufficientemente 

coerente, articolazione dei concetti semplice e nel 

complesso accettabile  

2.00  

Organizzazione del testo discreta: nessi logici abbastanza 

chiari ed efficaci  
2.5  

Organizzazione del testo efficace nei passaggi logici; 

struttura coerente e organica.  
3.0  

Organizzazione complessa e ben articolata nei passaggi logici 

e argomentativi  

 

4.00  
 
 

  
  
  
  
  
  
   

LINGUA  

  
   

3. 

Correttezza 

ortografica e 

grammaticale  

Testo scorretto sul piano ortografico e grammaticale  0.50  

Testo con alcuni errori di ortografia e/o grammatica  1.0  

Testo sufficientemente corretto dal punto di vista 

ortografico e grammaticale  
1.50  

Testo generalmente corretto  1.75  

Testo corretto sul piano ortografico e grammaticale  
 

2.00  
 

  

4. Proprietà e 

ricchezza 

lessicale  

Lessico povero e/o poco appropriato  0.50  

Lessico sufficientemente appropriato  1.00  

Lessico generalmente appropriato  1.25  

Lessico appropriato e abbastanza ricco  1.50  

Lessico appropriato e ricco  2.00  

  
Totale punteggio  

  



Tipologia testuale: testo poetico/testo narrativo  

COMPONENT  

I  

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CONTENUTO  

  
  

1. Parafrasi del 

testo  

Poco articolata; tecnica della parafrasi incerta  0.50  

Sufficientemente articolata; tecnica della 

parafrasi nel complesso accettabile  
1.00  

Ben articolata e con adeguata tecnica della parafrasi  1.5  

Ben articolata, tecnica della parafrasi sicura ed 

efficace.  

2.0  

  
  
  

2. Analisi 

retorica/ 

metrica/stilistica  

Non individua neanche gli elementi retorici più 

semplici  0.50  

Individua alcuni elementi retorico/stilistici, ma la loro 

analisi risulta parziale/incerta  
0.75  

Individua e analizza la struttura retorica/stilistica 

nelle linee essenziali  
1.50  

Individua e analizza la struttura  

retorica/stilistica con una certa completezza  
2.0  

Analisi metrica e retorica buona  2.25  

  
  

  

3. Analisi 

dei 

contenuti  

Individua qualche contenuto ma in modo episodico e 

poco significativo per la comprensione del testo  
0.50  

Individua alcuni semplici contenuti e sa 

ricostruire parzialmente il significato 

complessivo del testo  

1.0  

Individua i contenuti essenziali, ricostruisce 

il senso complessivo del testo con sufficiente 

correttezza.  

1.50  

Individua contenuti e messaggio dell’autore in modo 

generalmente sicuro e completo  
2.0  

Individua contenuti e messaggio in modo sicuro e 

completo  

2.25  

  
  
  
  

LINGUA  

  

  

4. Organizzazione del 

testo  

Testo disorganico/frammentario  0.50  

Testo poco organico, nessi logici poco chiari  0.75  

Testo sufficientemente organico  1.25  

Organicità discreta  1.5  

Organicità buona/ottima  2.0  

  

5.Corretteza 

ortografica  

Parecchi errori ortografici/punteggiatura scarsa  0.25  

Alcuni errori ortografici/punteggiatura accettabile  0.75  

Discretamente corretto ortograficamente  1.00  

Testo ortograficamente corretto  1.50  

Totale punteggio  
  



ITALIANO, prova scritta triennio – Liceo scientifico  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)  

INDICATORI  DESCRITTORI 

(MAX. 60 PUNTI)  

VOTO  

  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  

Efficaci e puntuali  10  

Nel complesso efficaci e puntuali  9/8  

Parzialmente efficaci e poco puntuali  7/6  

Confuse ed impuntuali  5/4  

Del tutto confuse ed impuntuali  3/2  

  

Coesione e coerenza 

testuale  

Complete  10  

Adeguate  9/8  

Parziali  7/6  

Scarse  5/4  

Assenti  3/2  

  
  

Ricchezza e padronanza 

lessicale  

Presente e completa  10  

Adeguata  9/8  

Poco presente e parziale  7/6  

Scarsa  5/4  

Assente  3/2  

  
  
  

Correttezza 

grammaticale  

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura  

Il testo è scritto in maniera appropriata con uso 

corretto della punteggiatura  

10  

Il testo è scritto in maniera adeguata (con 

imprecisioni e alcuni errori non gravi); la 

punteggiatura è complessivamente corretta  

9/8  

Il testo è scritto in maniera quasi adeguata 
(con diverse imprecisioni e alcuni errori non 
gravi); la punteggiatura è  

Imprecisa in alcune parti  

7/6  

Il testo presenta diversi e gravi errori; la 

punteggiatura è imprecisa in più parti  

5/4  

Il testo è molto lacunoso; la punteggiatura è 

imprecisa in più parti e quasi assente  

3/2  

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali  

Presenti  10  

Adeguate  9/8  

Parzialmente presenti  7/6  

Scarse  5/4  

Assenti  3/2  



Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personale  

Presenti e corrette  10  

Nel complesso presenti e corrette  9/8  

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette  7/6  

Scarse e/o scorrette  5/4  

  Assenti  3/2  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE    

INDICATORI 

SPECIFICI  

DESCRITTORI 

(MAX 40 PUNTI)  

PUNTEGGI 

O  

Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni  

circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione)  

Completo e puntuale  10  

Adeguato  9/8  

Parziale e/o poco completo  7/6  

Scarso e/o incompleto  5/4  

Assente  
3/2  

  

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

 stilistici  

Completa e esaustiva  10  

Adeguata  9/8  

Parziale e/o poco precisa  7/6  

Scarsa e/o poco coerente  5/4  

Assente  3/2  

  
  

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica  

 (se richiesta)  

Completa e precisa  10  

Adeguata  9/8  

Parziale e/o poco precisa  7/6  

Scarsa e/o poco coerente  5/4  

Assente  3/2  

  
   

Correttezza 

grammaticale  

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura  

Il testo è scritto in maniera appropriata con uso 

corretto della punteggiatura  

10  

Il testo è scritto in maniera adeguata (con 

imprecisioni e alcuni errori non gravi); la 

punteggiatura è complessivamente corretta  

9/8  

Il testo è scritto in maniera quasi adeguata 
(con diverse imprecisioni e alcuni errori non 
gravi); la punteggiatura è  

Imprecisa in alcune parti  

7/6  

Il testo presenta diversi e gravi errori; la 

punteggiatura è imprecisa in più parti  

5/4  

Il testo è molto lacunoso; la punteggiatura è 

imprecisa in più parti e quasi assente  

3/2  



  

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo  

Presente e ben articolata  10  

Adeguata  9/8  

Parziale e/o poco articolata  7/6  

Scarsa  5/4  

Assente  3/2  
PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA    

PUNTEGGIO TOTALE    

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

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

 INDICATORI  DESCRITTORI 

(MAX. 40 PUNTI)  

VOTO  

  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  

Efficaci e puntuali  10  

Nel complesso efficaci e puntuali  9/8  

Parzialmente efficaci e poco puntuali  7/6  

Confuse ed impuntuali  5/4  

Del tutto confuse ed impuntuali  3/2  

  

Coesione e coerenza 

testuale  

Complete  10  

Adeguate  9/8  

Parziali  7/6  

Scarse  5/4  

Assenti  3/2  

  
  

Ricchezza e padronanza 

lessicale  

Presente e completa  10  

Adeguata  9/8  

Poco presente e parziale  7/6  

Scarsa  5/4  

Assente  3/2  

  
  

Correttezza 

grammaticale  

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura  

Il testo è scritto in maniera appropriata con uso corretto 

della punteggiatura  

10  

Il testo è scritto in maniera adeguata (con imprecisioni 

e alcuni errori non gravi); la punteggiatura è 

complessivamente corretta  

9/8  

Il testo è scritto in maniera quasi adeguata (con 
diverse imprecisioni e alcuni errori non gravi); la 
punteggiatura è  

Imprecisa in alcune parti  

7/6  

Il testo presenta diversi e gravi errori; la 

punteggiatura è imprecisa in più parti  

5/4  

Il testo è molto lacunoso; la punteggiatura è imprecisa 

in più parti e quasi assente  

3/2  



  

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali  

Presenti  10  

Adeguate  9/8  

Parzialmente presenti  7/6  

Scarse  5/4  

Assenti  3/2  

  

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personale  

Presenti e corrette  10  

Nel complesso presenti e corrette  9/8  

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette  7/6  

Scarse e/o scorrette  5/4  

Assenti  3/2  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE     

INDICATORI 

SPECIFICI  

DESCRITTORI 

(MAX 40 PUNTI)  

VOTO  

  

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto  

Presente  10  

Nel complesso presente  9/8  

Parzialmente presente  7/6  

Scarsa e/o nel complesso scorretta  5/4  

Scorretta  3/2  

  
Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando 

connettivi pertinenti  

Soddisfacente  15  

Adeguata  14/12  

Parziale  11/9  

Scarsa  8/6  

Assente  5/3  

  
  
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 

utilizzati  

per sostenere 

l’argomentazione  

Presenti  15  

Nel complesso presenti  14/12  

Parzialmente presenti  11/9  

Scarse  8/6  

Assenti  5/3  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA     

PUNTEGGIO TOTALE     

 NB. Il punteggio totale in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

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

 



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

 INDICATORI  DESCRITTORI  

(MAX. 60  

PUNTI)  

VOTO  

  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  

Efficaci e puntuali  10  

Nel complesso efficaci e puntuali  9/8  

Parzialmente efficaci e poco puntuali  7/6  

Confuse ed impuntuali  5/4  

Del tutto confuse ed impuntuali  3/2  

  

Coesione e coerenza 

testuale  

Complete  10  

Adeguate  9/8  

Parziali  7/6  

Scarse  5/4  

Assenti  3/2  

  
  

Ricchezza e padronanza 

lessicale  

Presente e completa  10  

Adeguata  9/8  

Poco presente e parziale  7/6  

Scarsa  5/4  

Assente  3/2  

  
  
  

Correttezza 

grammaticale  

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura  

Il testo è scritto in maniera appropriata con uso corretto 

della punteggiatura  

10  

Il testo è scritto in maniera adeguata (con imprecisioni 

e alcuni errori non gravi); la punteggiatura è 

complessivamente corretta  

9/8  

Il testo è scritto in maniera quasi adeguata (con 
diverse imprecisioni e alcuni errori non gravi); la 
punteggiatura è  

Imprecisa in alcune parti  

7/6  

Il testo presenta diversi e gravi errori; la 

punteggiatura è imprecisa in più parti  

5/4  

Il testo è molto lacunoso; la punteggiatura è imprecisa in 

più parti e quasi assente  

3/2  

  

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali  

Presenti  10  

Adeguate  9/8  

Parzialmente presenti  7/6  

Scarse  5/4  

Assenti  3/2  



  

Espressione di 

giudizi critici e  

Presenti e corrette  10  

Nel complesso presenti e corrette  9/8  

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette  7/6  

valutazione 

personale  

Scarse e/o scorrette  5/4  

Assenti  3/2  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE     

DESCRITTORI  INDICATORI (MAX. 

40 PUNTI)  

VOTO  

  
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e  

coerenza nella formulazione  

del titolo e dell’eventuale 

suddivisione in paragrafi  

Completa  10  

Adeguata  9/8  

Parziale  7/6  

Scarsa  5/4  

Assente  3/2  

  

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione  

Presente  15  

Nel complesso presente  14/12  

Parzialmente presente  11/9  

Scarso  8/6  

Assente  5/3  

  
  
Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Presenti  15  

Nel complesso presenti  14/12  

Parzialmente presenti  11/9  

Scarse  8/6  

Assenti  5/3  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA     

PUNTEGGIO TOTALE     

 NB. Il punteggio totale in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

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

 

 

 

 

 

 



TABELLA CONVERSIONE PUNTEGGIO/VOTO1
  

  

PUNTEGGIO  VOTO  

20  10  

18  9  

16  8  

14  7  

12  6  

10  5  

8  4  

6  3  

4  2  

2  1  

0  0  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
1 Per i soli compiti in classe si adotteranno anche i mezzi voti, di qui l’oscillazione delle bande, che per l’esame di 

Stato verrà eliminata, lasciando i soli nr pari, es. 10,8,6…  



Italiano, geo-storia, latino, prova orale – Liceo Scientifico  

  

COMPETENZA  

(APPLICAZIONE, ANALISI,  

SINTESI, VALUTAZIONE)  

CONOSCENZA  
COMPRENSIONE ED 

ESPOSIZIONE  

VOT O  

Inesistente  

non sa applicare gli strumenti 

dell’analisi del testo, non sa selezionare 

le informazioni  

Scarsa e 

confusa non 

risponde alle 

domande in 

modo 

pertinente  

Scarsa e confusa  

mostra di non comprendere 

le domande e/o di non aver 

compreso gli argomenti 

trattati  

3  

Minima applica in modo scorretto gli 

strumenti di analisi del testo; non 

riesce ad adattare le poche 

conoscenze acquisite a domande 

formulate in maniera diversa; non è 

affatto autonomo nell’impostare 

l’esposizione  

Lacunosa non 

risponde in modo 

pertinente su  

ampie porzioni di 

programma  

Limitata  

mostra una comprensione 

incerta di qualche 

argomento; l’esposizione 

è  

meccanica e/o  

frammentaria, con lessico 

non adeguato  

4  

Parziale e/o imprecisa  

applica in modo incerto e/o meccanico gli 

strumenti di analisi del testo; non riesce 

ad adattare le conoscenze a domande 

formulate in maniera diversa; non è 

autonomo nell’impostare l’esposizione  

Superficiale e/o 

mnemonica  

risponde alle 

domande in 

modo mnemonico 

o impreciso  

Approssimativa comprende 

parzialmente gli argomenti 

ed espone in modo 

riduttivo i contenuti e con 

lessico non specifico  

5  

Corretta  

applica gli strumenti di analisi del testo 

e le conoscenze in modo appropriato; 

riesce, se guidato, ad adattare le 

conoscenze a domande formulate in 

maniera diversa; è parzialmente 

autonomo nell’impostare l’esposizione  

Essenziale ma 

completa risponde a 

tutte le domande 

sui contenuti 

essenziali in modo 

sufficientemente 

corretto  

Limitata ai contenuti 

semplici comprende in 

modo adeguato i contenuti 

disciplinari; espone 

utilizzando strutture 

linguistiche e concettuali 

semplici e lessico  

specifico in genere appropriato  

6  

Sicura  

applica le conoscenze e gli strumenti 

di analisi del testo con padronanza; 

adatta le conoscenze a domande 

formulate in maniera diversa; è 

autonomo nell’impostare l’esposizione  

Completa risponde 

a tutte le domande 

in modo corretto e 

completo  

Completa comprende in 

modo organico i 

contenuti disciplinari; 

articola il discorso ed 

utilizza il lessico 

specifico in modo 

adeguato  

7  



Autonoma  
coglie e applica implicazioni sia 

nell’analisi testuale sia nel trattare 

argomenti storico- letterari; 

riescead adattare le conoscenze a 

domande formulate in maniera 

diversa; è autonomo nell’impostare  
l’esposizione, che risulta organica e personale  

Completa e 

approfondita 

risponde alle 

domande in 

modo corretto e 

approfondito  

Completa e profonda 

comprende in modo analitico  

i contenuti disciplinari - 

mostra padronanza e 

sicurezza nell’utilizzo del 

lessico specifico  

8  

Personale  

coglie e applica implicazioni sia 

nell’analisi testuale sia nel trattare 

argomenti storico- letterari; 

rielabora conoscenze in modo 

autonomo e personale; esprime giudizi 

adeguati criticamente motivati  

Completa- 

approfondita- 

ampliata risponde 

alle domande 

mostrando di aver 

ampliato 

l’argomento con 

ricerche personali  

Completa e coordinata 

comprende in modo 

sistemico e articolato i 

contenuti disciplinari, 

esponendo con 

padronanza linguistica e 

sicurezza  

9  

Complessa  

applica in modo critico e propositivo le 

conoscenze anche di fronte a testi 

impegnativi e ad argomenti storico 

letterari complessi- esprime giudizi 

adeguati, ampiamente e criticamente 

motivati  

Completa, 

approfondita e  

critica  

Ha pienamente 

acquisito le 

conoscenze e le 

rielabora in modo 

critico e 

personale  

Completa e ampliata 

comprende in modo 

problematico e complesso 

i contenuti disciplinari - 

articola il discorso 

adeguatamente ed in modo 

ricco e organico  

10  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LATINO, prova scritta biennio - Liceo Scientifico  

  

INDICATORI  DESCRITTORI  VOTO  

  

  

Capacità di 

analisi   

✔ Completa e approfondita (presente in tutto il compito).  10  

✔ Ampia (presente nella maggior parte del compito)  9/8  

✔ Discreta (presente in quasi tutto il compito)  7  

✔ Sufficiente (presente in metà il compito)  6  

✔ Mediocre (presente in meno della metà del compito)  5  

✔ Lacunosa e frammentaria (assente in quasi tutto il compito)  1/4  

  

Comprensione 

del testo  

    

✔ Completa e approfondita (in tutto il compito)  10  

✔ Ampia (nella maggior parte del compito)  9/8  

✔ Discreta (in quasi tutto il compito)  7  

✔ Sufficiente (in metà il compito)  6  

✔ Mediocre (rilevata in meno della metà del compito)  5  

✔ Scarsa o quasi nulla   1/4  

  

  

  

Correttezza e 

proprietà 

lessicale  

    

✔ Ottime (in tutto il compito)  10  

✔ Buone (rilevate nella maggior parte del compito)  9/8  

✔ Discrete (rilevate in quasi tutto il compito)  7  

✔ Sufficienti (rilevate in metà il compito)  6  

✔ Mediocri (rilevate in meno della metà del compito)  5  

✔ Scarse o nulle   1/4  

  

Pertinenza 

e coerenza 

nella 

traduzione  

    

✔ Ottime (in tutto il compito)  10  

✔ Buone (rilevate nella maggior parte del compito)  9/8  

✔ Discrete (rilevate in quasi tutto il compito)  7  

✔ Sufficienti (rilevate in metà il compito)  6  

✔ Mediocri (rilevate in meno della metà del compito)  5  

✔ Scarse o nulle   1/4  

  
 

  

  

  

  

 

 

 

 



 LATINO, prova scritta triennio - Liceo Scientifico  

     

Docente  

  
………………  

Data  

  
…………………………  

Allievo  

  
………………………..  

  

  
Correttezza 

morfosintattica P. 

3  
(l’elaborato si 

presenta)  

  
Comprensione  

(il messaggio è)  
P. 4  

  

  
Qualità della 

interpretazione (il  
pensiero dell’autore  

è reso)  
P. 3  

  

  
Livello  

  

  
Voto in decimi  

  

  

  

  
Senza errori  

  
p.3  

  

  
Compreso in ogni sua 

parte  
p.4  

  
Con fedeltà ed 

efficacia linguistica  
p.3  

  
Eccellente  

  

  

  

  
10  

Con pochi e lievi errori  
p.2,70  

Quasi sempre 

compreso  
p.3.6 

Quasi sempre con 

fedeltà ed efficacia 

linguistica  
p. 2,70  

Ottimo  9  

  
Con pochi errori  

p.2.5/2.1 

  
Colto nella 

maggioranza dei 

passaggi  
p.3.2/2.8 

  
Con fedeltà  

p.2.5/2.1 

  
Buono  

/discreto  
  

  
8-7  

  
Con alcuni errori non 

lievi  
p.1.8 

  
Colto nell’insieme  

p. 2.4 

  
Con qualche 

imprecisione  
p.1.8  

  
Sufficiente  

  
6  

  
Con vari errori  

p.1.5/1.2 
  

  
Colto in alcune parti  

p.2/1.6  

  
Con varie imprecisioni  

p.1.5/1.2 

  
Quasi/non 

sufficiente  

  
5-4  

  
Con numerosi errori  

p.1  
  

  
Colto solo in qualche 

passaggio  
p.1.2  

  

  
Con numerose 

imprecisioni  
p.1  

  
Gravemente 

insufficiente  

  
3  

  
Con gravissimi errori  

  
p.0.5  

  

  
Non compreso  

  
p.0.8/0.5  

  
Con numerose e gravi 

imprecisioni  
p. 0.5  

  
Del tutto 

insufficiente  

  

  
2-1  

 

 

  

  

  



 INGLESE, prova orale e scritta - Liceo Scientifico  

  

INDICATORI  DESCRITTORI  VOTO  

   
   
   

Comprensione, 
produzione e  
interazione 

orale  

h  

Lo studente dimostra una sicura conoscenza dei contenuti che espone in modo 

completo, approfondito e critico. Si esprime con correttezza, scioltezza e 

pertinenza dimostrando un eccellente uso della lingua con particolari capacità di 

rielaborazione personale e di collegamenti interdisciplinari. La pronuncia è 

perfetta.  

10  

Lo studente conosce i contenuti in maniera completa e approfondita ed è in grado 

di rielaborare le conoscenze in modo personale e critico. Si esprime in modo 

preciso usando il lessico appropriato. Il registro è attinente alla funzione 

linguistica e al contesto. La pronuncia è ottima. Lo studente non commette 

significativi errori di grammatica e sintassi.  

9  

Lo studente dimostra una completa conoscenza dei contenuti, possiede una buona 

comprensione del registro e del contesto e opera opportuni collegamenti 

interdisciplinari con qualche apporto personale. Ci sono lievi esitazioni, ma la 

pronuncia è molto buona. L’alunno commette qualche lieve errore di grammatica e 

di sintassi senza pregiudicare la comunicazione.  

8  

Lo studente dimostra una completa conoscenza dei contenuti e possiede una 

discreta comprensione del registro e del contesto. Ci sono delle esitazioni ma la 

pronuncia è comprensibile. L’alunno commette alcuni errori di grammatica e di 

sintassi che comunque non impediscono la comunicazione.  

7  

Lo studente conosce i contenuti in modo essenziale. Sono presenti sia delle 

esitazioni che delle ripetizioni, ma in generale la comunicazione è chiara. La 

pronuncia è accettabile. Lo studente commette errori di grammatica e sintassi 

che solo a tratti impediscono la comunicazione.  

6  

Lo studente conosce i contenuti in modo superficiale e lacunoso. Si esprime con 

incertezza usando un lessico limitato. La pronuncia è spesso scorretta. Gli errori 

di grammatica e di sintassi talvolta impediscono la comunicazione.  

5  

Lo studente non conosce i contenuti se non in modo molto frammentario e 

superficiale. Si esprime con esitazione e con un lessico molto limitato e impreciso. 

La pronuncia è scorretta. I ripetuti e gravi errori di grammatica e sintassi 

pregiudicano la comunicazione.  

4  

Lo studente non conosce i contenuti nemmeno se sollecitato e guidato. La 

pronuncia non è accettabile. Commette numerosi e gravi errori di grammatica e di 

sintassi tali da impedire la comunicazione. Lo studente non è in grado di utilizzare 

la lingua straniera per i basilari scopi comunicativi.  

3-1  

  

  

  

  

Lo studente conosce i contenuti in modo completo, approfondito e critico. Il 

testo scritto si presenta corretto e fluido, con un lessico ampio e approfondito e 

con un registro adeguato alle funzioni linguistiche e al contesto. Numerosi i 

collegamenti interdisciplinari ed efficace l’analisi critica.  

10  



  

  

  

  

  

  

Comprensione 

e produzione 

scritta  

Lo studente conosce i contenuti in modo completo ed approfondito. Si esprime 

correttamente usando un lessico ampio e preciso. Il testo scritto è ben articolato 

con una buona rielaborazione critica e personale.  

9  

Lo studente conosce i contenuti in modo completo ed approfondito. Si esprime in 

modo chiaro e preciso commettendo solo qualche lieve errore di grammatica, 

sintassi e ortografia. Lo studente usa un lessico pertinente al contesto, opera 

collegamenti interdisciplinari e rielabora in maniera critica.  

8  

Lo studente conosce i contenuti in modo completo ed esprime i concetti con 

chiarezza e coerenza. L’alunno commette alcuni errori di grammatica, sintassi e 

ortografia che non impediscono tuttavia la comprensione. Il lessico è adeguato.  

7  

Lo studente conosce i contenuti essenziali che esprime in modo abbastanza 

chiaro. Il testo scritto presenta diversi errori di grammatica, sintassi ed 

ortografia con un lessico semplice. La comprensione, tuttavia, non viene 

significativamente pregiudicata.  

6  

Lo studente conosce i contenuti in modo superficiale. Il testo scritto presenta 

numerosi errori di grammatica, sintassi e ortografia tali da pregiudicare talvolta 

la comprensione. Il lessico è limitato.  

5  

Lo studente non conosce i contenuti e il testo scritto è incompleto e impreciso. 

Il lessico è molto limitato e gli errori di grammatica, sintassi e ortografia spesso 

impediscono la comprensione.  

4  

Lo studente non conosce i contenuti. Il testo scritto presenta frasi incomplete e 

spesso senza senso. Gli errori di grammatica, sintassi e ortografia impediscono la 

comprensione.  

3-1  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE - Liceo Scientifico  

 INDICATORI  

  

DESCRITTORI  VOTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione prova 

orale di Storia 

dell’arte 

Esposizione chiara, corretta, appropriata e personale che denota una conoscenza 

approfondita degli argomenti.  

Capacità di padroneggiare argomenti e problematiche complesse e di 

organizzare le conoscenze sapendo operare gli opportuni collegamenti 

interdisciplinari. Proprietà del linguaggio proprio della Storia dell’Arte. 

Capacità di fare collegamenti tra correnti artistiche e singoli artisti, calati 

nel proprio contesto storico e geografico.  

  

9  

Esposizione chiara, corretta, appropriata e personale che denota una conoscenza 

approfondita degli argomenti.  
Capacità di cogliere in maniera organica le relazioni tra i diversi aspetti della 
disciplina.  

Comprensione ed elaborazione corretta ed autonoma degli argomenti.  

   

  8  

  

Esposizione abbastanza sicura, chiara e corretta. Capacità di cogliere le relazioni 
tra i contenuti trattati. Comprensione ed elaborazione corretta degli argomenti 
richiesti.  

  

  7  

  

Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con qualche 

inesattezza.  
Capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati. Comprensione 
e capacità di elaborazione corretta dei contenuti fondamentali.  

  

6  

  

Conoscenza incompleta o superficiale degli argomenti fondamentali, esposizione 

impacciata.  
Comprensione parziale con lacune negli argomenti fondamentali; limitata 
autonomia nell’elaborazione degli stessi. Incertezza ed errori nella 
comunicazione.  

  

  5  

  

Conoscenza carente/frammentaria degli argomenti significativi, difficoltà 
nell’esposizione.  
Comprensione limitata degli argomenti fondamentali e difficoltà evidente 
nell’elaborazione degli stessi. Numerosi errori nella comunicazione.  

  

  4  

  

Scarsissima conoscenza, anche degli argomenti fondamentali. Mancata 

comprensione degli argomenti significativi e incapacità` di elaborazione delle 

conoscenze acquisite.  

Gravi/numerosi errori e confusione nella comunicazione.  

  

3  

Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio.  

  

2-1  

  

  

Livelli e capacità del descrittore precedente con caratteristiche di eccezionalità. 
Costanza nell’impegno e nelle consegne.  

  

10  



  

  

  

  

  

  

Valutazione 

prova grafica di 

Disegno  

Applicazione corretta e completa delle regole del disegno, segno assai nitido e 
pulito, chiara leggibilità`, uso corretto delle matite e degli strumenti grafici, 
totalmente completo. Tavola pulita. Consegna nei tempi richiesti o in anticipo.  

  

  9  

  

Applicazione corretta e completa delle regole del disegno, segno abbastanza 

nitido e pulito, discreta leggibilità`, uso corretto delle matite e degli 

strumenti grafici, totalmente completo. Tavola pulita con qualche 

imperfezione. Consegna nei tempi.  

  

8  

Errori lievi e assai limitati, segno pienamente accettabile, buona leggibilità` , uso 
corretto degli strumenti e delle regole del disegno, quasi del tutto completo 
(mancano poche cose secondarie). Tavola abbastanza pulita. Consegna in regola.  

  

  7  

  

Errori lievi ma diffusi, segno e leggibilità` accettabili ma ancora migliorabili. Uso 

degli strumenti e delle regole nella norma, lavoro parzialmente incompleto 

(mancano diverse cose secondarie). Tavola leggermente sporca. Consegna in 

leggero ritardo.  

  

  6  

  

Errori gravi ma limitati, segno grossolano e impreciso, scarsa leggibilità`, uso 

confuso e carente degli strumenti e delle regole del disegno (mancano cose 

essenziali), tavola sporca. Consegna in ritardo.  

  

  5  

  

Errori gravi e diffusi, segno assai grossolano e impreciso, leggibilità` carente, 
totale arbitrarietà` nell'uso degli strumenti e delle regole del disegno. Elaborato 
appena iniziato. Tavola notevolmente sporca. Consegna in grave ritardo.  

  

  4-3  

  

Nessuna tavola consegnata.  2-1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA E FILOSOFIA - Liceo Scientifico  

 

DESCRITTORI  VOTO  

Conoscenza completa dei contenuti; comprensione articolata, che evidenzia capacità 
di costruire collegamenti e di padroneggiare una visione d'insieme organica. Spiccate 
capacità argomentative e rielaborazione critica degli argomenti; esposizione 
organica e logicamente coerente; uso rigoroso del lessico specifico.  

10-9  

Conoscenza precisa dei contenuti fondamentali; comprensione essenziale e 
parzialmente articolata; esposizione corretta e coerente; uso appropriato del lessico 
specifico. Valida capacità argomentativa.  

8-7  

Conoscenza in grado di mettere a fuoco le informazioni e gli argomenti  
fondamentali, comprensione limitata agli elementi essenziali; esposizione semplice o 
esile ma sostanzialmente ordinata; uso appropriato almeno dei termini 
fondamentali.  

6  

Conoscenza incerta dei contenuti fondamentali, comprensione superficiale, 
esposizione stentata e non sempre corretta, uso improprio dei termini 
fondamentali.  

5  

Conoscenza inconsistente o lacunosa dei contenuti fondamentali, esposizione 
scorretta e frammentaria, poco comprensibile o priva di rapporti con quanto 
richiesto; incapacità di usare i termini fondamentali del linguaggio disciplinare.  

4-3-2-1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



  RELIGIONE - Liceo Scientifico   

  

DESCRITTORI  VOTO  

Partecipazione molto attiva. L’allievo presenta una conoscenza completa ed 

approfondita dei contenuti proposti. Utilizza le competenze acquisite in maniera 

personale ed autonoma. Sa effettuare sintesi significative e corrette utilizzando un 

linguaggio specifico adeguato.  

  

9-10  

  

OTTIMO  

Partecipazione attiva. L’allievo ha acquisito una conoscenza completa degli argomenti 

affrontati. Possiede e sa applicare le competenze. Sa utilizzare in maniera adeguata 

il linguaggio specifico della disciplina.  

  

8  

  

BUONO  

Partecipazione adeguata. L’allievo mostra una conoscenza abbastanza completa degli 

argomenti affrontati. Sa applicare le competenze apprese. Si esprime in maniera 

chiara.  

  

7  

  

DISCRETO  

Partecipazione accettabile. L’allievo conosce gli elementi essenziali degli argomenti 

affrontati. Utilizza le competenze di base in maniera elementare. Il linguaggio 

utilizzato è sostanzialmente corretto.  

  

6  

  

SUFFICIENTE  

Partecipazione discontinua  

La conoscenza degli argomenti affrontati da Parte 

dell’allievo è superficiale e incompleta.  

Le competenze di base vengono utilizzate in maniera 

Parziale.     

Il linguaggio utilizzato non è sempre corretto.  

  

5-1  

  

NON  

SUFFICIENTE  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematica, Fisica, prova scritta, Liceo Scientifico 

CRITERI 
ESERCIZI    

P.T. 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

COMPRENSIONE E CONOSCENZA 

Comprensione della richiesta 

Conoscenza dei contenuti matematici 

0- 

2 

0- 

2 

0- 

2 

0- 

2 

0- 

2 

0- 

2 

0- 

2 

0- 

2 

0- 

2 

0- 

2 

 

ABILITA’ LOGICHE E RISOLUTIVE 

Abilità di analisi 

Uso di un linguaggio appropriato 

Scelta di strategie risolutive adeguate 

Originalità ed eleganza della risoluzione 

0- 

3 

0- 

3 

0- 

3 

0- 

3 

0- 

3 

0- 

3 

0- 

3 

0- 

3 

0- 

3 

0- 

3 

CORRETTEZZA DELLO SVOLGIMENTO 

Correttezza nei calcoli 

Correttezza nell’applicazione di tecniche e 

procedure anche grafiche 

1- 

3 

1- 

3 

1- 

3 

1- 

3 

1- 

3 

1- 

3 

1- 

3 

1- 

3 

1- 

3 

1-3 

ARGOMENTAZIONE 

Giustificazione e commento delle scelte 

effettuate 

0- 

2 

0- 

2 

0- 

2 

0- 

2 

0- 

2 

0- 

2 

0- 

2 

0- 

2 

0- 

2 

0- 

2 

PUNTEGGIO TOTALE ESERCIZI 
           

 

Punteggio per la sufficienza: 60 Punteggio massimo: 100 

Voto assegnato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scienze, Matematica, Fisica, prova orale Liceo Scientifico    

 

INDICATORI  

  

DESCRITTORI  VOTO  

 

 

 

Conoscenze 

Abilità 

competenze 

Conoscenze complete con approfondimento autonomo, esposizione fluida con 

utilizzo del linguaggio specifico.  

Coglie le implicazioni, compie correlazioni esatte e analisi approfondite, 

rielaborazione corretta, completa ed autonoma.  

Applica le conoscenze in modo autonomo e corretto, anche a problemi complessi; 

quando guidato trova soluzioni migliori.  

9  

Conoscenze complete, qualche approfondimento autonomo, esposizione corretta 

con proprietà linguistica.  

Coglie le implicazioni, compie correlazioni con imprecisioni; rielaborazione corretta. 

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più complessi, in modo 

corretto.  

  8  

  

Conoscenze complete, quando guidato sa approfondire, esposizione corretta con 

proprietà linguistica.   

Coglie le implicazioni, compie analisi complete e coerenti.  

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più complessi, ma con 

imperfezioni.  

7  

Conoscenze complete, a volte non approfondite, esposizione semplice, ma 

corretta.  

Coglie il significato, esatta interpretazione di semplici informazioni, analisi 

corrette, gestione di semplici situazioni nuove.  

Applica autonomamente e correttamente le conoscenze minime  

6  

Conoscenze superficiali, improprietà di linguaggio.  

Analisi imparziali, sintesi imprecise.  

Applica autonomamente le minime conoscenze, con qualche errore.  

5  

Conoscenze carenti con errori ed espressione impropria.  

Qualche errore, analisi parziali, sintesi scorrette.  

Applica le conoscenze minime solo se guidato.  

4  

Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Compie analisi errate, non sintetizza, commette errori.  

Applica le conoscenze minime solo se guidato, ma con gravi errori.  

3-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATICA, prove scritto/pratiche – Liceo Scientifico opzione scienze applicate  

  

CONOSCENZA  ABILITÀ  COMPETENZE  
LIVELLO 

COMPETENZE  

VOTO  

Preparazione nulla.  

Incapacità di 

applicazione. 

Conoscenze scarsissime. 

Non acquisite  
NON  

ACQUISITE  

1-2  

Lacune gravissime, 

carenza  di 

preparazione.  

Conoscenze 

frammentarie e confuse.  

Difficoltà ad applicare.  

Frammentarie, 

confuse 

lacunose.  

e  
NON  

ACQUISITE  

3-4  

Lacune e confusione 

nella preparazione.  

Errori non gravi.  

Mediocrità nelle 

conoscenze. Qualche 

difficoltà ad applicare.  

Mediocri 

incerte.  

ed  

NON  

ACQUISITE  

5  

Conoscenze dei 

contenuti di base.  

Sa risolvere semplici 

problemi e ha raggiunto 

gli obiettivi minimi.  

Espone 

sufficienza 

semplici 

problemi.  

con  

LIVELLO BASE  

6  

Discreta e sicura la 

preparazione.  

Risolve problemi anche 

complessi in modo 

ordinato e completo.  

Adeguati.  

 

LIVELLO  

INTERMEDIO  

7-8  

Preparazione 

approfondita, 

sicura e corretta.  

Sa risolvere 

autonomamente e con 

sicurezza problemi 

piuttosto complessi 

usando una logica 

personale e originale.  

Approfondite, 

efficaci, originali.  

LIVELLO  

AVANZATO  

9-10  

  

 

 

 

 

 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE -Liceo Scientifico  

 Indicatori/ Area  Descrittori  Voti  

 

 

 

 

 

Relazionale-  

Comportamentale  

  

  

  

  

  

  

  

Mancata partecipazione Atteggiamento irrispettoso, Impegno inesistente  2  

Gravi e costanti mancanze, impegno inadeguato  4  

Frequenti mancanze oppure gravi ma isolate e scarso impegno  5  

Lievi scorrettezze e impegno sufficiente  6  

Discreta diligenza, correttezza partecipazione impegno adeguati  7  

Buona diligenza, partecipazione motivata e collaborativa  8  

Costante diligenza, correttezza e partecipazione e impegno attivi  9  

Completa e totale padronanza motoria, partecipazione e impegno eccellenti. Ruolo 

positivo e trainante all’interno del gruppo classe.  
10  

 

 

 

 

 

 

Conoscenze  

  

  

  

  

  

  

  

Rifiuto all'apprendimento base della disciplina  2  

Mancanza di conoscenze e risposte non adeguate  4  

Scarse ed imprecise conoscenze e risposte non del tutto adeguate  5  

Obiettivo minimo superato in condizione di esecuzione facile  6  

Conoscenze adeguate e risposte pertinenti. Capacità di individuare concetti e 

stabilire collegamenti  
7  

Buone conoscenze tecniche e motorie, buona capacità di individuare concetti e stabilire 

collegamenti.  
8  

Conoscenze ampie ed approfondite. Capacità di rispondere approfonditamente e 

stabilire collegamenti interdisciplinari  
9  

Conoscenze complete e totali, capacità di rispondere approfonditamente e Stabilire 

collegamenti pluridisciplinari  
10  

 

 

 

 

Competenze  

  

  

  

  

  

  

  

Totale rifiuto ad eseguire tutte le attività proposte  2  

Rifiuto ad eseguire l‘attività proposta  4  

Prova non Superata  5  

Obiettivo minimo superato in condizione di esecuzione facile  6  

Obiettivo superato in condizione di esecuzione normale e combinata  7  

Obiettivo superato in condizione di esecuzione combinata  8  

Obiettivo superato anche in condizione di esecuzione difficile in più attività sportive  9  

Obiettivo superato anche in condizioni di esecuzione complessa in molteplici attività 

sportive anche di carattere agonistico e di competizione  
10  



  

Istituto Tecnico Economico a.f.m. 

Management dello sport e RIM 
 

ITALIANO, prova scritta biennio- ITE  

Tipologia testuale: riassunto  

COMPONENTI  INDICATORI  DESCRITTORI  
PUNT  
I  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CONTENUTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  

1. 

Individuazione 

di sequenze e 

informazioni  

Incontra difficoltà nella individuazione 

delle sequenze/informazioni principali  
1.00  

Individua le sequenze testuali in modo incerto; 

seleziona solo alcune delle informazioni principali  
1.50  

Individua e seleziona sequenze e informazioni 

principali con sufficiente correttezza e 

completezza  

2.00  

Individua sequenze e informazioni con 

discreta completezza e correttezza  
2.50  

Individua sequenze e informazioni con sicurezza  3.00  

  
  

2. 

Rielaborazione di 

informazioni per 

riformulare il 

testo di 

partenza.  

Incontra difficoltà, perché tende a ripetere 

pedissequamente le strutture del testo di 

partenza 

0.50  

Incontra alcune difficoltà nella 

rielaborazione delle informazioni per la 

costruzione di un nuovo testo.  

1.00  

Rielabora sufficientemente le informazioni, 

formulando un nuovo testo.  
1.50  

Rielabora le informazioni in modo adeguato, 

dimostrando di sapersi allontanare dal testo di 

partenza.  

2.00  

Rielabora le informazioni con sicurezza, costruisce 

un testo completo e originale.  
2.50  

  

3.  

Organizzazione 

del testo  
 

Testo disorganico/frammentario  0.50  

Testo abbastanza organico  1.00  

Testo dotato di sufficiente organicità  1.50  

Organicità discreta  2.0  

Testo dotato di un’adeguata organicità  

 

 

 

2.50 

 

 

 

  
    

LINGUA  

   

4.  

Correttezza 

ortografica  
 

Parecchi errori ortografici  0.25  

Alcuni errori ortografici  0.50  

Testo ortograficamente corretto  
 

1.00 
  



   

5. Punteggiatura  Punteggiatura scarsa/scorretta  0.25  

Punteggiatura sufficientemente adeguata  0.50  

Punteggiatura corretta/adeguata  1.00  

Totale punteggio  
  

 

Tipologia testuale: testo argomentativo /tema   

COMPONENT  

I  

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI  

  
  
  
  

  
 
  
   

CONTENUTO  

  
  
  

1.Argomentazio 

ne  

Argomentazioni scarse e generalmente poco valide  1.0  

Argomentazioni nel complesso valide e sufficientemente 

elaborate e/o articolate  
1,50  

Argomentazioni valide ed elaborate con discreta ampiezza 

e articolazione  
1.75  

Argomentazioni valide ed elaborate in modo ampio e 

completo  
2.00  

  
  
  

2.  

Organizzazione 

del testo: 

coerenza/ 

coesione 

testuale  

Testo disorganico e frammentario; mancanza di 

coerenza interna, nessi logici poco chiari e di solito 

inefficaci.  

0,50  

Testo disorganico in alcuni passaggi, nessi logici non sempre 

chiari ed efficaci.  
1.0  

Organizzazione del testo sufficientemente 

coerente, articolazione dei concetti semplice e nel 

complesso accettabile  

2.00  

Organizzazione del testo discreta: nessi logici abbastanza 

chiari ed efficaci  
2.5  

Organizzazione del testo efficace nei passaggi logici; 

struttura coerente e organica.  
3.0  

Organizzazione complessa e ben articolata nei passaggi logici 

e argomentativi  
4.00  

  
  
   

LINGUA  

  

 3. Correttezza 
ortografica e 

grammaticale  

Testo scorretto sul piano ortografico e grammaticale  0.50  

Testo con alcuni errori di ortografia e/o grammatica  1.0  

Testo sufficientemente corretto dal punto di vista 

ortografico e grammaticale  
1.50  

Testo generalmente corretto  1.75  

Testo corretto sul piano ortografico e grammaticale  
 2.00  

  
  

  

Lessico povero e/o poco appropriato  0.50  

Lessico sufficientemente appropriato  1.00  



4. Proprietà e 

ricchezza 

lessicale  

Lessico generalmente appropriato  1.25  

Lessico appropriato e abbastanza ricco  1.50  

Lessico appropriato e ricco  2.00  

  
Totale punteggio  

  

 

Tipologia testuale: testo poetico/testo narrativo  

COMPONENT  

I  

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI  

  
  
  
  

  
 
  
  
  
  
  

CONTENUTO  

  
  

1. Parafrasi del 

testo  

Poco articolata; tecnica della parafrasi incerta  0.50  

Sufficientemente articolata; tecnica della 

parafrasi nel complesso accettabile  
1.00  

Ben articolata e con adeguata tecnica della parafrasi  1.5  

Ben articolata, tecnica della parafrasi sicura ed 

efficace.  

2.0  

  
  
  

2. Analisi 

retorica/ 

metrica/stilistica  

Non individua neanche gli elementi retorici più 

semplici  0.50  

Individua alcuni elementi retorico/stilistici, ma la loro 

analisi risulta parziale/incerta  
0.75  

Individua e analizza la struttura retorica/stilistica 

nelle linee essenziali  
1.50  

Individua e analizza la struttura  

retorica/stilistica con una certa completezza  
2.0  

Analisi metrica e retorica buona  2.25  

  
  

  

3. Analisi 

dei 

contenuti  

Individua qualche contenuto ma in modo episodico e 

poco significativo per la comprensione del testo  
0.50  

Individua alcuni semplici contenuti e sa 

ricostruire parzialmente il significato 

complessivo del testo  

1.0  

Individua i contenuti essenziali, ricostruisce 

il senso complessivo del testo con sufficiente 

correttezza.  

1.50  

Individua contenuti e messaggio dell’autore in modo 

generalmente sicuro e completo  
2.0  

Individua contenuti e messaggio in modo sicuro e 

completo  

2.25  

  
  
  
  

  
  

4. Organizzazione del 

testo  

Testo disorganico/frammentario  0.50  

Testo poco organico, nessi logici poco chiari  0.75  

Testo sufficientemente organico  1.25  



LINGUA  
Organicità discreta  1.5  

Organicità buona/ottima  2.0  

  

5.Corretteza 

ortografica  

Parecchi errori ortografici/punteggiatura scarsa  0.25  

Alcuni errori ortografici/punteggiatura accettabile  0.75  

Discretamente corretto ortograficamente  1.00  

Testo ortograficamente corretto  1.50  

Totale punteggio  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITALIANO, prova scritta triennio – ITE  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario 
italiano)  

INDICATORI  DESCRITTORI 

(MAX. 60 PUNTI)  

VOTO  

  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  

Efficaci e puntuali  10  

Nel complesso efficaci e puntuali  9/8  

Parzialmente efficaci e poco puntuali  7/6  

Confuse ed impuntuali  5/4  

Del tutto confuse ed impuntuali  3/2  

  

Coesione e coerenza 

testuale  

Complete  10  

Adeguate  9/8  

Parziali  7/6  

Scarse  5/4  

Assenti  3/2  

  
  

Ricchezza e padronanza 

lessicale  

Presente e completa  10  

Adeguata  9/8  

Poco presente e parziale  7/6  

Scarsa  5/4  

Assente  3/2  

  
  
  

Correttezza 

grammaticale  

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura  

Il testo è scritto in maniera appropriata con uso 

corretto della punteggiatura  

10  

Il testo è scritto in maniera adeguata (con 

imprecisioni e alcuni errori non gravi); la 

punteggiatura è complessivamente corretta  

9/8  

Il testo è scritto in maniera quasi adeguata 
(con diverse imprecisioni e alcuni errori non 
gravi); la punteggiatura è  

Imprecisa in alcune parti  

7/6  

Il testo presenta diversi e gravi errori; la 

punteggiatura è imprecisa in più parti  

5/4  

Il testo è molto lacunoso; la punteggiatura è 

imprecisa in più parti e quasi assente  

3/2  

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali  

Presenti  10  

Adeguate  9/8  

Parzialmente presenti  7/6  

Scarse  5/4  



Assenti  3/2  

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personale  

Presenti e corrette  10  

Nel complesso presenti e corrette  9/8  

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette  7/6  

Scarse e/o scorrette  5/4  

  Assenti  3/2  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE    

INDICATORI 

SPECIFICI  

DESCRITTORI 

(MAX 40 PUNTI)  

PUNTEGGI 

O  

Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad 

esempio, indicazioni di 
massima circa  

la lunghezza del testo – 
se presenti – o 
indicazioni  

circa la forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione)  

Completo e puntuale  10  

Adeguato  9/8  

Parziale e/o poco completo  7/6  

Scarso e/o incompleto  5/4  

Assente  

3/2  

  

Capacità di comprendere 
il testo nel senso 
complessivo  

e nei suoi snodi tematici e  

stilistici  

Completa e esaustiva  10  

Adeguata  9/8  

Parziale e/o poco precisa  7/6  

Scarsa e/o poco coerente  5/4  

Assente  3/2  

  
  

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica  

(se richiesta)  

Completa e precisa  10  

Adeguata  9/8  

Parziale e/o poco precisa  7/6  

Scarsa e/o poco coerente  5/4  

Assente  3/2  

  
   

Correttezza 

grammaticale  

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura  

Il testo è scritto in maniera appropriata con uso 

corretto della punteggiatura  

10  

Il testo è scritto in maniera adeguata (con 

imprecisioni e alcuni errori non gravi); la 

punteggiatura è complessivamente corretta  

9/8  

Il testo è scritto in maniera quasi adeguata 
(con diverse imprecisioni e alcuni errori non 
gravi); la punteggiatura è  

Imprecisa in alcune parti  

7/6  



Il testo presenta diversi e gravi errori; la 

punteggiatura è imprecisa in più parti  

5/4  

Il testo è molto lacunoso; la punteggiatura è 

imprecisa in più parti e quasi assente  

3/2  

  

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo  

Presente e ben articolata  10  

Adeguata  9/8  

Parziale e/o poco articolata  7/6  

Scarsa  5/4  

Assente  3/2  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA    

PUNTEGGIO TOTALE    

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

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

 INDICATORI  DESCRITTORI 

(MAX. 40 PUNTI)  

VOTO  

  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  

Efficaci e puntuali  10  

Nel complesso efficaci e puntuali  9/8  

Parzialmente efficaci e poco puntuali  7/6  

Confuse ed impuntuali  5/4  

Del tutto confuse ed impuntuali  3/2  

  

Coesione e coerenza 

testuale  

Complete  10  

Adeguate  9/8  

Parziali  7/6  

Scarse  5/4  

Assenti  3/2  

  
  

Ricchezza e padronanza 

lessicale  

Presente e completa  10  

Adeguata  9/8  

Poco presente e parziale  7/6  

Scarsa  5/4  

Assente  3/2  

  
  

Il testo è scritto in maniera appropriata con uso 

corretto della punteggiatura  

10  



  

Correttezza 

grammaticale  

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura  

Il testo è scritto in maniera adeguata (con 

imprecisioni e alcuni errori non gravi); la 

punteggiatura è complessivamente corretta  

9/8  

Il testo è scritto in maniera quasi adeguata 
(con diverse imprecisioni e alcuni errori non 
gravi); la punteggiatura è  

Imprecisa in alcune parti  

7/6  

Il testo presenta diversi e gravi errori; la 

punteggiatura è imprecisa in più parti  

5/4  

Il testo è molto lacunoso; la punteggiatura è 

imprecisa in più parti e quasi assente  

3/2  

  

Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali  

Presenti  10  

Adeguate  9/8  

Parzialmente presenti  7/6  

Scarse  5/4  

Assenti  3/2  

  

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personale  

Presenti e corrette  10  

Nel complesso presenti e corrette  9/8  

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette  7/6  

Scarse e/o scorrette  5/4  

Assenti  3/2  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE     

INDICATORI 

SPECIFICI  

DESCRITTORI 

(MAX 40 PUNTI)  

VOTO  

  

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto  

Presente  10  

Nel complesso presente  9/8  

Parzialmente presente  7/6  

Scarsa e/o nel complesso scorretta  5/4  

Scorretta  3/2  

  
Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando 

connettivi pertinenti  

Soddisfacente  15  

Adeguata  14/12  

Parziale  11/9  

Scarsa  8/6  

Assente  

 
 

5/3  



  
  
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 

utilizzati  

per sostenere 

l’argomentazione  

Presenti  15  

Nel complesso presenti  14/12  

Parzialmente presenti  11/9  

Scarse  8/6  

Assenti  5/3  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA     

PUNTEGGIO TOTALE     

 NB. Il punteggio totale in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

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

 

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

 INDICATORI  DESCRITTORI  

(MAX. 60  

PUNTI)  

VOTO  

  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  

Efficaci e puntuali  10  

Nel complesso efficaci e puntuali  9/8  

Parzialmente efficaci e poco puntuali  7/6  

Confuse ed impuntuali  5/4  

Del tutto confuse ed impuntuali  3/2  

  

Coesione e coerenza 

testuale  

Complete  10  

Adeguate  9/8  

Parziali  7/6  

Scarse  5/4  

Assenti  3/2  

  
  

Ricchezza e padronanza 

lessicale  

Presente e completa  10  

Adeguata  9/8  

Poco presente e parziale  7/6  

Scarsa  5/4  

Assente  3/2  

   
 Correttezza grammaticale  

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura  

Il testo è scritto in maniera appropriata con uso 

corretto della punteggiatura  

10  

Il testo è scritto in maniera adeguata (con 

imprecisioni e alcuni errori non gravi); la 

punteggiatura è complessivamente corretta  

9/8  

Il testo è scritto in maniera quasi adeguata 
(con diverse imprecisioni e alcuni errori non 
gravi); la punteggiatura è  

Imprecisa in alcune parti  

7/6  



Il testo presenta diversi e gravi errori; la 

punteggiatura è imprecisa in più parti  

5/4  

Il testo è molto lacunoso; la punteggiatura è 

imprecisa in più parti e quasi assente  

3/2  

  

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali  

Presenti  10  

Adeguate  9/8  

Parzialmente presenti  7/6  

Scarse  5/4  

Assenti  3/2  

  

Espressione di 

giudizi critici e  

Presenti e corrette  10  

Nel complesso presenti e corrette  9/8  

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette  7/6  

valutazione 

personale  

Scarse e/o scorrette  5/4  

Assenti  3/2  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE    
 

DESCRITTORI  INDICATORI (MAX. 

40 PUNTI)  

VOTO  

  
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e  

coerenza nella formulazione  

del titolo e dell’eventuale 

suddivisione in paragrafi  

Completa  10  

Adeguata  9/8  

Parziale  7/6  

Scarsa  5/4  

Assente  3/2  

  

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione  

Presente  15  

Nel complesso presente  14/12  

Parzialmente presente  11/9  

Scarso  8/6  

Assente  5/3  

   
Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Presenti  15  

Nel complesso presenti  14/12  

Parzialmente presenti  11/9  

Scarse  8/6  

Assenti  5/3  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA     

PUNTEGGIO TOTALE     

 NB. Il punteggio totale in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

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



TABELLA CONVERSIONE PUNTEGGIO/VOTO2
  

  

PUNTEGGIO  VOTO  

20  10  

18  9  

16  8  

14  7  

12  6  

10  5  

8  4  

6  3  

4  2  

2  1  

0  0  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                              
2 Per i soli compiti in classe si adotteranno anche i mezzi voti, di qui l’oscillazione delle bande, che per l’esame di 

Stato verrà eliminata, lasciando i soli nr pari, es. 10,8,6…  



 Italiano, Storia, prova orale ITE  

 

 COMPETENZA  

(APPLICAZIONE, ANALISI,  

SINTESI, VALUTAZIONE)  

CONOSCENZA  COMPRENSIONE ED 

ESPOSIZIONE  

VOT O  

Inesistente  

non sa applicare gli strumenti dell’analisi 

del testo, non sa selezionare le 

informazioni  

Scarsa e 

confusa non 

risponde alle 

domande in 

modo 

pertinente  

Scarsa e confusa  

mostra di non comprendere 

le domande e/o di non aver 

compreso gli argomenti 

trattati  

3  

Minima applica in modo scorretto gli 

strumenti di analisi del testo; non 

riesce ad adattare le poche conoscenze 

acquisite a domande formulate in 

maniera diversa; non è affatto 

autonomo nell’impostare l’esposizione  

Lacunosa non 

risponde in modo 

pertinente su  

ampie porzioni di 

programma  

Limitata  

mostra una comprensione 

incerta di qualche 

argomento; l’esposizione 

è  

meccanica e/o  

frammentaria, con lessico 

non adeguato  

4  

Parziale e/o imprecisa applica in modo 

incerto e/o meccanico gli strumenti di 

analisi del testo; non riesce ad 

adattare le conoscenze a domande 

formulate in maniera diversa; non è 

autonomo nell’impostare l’esposizione  

Superficiale e/o 

mnemonica  

risponde alle 

domande in 

modo mnemonico 

o impreciso  

Approssimativa comprende 

parzialmente gli argomenti 

ed espone in modo 

riduttivo i contenuti e con 

lessico non specifico  

5  

Corretta  

applica gli strumenti di analisi del testo 

e le conoscenze in modo appropriato; 

riesce, se guidato, ad adattare le 

conoscenze a domande formulate in 

maniera diversa; è parzialmente 

autonomo nell’impostare l’esposizione  

Essenziale ma 

completa risponde a 

tutte le domande 

sui contenuti 

essenziali in modo 

sufficientemente 

corretto  

Limitata ai contenuti 

semplici comprende in 

modo adeguato i contenuti 

disciplinari; espone 

utilizzando strutture 

linguistiche e concettuali 

semplici e lessico  

specifico in genere appropriato  

6  

Sicura  

applica le conoscenze e gli strumenti 

di analisi del testo con padronanza; 

adatta le conoscenze a domande 

formulate in maniera diversa; è 

autonomo nell’impostare l’esposizione  

Completa risponde 

a tutte le domande 

in modo corretto e 

completo  

Completa comprende in 

modo organico i 

contenuti disciplinari; 

articola il discorso ed 

utilizza il lessico 

specifico in modo 

adeguato  

7  



Autonoma  
coglie e applica implicazioni sia nell’analisi 

testuale sia nel trattare argomenti storico- 

letterari; riesce ad adattare le conoscenze a 

domande formulate in maniera diversa; è 

autonomo nell’impostare l’esposizione, che 

risulta organica e personale  

Completa e 

approfondita 

risponde alle 

domande in 

modo corretto e 

approfondito  

Completa e profonda 

comprende in modo analitico  

i contenuti disciplinari - 

mostra padronanza e 

sicurezza nell’utilizzo del 

lessico specifico  

8  

Personale  

coglie e applica implicazioni sia 

nell’analisi testuale sia nel trattare 

argomenti storico- letterari; 

rielabora conoscenze in modo 

autonomo e personale; esprime giudizi 

adeguati criticamente motivati  

Completa- 

approfondita- 

ampliata risponde 

alle domande 

mostrando di aver 

ampliato 

l’argomento con 

ricerche personali  

Completa e coordinata 

comprende in modo 

sistemico e articolato i 

contenuti disciplinari, 

esponendo con 

padronanza linguistica e 

sicurezza  

9  

Complessa  

applica in modo critico e propositivo le 

conoscenze anche di fronte a testi 

impegnativi e ad argomenti storico 

letterari complessi- esprime giudizi 

adeguati, ampiamente e criticamente 

motivati  

Completa, 

approfondita e  

critica  

Ha pienamente 

acquisito le 

conoscenze e le 

rielabora in modo 

critico e 

personale  

Completa e ampliata 

comprende in modo 

problematico e complesso 

i contenuti disciplinari - 

articola il discorso 

adeguatamente ed in modo 

ricco e organico  

10  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUE STRANIERE, prova orale e scritta - ITE  

  

INDICATORI  DESCRITTORI  VOTO  

 

 

  
   
   

  
Comprensione, 
produzione e  
interazione 

orale  

Lo studente dimostra una sicura conoscenza dei contenuti che espone in modo 

completo, approfondito e critico. Si esprime con correttezza, scioltezza e 

pertinenza dimostrando un eccellente uso della lingua con particolari capacità di 

rielaborazione personale e di collegamenti interdisciplinari. La pronuncia è 

perfetta.  

10  

Lo studente conosce i contenuti in maniera completa e approfondita ed è in grado 

di rielaborare le conoscenze in modo personale e critico. Si esprime in modo 

preciso usando il lessico appropriato. Il registro è attinente alla funzione 

linguistica e al contesto. La pronuncia è ottima. Lo studente non commette 

significativi errori di grammatica e sintassi.  

9  

Lo studente dimostra una completa conoscenza dei contenuti, possiede una buona 

comprensione del registro e del contesto e opera opportuni collegamenti 

interdisciplinari con qualche apporto personale. Ci sono lievi esitazioni, ma la 

pronuncia è molto buona. L’alunno commette qualche lieve errore di grammatica e 

di sintassi senza pregiudicare la comunicazione.  

8  

Lo studente dimostra una completa conoscenza dei contenuti e possiede una 

discreta comprensione del registro e del contesto. Ci sono delle esitazioni ma la 

pronuncia è comprensibile. L’alunno commette alcuni errori di grammatica e di 

sintassi che comunque non impediscono la comunicazione.  

7  

Lo studente conosce i contenuti in modo essenziale. Sono presenti sia delle 

esitazioni che delle ripetizioni, ma in generale la comunicazione è chiara. La 

pronuncia è accettabile. Lo studente commette errori di grammatica e sintassi 

che solo a tratti impediscono la comunicazione.  

6  

Lo studente conosce i contenuti in modo superficiale e lacunoso. Si esprime con 

incertezza usando un lessico limitato. La pronuncia è spesso scorretta. Gli errori 

di grammatica e di sintassi talvolta impediscono la comunicazione.  

5  

Lo studente non conosce i contenuti se non in modo molto frammentario e 

superficiale. Si esprime con esitazione e con un lessico molto limitato e impreciso. 

La pronuncia è scorretta. I ripetuti e gravi errori di grammatica e sintassi 

pregiudicano la comunicazione.  

4  

Lo studente non conosce i contenuti nemmeno se sollecitato e guidato. La 

pronuncia non è accettabile. Commette numerosi e gravi errori di grammatica e di 

sintassi tali da impedire la comunicazione. Lo studente non è in grado di utilizzare 

la lingua straniera per i basilari scopi comunicativi.  

  

 

 

 

3-1 



  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

Comprensione 

e produzione 

scritta  

Lo studente conosce i contenuti in modo completo, approfondito e critico. Il 

testo scritto si presenta corretto e fluido, con un lessico ampio e approfondito e 

con un registro adeguato alle funzioni linguistiche e al contesto. Numerosi i 

collegamenti interdisciplinari ed efficace l’analisi critica.  

10  

Lo studente conosce i contenuti in modo completo ed approfondito. Si esprime 

correttamente usando un lessico ampio e preciso. Il testo scritto è ben articolato 

con una buona rielaborazione critica e personale.  

9  

Lo studente conosce i contenuti in modo completo ed approfondito. Si esprime in 

modo chiaro e preciso commettendo solo qualche lieve errore di grammatica, 

sintassi e ortografia. Lo studente usa un lessico pertinente al contesto, opera 

collegamenti interdisciplinari e rielabora in maniera critica.  

8  

Lo studente conosce i contenuti in modo completo ed esprime i concetti con 

chiarezza e coerenza. L’alunno commette alcuni errori di grammatica, sintassi e 

ortografia che non impediscono tuttavia la comprensione. Il lessico è adeguato.  

7  

Lo studente conosce i contenuti essenziali che esprime in modo abbastanza 

chiaro. Il testo scritto presenta diversi errori di grammatica, sintassi ed 

ortografia con un lessico semplice. La comprensione, tuttavia, non viene 

significativamente pregiudicata.  

6  

Lo studente conosce i contenuti in modo superficiale. Il testo scritto presenta 

numerosi errori di grammatica, sintassi e ortografia tali da pregiudicare talvolta 

la comprensione. Il lessico è limitato.  

5  

Lo studente non conosce i contenuti e il testo scritto è incompleto e impreciso. 

Il lessico è molto limitato e gli errori di grammatica, sintassi e ortografia spesso 

impediscono la comprensione.  

4  

Lo studente non conosce i contenuti. Il testo scritto presenta frasi incomplete e 

spesso senza senso. Gli errori di grammatica, sintassi e ortografia impediscono la 

comprensione.  

3-1  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discipline giuridiche ed economiche, prova orale - ITE  

CONOSCENZE  

  

  
P. 4  

CAPACITÀ DI ANALISI E  
SINTESI/  
CAPACITA’CRITICHE  
P.3  

  

PADRONANZA  
LINGUISTICA  

  
P.3  

  

  

  
LIVELLO  

  

  

  
PUNTEGGIO  

L’allievo dimostra di 

possedere 

conoscenze 

omogenee, ampie ed  

approfondite  

  

  

  

  

  

  

P. 4  

Sa organizzare le 

conoscenze, compiere 

inferenze, individua 

concatenazioni logiche 

complesse. Opera e 

motiva collegamenti 

pluridisciplinari.  È’ 

capace di elaborare 

criticamente i 

contenuti.  

 

 

P.3  

  

Utilizza 

consapevolmente e  

appropriatamente i  

linguaggi specifici e i 

vari registri linguistici, 

servendosi di un lessico 

ricco e preciso. E’ 

capace di articolare 

discorsi coesi ed  

efficacemente 

comunicativi.  

   

P.3  

  

  

  

  

Ottimo    

  

  

  

  

10  

L’allievo dimostra di 

possedere conoscenze  

ampie ed omogenee  

  

  

  

  

P.   

Sa organizzare le 

conoscenze, compiere 

inferenze, individuare 

concatenazioni logiche 

complesse.  

Opera collegamenti 

tra discipline.  

P.   

Riconosce e utilizza i 

termini dei linguaggi 

specifici ed è preciso 

nella scelta lessicale. 

Espone in maniera 

coerente e 

sintatticamente coesa. 

P.  

  

  

  

Buono   

  

  

  

       8/9  

L’allievo dimostra di 

possedere una 

conoscenza omogenea 

degli argomenti.   

  

  

P.   

Sa riesporre i concetti e 

compiere inferenze. 

Individua correlazioni 

analogiche e/o 

concatenazioni logiche.  

  

P.   

Riconosce e utilizza i 

termini dei linguaggi 

specifici.  

 Espone nel complesso 

in maniera coerente e 

sintatticamente coesa. 

P.   

  

  

  

Discreto   

  

  

  

7  

L’allievo dimostra di 

conoscere gli 

argomenti nelle linee 

essenziali, senza 

evidenti lacune.  

  

P.   

Espone con  

consapevolezza, riconosce 

le strutture dei concetti e 

le correlazioni nella loro 

essenzialità.  

  

P.   

Comprende (e utilizza) i 

termini dei linguaggi 

specifici.  

 Utilizza strutture 

sintattiche semplici.  

  

P.  

  

  

Sufficiente  

  

  

  6  



L’allievo dimostra una   

conoscenza 

superficiale e/o 

parziale degli 

argomenti, con 

fraintendimenti 

o comprensione 

approssimativa di 

concetti. P  

Organizza confusamente i 

concetti e i contenuti.  

  

  

  

  

  

  

  

P.   

Comprende il linguaggio 

specifico solo 

parzialmente o con 

fraintendimenti; opera  

scelte lessicali 

imprecise e poco 

appropriate.    

Articola discorsi poco 

strutturati.  

  

P.  

  

  

  

  
Insufficiente  

  

  

  

  

5  

 L’allievo evidenzia 

gravi lacune di 

conoscenza, notevoli 

fraintendimenti o 

ignoranza di dati e del 

significato di concetti 

importanti.  

  

P.   

Non è pertinente nelle 

risposte, non distingue la 

natura delle informazioni 

fornite (fatti/opinioni, 

rapporti tra classi 

logiche di concetti); 

stabilisce correlazioni 

erronee e casuali. P.   

Utilizza un linguaggio 

comune.  

Espone in maniera 

frammentaria e 

scarsamente coerente.  

  

  

  

P.   

  

  

  
Gravemente  

insufficiente   

  

  

  

       1/4   

        Punteggio 

ottenuto:  

  

  

  

  



Economia aziendale, prova orale/scritto primo biennio - ITE  

  

 VOTO  CONOSCENZA  ABILITA’   COMPETENZE  LIVELLO  

COMPETENZE  

1-2  Preparazione nulla  Incapacità 

nell’applicare 

scarsissime 

conoscenze  

le  Non acquisite  NON  

ACQUISITE  

3-4  Gravissime 

lacune,  

errori sostanziali, 

preparazione 

carente   

Difficoltà 

nell’applicare 

scarsissime 

conoscenze  

le  Confuse, 

frammentarie,     

lacunose  

NON  

ACQUISITE  

5  Preparazione 

incerta e lacune 

non gravi  

Evidenzia qualche 

difficoltà 

nell’applicazione 

delle conoscenze  

Modeste, 

non sempre 

efficaci  

NON  

ACQUISITE  

6  Acquisizione dei 

contenuti di base  

Applica le 

conoscenze in 

compiti semplici 

senza errori 

significativi  

Sufficienti   

ed esposte con  

semplicità  

  

LIVELLO BASE  

7-8  Preparazione 

completa e  

approfondita  

  

Sa applicare i 

contenuti e le 

procedure 

acquisite anche  

in compiti 

complessi  

Efficaci  LIVELLO  

INTERMEDIO  

9-10  Preparazione  

completa, 

approfondita e  

ricca  

Applica le 

conoscenze e le  

procedure a 

problemi nuovi 

senza errori e 

con spunti  

personali  

  

Efficaci, personali 

e originali  

LIVELLO  

AVANZATO  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



 Economia aziendale, secondo biennio e quinto anno – ITE  

 SCRITTO:  

VOTO  GIUDIZIO  

1  Prova non svolta.  

2  Mancanza di logica, totale ignoranza degli argomenti.  

3  Gravissime carenze ed errori, illogicità, argomento svolto solo in parte.  

4  Svolgimento non razionale, errori concettuali gravi, notevoli carenze su parti essenziali.  

5  Svolgimento piuttosto frammentario, poco corretto formalmente, errori numerosi non gravi.  

6  Conoscenza degli elementi di base della materia con carenze e lacune non gravi, svolgimento 

accettabile dal punto di vista logico e formale.  

7  Discreta conoscenza dei contenuti, presenza di errori marginali, svolgimento chiaro e lineare ma non 

approfondito.  

8  Buona conoscenza dei contenuti, svolgimento completo ed approfondito, discrete capacità critiche.  

9  Ottima conoscenza dei contenuti, svolgimento completo, chiaro ed approfondito, buone capacità 

critiche e proprietà di linguaggio.  

10  Ottima conoscenza dei contenuti, svolgimento completo, chiaro ed approfondito, con spunti personali, 

buone capacità critiche e proprietà di linguaggio.  

 ORALE:  

VOTO  GIUDIZIO  

1-2  Preparazione nulla o quasi nulla.  

3  Quasi totale assenza di preparazione, incapacità di orientamento.  

4  Carenze assai serie sui contenuti di base, esposizione stentata e frammentaria, errori indicanti 

mancanza di logica, capacità di recupero assai limitate anche in presenza di aiuti.  

4,5  Carenze assai serie sui contenuti di base, esposizione stentata e frammentaria, difficoltà di 

coordinamento logico, capacità di recupero assai limitate anche in presenza di aiuti.  

5  Serie difficoltà di orientamento e collegamento, numerosi errori e carenze, scarse capacità di 

recupero anche se aiutato.  

5,5  Errori e lacune non gravi, esposizione frammentaria, qualche difficoltà di collegamento, sufficienti 

capacità di recupero se aiutato.  

6  Sufficiente chiarezza espositiva, acquisizione dei contenuti minimi della disciplina, pur in presenza di 

lacune ed alcuni errori non gravi.  

6,5  Chiarezza nell’esposizione, accettabile conoscenza dei contenuti, imprecisioni e rari errori non gravi.  

7  Esposizione scorrevole con linguaggio corretto, discreta conoscenza dei contenuti, con imprecisioni su 

aspetti secondari.  

7,5  Buona conoscenza dei contenuti, anche se non sempre approfondita, esposizione fluida, sufficienti 

capacità critiche e di sintesi.  

8  Conoscenza completa dei contenuti, esposizione sempre corretta, fluida ed appropriata, discrete 

capacità critiche e di sintesi.  

9 - 10  Conoscenza completa ed approfondita dei contenuti, esposizione brillante con spiccate 

capacità critiche e di sintesi, capacità di spunti personali.  



Matematica Applicata, Fisica, prova scritta e orale - ITE  

Tabella N° 1 di corrispondenza fra voto in decimi e relativi giudizi.  

 Voto in decimi  Giudizi corrispondenti  

Voto 1 – 3   

Le conoscenze acquisite sono frammentarie e tali da non consentire l’esecuzione di 

compiti elementari  

L’alunno non riesce ad individuare punti – chiave e non sa sintetizzare quanto 

appreso, in modo autonomo  

L’alunno si esprime con difficoltà  

Le competenze disciplinari sono scarse  

Voto 4  

Le conoscenze acquisite sono frammentarie e superficiali tali da non consentire 

l’esecuzione di compiti semplici  

L’alunno non riesce non usa correttamente la struttura della lingua ed il lessico 

disciplinare specifico. L’alunno ha difficoltà di analisi e di sintesi e scarsa 

autonomia nella rielaborazione delle conoscenze Le competenze disciplinari sono 

molto limitate  

Voto 5  

Le conoscenze acquisite non sono omogenee e pienamente assimilate e spesso 

l’alunno commette errori nell’esecuzione di compiti semplici  

L’alunno si esprime in modo approssimativo e con imprecisioni terminologiche;  

mostra poca autonomia nella rielaborazione delle conoscenze  

L’alunno ha competenze disciplinari modeste  

Voto 6  

Le conoscenze acquisite sono omogenee e l’alunno esegue in modo corretto 

compiti semplici  

L’alunno si esprime in modo coerente, ma semplice; senza imprecisioni 

terminologiche  

L’alunno se guidato sa rielaborare le proprie conoscenze  

L’alunno ha competenze disciplinari sufficienti  

Voto 7  

Le conoscenze acquisite sono omogenee e l’alunno esegue in modo corretto 

compiti di media difficoltà  

L’alunno riesce ad individuare punti – chiave e sa sintetizzare quanto appreso, 

stabilendo collegamenti pertinenti e mostrando un’accettabile autonomia nel 

rielaborare quanto appreso  

L’alunno ha competenze disciplinari discrete  

Voto 8   

Le conoscenze acquisite sono approfondite e l’alunno esegue in modo corretto, 

sicuro ed accurato compiti complessi  

L’alunno riesce ad analizzare e sintetizzare quanto appreso, con chiarezza ed 

efficacia, mostrando  

un’autonomia critica di rielaborazione dei concetti  

L’alunno ha competenze disciplinari buone  

Voto 9 – 10   

Le conoscenze acquisite sono ampie, complete e approfondite  

L’alunno esegue in modo corretto, sicuro ed accurato compiti complessi, senza 

tralasciare i dettagli  

L’alunno ha una capacità di esposizione fluida e precisa e sa organizzare un 

discorso coerentemente ed efficace, ma anche in modo originale e creativo   

L’alunno ha competenze disciplinari ottime e generalizzate  

   

 



 Tabella N° 2 di corrispondenza fra voto in decimi e conoscenze, capacità e competenze  

 

  

Conoscenze  

  

Capacità  

  

Competenze  

1 – 3  

  

Conosce pochi elementi e 

commette gravi errori 

nell’esecuzione di compiti  

elementari  
  

  

Non sa sintetizzare le 

conoscenze.  

Si esprime con difficoltà  

  

Non sa analizzare gli 

elementi dati; 

manca di autonomia  

4  

  

Conosce pochi elementi e 

commette errori 

nell’esecuzione di compiti 

semplici  
  

  

Non sintetizza in modo 

coerente le conoscenze. Si 

esprime non  

correttamente   
  

  

Analizza con difficoltà  gli 

elementi dati; ha scarsa 

autonomia di analisi e di 

rielaborazione   

5  

  

Possiede conoscenze limitate e 

competenze modeste  

  

Effettua sintesi imprecise 

ed ha difficoltà 

espressive  

  

Commette errori di analisi  

e di sintesi  
  

6  

  

Conosce e comprende gli 

elementi essenziali  

  

Sintetizza in modo 

impreciso ed ha qualche 

difficoltà espressiva  

  

Effettua analisi  

abbastanza autonome  
  

7  

  

Conosce in modo approfondito 

gli elementi essenziali e 

commette lievi errori 

nell’esecuzione di compiti  

complessi  

  

Sintetizza autonomamente 

ma non in modo 

approfondito e si esprime 

in modo chiaro e corretto  

  

Effettua analisi autonome, 

anche se non troppo 

approfondite  
  

8  

  

Conosce e comprende tutti gli 

elementi essenziali; non 

commette errori di sintesi e  

di analisi  
  

  

Sintetizza in modo 

personale, pur se con 

qualche incertezza 

approfondito e si esprime 

in modo chiaro e corretto  

  

Effettua analisi  

approfondite ed autonome  
  

9 – 10  

  

Conosce e comprende tutti gli 

elementi essenziali in modo 

molto approfondito; non 

commette errori né  

imprecisioni  
  

  

Sa organizzare,  

interpretare e rielaborare 

autonomamente le 

conoscenze, effettuando 

collegamenti con ottime 

capacità di sintesi ed  

analisi  
    

  

Effettua analisi  

approfondite e consapevoli 

ottenendo risultati 

personalizzati originali  

 

Parametri   

  

Voto   



Scienze della terra e biologia, Geografia prova orale - ITE    

 

INDICATORI  

  

DESCRITTORI  VOTO  

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

Abilità 

Competenze 

 

Conoscenze complete con approfondimento autonomo, esposizione fluida con 

utilizzo del linguaggio specifico.  

Coglie le implicazioni, compie correlazioni esatte e analisi approfondite, 

rielaborazione corretta, completa ed autonoma.  

Applica le conoscenze in modo autonomo e corretto, anche a problemi complessi; 

quando guidato trova soluzioni migliori.  

9  

Conoscenze complete, qualche approfondimento autonomo, esposizione corretta 

con proprietà linguistica.  

Coglie le implicazioni, compie correlazioni con imprecisioni; rielaborazione corretta. 

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più complessi, in modo 

corretto.  

  8  

  

Conoscenze complete, quando guidato sa approfondire, esposizione corretta con 

proprietà linguistica.   

Coglie le implicazioni, compie analisi complete e coerenti.  

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più complessi, ma con 

imperfezioni.  

7  

Conoscenze complete, a volte non approfondite, esposizione semplice, ma 

corretta.  

Coglie il significato, esatta interpretazione di semplici informazioni, analisi 

corrette, gestione di semplici situazioni nuove.  

Applica autonomamente e correttamente le conoscenze minime  

6  

Conoscenze superficiali, improprietà di linguaggio.  

Analisi imparziali, sintesi imprecise.  

Applica autonomamente le minime conoscenze, con qualche errore.  

5  

Conoscenze carenti con errori ed espressione impropria.  

Qualche errore, analisi parziali, sintesi scorrette.  

Applica le conoscenze minime solo se guidato.  

4  

Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Compie analisi errate, non sintetizza, commette errori.  

Applica le conoscenze minime solo se guidato, ma con gravi errori.  

3-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATICA, prove scritto/pratiche - ITE  

  

CONOSCENZA  ABILITÀ  COMPETENZE  
LIVELLO 

COMPETENZE  

VOTO  

Preparazione nulla.  

Incapacità  di 

applicazione.  

Conoscenze scarsissime.  

Non acquisite  
NON  

ACQUISITE  

1-2  

Lacune gravissime, 

carenza  di 

preparazione.  

Conoscenze 

frammentarie e confuse.  

Difficoltà ad applicare.  

Frammentarie, 

confuse 

lacunose.  

e  
NON  

ACQUISITE  

3-4  

Lacune e confusione 

nella preparazione.  

Errori non gravi.  

Mediocrità nelle 

conoscenze. Qualche 

difficoltà ad applicare.  

Mediocri 

incerte.  

ed  

NON  

ACQUISITE  

5  

Conoscenze dei 

contenuti di base.  

Sa risolvere semplici 

problemi e ha raggiunto 

gli obiettivi minimi.  

Espone 

sufficienza 

semplici 

problemi.  

con  

LIVELLO BASE  

6  

Discreta e sicura la 

preparazione.  

Risolve problemi anche 

complessi in modo 

ordinato e completo.  

Adeguati.  

 

LIVELLO  

INTERMEDIO  

7-8  

Preparazione 

approfondita, 

sicura e corretta.  

Sa risolvere 

autonomamente e con 

sicurezza problemi 

piuttosto complessi 

usando una logica 

personale e originale.  

Approfondite, 

efficaci, originali.  

LIVELLO  

AVANZATO  

9-10  

  

 

 

 

 

 

 



RELIGIONE - ITE  

  

DESCRITTORI  VOTO  

Partecipazione molto attiva. L’allievo presenta una conoscenza completa ed 

approfondita dei contenuti proposti. Utilizza le competenze acquisite in maniera 

personale ed autonoma. Sa effettuare sintesi significative e corrette utilizzando un 

linguaggio specifico adeguato.  

  

9-10  

  

OTTIMO  

Partecipazione attiva. L’allievo ha acquisito una conoscenza completa degli argomenti 

affrontati. Possiede e sa applicare le competenze. Sa utilizzare in maniera adeguata 

il linguaggio specifico della disciplina.  

  

8  

  

BUONO  

Partecipazione adeguata. L’allievo mostra una conoscenza abbastanza completa degli 

argomenti affrontati. Sa applicare le competenze apprese. Si esprime in maniera 

chiara.  

  

7  

  

DISCRETO  

Partecipazione accettabile. L’allievo conosce gli elementi essenziali degli argomenti 

affrontati. Utilizza le competenze di base in maniera elementare. Il linguaggio 

utilizzato è sostanzialmente corretto.  

  

6  

  

SUFFICIENTE  

Partecipazione discontinua  

La conoscenza degli argomenti affrontati da Parte 

dell’allievo è superficiale e incompleta.  

Le competenze di base vengono utilizzate in maniera 

Parziale.     

Il linguaggio utilizzato non è sempre corretto.  

  

5-1  

  

NON  

SUFFICIENTE  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - ITE  

 Indicatori/ Area  Descrittori  Voti  

 

 

 

 

Relazionale-  

Comportamentale  

  

  

  

  

  

  

  

Mancata partecipazione Atteggiamento irrispettoso, Impegno inesistente  2  

Gravi e costanti mancanze, impegno inadeguato  4  

Frequenti mancanze oppure gravi ma isolate e scarso impegno  5  

Lievi scorrettezze e impegno sufficiente  6  

Discreta diligenza, correttezza partecipazione impegno adeguati  7  

Buona diligenza, partecipazione motivata e collaborativa  8  

Costante diligenza, correttezza e partecipazione e impegno attivi  9  

Completa e totale padronanza motoria, partecipazione e impegno 

eccellenti. Ruolo positivo e trainante all’interno del gruppo classe.  

10  

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze  

  

  

  

  

  

  

  

Rifiuto all'apprendimento base della disciplina  2  

Mancanza di conoscenze e risposte non adeguate  4  

Scarse ed imprecise conoscenze e risposte non del tutto adeguate  5  

Obiettivo minimo superato in condizione di esecuzione facile  6  

Conoscenze adeguate e risposte pertinenti. Capacità di individuare concetti 

e stabilire collegamenti  

7  

Buone conoscenze tecniche e motorie, buona capacità di individuare concetti 

e stabilire collegamenti.  

8  

Conoscenze ampie ed approfondite. Capacità di rispondere 

approfonditamente e stabilire collegamenti interdisciplinari  

9  

Conoscenze complete e totali, capacità di rispondere approfonditamente e 

Stabilire collegamenti pluridisciplinari  

10  

 

 

 

 

 

Competenze  

  

  

  

  

  

  

  

Totale rifiuto ad eseguire tutte le attività proposte  2  

Rifiuto ad eseguire l‘attività proposta  4  

Prova non Superata  5  

Obiettivo minimo superato in condizione di esecuzione facile  6  

Obiettivo superato in condizione di esecuzione normale e combinata  7  

Obiettivo superato in condizione di esecuzione combinata  8  

Obiettivo superato anche in condizione di esecuzione difficile in più attività 

sportive  

9  

Obiettivo superato anche in condizioni di esecuzione complessa in molteplici 

attività sportive anche di carattere agonistico e di competizione  

10  



  

IPSIA  

Manutenzione e Assistenza Tecnica –  

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 
ITALIANO, prova scritta biennio- IPSIA 

Tipologia testuale: riassunto  

COMPONENTI  INDICATORI  DESCRITTORI  
PUNT  
I  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 
  
  

CONTENUTO  

  
  

  

1. 

Individuazione 

di sequenze e 

informazioni  

Incontra difficoltà nella individuazione 

delle sequenze/informazioni principali  
1.00  

Individua le sequenze testuali in modo incerto; 

seleziona solo alcune delle informazioni principali  
1.50  

Individua e seleziona sequenze e informazioni 

principali con sufficiente correttezza e 

completezza  

2.00  

Individua sequenze e informazioni con 

discreta completezza e correttezza  
2.50  

Individua sequenze e informazioni con sicurezza  3.00  

  
  

2. 

Rielaborazione di 

informazioni per 

riformulare il 

testo di 

partenza.  

Incontra difficoltà, perché tende a ripetere 

pedissequamente le strutture del testo di 

partenza,  

0.50  

Incontra alcune difficoltà nella 

rielaborazione delle informazioni per 

la costruzione di un nuovo testo.  

1.00  

Rielabora sufficientemente le informazioni, 

formulando un nuovo testo.  
1.50  

Rielabora le informazioni in modo adeguato, 

dimostrando di sapersi allontanare dal testo di 

partenza.  

2.00  

Rielabora le informazioni con sicurezza, costruisce 

un testo completo e originale.  
2.50  

  

3.  

Organizzazione 

del testo  

Testo disorganico/frammentario  0.50  

Testo abbastanza organico  1.00  

Testo dotato di sufficiente organicità  1.50  

Organicità discreta  2.0  

Testo dotato di un’adeguata organicità  2.50  



  

    

 
 

LINGUA  

  

 4.  

Correttezza 

ortografica  

Parecchi errori ortografici  0.25  

Alcuni errori ortografici  0.50  

Testo ortograficamente corretto  1.00  

   

5. Punteggiatura  Punteggiatura scarsa/scorretta  0.25  

Punteggiatura sufficientemente adeguata  0.50  

Punteggiatura corretta/adeguata  1.00  

Totale punteggio  
  

 

Tipologia testuale: testo argomentativo /Tema   

COMPONENT  

I  

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI  

  
  
  
  
  
  
   

CONTENUTO  

  
  
  

1.Argomentazio 

ne  

Argomentazioni scarse e generalmente poco valide  1.0  

Argomentazioni nel complesso valide e sufficientemente 

elaborate e/o articolate  
1,50  

Argomentazioni valide ed elaborate con discreta ampiezza 

e articolazione  
1.75  

Argomentazioni valide ed elaborate in modo ampio e 

completo  
2.00  

  
  
  

2.  

Organizzazione 

del testo: 

coerenza/ 

coesione 

testuale  

Testo disorganico e frammentario; mancanza di 

coerenza interna, nessi logici poco chiari e di solito 

inefficaci.  

0,50  

Testo disorganico in alcuni passaggi, nessi logici non sempre 

chiari ed efficaci.  
1.0  

Organizzazione del testo sufficientemente 

coerente, articolazione dei concetti semplice e nel 

complesso accettabile  

2.00  

Organizzazione del testo discreta: nessi logici abbastanza 

chiari ed efficaci  
2.5  

Organizzazione del testo efficace nei passaggi logici; 

struttura coerente e organica.  3.0  

Organizzazione complessa e ben articolata nei passaggi logici 

e argomentativi  

 

 

 
 

4.00  

 

 

 

 

 

 
 



  
  

  

 

 

 
 
   

LINGUA  

  
  
  

3. 

Correttezza 

ortografica e 

grammaticale  

Testo scorretto sul piano ortografico e grammaticale  0.50  

Testo con alcuni errori di ortografia e/o grammatica  1.0  

Testo sufficientemente corretto dal punto di vista 

ortografico e grammaticale  
1.50  

Testo generalmente corretto  1.75  

Testo corretto sul piano ortografico e grammaticale  2.00  

  
  

  

4. Proprietà e 

ricchezza 

lessicale  

Lessico povero e/o poco appropriato  0.50  

Lessico sufficientemente appropriato  1.00  

Lessico generalmente appropriato  1.25  

Lessico appropriato e abbastanza ricco  1.50  

Lessico appropriato e ricco  2.00  

  
Totale punteggio  

  

 

Tipologia testuale: testo poetico/testo narrativo  

COMPONENT  

I  

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CONTENUTO  

  
  

1. Parafrasi del 

testo  

Poco articolata; tecnica della parafrasi incerta  0.50  

Sufficientemente articolata; tecnica della 

parafrasi nel complesso accettabile  
1.00  

Ben articolata e con adeguata tecnica della parafrasi  1.5  

Ben articolata, tecnica della parafrasi sicura ed 

efficace.  

2.0  

  
  
  

2. Analisi 

retorica/ 

metrica/stilistica  

Non individua neanche gli elementi retorici più 

semplici  0.50  

Individua alcuni elementi retorico/stilistici, ma la loro 

analisi risulta parziale/incerta  
0.75  

Individua e analizza la struttura retorica/stilistica 

nelle linee essenziali  
1.50  

Individua e analizza la struttura  

retorica/stilistica con una certa completezza  
2.0  

Analisi metrica e retorica buona  2.25  

 

 
 



  
  

  

3. Analisi 

dei 

contenuti  

Individua qualche contenuto ma in modo episodico e 

poco significativo per la comprensione del testo  
0.50  

Individua alcuni semplici contenuti e sa 

ricostruire parzialmente il significato 

complessivo del testo  

1.0  

Individua i contenuti essenziali, ricostruisce 

il senso complessivo del testo con sufficiente 

correttezza.  

1.50  

Individua contenuti e messaggio dell’autore in modo 

generalmente sicuro e completo  
2.0  

Individua contenuti e messaggio in modo sicuro e 

completo  

2.25  

  
  
  
  

LINGUA  

  
  

4. Organizzazione del 

testo  

Testo disorganico/frammentario  0.50  

Testo poco organico, nessi logici poco chiari  0.75  

Testo sufficientemente organico  1.25  

Organicità discreta  1.5  

Organicità buona/ottima  2.0  

  

5.Corretteza 

ortografica  

Parecchi errori ortografici/punteggiatura scarsa  0.25  

Alcuni errori ortografici/punteggiatura accettabile  0.75  

Discretamente corretto ortograficamente  1.00  

Testo ortograficamente corretto  1.50  

Totale punteggio  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITALIANO, prova scritta triennio – IPSIA  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario 
italiano)  

INDICATORI  DESCRITTORI 

(MAX. 60 PUNTI)  

VOTO  

  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  

Efficaci e puntuali  10  

Nel complesso efficaci e puntuali  9/8  

Parzialmente efficaci e poco puntuali  7/6  

Confuse ed impuntuali  5/4  

Del tutto confuse ed impuntuali  3/2  

  

Coesione e coerenza 

testuale  

Complete  10  

Adeguate  9/8  

Parziali  7/6  

Scarse  5/4  

Assenti  3/2  

  
  

Ricchezza e padronanza 

lessicale  

Presente e completa  10  

Adeguata  9/8  

Poco presente e parziale  7/6  

Scarsa  5/4  

Assente  3/2  

  
  
  

Correttezza 

grammaticale  

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura  

Il testo è scritto in maniera appropriata con uso 

corretto della punteggiatura  

10  

Il testo è scritto in maniera adeguata (con 

imprecisioni e alcuni errori non gravi); la 

punteggiatura è complessivamente corretta  

9/8  

Il testo è scritto in maniera quasi adeguata 
(con diverse imprecisioni e alcuni errori non 
gravi); la punteggiatura è  

Imprecisa in alcune parti  

7/6  

Il testo presenta diversi e gravi errori; la 

punteggiatura è imprecisa in più parti  

5/4  

Il testo è molto lacunoso; la punteggiatura è 

imprecisa in più parti e quasi assente  

3/2  

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali  

Presenti  10  

Adeguate  9/8  

Parzialmente presenti  7/6  

Scarse  5/4  

Assenti  3/2  



Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personale  

Presenti e corrette  10  

Nel complesso presenti e corrette  9/8  

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette  7/6  

Scarse e/o scorrette  5/4  

  Assenti  3/2  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE    

INDICATORI 

SPECIFICI  

DESCRITTORI 

(MAX 40 PUNTI)  

PUNTEGGI 

O  

Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa  
la lunghezza del testo – 

se presenti – o 
indicazioni  

circa la forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione)  

Completo e puntuale  10  

Adeguato  9/8  

Parziale e/o poco completo  7/6  

Scarso e/o incompleto  5/4  

Assente  

 

 

 
 

3/2  

  

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

Completa e esaustiva  10  

Adeguata  9/8  

Parziale e/o poco precisa  7/6  

Scarsa e/o poco coerente  5/4  

Assente  3/2  

   

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica  

 (se richiesta)  

Completa e precisa  10  

Adeguata  9/8  

Parziale e/o poco precisa  7/6  

Scarsa e/o poco coerente  5/4  

Assente  3/2  

  
   

Correttezza 

grammaticale  

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura  

Il testo è scritto in maniera appropriata con uso 

corretto della punteggiatura  

10  

Il testo è scritto in maniera adeguata (con 

imprecisioni e alcuni errori non gravi); la 

punteggiatura è complessivamente corretta  

9/8  

Il testo è scritto in maniera quasi adeguata 
(con diverse imprecisioni e alcuni errori non 
gravi); la punteggiatura è  

Imprecisa in alcune parti  

7/6  

Il testo presenta diversi e gravi errori; la 

punteggiatura è imprecisa in più parti  

5/4  

Il testo è molto lacunoso; la punteggiatura è 

imprecisa in più parti e quasi assente  

3/2  



  

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo  

Presente e ben articolata  10  

Adeguata  9/8  

Parziale e/o poco articolata  7/6  

Scarsa  5/4  

Assente  3/2  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA    

PUNTEGGIO TOTALE    

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

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

 INDICATORI  DESCRITTORI 

(MAX. 40 PUNTI)  

VOTO  

  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  

Efficaci e puntuali  10  

Nel complesso efficaci e puntuali  9/8  

Parzialmente efficaci e poco puntuali  7/6  

Confuse ed impuntuali  5/4  

Del tutto confuse ed impuntuali  3/2  

  

Coesione e coerenza 

testuale  

Complete  10  

Adeguate  9/8  

Parziali  7/6  

Scarse  5/4  

Assenti  3/2  

  
  

Ricchezza e padronanza 

lessicale  

Presente e completa  10  

Adeguata  9/8  

Poco presente e parziale  7/6  

Scarsa  5/4  

Assente  3/2  

 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Il testo è scritto in maniera appropriata con uso corretto 

della punteggiatura  
10  

Il testo è scritto in maniera adeguata (con imprecisioni 

e alcuni errori non gravi); la punteggiatura è 

complessivamente corretta  

9/8  

Il testo è scritto in maniera quasi adeguata (con 
diverse imprecisioni e alcuni errori non gravi); la 
punteggiatura è  

Imprecisa in alcune parti  

7/6  

Il testo presenta diversi e gravi errori; la 

punteggiatura è imprecisa in più parti  
5/4  

Il testo è molto lacunoso; la punteggiatura è imprecisa 

in più parti e quasi assente  
3/2  



  

Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali  

Presenti  10  

Adeguate  9/8  

Parzialmente presenti  7/6  

Scarse  5/4  

Assenti  3/2  

  

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personale  

Presenti e corrette  10  

Nel complesso presenti e corrette  9/8  

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette  7/6  

Scarse e/o scorrette  5/4  

Assenti  3/2  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE     

INDICATORI 

SPECIFICI  

DESCRITTORI 

(MAX 40 PUNTI)  

VOTO  

  

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto  

Presente  10  

Nel complesso presente  9/8  

Parzialmente presente  7/6  

Scarsa e/o nel complesso scorretta  5/4  

Scorretta  3/2  

  
Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando 

connettivi pertinenti  

Soddisfacente  15  

Adeguata  14/12  

Parziale  11/9  

Scarsa  8/6  

Assente  5/3  

  
  
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 

utilizzati  

per sostenere 

l’argomentazione  

Presenti  15  

Nel complesso presenti  14/12  

Parzialmente presenti  11/9  

Scarse  8/6  

Assenti  5/3  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA     

PUNTEGGIO TOTALE     

NB. Il punteggio totale in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte    

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

 



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

 INDICATORI  DESCRITTORI  

(MAX. 60  

PUNTI)  

VOTO  

  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  

Efficaci e puntuali  10  

Nel complesso efficaci e puntuali  9/8  

Parzialmente efficaci e poco puntuali  7/6  

Confuse ed impuntuali  5/4  

Del tutto confuse ed impuntuali  3/2  

  

Coesione e coerenza 

testuale  

Complete  10  

Adeguate  9/8  

Parziali  7/6  

Scarse  5/4  

Assenti  3/2  

  

  
 

Ricchezza e padronanza 

lessicale  

Presente e completa  10  

Adeguata  9/8  

Poco presente e parziale  7/6  

Scarsa  5/4  

Assente  3/2  

  
  
  

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Il testo è scritto in maniera appropriata con uso 

corretto della punteggiatura  

10  

Il testo è scritto in maniera adeguata (con 

imprecisioni e alcuni errori non gravi); la 

punteggiatura è complessivamente corretta  

9/8  

Il testo è scritto in maniera quasi adeguata 
(con diverse imprecisioni e alcuni errori non 
gravi); la punteggiatura è  

Imprecisa in alcune parti  

7/6  

Il testo presenta diversi e gravi errori; la 

punteggiatura è imprecisa in più parti  

5/4  

Il testo è molto lacunoso; la punteggiatura è 

imprecisa in più parti e quasi assente  

3/2  

  

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali  

Presenti  10  

Adeguate  9/8  

Parzialmente presenti  7/6  

Scarse  5/4  

Assenti  3/2  



  

Espressione di 

giudizi critici e  

Presenti e corrette  10  

Nel complesso presenti e corrette  9/8  

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette  7/6  

valutazione 

personale  

Scarse e/o scorrette  5/4  

Assenti  3/2  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE     

DESCRITTORI  INDICATORI (MAX. 

40 PUNTI)  

VOTO  

  
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e  

coerenza nella formulazione  

del titolo e dell’eventuale 

suddivisione in paragrafi  

Completa  10  

Adeguata  9/8  

Parziale  7/6  

Scarsa  5/4  

Assente  3/2  

  

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione  

Presente  15  

Nel complesso presente  14/12  

Parzialmente presente  11/9  

Scarso  8/6  

Assente  5/3  

  
  
Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Presenti  15  

Nel complesso presenti  14/12  

Parzialmente presenti  11/9  

Scarse  8/6  

Assenti  5/3  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA     

PUNTEGGIO TOTALE     

 NB. Il punteggio totale in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

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

 

 

 

 

 



TABELLA CONVERSIONE PUNTEGGIO/VOTO3
  

  

PUNTEGGIO  VOTO  

20  10  

18  9  

16  8  

14  7  

12  6  

10  5  

8  4  

6  3  

4  2  

2  1  

0  0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

                                              
3 Per i soli compiti in classe si adotteranno anche i mezzi voti, di qui l’oscillazione delle bande, che per l’esame di 

Stato verrà eliminata, lasciando i soli nr pari, es. 10,8,6…  



  Italiano, Storia, prova orale - IPSIA  

  

COMPETENZA  

(APPLICAZIONE, ANALISI,  

SINTESI, VALUTAZIONE)  

CONOSCENZA  COMPRENSIONE ED  

ESPOSIZIONE  

VOTO  

Inesistente   

non sa applicare gli strumenti 
dell’analisi del testo, non sa 
selezionare le informazioni  

  

Scarsa e 

confusa  non 

risponde alle 

domande in 

modo pertinente  

Scarsa e confusa  

mostra di non comprendere le 

domande e/o di non aver 

compreso gli argomenti 

trattati  

3  

 Minima   

applica in modo scorretto gli 

strumenti di analisi del testo; non 

riesce ad adattare le poche 

conoscenze acquisite a domande 

formulate in maniera diversa; non è 

affatto autonomo  

nell’impostare l’esposizione  
  

Lacunosa non risponde 

in modo pertinente su  

ampie porzioni di 

programma  

Limitata  

mostra una comprensione 

incerta di qualche 

argomento; l’esposizione è  

meccanica e/o  

frammentaria, con lessico 

non adeguato  

4  

Parziale e/o imprecisa   

applica in modo incerto e/o meccanico 

gli strumenti di analisi del testo; non 

riesce ad adattare le conoscenze a 

domande formulate in maniera 

diversa; non è autonomo 

nell’impostare l’esposizione  

  
  

Superficiale e/o  

mnemonica  

risponde alle domande in 

modo mnemonico o 

impreciso  

Approssimativa  

comprende parzialmente 

gli argomenti ed espone in 

modo riduttivo i contenuti 

e con lessico non specifico  

5  

Corretta   

applica gli strumenti di analisi del 

testo e le conoscenze in modo 

appropriato; riesce, se guidato, ad 

adattare le conoscenze a domande 

formulate in maniera diversa; è 

parzialmente autonomo nell’impostare 

l’esposizione  

Essenziale ma completa 

risponde a tutte le 

domande sui contenuti 

essenziali in modo 

sufficientemente 

corretto  

Limitata ai contenuti 

semplici comprende in 

modo adeguato i contenuti 

disciplinari; espone 

utilizzando strutture 

linguistiche e concettuali 

semplici e lessico  

specifico in genere 

appropriato  

6  

Sicura  

applica le conoscenze e gli strumenti di 

analisi del testo con padronanza; adatta 

le conoscenze a domande formulate in 

maniera diversa;  

è autonomo nell’impostare l’esposizione  

Completa risponde a 

tutte le domande in 

modo corretto e 

completo  

Completa comprende 

in modo organico i 

contenuti disciplinari; 

articola il discorso ed 

utilizza il lessico 

specifico in modo 

adeguato  

7   

  



Autonoma  

coglie e applica implicazioni sia 

nell’analisi testuale sia nel 

trattare argomenti storico- 

letterari; riesce ad adattare le 

conoscenze a domande formulate 

in maniera diversa; è autonomo 

nell’impostare l’esposizione, che 

risulta organica e personale  

Completa e 

approfondita 

risponde alle 

domande in modo 

corretto e 

approfondito  

Completa e profonda 

comprende in modo analitico  

i contenuti disciplinari - 

mostra padronanza e 

sicurezza nell’utilizzo del 

lessico specifico  

8   

  

Personale  

coglie e applica implicazioni sia 

nell’analisi testuale sia nel trattare 

argomenti storico- letterari; 

rielabora conoscenze in modo 

autonomo e personale; esprime 

giudizi adeguati criticamente 

motivati  

Completa 

approfondita- 

ampliata  

risponde alle domande 

mostrando di aver 

ampliato l’argomento 

con ricerche personali  

Completa e coordinata 

comprende in modo 

sistemico e articolato i 

contenuti disciplinari, 

esponendo con 

padronanza linguistica e 

sicurezza  

9   

  

Complessa  

applica in modo critico e propositivo 

le conoscenze anche di fronte a 

testi impegnativi e ad argomenti 

storico letterari complessi- esprime 

giudizi adeguati, ampiamente e 

criticamente motivati  

Completa, approfondita 

e  

critica  

Ha pienamente acquisito 

le conoscenze e le 

rielabora in modo critico 

e personale  

Completa e ampliata 

comprende in modo 

problematico e 

complesso i contenuti 

disciplinari - articola il 

discorso adeguatamente 

ed in modo ricco e 

organico  

10   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 LINGUE STRANIERE, prova orale e scritta - IPSIA  

 INDICATORI  DESCRITTORI  VOTO  

  
   
   

  
Comprensione, 
produzione e  
interazione 

orale  

Lo studente dimostra una sicura conoscenza dei contenuti che espone in modo 

completo, approfondito e critico. Si esprime con correttezza, scioltezza e 

pertinenza dimostrando un eccellente uso della lingua con particolari capacità di 

rielaborazione personale e di collegamenti interdisciplinari. La pronuncia è 

perfetta.  

10  

Lo studente conosce i contenuti in maniera completa e approfondita ed è in grado 

di rielaborare le conoscenze in modo personale e critico. Si esprime in modo 

preciso usando il lessico appropriato. Il registro è attinente alla funzione 

linguistica e al contesto. La pronuncia è ottima. Lo studente non commette 

significativi errori di grammatica e sintassi.  

9  

Lo studente dimostra una completa conoscenza dei contenuti, possiede una buona 

comprensione del registro e del contesto e opera opportuni collegamenti 

interdisciplinari con qualche apporto personale. Ci sono lievi esitazioni, ma la 

pronuncia è molto buona. L’alunno commette qualche lieve errore di grammatica e 

di sintassi senza pregiudicare la comunicazione.  

8  

Lo studente dimostra una completa conoscenza dei contenuti e possiede una 

discreta comprensione del registro e del contesto. Ci sono delle esitazioni ma la 

pronuncia è comprensibile. L’alunno commette alcuni errori di grammatica e di 

sintassi che comunque non impediscono la comunicazione.  

7  

Lo studente conosce i contenuti in modo essenziale. Sono presenti sia delle 

esitazioni che delle ripetizioni, ma in generale la comunicazione è chiara. La 

pronuncia è accettabile. Lo studente commette errori di grammatica e sintassi 

che solo a tratti impediscono la comunicazione.  

6  

Lo studente conosce i contenuti in modo superficiale e lacunoso. Si esprime con 

incertezza usando un lessico limitato. La pronuncia è spesso scorretta. Gli errori 

di grammatica e di sintassi talvolta impediscono la comunicazione.  

5  

Lo studente non conosce i contenuti se non in modo molto frammentario e 

superficiale. Si esprime con esitazione e con un lessico molto limitato e impreciso. 

La pronuncia è scorretta. I ripetuti e gravi errori di grammatica e sintassi 

pregiudicano la comunicazione.  

4  

Lo studente non conosce i contenuti nemmeno se sollecitato e guidato. La 

pronuncia non è accettabile. Commette numerosi e gravi errori di grammatica e di 

sintassi tali da impedire la comunicazione. Lo studente non è in grado di utilizzare 

la lingua straniera per i basilari scopi comunicativi.  

 

 

 

 

 

3-1 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Comprensione 

e produzione 

scritta  

Lo studente conosce i contenuti in modo completo, approfondito e critico. Il 

testo scritto si presenta corretto e fluido, con un lessico ampio e approfondito e 

con un registro adeguato alle funzioni linguistiche e al contesto. Numerosi i 

collegamenti interdisciplinari ed efficace l’analisi critica.  

10  

Lo studente conosce i contenuti in modo completo ed approfondito. Si esprime 

correttamente usando un lessico ampio e preciso. Il testo scritto è ben articolato 

con una buona rielaborazione critica e personale.  

9  

Lo studente conosce i contenuti in modo completo ed approfondito. Si esprime in 

modo chiaro e preciso commettendo solo qualche lieve errore di grammatica, 

sintassi e ortografia. Lo studente usa un lessico pertinente al contesto, opera 

collegamenti interdisciplinari e rielabora in maniera critica.  

8  

Lo studente conosce i contenuti in modo completo ed esprime i concetti con 

chiarezza e coerenza. L’alunno commette alcuni errori di grammatica, sintassi e 

ortografia che non impediscono tuttavia la comprensione. Il lessico è adeguato.  

7  

Lo studente conosce i contenuti essenziali che esprime in modo abbastanza 

chiaro. Il testo scritto presenta diversi errori di grammatica, sintassi ed 

ortografia con un lessico semplice. La comprensione, tuttavia, non viene 

significativamente pregiudicata.  

6  

Lo studente conosce i contenuti in modo superficiale. Il testo scritto presenta 

numerosi errori di grammatica, sintassi e ortografia tali da pregiudicare talvolta 

la comprensione. Il lessico è limitato.  

5  

Lo studente non conosce i contenuti e il testo scritto è incompleto e impreciso. 

Il lessico è molto limitato e gli errori di grammatica, sintassi e ortografia spesso 

impediscono la comprensione.  

4  

Lo studente non conosce i contenuti. Il testo scritto presenta frasi incomplete e 

spesso senza senso. Gli errori di grammatica, sintassi e ortografia impediscono la 

comprensione.  
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Discipline giuridiche ed economiche, prova orale - IPSIA  

CONOSCENZE  

  

  
P. 4  

CAPACITÀ DI ANALISI E  
SINTESI/  
CAPACITA’CRITICHE  
P.3  

  

PADRONANZA  
LINGUISTICA  

  
P.3  

  

  

  
LIVELLO  

  

  

  
PUNTEGGIO  

L’allievo dimostra di 

possedere 

conoscenze 

omogenee, ampie ed  

approfondite  

  

  

  

  

  

  

P. 4  

Sa organizzare le 

conoscenze, compiere 

inferenze,individua 

concatenazioni logiche 

complesse. Opera e 

motiva collegamenti 

pluridisciplinari.  È’ 

capace di elaborare 

criticamente i 

contenuti.  

P.3  

  

Utilizza 

consapevolmente e  

appropriatamente i  

linguaggi specifici e i vari 

registri linguistici, 

servendosi di un lessico 

ricco e preciso. E’ capace 

di articolare discorsi 

coesi ed  

efficacemente 

comunicativi.  

  

  

P.3  

  

  

  

  

Ottimo    

  

  

  

  

10  

L’allievo dimostra di 

possedere conoscenze  

ampie ed omogenee  

  

  

  

  

P.   

Sa organizzare le 

conoscenze, compiere 

inferenze,individuare 

concatenazioni logiche 

complesse.  

Opera collegamenti 

tra  discipline. P.   

Riconosce e utilizza i 

termini dei linguaggi 

specifici ed è preciso 

nella scelta lessicale. 

Espone in maniera 

coerente e 

sintatticamente coesa. 

P.  

  

  

  

Buono   

  

  

  

       8/9  

L’allievo dimostra di 

possedere una 

conoscenza omogenea 

degli argomenti.   

  

  

P.   

Sa riesporre i concetti e 

compiere inferenze. 

Individua correlazioni 

analogiche e/o 

concatenazioni logiche.  

  

P.   

Riconosce e utilizza i 

termini dei linguaggi 

specifici.  

 Espone nel complesso in 

maniera coerente e 

sintatticamente coesa. 

P.   

  

  

  

Discreto   

  

  

  

7  

L’allievo dimostra di 

conoscere gli 

argomenti nelle linee 

essenziali, senza 

evidenti lacune.  

  

P.   

Espone con  

consapevolezza, riconosce 

le strutture dei concetti e 

le correlazioni nella loro 

essenzialità.  

  

P.   

Comprende (e utilizza) i 

termini dei linguaggi 

specifici.  

 Utilizza strutture 

sintattiche semplici.  

  

P.  

  

  

Sufficiente  

  

  

  6  



L’allievo dimostra una   

conoscenza 

superficiale e/o 

parziale degli 

argomenti, con 

fraintendimenti 

o comprensione 

approssimativa di 

concetti. P  

Organizza confusamente i 

concetti e i contenuti.  

  

  

  

  

  

  

  

P.   

Comprende il linguaggio 

specifico solo 

parzialmente o con 

fraintendimenti; opera  

scelte lessicali 

imprecise e poco 

appropriate.    

Articola discorsi poco 

strutturati.  

  

P.  

  

  

  

  
Insufficiente  

  

  

  

  

5  

L’allievo evidenzia 

gravi lacune di 

conoscenza, notevoli 

fraintendimenti o 

ignoranza di dati e del 

significato di concetti 

importanti.  

  

P.   

Non è pertinente nelle 

risposte, non distingue la 

natura delle informazioni 

fornite (fatti/opinioni, 

rapporti tra classi 

logiche di concetti); 

stabilisce correlazioni 

erronee e casuali. P.   

Utilizza un linguaggio 

comune.  

Espone in maniera 

frammentaria e 

scarsamente  coerente.  

  

  

  

P.   

  

  

  
Gravemente  

insufficiente   

  

  

  

       1/4   

        Punteggio 

ottenuto:  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    



Matematica, Fisica, Chimica, prova scritta e orale - IPSIA 

Tabella N° 1 di corrispondenza fra voto in decimi e relativi giudizi.  

 Voto in decimi  Giudizi corrispondenti  

Voto 1 – 3   

Le conoscenze acquisite sono frammentarie e tali da non consentire l’esecuzione di 

compiti elementari  

L’alunno non riesce ad individuare punti – chiave e non sa sintetizzare quanto 

appreso, in modo autonomo  

L’alunno si esprime con difficoltà  

Le competenze disciplinari sono scarse  

Voto 4  

Le conoscenze acquisite sono frammentarie e superficiali tali da non consentire 

l’esecuzione di compiti semplici  

L’alunno non riesce non usa correttamente la struttura della lingua ed il lessico 

disciplinare specifico. L’alunno ha difficoltà di analisi e di sintesi e scarsa 

autonomia nella rielaborazione delle conoscenze Le competenze disciplinari sono 

molto limitate  

Voto 5  

Le conoscenze acquisite non sono omogenee e pienamente assimilate e spesso 

l’alunno commette errori nell’esecuzione di compiti semplici  

L’alunno si esprime in modo approssimativo e con imprecisioni terminologiche;  

mostra poca autonomia nella rielaborazione delle conoscenze  

L’alunno ha competenze disciplinari modeste  

Voto 6  

Le conoscenze acquisite sono omogenee e l’alunno esegue in modo corretto 

compiti semplici  

L’alunno si esprime in modo coerente, ma semplice; senza imprecisioni 

terminologiche  

L’alunno se guidato sa rielaborare le proprie conoscenze  

L’alunno ha competenze disciplinari sufficienti  

Voto 7  

Le conoscenze acquisite sono omogenee e l’alunno esegue in modo corretto 

compiti di media difficoltà  

L’alunno riesce ad individuare punti – chiave e sa sintetizzare quanto appreso, 

stabilendo collegamenti pertinenti e mostrando un’accettabile autonomia nel 

rielaborare quanto appreso  

L’alunno ha competenze disciplinari discrete  

Voto 8   

Le conoscenze acquisite sono approfondite e l’alunno esegue in modo corretto, 

sicuro ed accurato compiti complessi  

L’alunno riesce ad analizzare e sintetizzare quanto appreso, con chiarezza ed 

efficacia, mostrando  

un’autonomia critica di rielaborazione dei concetti  

L’alunno ha competenze disciplinari buone  

Voto 9 – 10   

Le conoscenze acquisite sono ampie, complete e approfondite  

L’alunno esegue in modo corretto, sicuro ed accurato compiti complessi, senza 

tralasciare i dettagli  

L’alunno ha una capacità di esposizione fluida e precisa e sa organizzare un 

discorso coerentemente ed efficace, ma anche in modo originale e creativo   

L’alunno ha competenze disciplinari ottime e generalizzate  

   

 



Tabella N° 2 di corrispondenza fra voto in decimi e conoscenze, capacità e competenze  

 

  

Conoscenze  

  

Capacità  

  

Competenze  

1 – 3  

  

Conosce pochi elementi e 

commette gravi errori 

nell’esecuzione di compiti  

elementari  
  

  

Non sa sintetizzare le 

conoscenze.  

Si esprime con difficoltà  

  

Non sa analizzare 

gli elementi dati; 

manca di autonomia  

4  

  

Conosce pochi elementi e 

commette errori 

nell’esecuzione di compiti 

semplici  
  

  

Non sintetizza in modo 

coerente le conoscenze. 

Si esprime non  

correttamente   
  

  

Analizza con difficoltà  gli 

elementi dati; ha scarsa 

autonomia di analisi e di 

rielaborazione   

5  

  

Possiede conoscenze limitate 

e competenze modeste  

  

Effettua sintesi 

imprecise ed ha difficoltà 

espressive  

  

Commette errori di analisi  

e di sintesi  
  

6  

  

Conosce e comprende gli 

elementi essenziali  

  

Sintetizza in modo 

impreciso ed ha qualche 

difficoltà espressiva  

  

Effettua analisi  

abbastanza autonome  
  

7  

  

Conosce in modo 

approfondito gli elementi 

essenziali e commette lievi 

errori nell’esecuzione di 

compiti  

complessi  

  

Sintetizza 

autonomamente ma non in 

modo approfondito e si 

esprime in modo chiaro e 

corretto  

  

Effettua analisi autonome, 

anche se non troppo 

approfondite  
  

8  

  

Conosce e comprende tutti 

gli elementi essenziali; non 

commette errori di sintesi e  

di analisi  
  

  

Sintetizza in modo 

personale, pur se con 

qualche incertezza 

approfondito e si esprime 

in modo chiaro e corretto  

  

Effettua analisi  

approfondite ed autonome  
  

9 – 10  

  

Conosce e comprende tutti 

gli elementi essenziali in 

modo molto approfondito; 

non commette errori né  

imprecisioni  
  

  

Sa organizzare,  

interpretare e rielaborare 

autonomamente le 

conoscenze, effettuando 

collegamenti con ottime 

capacità di sintesi ed  

analisi  
    

  

Effettua analisi  

approfondite e consapevoli 

ottenendo risultati 

personalizzati originali  
 

 

Parametri   

  

Voto   



Scienze della terra e biologia, geografia - IPSIA  

  
INDICATORI  DESCRITTORI  VOTO  

  

 

 

 

 

 

 
 

Conoscenze, 

abilità e  

competenze  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

h  

Conoscenze complete, approfondite ed ampliate, esposizione fluida con utilizzo di 

un lessico ricco e appropriato.  

Sa rielaborare correttamente e approfondire in modo autonomo e critico situazioni 

complesse.  

Applica in modo autonomo e corretto le conoscenze anche a problemi complessi, 

trova da solo le soluzioni migliori.  

10  

Conoscenze complete con approfondimento autonomo, esposizione fluida con 

utilizzo del linguaggio specifico.  

Coglie le implicazioni, compie correlazioni esatte e analisi approfondite, 

rielaborazione corretta, completa ed autonoma.  

Applica le conoscenze in modo autonomo e corretto, anche a problemi complessi; 

quando guidato trova soluzioni migliori.  

9  

Conoscenze complete, qualche approfondimento autonomo, esposizione corretta con 

proprietà linguistica.  

Coglie le implicazioni, compie correlazioni con imprecisioni; rielaborazione corretta.  

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più complessi, in modo 

corretto.  

8  

Conoscenze complete, quando guidato sa approfondire, esposizione corretta con 

proprietà linguistica.  

Coglie le implicazioni, compie analisi complete e coerenti.  

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più complessi, ma con 

imperfezioni.  

7  

Conoscenze complete, a volte non approfondite, esposizione semplice, ma 

corretta.  

Coglie il significato, esatta interpretazione di semplici informazioni, analisi 

corrette, gestione di semplici situazioni nuove.  

Applica autonomamente e correttamente le conoscenze minime  

6  

Conoscenze superficiali, improprietà di linguaggio.  

Analisi imparziali, sintesi imprecise.  

Applica autonomamente le minime conoscenze, con qualche errore.  

5  

Conoscenze carenti con errori ed espressione impropria.  

Qualche errore, analisi parziali, sintesi scorrette.  

Applica le conoscenze minime solo se guidato.  

4  

Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Compie analisi errate, non sintetizza, commette errori.  

Applica le conoscenze minime solo se guidato, ma con gravi errori.  

3-1  

  

 

 

 

 

 



RELIGIONE - IPSIA  

  

DESCRITTORI  VOTO  

Partecipazione molto attiva. L’allievo presenta una conoscenza completa ed 

approfondita dei contenuti proposti. Utilizza le competenze acquisite in maniera 

personale ed autonoma. Sa effettuare sintesi significative e corrette utilizzando un 

linguaggio specifico adeguato.  

  

9-10  

  

OTTIMO  

Partecipazione attiva. L’allievo ha acquisito una conoscenza completa degli argomenti 

affrontati. Possiede e sa applicare le competenze. Sa utilizzare in maniera adeguata 

il linguaggio specifico della disciplina.  

  

8  

  

BUONO  

Partecipazione adeguata. L’allievo mostra una conoscenza abbastanza completa degli 

argomenti affrontati. Sa applicare le competenze apprese. Si esprime in maniera 

chiara.  

  

7  

  

DISCRETO  

Partecipazione accettabile. L’allievo conosce gli elementi essenziali degli argomenti 

affrontati. Utilizza le competenze di base in maniera elementare. Il linguaggio 

utilizzato è sostanzialmente corretto.  

  

6  

  

SUFFICIENTE  

Partecipazione discontinua  

La conoscenza degli argomenti affrontati da Parte 

dell’allievo è superficiale e incompleta.  

Le competenze di base vengono utilizzate in maniera 

Parziale.     

Il linguaggio utilizzato non è sempre corretto.  

  

5-1  

  

NON  

SUFFICIENTE  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE -IPSIA  

 

 Indicatori/ Area  Descrittori  Voti  

 

 

 

 

Relazionale-  

Comportamentale  

  

  

  

  

  

  

  

Mancata partecipazione Atteggiamento irrispettoso, Impegno inesistente  2  

Gravi e costanti mancanze, impegno inadeguato  4  

Frequenti mancanze oppure gravi ma isolate e scarso impegno  5  

Lievi scorrettezze e impegno sufficiente  6  

Discreta diligenza, correttezza partecipazione impegno adeguati  7  

Buona diligenza, partecipazione motivata e collaborativa  8  

Costante diligenza, correttezza e partecipazione e impegno attivi  9  

Completa e totale padronanza motoria, partecipazione e impegno 

eccellenti. Ruolo positivo e trainante all’interno del gruppo classe.  

10  

 

 

 

 

 

 

Conoscenze  

  

  

  

  

  

  

  

Rifiuto all'apprendimento base della disciplina  2  

Mancanza di conoscenze e risposte non adeguate  4  

Scarse ed imprecise conoscenze e risposte non del tutto adeguate  5  

Obiettivo minimo superato in condizione di esecuzione facile  6  

Conoscenze adeguate e risposte pertinenti. Capacità di individuare concetti 

e stabilire collegamenti  

7  

Buone conoscenze tecniche e motorie, buona capacità di individuare concetti 

e stabilire collegamenti.  

8  

Conoscenze ampie ed approfondite. Capacità di rispondere 

approfonditamente e stabilire collegamenti interdisciplinari  

9  

Conoscenze complete e totali, capacità di rispondere approfonditamente e 

Stabilire collegamenti pluridisciplinari  

10  

 

 

 

 

 

Competenze  

  

  

  

  

  

  

  

Totale rifiuto ad eseguire tutte le attività proposte  2  

Rifiuto ad eseguire l‘attività proposta  4  

Prova non Superata  5  

Obiettivo minimo superato in condizione di esecuzione facile  6  

Obiettivo superato in condizione di esecuzione normale e combinata  7  

Obiettivo superato in condizione di esecuzione combinata  8  

Obiettivo superato anche in condizione di esecuzione difficile in più attività 

sportive  

9  

Obiettivo superato anche in condizioni di esecuzione complessa in molteplici attività 

sportive anche di carattere agonistico e di competizione  
10  



 SCIENZE UMANE E SOCIALI, prova scritta biennio - IPSIA  

OBIETTIVI   INDICATORI    Voto  Decimi  

Conoscenza dei 

contenuti 

disciplinari    di 

termini, argomenti, 

tematiche, regole, 

procedure, metodi e 

tecniche applicative  

ottima, approfondita e coerente    

discreta e sostanzialmente completa 

sufficiente ma non molto 

approfondita incerta e incompleta 

carente sotto tutti gli aspetti  

10  

8 – 9  

6 – 7  

4 – 5  

1 - 3  

  

Capacità di 

analisi, sintesi, 

elaborazione, 

organizzazione, 

esposizione  

Ottima capacità di organizzazione e di rielaborazione  

critica; autonoma formulazione dei giudizi con 

argomentazioni coerenti e documentate  
Buona capacità critica, di individuazione dei concetti 
fondamentali di orientamento e di collegamento  

Adeguata capacità  di individuazione dei concetti 

fondamentali, di orientamento e collegamento  

Incerta capacità di individuazione dei concetti chiave e di 
collegamento  

Carente capacità di individuazione dei concetti chiave e 

capacità di collegamento  

10  

8 – 9  

6 - 7  

4 - 5  

1 - 3  

  

Capacità di 

collegamento 

interdisciplinare  

Ampia e autonoma capacità di collegamento fra le 
discipline  

Buona capacità critica di collegamento fra le discipline  

Sufficiente capacità di collegamento fra le discipline  

Modesta capacità di collegamento fra le discipline  

Nessuna capacità di collegamento fra le discipline  

10  

8 - 9  

6 – 7  

4 – 5  

1 - 3  

  

Competenze 

morfosintattiche e 

lessicali, uso del 

linguaggio specifico 

richiesto  

Esposizione fluida e ricca di termini specifici Buona 
esposizione con appropriato uso dei termini 

specifici  
Esposizione sufficientemente chiara con uso accettabile 
del linguaggio specifico.  

Esposizione poco organica con uso non sempre 

adeguato del linguaggio specifico  

Esposizione alquanto limitata e priva di linguaggio 

specifico  

10  

8 – 9  

6 – 7  

4 – 5  

1 - 3  

  

 Punteggio finale 

  

  

/10  

 

 

 



 

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA, prova scritta biennio - IPSIA  

OBIETTIVI   INDICATORI    Voto  Decimi  

Conoscenza dei 

contenuti 

disciplinari    di 

termini, argomenti, 

tematiche, regole, 

procedure, metodi e 

tecniche applicative  

ottima, approfondita e coerente  
discreta e sostanzialmente completa 
sufficiente ma non molto approfondita  

incerta e incompleta carente 

sotto tutti gli aspetti  

10  

8 – 9  

6 – 7  

4 – 5  

1 - 3  

  

Capacità di 

analisi, sintesi, 

elaborazione, 

organizzazione, 

esposizione  

Ottima capacità di organizzazione e di rielaborazione  

critica; autonoma formulazione dei giudizi con 

argomentazioni coerenti e documentate  
Buona capacità critica, di individuazione dei concetti 
fondamentali di orientamento e di collegamento  

Adeguata capacità  di individuazione dei concetti 

fondamentali, di orientamento e collegamento  

Incerta capacità di individuazione dei concetti chiave e di 
collegamento  

Carente capacità di individuazione dei concetti chiave e 

capacità di collegamento  

10  

8 – 9  

6 - 7  

4 - 5  

1 - 3  

  

Capacità di 

collegamento 

interdisciplinare  

Ampia e autonoma capacità di collegamento fra le 
discipline  

Buona capacità critica di collegamento fra le discipline  

Sufficiente capacità di collegamento fra le discipline  

Modesta capacità di collegamento fra le discipline  

Nessuna capacità di collegamento fra le discipline  

10  

8 - 9  

6 – 7  

4 – 5  

1 - 3  

  

Competenze 

morfosintattiche e 

lessicali, uso del 

linguaggio specifico 

richiesto  

Esposizione fluida e ricca di termini specifici Buona 
esposizione con appropriato uso dei termini 

specifici  
Esposizione sufficientemente chiara con uso accettabile 

del linguaggio specifico.  

Esposizione poco organica con uso non sempre 

adeguato del linguaggio specifico  

Esposizione alquanto limitata e priva di linguaggio 

specifico  

10  

8 – 9  

6 – 7  

4 – 5  

1 - 3  

 

 Punteggio finale 

  

  

/10  

  

    



PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA, SCIENZE UMANE, prova orale – IPSIA 

Obiettivi Indicatori Voti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 
Conoscenza 
Applicazione 

Comprensione 

Assente 1 Nulla 
2 Scarsa 

Poco pertinente e lacunosa 3 Gravemente 

insufficiente 

Scorretta e poco chiara 4 
Insufficiente 

Parziale e imprecisa 5 Mediocre 

Corretta ed essenziale 6 
Sufficiente 

Corretta e sostanzialmente  completa 7 Discreto 

Completa ed appropriata 8 Buono 

Completa ed appropriata 9 Ottimo 

Completa, ricca e 

approfondita anche 

autonomamente 

 

 

 

10 
Eccellente 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE 

Correttezza 
Organicità 

Collegamenti 

Assente 1 Nulla 
2 Scarsa 

Stentata e confusa con  lessico scorretto 3 
Gravemente 

insufficiente 

Incerta e frammentaria con  uso improprio del lessico 

specifico 
4 
Insufficiente 

Poco scorrevole e uso a  volte improprio del lessico 

specifico 
5 Mediocre 

Essenziale, semplificata, ma corretta. Uso del lessico 

specifico complessivamente corretto 
6 
Sufficiente 

Scorrevole e chiara con uso  del lessico specifico 

appropriato e puntuale 
7 Discreto 

Fluida e con uso del lessico  specifico appropriato e 

puntuale 
8 Buono 

Fluida e articolata con un  uso del lessico 

specifico rigoroso ed efficacia comunicativa 
9 Ottimo 

Fluida, organizzata in modo personale con l’uso di un lessico 

specifico ricercato ed efficace dal punto di vista 

comunicativo 

 

 

 

 

 

 

 

10 
Eccellente 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMUNICAZIONE 

Chiarezza 
Correttezza 

Fluidità 

Assente 1 Nulla 
2 Scarsa 

Mancanza di analisi e 

sintesi delle conoscenze 
3 Gravemente 

insufficiente 

Confuse analisi e sintesi  delle conoscenze 4 

Insufficiente 

Difficoltà di analisi e sintesi delle conoscenze 

5 
Mediocre 

Analisi e sintesi elementari,  ma corrette 6 
Sufficiente 

Analisi e sintesi appropriate con collegamenti logici tra 

concetti 
7 Discreto 

Analisi e sintesi 
approfondite con 
organizzazione logica tra  concetti 

8 Buono 

Analisi e sintesi 
approfondite elaborate in  modo personale e logico 

9 Ottimo 

Analisi e sintesi 
approfondite ed elaborate in modo logico, critico e 

personale 

10 
Eccellente 

 

 

 

 

 



IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA, prova scritta - IPSIA  

OBIETTIVI  INDICATORI  Voto  Decimi  

  

Conoscenza dei 

contenuti 

disciplinari    di 

termini, argomenti, 

tematiche, regole, 

procedure, metodi e 

tecniche applicative  

1) ottima, approfondita e coerente  

2) discreta e sostanzialmente completa  

3) sufficiente ma non molto approfondita   

4) incerta e incompleta  

5) carente sotto tutti gli aspetti  

10  

8 – 9  

6 – 7  

4 – 5  

1 - 3  

  

Capacità di 

analisi, sintesi, 

elaborazione, 

organizzazione, 

esposizione  

1) Ottima capacità di organizzazione e di rielaborazione 

critica; autonoma formulazione dei giudizi con  

argomentazioni coerenti e documentate  

1) Buona capacità critica, di individuazione dei 

concetti fondamentali di orientamento e di collegamento  

2) Adeguata capacità di individuazione dei concetti 

fondamentali, di orientamento e collegamento  

3) Incerta capacità di individuazione dei concetti 

chiave e di collegamento  

4) Carente capacità di individuazione dei concetti 

chiave e  capacità di collegamento  

10  

  

  

8 – 9  

  

6 - 7  

  

4 - 5  

  

1 - 3  

  

 

Capacità  di 

collegamento 

interdisciplinare   

1) Ampia e autonoma capacità di collegamento fra le 

discipline  

2) Buona capacità critica di collegamento fra le 

discipline  

3) Sufficiente capacità di collegamento fra le 

discipline  

4) Modesta capacità di collegamento fra le discipline  

5) Nessuna capacità di collegamento fra le discipline  

10  

  

8 - 9  

6 – 7  

4 – 5  

1 - 3  

  

  

Competenze  

morfosintattiche e 

lessicali, uso del 

linguaggio specifico 

richiesto  

1) Esposizione fluida e ricca di termini specifici  

2) Buona esposizione con appropriato uso dei termini 

specifici  

3) Esposizione sufficientemente  chiara  con  uso 

accettabile del linguaggio specifico.  

4) Esposizione poco organica con uso non sempre 

adeguato del linguaggio specifico  

5) Esposizione alquanto limitata e priva di 

linguaggio specifico  

10  

8 – 9  

6 – 7  

  

4 – 5  

  

1 - 3  

  

                                                 Punteggio 

totale  

  

  /10  

 
 

 



Tecnica amministrativa, prova orale, IPSIA  

 Conoscenze  Competenze  Abilità  Voto/10  

Nessuna.  Nessuna.  Nessuna.  1-2  

Frammentarie e gravemente 

lacunose.  

Applica le conoscenze minime 

solo se guidato e con gravi 

errori.  

Comunica in modo scorretto e 

improprio.  

3  

Superficiali e lacunose.  Applica le conoscenze 

minime se guidato ma con 

errori anche nell’esecuzione 

di compiti semplici.  

Comunica in modo 

inadeguato, non compie 

operazioni di analisi.  

4  

Superficiali e incerte.  Applica le conoscenze con 

imprecisione nell’esecuzione di 

compiti semplici.  

Comunica in modo non 

sempre coerente: ha 

difficoltà a cogliere i nessi 

logici; compie analisi 

lacunose.  

5  

Essenziali ma non 

approfondite.  

Esegue compiti semplici senza 

errori sostanziali ma con 

alcune incertezze.  

Comunica in modo 

semplice ma adeguato. 

Incontra qualche 

difficoltà nelle operazioni 

di analisi e sintesi pur 

individuando i principali 

nessi logici.  

6  

Essenziali con eventuali 

approfondimenti 

guidati.  

Esegue correttamente compiti 

semplici e applica le conoscenze 

anche a problemi complessi ma 

con qualche imprecisione.  

Comunica in modo 

abbastanza efficace e 

corretto. Effettua 

analisi, coglie gli aspetti 

fondamentali, incontra 

qualche difficoltà nella 

sintesi.  

7  

Sostanzialmente 

complete con qualche 

approfondimento 

autonomo.  

Applica autonomamente le 

conoscenze a problemi 

complessi in modo globalmente 

corretto.  

Comunica in modo efficace 

ed appropriato. Compie 

analisi corrette ed individua 

collegamenti. Rielabora 

autonomamente e gestisce 

situazioni nuove non 

complesse.  

8  

Complete, organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi.  

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo anche a 

problemi complessi.  

Comunica in modo efficace 

ed articolato, rielabora in 

modo personale e critico; 

documenta il proprio lavoro. 

Gestisce situazioni nuove e 

complesse.  

9  

Organiche, approfondite ed 

ampliate in modo autonomo 

e personale.  

Applica le conoscenze in modo 

corretto, autonomo, e 

creativo a problemi complessi.  

Comunica in modo efficace 

ed articolato. Documenta 

adeguatamente il proprio 

lavoro e gestisce situazioni 

nuove, individuando soluzioni 

originali.  

10  

 Si fa presente che il voto attribuito può essere il risultato della combinazione di livelli diversi di 

conoscenze, competenze e abilità.  



  

TIC, TTRG, LTE, TMA, TEEA - IPSIA  

 
 

INDICATORI  DESCRITTORI  VOTO  

  

 

 

 
 

Conoscenze, 

abilità e  

competenze  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

h  

Conoscenze complete, approfondite e organiche 

Uso appropriato e completo di metodi specifici della disciplina per analizzare, 

studiare, manipolare oggetti anche in situazioni e contesti inediti  

Esposizione fluida, chiara, corretta, ricca e appropriata, la comunicazione con gli 

altri è sempre attenta, efficace ed adeguata 

10-9  

Conoscenze complete e ben organizzate 

Usa appropriato e completo di metodi specifici della disciplina per analizzare, 

studiare, manipolare oggetti e contesti 

Esposizione chiara, corretta e appropriata, la comunicazione con gli altri è 

opportuna e adeguata al contesto 

8  

Conoscenze complete e non superficiali 

Uso corretto di metodi specifici della disciplina per analizzare, studiare, 

manipolare oggetti e contesti 

Esposizione relativamente corretta e  quasi appropriata, la comunicazione con gli 

altri è quasi sempre opportuna e adeguata al contesto 

 

7  

Conoscenze adeguate rispetto agli obiettivi minimi 

Uso guidato e non autonomo di metodi specifici della disciplina  per analizzare, 

studiare, manipolare oggetti e contesti 

Esposizione semplice, corretta, anche se non sempre adeguata, la comunicazione 

con gli altri è essenziale ma adeguata 

6  

Conoscenze parziali e superficiali 

Uso non appropriato di metodi specifici della disciplina per analizzare, studiare, 

manipolare oggetti e contesti  

Esposizione non sempre chiara e poco appropriata, la comunicazione con gli altri è 

poco efficace e spesso inadeguata 

5  

Conoscenze frammentarie e con lacune di base gravissime 

Uso non corretto di metodi specifici della disciplina per analizzare, studiare, 

manipolare oggetti e contesti 

Esposizione imprecisa e confusa, la comunicazione con gli altri è passiva o 

inefficace 

 

4-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Scuola secondaria di II grado   

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA – SCUOLA SECONDARIA SECONDO 

GRADO 

 COMPORTAMENTO  

  

  

EVENTUALE SANZIONE  

  

VOTO  

Frequenza regolare.  

Comportamento corretto. 

Dimostrazione di grande maturità e 

responsabilità nelle attività 

individuali e di gruppo.  

Disponibilità alla cooperazione.   

  DIECI  

  

Frequenza regolare. 

Comportamento corretto, diligente, 

collaborativo.  

  NOVE  

  

Scarsa diligenza nello studio. 

Mancanza di puntualità. Disturbo 

lieve durante le lezioni.  

Atteggiamenti scorretti.    

Richiami verbali reiterati del 

docente. Richiamo del 

docente annotato sul 

registro di classe.  

OTTO  

  

Ritardo reiterato. Frequenza 

irregolare. Scarso impegno nello 

studio. Disturbo continuo durante le 

lezioni.  

Comportamento scorretto nei 

confronti del personale scolastico. 

Violazione delle norme di sicurezza. 

Comportamento volto ad impedire la 

piena funzionalità del servizio. 

Danneggiamento di oggetti.   

Richiami reiterati del 

docente annotati sul registro 

di classe. Ammonizione 

verbale o scritta annotata 

sul registro di classe dal 

Dirigente Scolastico con 

comunicazione alla famiglia.  

SETTE  

  

Recidiva nei comportamenti sanzionati. 

Disturbo grave e continuato durante le 

attività didattiche. Alterazione dei 

risultati delle verifiche. Utilizzo 

improprio del cellulare e di altri 

strumenti elettronici. Scorrettezze, 

uso di un linguaggio improprio e gravi 

offese nei confronti dei compagni, dei 

docenti, del personale non docente, del 

Dirigente Scolastico o di persone 

esterne con cui gli studenti entrano in 

relazione durante le attività 

scolastiche. 

Minacce al personale o ai compagni con 

azioni dirette di ricatto o di 

rappresaglia. Creazione di pericoli per la 

propria e altrui incolumità fisica. Danni 

alle attrezzature della scuola. 

Allontanamento dalla scuola 

da uno a quindici giorni 

stabilito dal  

Consiglio di Classe 

 

 

 

 

 

SEI  

 



Recidiva nei comportamenti 

sanzionati. Offese gravi e 

consapevoli, senza attenuanti, 

dell’onore e della dignità del 

personale scolastico. Reati che 

violano la dignità e il rispetto della 

persona umana. Reati che creano 

pericolo per l’incolumità delle 

persone e per il funzionamento della 

scuola.    

Allontanamento dalla scuola 

per un periodo superiore a 

quindici giorni stabilito dal 

Consiglio d’Istituto  

CINQUE/  

QUATTRO  

  

Recidiva di atti di violenza gravi o 

reati da generare un elevato 

allarme sociale.  

    

Allontanamento dalla scuola 

con esclusione dallo scrutinio 

finale o non ammissione 

all’esame di Stato o, nei casi 

meno gravi, allontanamento 

fino al termine dell’anno 

scolastico stabilito dal  

Consiglio d’Istituto  

TRE/UNO  

  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

Il Consiglio di classe, nel caso di sanzioni che comportino l’allontanamento dalla scuola da uno a quindici 

giorni, può, al fine di indurre l’alunno a non comportarsi più in maniera scorretta, attribuire un voto di 

condotta insufficiente. Una tale decisione, poiché mira esclusivamente a riportare lo studente ad un 

comportamento corretto, può essere presa solo durante le valutazioni interperiodali e nello scrutinio 

del primo periodo, trimestre/quadrimestre, non nello scrutinio finale.  

 



Scuola secondaria di II grado   

DESCRITTORI DEI DIFFERENTI LIVELLI DI APPRENDIMENTO, DEL PROCESSO E DEL 

LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI  

  

Livelli di processo e sviluppo globale  

INTERMEDIO  

Livelli di processo e sviluppo globale  

FINALE  

Corrispondenza 

voto  

Lo studente assume iniziative, individuando 

analogie e differenze tra concetti e 

metodi di diversi campi conoscitivi; 
compie scelte riflessive e critiche nella 

realizzazione delle procedure e dei modelli. 

Partecipa al dialogo educativo, impegnandosi 

in maniera responsabile e propositiva. 

Possiede un metodo di lavoro produttivo ed 

efficace.  

Evidenzia notevoli progressi rispetto alla 

situazione di partenza, avendo maturato un 

livello di apprendimento sicuro e critico.  
  

Lo studente assume iniziative e individua 

analogie e differenze tra concetti e 

metodi di diversi campi conoscitivi; sa 

esercitare la riflessione critica sulle 

diverse forme di sapere. Compie scelte 

autonome, critiche, riflessive e proattive 

nella realizzazione delle procedure e dei 

modelli.  

Partecipa con maturità al dialogo 

educativo, impegnandosi in maniera 

responsabile, costante e proficua.  

Possiede un metodo di lavoro responsabile, 

personale, produttivo ed efficace.  

Evidenzia notevoli e significativi progressi 

rispetto alla situazione di partenza, avendo 

maturato un ottimo livello di 

apprendimento, analisi e sintesi.  

   

10  

Lo studente individua analogie e differenze 

tra concetti e metodi di diversi campi 

conoscitivi, compiendo scelte autonome nella 

realizzazione delle procedure e dei modelli. 

Partecipa al dialogo educativo, impegnandosi 

in maniera costante.  

Possiede un metodo di lavoro efficace. 

Evidenzia significativi progressi rispetto alla 

situazione di partenza, avendo maturato un 

livello di apprendimento sicuro.  
  

  

  

    

Lo studente assume iniziative individuando 

analogie e differenze tra concetti e 

metodi di diversi campi conoscitivi; 
compie scelte autonome e critiche nella 

realizzazione delle procedure e dei modelli. 

Partecipa attivamente al dialogo educativo, 

impegnandosi in maniera costante e 

accurata.  

Possiede un metodo di lavoro produttivo ed 

efficace.  

Evidenzia notevoli progressi rispetto alla 

situazione di partenza, avendo maturato un 

buon livello di apprendimento, analisi e 

sintesi.  

9  

 



Lo studente interviene con pertinenza nel 

dialogo educativo, mostrando un buon 

livello di conoscenze e abilità. Partecipa 

con impegno e interesse.  

Possiede un metodo di lavoro preciso.  

Evidenzia significativi progressi rispetto alla 

situazione di partenza, avendo maturato un 

livello soddisfacente di apprendimento.  
  

Lo studente padroneggia con sicurezza e 

autonomia le conoscenze e le abilità 

acquisite.   

Partecipa in modo costruttivo al dialogo 

educativo, impegnandosi adeguatamente. 

Possiede un metodo di lavoro efficace, 

autonomo e ordinato.  

Evidenzia significativi progressi rispetto 

alla situazione di partenza, avendo 

maturato un livello di apprendimento sicuro.  
  

8  

Lo studente interviene nel dialogo educativo, 

esprimendo conoscenze e abilità con 

adeguata autonomia. Mostra interesse e 

impegno accettabili. Possiede un metodo di 

lavoro non del tutto consolidato.  

Evidenzia progressi rispetto alla situazione 

di partenza, avendo maturato un discreto 

livello di apprendimento.  
  

  

  

    

Lo studente interviene e partecipa 

positivamente nel dialogo educativo, 

esprimendo conoscenze e abilità con 

adeguata autonomia. Mostra interesse 

selettivo al dialogo educativo, impegnandosi 

in maniera accettabile.  

Possiede un metodo di lavoro piuttosto 

consolidato.  

Evidenzia progressi adeguati rispetto alla 

situazione di partenza, avendo maturato un 

discreto livello di apprendimento e 

responsabilità.  

7  

Lo studente assume iniziative quando deve 

esprimere conoscenze di base e abilità che 

padroneggia in modo accettabile.  

Partecipa e si impegna in modo discontinuo.  

Possiede un metodo di lavoro non sempre 

autonomo.  

Evidenzia lievi progressi rispetto alla 

situazione di partenza, avendo maturato un 

livello di apprendimento essenziale.  
  

  

Lo studente assume iniziative quando 

deve esprimere conoscenze di base e 

abilità che padroneggia in modo 

accettabile.  

Partecipa in modo discontinuo al dialogo 

educativo, impegnandosi non sempre 

adeguatamente.  

Possiede un metodo di lavoro non sempre 

autonomo.  

Evidenzia lievi progressi rispetto alla 

situazione di partenza, avendo maturato un 

livello di apprendimento essenziale.  

6  



Lo studente interviene solo se sollecitato.  

Partecipa e si impegna in modo discontinuo.  

Possiede un metodo di lavoro non autonomo. 

Evidenzia limitati progressi rispetto alla 

situazione di partenza, avendo maturato un 

livello di apprendimento superficiale.  
  

  

Lo studente interviene e partecipa in 

maniera poco responsabile al dialogo 

educativo, mostrando conoscenze e abilità 

incomplete e un impegno discontinuo. 

Possiede un metodo di lavoro non autonomo. 

Evidenzia limitati progressi rispetto alla 

situazione di partenza, avendo maturato un 

livello di apprendimento superficiale.  

5  

Lo studente non assume iniziative, nonostante 

gli interventi attivati.  

Partecipa e si impegna in modo inadeguato e 

superficiale. Possiede un metodo di lavoro 

non autonomo.   

Non mostra progressi rispetto alla situazione 

di partenza, avendo maturato un livello di 

apprendimento lacunoso e frammentario.  
  

  

Lo studente non assume iniziative, 

nonostante gli interventi attivati. 

Partecipa in modo discontinuo al dialogo 

educativo, impegnandosi non 

adeguatamente.  

Possiede un metodo di lavoro non autonomo.  

Non mostra progressi rispetto alla 

situazione di partenza, avendo maturato un 

livello di apprendimento carente, lacunoso e 

frammentario.  

4  

Lo studente è privo di iniziative, partecipa in 

modo passive e senza alcun interesse, 

nonostante le continue sollecitazioni. Non 

possiede un metodo di lavoro consono. 

Mostra un livello di conoscenze frammentario 

e gravemente lacunoso.  

Lo studente è privo di iniziative, partecipa 

in modo passivo e senza alcun interesse, 

nonostante le continue sollecitazioni. Non 

possiede un metodo di lavoro consono. 

Mostra un livello di conoscenze scarso e 

gravemente lacunoso.  

3-1  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Modalità di comunicazione 

alle famiglie 

 

 Colloqui bisettimanali e incontro Scuola Famiglia bimestrale. 

 Pubblicazione del documento di valutazione del primo e secondo periodo su registro 

elettronico. 

 Comunicazione scritta e / o convocazione straordinaria. 

 Registro elettronico. 

 

Modalità di coinvolgimento e responsabilizzazione 

degli alunni 

 

Gli alunni vengono coinvolti nel processo valutativo, affinché la valutazione sostenga, 

orienti e promuova  l'impegno verso la piena realizzazione della personalità. 

In questo senso i docenti del consiglio di classe: 

 informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento 

attesi all'inizio delle unità di apprendimento; 

 informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento 

oggetto di verifica scritta, pratica o colloquio orale, le modalità generali di 

svolgimento del colloquio o della verifica, i criteri per la valutazione degli esiti; 

 informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono i tempi dedicati 

a una riflessione individuale e/o collegiale. 
 

  

  

  

  

  

 


