
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ALLEGATO   A:   GRIGLIE   DI   VALUTAZIONE     
    



  
ITALIANO   SCRITTO   
Tipologia   A   _   Analisi   e   interpretazione   di   un   testo   le�erario   italiano   

INDICATORI   DESCRITTORI   

Ideazione,   
pianificazione   e   
organizzazione   del   
testo   

Grav.   Insuff.   1-3   Insuff.   4-5   Sufficiente   6   Buono   7-8   O�mo   9-10   
Del   tu�o   
disorganizzato   e   
senza   spun�   idea�vi   

Lacune   importan�   in   
termini   di   
organizzazione   e   
testo   povero   di   
spun�   idea�vi   

Organizzazione   
ele-mentare   e   
corre�a;   spun�   
idea�vi   sem-plici   

Organizzazione   
significa�va;   
inte-ressan�   spun�   
idea-�vi   

O�mamente   
orga-nizzato   e   ricco   
di   spun�   idea�vi   

Coesione   e   
coerenza   testuale   

Grav.   Insuff.   1-3   Insuff.   4-5   Sufficiente   6   Buono   7-8   O�mo   9-10   
Carente   in   entrambi   
gli   aspe�   

Gravi   errori   in   
coe-sione   e   coerenza   

Testo   coerente   e   
coeso   in   maniera  
acce�abile   

Coesione   e   coerenza   
controlla�   e   cura�   

Coesione   e   coerenza   
controlla�   a   pieno   

Ricchezza   e   
padronanza   
lessicale   

Grav.   Insuff.   1-3   Insuff.   4-5   Sufficiente   6   Buono   7-8   O�mo   9-10   
Gravissimi   e   ripetu�   
errori   di   natura   
seman�ca;   lessico   
estremamente   
povero   

Gravi   errori   di   
natu-ra   seman�ca;   
lessico   povero   

Scelte   lessicali   
seman�camente   
acce�abili;   lessico   
generico   

Lessico   vario   e   
se-man�camente   
cor-re�o,   pur   in   
presenza   di   
sporadiche   
impre-cisioni   

Bagaglio   lessicale   
ampio   e   
seman�ca-mente   
corre�o   

Corre�ezza   
gramma�cale   e   
uso   corre�o   della   
punteggiatura   

Grav.   Insuff.   1-3   Insuff.   4-5   Sufficiente   6   Buono   7-8   O�mo   9-10   
Del   tu�o   carente   per   
la   maggior   parte   
degli   aspe�   

Gravi   e   ripetu�   errori   Acce�abile   
corret-tezza,   pur   in   
presenza   di   alcuni   
errori   

Sostanziale   e   diffusa   
corre�ezza,   pur   in   
presenza   di   sporadici   
errori   

Piena   corre�ezza   in   
tu�   gli   aspe�   (o   
qualche   refuso)   

Ampiezza   e   
precisione   delle   
conoscenze   e   dei   
riferimen�   
culturali   

Grav.   Insuff.   1-3   Insuff.   4-5   Sufficiente   6   Buono   7-8   O�mo   9-10   
Il   testo   è   privo   di   
conoscenze   e   
riferi-men�   culturali   

Dimostra   poche   
conoscenze   e   fa   uso   
di   pochissimi   
riferimen�   culturali   

Conoscenze   e   
riferi-men�   culturali   
pre-sen�,   seppur   
gene-rici   

Conoscenze   e   
riferi-men�   culturali   
pre-sen�   e   precisi   

Conoscenze   e   
riferi-men�   culturali   
ampi   e   precisi   

Espressione   di   
giudizi   cri�ci   e   
valutazioni   
personali   

Grav.   Insuff.   1-3   Insuff.   4-5   Sufficiente   6   Buono   7-8   O�mo   9-10   
Nessun   aspe�o   di  
personalizzazione   
cri�ca   e   valuta�va   

Giudizi   e   valutazioni   
scarsi   e   
sostanzial-mente   
sgancia�   dal   testo   

Pochi   ,   ma   acce�abili   
giudizi   e   valutazioni   

Spun�   di   giudizio   e   
valutazione   presen�   
e   validi   

Giudizi   e   valutazioni   
significa�vi    e   
personali   

Rispe�o   dei   
vincoli   pos�   nella   
consegna   

Grav.   Insuff.   1   Insuff.   4   Sufficiente   3   Buono   4   O�mo   5   
Ignora   o   viola   tu�   
vincoli     

Grave   violazione   di   
alcuni   vincoli   
presen�   in   traccia   

Acce�abile   rispe�o   
dei   vincoli,   con   
alcune   violazioni    

Rispe�o   dei   vincoli,   
con   rare   violazioni   di   
poco   rilievo   

Pieno   rispe�o   di   tu�   
i   vincoli   

Capacità   di   
comprendere   il   
testo   nel   suo   
senso   complessivo   
e   nei   suoi   snodi   
tema�ci   e   s�lis�ci   

Grav.   Insuff.   1-5   Insuff.   6-8   Sufficiente   9   Buono   10-13   O�mo   14-15   
Eviden�   carenze   di   
comprensione   del   
senso   complessivo   e   
degli   snodi   
fondamentali   

Gravi   errori   nella   
comprensione   del   
senso   complessivo   e   
di   alcuni   snodi   
fondamentali   

Alcune   imprecisioni   
nella   comprensione   
del   senso   
complessivo   e   degli   
snodi   fondamentali   

Sostanziale   
comprensione   del   
senso   complessivo   e   
dei   suoi   snodi   
fondamentali   

Piena   comprensione   
del   senso   
complessivo   del   
testo   e   dei   suoi   snodi   
fondamentali   

Interpretazione   
corre�a   e   
ar�colata   del   
testo   

Grav.   Insuff.   1-3   Insuff.   4-5   Sufficiente   6   Buono   7-8   O�mo   9-10   
Interpretazione   del   
tu�o   errata   e   
fuorviante   del   testo   

Interpretazione   per   
lo   più   errata   e   mal   
argomentata   del   
testo   

Acce�abile   
interpretazione   del   
testo,   pur   se   
debolmente   
argomentata   

Testo   corre�amente   
interpretato,   ma   non   
del   tu�o   
puntualmente   
argomentato     

Interpretazione   
brillante   e   
ampiamente   
ar�colata     

Puntualità   
nell’analisi   
lessicale,   
sinta�ca,   s�lis�ca   
e   retorica   
[*SE   RICHIESTA]   

Grav.   Insuff.   1-3   Insuff.   4-5   Sufficiente   6   Buono   7-8   O�mo   9-10   
I   diversi   ambi�   di   
analisi   sono   del   tu�o   
caren�   e   ignora�   

Gravi   errori   di   analisi   
nella   maggior   parte   
degli   ambi�   

Analisi   acce�abile   in   
quasi   tu�   gli   ambi�   

Buoni   spun�   di   
analisi   in   quasi   tu�   
gli   ambi�     

L’analisi   è   corre�a   e   
rigorosa   in   tu�   gli   
ambi�   

Studente/essa   Punteggio   totale:                   /10   =   VOTO:   

  



    

Il   punteggio   complessivo   viene   diviso   per   5   nel   caso   si   
voglia   o�enere   la   conversione   del   voto   finale   in   20mi.     



  

Tipologia   B   _   Analisi   e   produzione   di   un   testo   argomenta�vo   

INDICATORI   DESCRITTORI   

Ideazione,   
pianificazione   e   
organizzazione   del   
testo   

Grav.   Insuff.   1-3   Insuff.   4-5   Sufficiente   6   Buono   7-8   O�mo   9-10   
Del   tu�o   
disorganizzato   e   
senza   spun�   idea�vi   

Lacune   importan�   in   
termini   di   
organizzazione   e   
testo   povero   di   
spun�   idea�vi   

Organizzazione   
elementare   e   
corre�a;   spun�   
idea�vi   semplici   

Organizzazione   
significa�va;   
interessan�   spun�   
idea�vi   

O�mamente   
organizzato   e   ricco   di   
spun�   idea�vi   

Coesione   e   
coerenza   testuale   

Grav.   Insuff.   1-3   Insuff.   4-5   Sufficiente   6   Buono   7-8   O�mo   9-10   
Carente   in   entrambi   
gli   aspe�   

Gravi   errori   in   
coesione   e   coerenza     

Testo   coerente   e   
coeso   in   maniera  
acce�abile   

Coesione   e   coerenza   
controlla�   e   cura�     

Coesione   e   coerenza   
controlla�   a   pieno   

Ricchezza   e   
padronanza   
lessicale   

Grav.   Insuff.   1-3   Insuff.   4-5   Sufficiente   6   Buono   7-8   O�mo   9-10   
Gravissimi   e   ripetu�   
errori   di   natura   
seman�ca;   lessico   
estremamente   
povero   

Gravi   errori   di   natura   
seman�ca;   lessico   
povero     

Scelte   lessicali   
seman�camente   
acce�abili;   lessico   
generico   

Lessico   vario   e   
seman�camente   
corre�o,   pur   in   
presenza   di   
sporadiche   
imprecisioni   

Bagaglio   lessicale   
ampio   e   
seman�camente   
corre�o   

Corre�ezza   
gramma�cale   e   
uso   corre�o   della   
punteggiatura   

Grav.   Insuff.   1-3   Insuff.   4-5   Sufficiente   6   Buono   7-8   O�mo   9-10   
Del   tu�o   carente   per   
la   maggior   parte   
degli   aspe�   

Gravi   e   ripetu�   errori     Acce�abile   
corre�ezza,   pur   in   
presenza   di   alcuni   
errori   

Sostanziale   e   diffusa   
corre�ezza,   pur   in   
presenza   di   sporadici   
errori   

Piena   corre�ezza   in   
tu�   gli   aspe�   (o   
qualche   refuso)   

Ampiezza   e   
precisione   delle   
conoscenze   e   dei   
riferimen�   
culturali   

Grav.   Insuff.   1-3   Insuff.   4-5   Sufficiente   6   Buono   7-8   O�mo   9-10   
Il   testo   è   privo   di   
conoscenze   e   
riferimen�   culturali     

Dimostra   poche   
conoscenze   e   fa   uso   
di   pochissimi   
riferimen�   culturali     

Conoscenze   e   
riferimen�   culturali   
presen�,   seppur   
generici   

Conoscenze   e   
riferimen�   culturali   
presen�   e   precisi   

Conoscenze   e   
riferimen�   culturali   
ampi   e   precisi   

Espressione   di   
giudizi   cri�ci   e   
valutazioni   
personali   

Grav.   Insuff.   1-3   Insuff.   4-5   Sufficiente   6   Buono   7-8   O�mo   9-10   
Nessun   aspe�o   di  
personalizzazione   
cri�ca   e   valuta�va     

Giudizi   e   valutazioni   
scarsi   e   
sostanzialmente   
sgancia�   dal   testo     

Pochi   ,   ma   acce�abili   
giudizi   e   valutazioni   

Spun�   di   giudizio   e   
valutazione   presen�   
e   validi   

Giudizi   e   valutazioni   
significa�vi    e   
personali   

Individuazione   
corre�a   di   tesi   e   
argomentazioni   
presen�   nel   testo   
proposto   

Grav.   Insuff.   1-5   Insuff.   6-8   Sufficiente   9   Buono   10-13   O�mo   14-15   
Nessun   riferimento   a   
tesi   e   argomentazioni   
o   individuazione   del   
tu�o   errata   

Individuazione   di   tesi   
e   argomentazioni   
parzialmente   errata   

Individuazione   
acce�abile   di   tesi   e   
argomentazioni   

Individuazione   
sostanzialmente   
corre�a   di   tesi   e   
argomentazioni,   pur   
con   qualche   lacuna  
in   termini   di   
completezza     

Piena   e   corre�a   
individuazione   di   tesi   
e   argomentazioni   

Capacità   di   
sostenere   con   
coerenza   un   
percorso   
ragiona�vo   
adoperando   
conne�vi   
per�nen�   

Grav.   Insuff.   1-5   Insuff.   6-8   Sufficiente   9   Buono   10-13   O�mo   14-15   
Percorso   ragiona�vo   
del   tu�o   assente   e   
del   tu�o   privo   di   
coerenza   

Percorso   ragiona�vo   
debole   e   stru�urato   
su   conne�vi   spesso   
erra�   o   non   
per�nen�     

Percorso   ragiona�vo   
corre�o,   ma   talvolta   
lacunoso   in   termini   
di   coerenza     

Percorso   ragiona�vo   
coerente,   pur   con   
lievi   errori     

Percorso   ragiona�vo   
pienamente   
coerente   e   
per�nente   

Corre�ezza   e   
congruenza   dei   
riferimen�   
culturali   u�lizza�   
per   sostenere   
l’argomentazione   

Grav.   Insuff.   1-3   Insuff.   4-5   Sufficiente   6   Buono   7-8   O�mo   9-10   
I   riferimen�   culturali   
risultano   assen�,   del   
tu�o   erra�   e   
incongrui     

I   riferimen�   culturali   
sono   parzialmente   
erra�   e   poco   congrui     

I   riferimen�   culturali   
risultano   acce�abili   e   
congruen�   

Riferimen�   culturali,   
sostanzialmente   
corre�,   pur   in   
presenza   di   qualche   
lieve   incongruenza     

Piena   corre�ezza   e   
congruenza   dei   
riferimen�   culturali   

Studente/essa   Punteggio   totale:                   /10   =   

Il   punteggio   complessivo   viene   diviso   per   5   nel   caso   si   
voglia   o�enere   la   conversione   del   voto   finale   in   20mi.   

VOTO:   



    



Tipologia   C    _    Riflessione   cri�ca   di   cara�ere   esposi�vo-argomenta�vo   su   tema�che   di   a�ualità   

INDICATORI   DESCRITTORI   

  

  

Ideazione,   
pianificazione   e   
organizzazione   del   
testo   

Grav.   Insuff.   1-3   Insuff.   4-5   Sufficiente   6   Buono   7-8   O�mo   9-10   
Del   tu�o   
disorganizzato   e   
senza   spun�   idea�vi   

Lacune   importan�   in   
termini   di   
organizzazione   e   
testo   povero   di   
spun�   idea�vi   

Organizzazione   
ele-mentare   e   
corre�a;   spun�   
idea�vi   sem-plici   

Organizzazione   
significa�va;   
inte-ressan�   spun�   
idea-�vi   

O�mamente   
orga-nizzato   e   ricco   
di   spun�   idea�vi   

Coesione   e   
coerenza   testuale   

Grav.   Insuff.   1-3   Insuff.   4-5   Sufficiente   6   Buono   7-8   O�mo   9-10   
Carente   in   entrambi   
gli   aspe�   

Gravi   errori   in   
coe-sione   e   coerenza   

Testo   coerente   e   
coeso   in   maniera  
acce�abile   

Coesione   e   coerenza   
controlla�   e   cura�   

Coesione   e   coerenza   
controlla�   a   pieno   

Ricchezza   e   
padronanza   
lessicale   

Grav.   Insuff.   1-3   Insuff.   4-5   Sufficiente   6   Buono   7-8   O�mo   9-10   
Gravissimi   e   ripetu�   
errori   di   natura   
seman�ca;   lessico   
estremamente   
povero   

Gravi   errori   di   
natu-ra   seman�ca;   
lessico   povero   

Scelte   lessicali   
se-man�camente   
acce�abili;   lessico   
generico   

Lessico   vario   e   
se-man�camente   
cor-re�o,   pur   in   
presenza   di   
sporadiche   
impre-cisioni   

Bagaglio   lessicale   
ampio   e   
seman�ca-mente   
corre�o   

Corre�ezza   
gramma�cale   e   
uso   corre�o   della   
punteggiatura   

Grav.   Insuff.   1-3   Insuff.   4-5   Sufficiente   6   Buono   7-8   O�mo   9-10   
Del   tu�o   carente   per   
la   maggior   parte   
degli   aspe�   

Gravi   e   ripetu�   errori   Acce�abile   
corret-tezza,   pur   in   
presenza   di   alcuni   
errori   

Sostanziale   e   diffusa   
corre�ezza,   pur   in   
presenza   di   sporadici   
errori   

Piena   corre�ezza   in   
tu�   gli   aspe�   (o   
qualche   refuso)   

Ampiezza   e   
precisione   delle   
conoscenze   e   dei   
riferimen�   
culturali   

Grav.   Insuff.   1-3   Insuff.   4-5   Sufficiente   6   Buono   7-8   O�mo   9-10   
Il   testo   è   privo   di   
conoscenze   e   
riferi-men�   culturali   

Dimostra   poche   
conoscenze   e   fa   uso   
di   pochissimi   
riferimen�   culturali   

Conoscenze   e   
riferi-men�   culturali   
pre-sen�,   seppur   
gene-rici   

Conoscenze   e   
riferi-men�   culturali   
pre-sen�   e   precisi   

Conoscenze   e   
riferi-men�   culturali   
ampi   e   precisi   

Espressione   di   
giudizi   cri�ci   e   
valutazioni   
personali   

Grav.   Insuff.   1-3   Insuff.   4-5   Sufficiente   6   Buono   7-8   O�mo   9-10   
Nessun   aspe�o   di  
personalizzazione   
cri�ca   e   valuta�va   

Giudizi   e   valutazioni   
scarsi   e   
sostanzial-mente   
sgancia�   dal   testo   

Pochi   ,   ma   acce�abili   
giudizi   e   valutazioni   

Spun�   di   giudizio   e   
valutazione   presen�   
e   validi   

Giudizi   e   valutazioni   
significa�vi    e   
personali   

Per�nenza   del   
testo   rispe�o   alla   
traccia   e   coerenza   
nella   
formulazione   del   
�tolo   e   
dell’eventuale   
paragrafazione   

Grav.   Insuff.   1-3   Insuff.   4-5   Sufficiente   6   Buono   7-8   O�mo   9-10   
Tu�   gli   ambi�   di   
valutazione   risultano   
assolutamente   
caren�   

Il   testo   risulta   poco   
per�nte   rispe�o   alla   
traccia;   gli   altri   
ambi�   non   sono   
affronta�   o   risultano   
deboli   

Il   testo   è   acce�abile   
in   termini   di   
per�nenza   alla   
traccia;   �tolo   
coerente,   pur   se   
pia�o;   
paragrafazione   
elementare   

Il   testo   è   per�nente   
rispe�o   alla   traccia;   il   
�tolo   risulta   
sostanzialmente   
coerente,;   la   
paragrafazione   è   
corre�a   

Piena   per�nenza   
rispe�o   alla   traccia;   
�tolo   brillante   e   
paragrafazione   
coerente   con   i   nuclei   
argomenta�vi     

Sviluppo   ordinato   
e   lineare   
dell’esposizione   

Grav.   Insuff.   1-5   Insuff.   6-8   Sufficiente   9   Buono   10-13   O�mo   14-15   
Il   testo   è   del   tu�o   
carente   in   termini   di   
ordine   e   linearità   
dell’esposizione   

Il   testo   presenta   
gravi   irregolarità   in   
termini   di   ordine   e   
linearità   
dell’esposizione   

Il   testo   risulta   
acce�abile   per   
ordine   e   linearità   
esposi�va   

Il   testo   risulta   
sostanzialmente   
ordinato   e   lineare,   
pur   presentando   
alcune   irregolarità   

Il   testo   risulta   
assolutamente   
ordinato   e   lineare   in   
termini   esposi�vi   

Corre�ezza   e   
ar�colazione   delle   
conoscenze   e   dei   
riferimen�   
culturali   

Grav.   Insuff.   1-5   Insuff.   6-8   Sufficiente   9   Buono   10-13   O�mo   14-15   
Conoscenze   e   
riferimen�   culturali   
del   tu�o   erra�   e   
disar�cola�   

Conoscenze   e   
riferimen�   culturali   
in   gran   parte   erra�   e   
scarsamente   
ar�cola�   

Conoscenze   e   
riferimen�   culturali   
acce�abile   e   
sufficientemente   
ar�cola�   

Conoscenze   e   
riferimen�   culturali   
corre�   e   ben   
ar�cola�   

Conoscenze   e   
riferimen�   culturali   
ampi,   corre�   e   
personali   

Studente/essa   Punteggio   totale:                   /10   =   VOTO:   



  
    

Il   punteggio   complessivo   viene   diviso   per   5   nel   caso   si   
voglia   o�enere   la   conversione   del   voto   finale   in   20mi.     



ITALIANO   ORALE   

  

Indicatori   Descrittori   
1-4   5   6   7   8   9-10   

  Negativo   
/gravem 
ente   
insuffici 
ente   

Insufficient 
e   

Sufficien 
te   

Discreto   Buono     Ottimo   

Pertinenza   
rispetto   alle   
richieste   

Molto   
scarsa   o   
nulla   

Carente   Parziale   Complessiva 
mente   
adeguata   

Adeguata   e  
complessiva 
mente   
esauriente   

Completa   
ed   
esaustiva   di   
tutti   gli   
aspetti   
proposti   

Conoscenz 
a   dei   
contenuti   

Graveme 
nte   
lacunosa   

Frammenta 
ria   

Essenzia 
le   

Puntuale   Completa   e   
precisa   

Approfondi 
ta   e   
coordinata   

Comprensione   
complessiva   
dei   contenuti   

Presenza   
di   gravi   
errori   

Incompleta   
e   imprecisa   

Generica   
ma   
essenzial 
e   

Adeguata   e  
puntuale   

Corretta   ed   
esauriente   

Corretta,   
esauriente   e   
originale   

Correttezza   e   
proprietà   
linguistica   

Scorretta 
,   
incoeren 
te,   
impropri 
a   

Qualche   
incongruen 
za   
morfosintat 
tica,   
diverse   
improprietà   
e   
imprecisio 
ni   lessicali   

Esposizi 
one   
appropri 
ata   sul   
piano   
logico   
sintattico   
ma   
senza   
uso   del   
linguagg 
io   
settoriale   

Esposizione   
globalmente   
appropriata   
sul   piano   
logico-sintatti 
co   e   lessicale   

Coerenza   e   
coesione   
presenti,   
scorrevole   
l’esposizione   

Corretto   ed   
appropriato   
il   
linguaggio,   
ben   
organizzato   
il   testo   

Contestualizza 
zione   e   
rielaborazione   
delle   
conoscenze   

Assente\   
assai   
limitata   

Superficial 
e   e   poco   
articolata   

Semplic 
e   e   
generica   
nei   
riferime 
nti   

Presente    e   
abbastanza   
articolata   

Articolata   e   
significativa   

Articolata   ,   
approfondit 
a   e   
personale   

Analisi   e   degli   
elementi   
costitutivi    del   
testo   

Graveme 
nte   
incompl 
eta   

Incompleta   Con   
alcune   
lacune   e   
imprecis 
ioni   

Quasi   
esauriente   

Adeguata   e  
complessiva 
mente   
esauriente   ed   
autonoma   

Completa   
ed   
esaustiva   di   
tutti   gli   
aspetti    ed   
eseguita   del   
tutto   
autonomam 
ente   



    



  
LATINO   SCRITTO   

  
    

Indicatori   Descrittori   
1-4   5   6   7   8   9-10   

  gravemen 
te   

insufficie 
nte   

  

insufficien 
te   

  

sufficiente   
  

discreto   
  

buono   
  

ottimo   
  

Analisi   del   
testo   

Gravemen 
te   

incomplet 
a   

Incomplet 
a   e   

lacunosa   

Con   alcune   
lacune   e   

imprecisio 
ni   

Sostanzial 
e   

correttezz 
a   

Adeguata   e  
complessivam 

ente   
esauriente   

Ampia,   
precisa   e  

sicura   

Comprensione   
del   testo   in   

lingua   

Ripropost 
a   del   tutto   
carente   e   
framment 
aria   dei   
testi.   Il   

senso   del   
testo   non   

è   
compreso   

Incomplet 
a   e   

imprecisa.   
Il   senso   

del   testo   è   
in   parte   
travisato   

Accettabile 
,   ma   con   
difficoltà   

nella   
riformulazi 

one   
italiana;   

comprensi 
one   del   
senso   

globale   del   
testo   

Corretta   
ma   

ricalcata   
sulla   

costruzion 
e   del   testo   

latino.   
Discreta   

comprensi 
one   del   

senso   del   
testo.   

Riproposta   
corretta   e   

senza   
incertezze   dei   

testi,   
Comprension 
e   in   tutte   le   

sfumature   dei   
significati   del   

testo   

Corretta   e   
secondo   
soluzioni   

interpretati 
ve   che   

rispettano   
la   

tipologia   
del   testo.   

Comprensi 
one   in   tutte   

le   
sfumature   

dei   
significati   
del   testo   

Contestualizza 
zione   e   

approfondimen 
ti   

Scorretta,   
incoerente 

,   
fortement 

e   
lacunosa   

Qualche   
incongrue 

nza,   
diverse   

impropriet 
à   e   

imprecisio 
ni   

Semplice,   
qualche   

imprecisio 
ne   e   

imperfezio 
ne   

Adeguata   Adeguata,   
precisa,   con  
richiami   ai   

testi   

Adeguata,   
precisa   e  

approfondi 
ta   con   
ampi   

riferimenti  
ai   testi   



LATINO   ORALE   
Indicatori   Descrittori   

1-4   5   6   7   8   9-10   

  Gravemente   

insufficiente     

Insufficie 

nte   

Sufficie 

nte   

Discreto   Buono     Ottimo   

Pertinenz 

a   rispetto   

alle   

richieste   

Molto   scarsa   o   

nulla   

Carente   Parzial 

e   

Complessiv 

amente   

adeguata   

Adeguata   e  

complessiv 

amente   

esauriente   

Completa   

ed   

esaustiva   

di   tutti   gli   

aspetti   

proposti   

Conoscen 

za   dei   

contenuti   

Gravemente   

lacunosa   

Frammen 

taria   

Essenzi 

ale   

Puntuale   Completa   e   

precisa   

Approfon 

dita   e   

coordinat 

a   

Comprensio 

ne   

complessiva   

dei   

contenuti   

Presenza   di   gravi   

errori   

Incomplet 

a   e   

imprecisa   

Generic 

a    ma   

essenzi 

ale   

Adeguata   e  

puntuale   

Corretta   ed   

esauriente   

Corretta,   

esauriente   

e   

originale   

Correttezza   

e   proprietà   

linguistica   

Scorretta,incoerent 

e,impropria   

Qualche   

incongrue 

nza   

morfosint 

attica,   

diverse   

improprie 

tà   e   

imprecisi 

oni   

lessicali   

Esposiz 

ione   

appropr 

iata   sul   

piano   

logico   

sintattic 

o   ma   

senza   

uso   del   

linguag 

gio   

settoria 

le   

Esposizione   

globalment 

e   

appropriata   

sul   piano   

logico-sinta 

ttico   e   

lessicale   

Coerenza   e   

coesione   

presenti,   

scorrevole   

l’esposizio 

ne   

Corretto   

ed   

appropria 

to   il   

linguaggi 

o,ben   

organizza 

to   il   testo   



  
    

Contestualiz 

zazione   e   

rielaborazio 

ne   delle   

conoscenze   

Assente\   assai   

limitata   

Superfici 

ale   e   poco   

articolata   

Sempli 

ce   e   

generic 

a   nei   

riferim 

enti   

Presente    e   

abbastanza   

articolata   

Articolata   e   

significativ 

a   

Articolata   

,   

approfon 

dita   e   

personale   

Analisi   

lessicale   

Gravemente   

incompleta   

Incomplet 

a   

Con   

alcune   

lacune   

e   

impreci 

sioni   

Quasi   

esauriente   

Adeguata   e  

complessiv 

amente   

esauriente   

ed   

autonoma   

Completa   

ed   

esaustiva   

di   tutti   gli   

aspetti    ed   

eseguita   

del   tutto   

autonoma 

mente   



INGLESE   ORALE   

  
  
  

    



INGLESE   SCRITTO   

  
    

  Grav.   insuff.   Insuff.   Suffic.   Discreto   Buono   Ottimo   
  2   –   3   4   –   5   6   7   8   9   -   10   

Conoscenza   dei   
contenuti   

Ha   una   
conoscenza   
gravemente   
lacunosa   

Ha   una   
conoscenza   
lacunosa   e   
frammentaria   

Ha   una   
conoscenza   
essenziale   

Ha   una   
conoscenza   
discreta   

Ha   una   
conoscenza   
approfondita  

Ha   una   
conoscenza   
approfondita   e   
coordinata,     

Correttezza   
stilistico-grammatic 
ale   
  

Errori   gravi   e   
frequenti   nella   
grammatica   e   
nella   sintassi   

Molti   errori   di   
grammatica   e   
sintassi   

Alcuni   errori   
di   
grammatica   
e   sintassi   

Qualche   
errore   di   
grammatica,   
essenzialmen 
te   corretta   la   
sintassi   

Pochi   se   
non   assenti   
gli   errori   di   
grammatica,   
sintassi   
corretta     

Pochi   se   non   
assenti   gli   
errori   di   
grammatica,   
sintassi   corretta   
ed   elaborata   

Conoscenza   dei   
vocaboli,   ampiezza   
e   padronanza   del   
lessico   

Repertorio   
lessicale   molto   
ristretto,   gravi   e   
sistematici   
errori   e   lacune   

Repertorio   
lessicale   
ristretto,   errori   
sistematici   e   
frequenti   

Conoscenza   
e   
correttezza   
sufficienti   

Correttezza   
generalmente   
elevata,   
qualche  
scelta   
lessicale   
scorretta   

Occasionali   
sbagli   di   
minore   
entità,   
nessun   
errore   
significativo   

Uso   del   lessico   
costantemente   
corretto   ed   
adeguato   

Analisi   /   sintesi   Effettua   analisi/   
sintesi   
totalmente   
scorrette   

Effettua   
analisi/   sintesi   
parziali   ed   
imprecise   

Effettua   
analisi   e   
sintesi   
guidate   

Effettua   
analisi/   sintesi   
abbastanza   
complete   e   
corrette   

Effettua   
analisi   e   
sintesi   
complete   e   
corrette   

Effettua   analisi/   
sintesi   
complete   e   
corrette   in   
autonomia  



MATEMATICA   

  
    

PUNTE 
GGIO   

 NON   
RISPO 
NDE     

1-2   

SBAGLIAT 
A     

3-4   

INCOMPLE 
TA   

5   

COMPLE 
TA  CON   
ERRORI   

6-7-8   

COMPLE 
TA  E   
CORRET 
TA   

9-10   
RICHIE 
STA   

COMPETENZA   
PREVALENTE   

     

Domand 
a…   

Utilizzare  le  tecniche    
e  le  procedure  del     
calcolo  aritmetico  ed    
algebrico,   
rappresentandole   
anche  sotto  forma    
grafica   

     

Domand 
a….   

Individuare  le   
strategie  appropriate   
per  la  soluzione  di     
problemi     

     

Domand 
a….   

Analizzare  dati  e    
interpretarli   
sviluppando   
deduzioni  e   
ragionamenti  sugli   
stessi,  anche  con    
l'ausilio  di   
interpretazioni   
grafiche,  usando   
consapevolmente  gli   
strumenti  di  calcolo  e     
le  potenzialità  offerte    
da  applicazioni  di    
tipo   informatico   

     

Domand 
a…..   

Utilizzare  tecniche  e    
procedure  dell’analisi   
matematica   

     



FISICA   (PROBLEMI)   

  
  
  
  
  
  
  

 

PUNTEGG 
IO   

 NON   
RISPOND 
E     

1-2   

SBAGLIA 
TA   

3-4   

INCOMPLE 
TA   

5   

COMPLE 
TA   CON   
ERRORI   

6-7-8   

COMPLE 
TA   E   
CORRET 
TA   

9-10   
RICHIEST 
A   

COMPETEN 
ZA   
PREVALENT 
E   

     

Domanda….  Osservare   e   
identificare   

     

Domanda….  Formalizzare        

Domanda….  Formulare   
ipotesi   

     

Domanda….  Comprendere   
e   valutare   

     



SCIENZE     
Scritto   

  
Orale   

  
    

Esercizi   
di   

competenza   
Non   eseguito   Strategia   

errata   Incompleto   Corretto   ma   
disordinato   

Corretto   
e   ordinato   

Corretto,   ordinato   ed   
esaustivo   sotto   tutti   

gli   aspetti   

  3   4   5   6-7   8-9   10   

Esercizi   di   
conoscenza   

Conoscenze   
gravemente   

lacunose   

Conoscenze   
lacunose   

Conoscenze   
approssimate   

Conoscenze   
adeguate   

Conoscenze   
buone   ma   con   

qualche   
imperfezione   

Conoscenze   puntuali   
e   esaustive   

  3-4   5   6   7   8   9/10   
Voto   complessivo     

INDICATORI   DI   LIVELLO   DESCRITTORI   

Scarso   (<4)   Rifiuto   della   prova   /non   risponde   alla   richiesta   /   dichiara   di   non   conoscere   l’argomento.  

Insufficiente   (4)   Esprime  pochi  e  stentati  concetti  in  modo  impacciato  e  o  mnemonico.  Nessuna  capacità  di                
applicazione   

Mediocre   (5)   Esposizione  incompleta  ma  non  autonoma  dei  principali  concetti  richiesti;  modesta  capacità  di              
applicazione   delle   conoscenze   anche   agli   esercizi   più   semplici.   

Sufficiente   (6)   Conoscenza  accettabile  ma  non  approfondita  degli  argomenti  basilari.  Esposizione  corretta  ma             
non   disinvolta   e   personalizzata.   

Discreto   (7)   Adeguata  conoscenza  degli  argomenti  accompagnata  da  autonomia  di  esposizione.  Adeguata            
capacità   di   esprimersi   nel   linguaggio   specifico   della   disciplina     

Buono   (8)   Preparazione  approfondita  accompagnata  da  una  esposizione  precisa  e  puntuale  in  termini             
lessicali   e   contenutistici;   autonomia   di   giudizio   e   di   rielaborazione   dei   contenuti   proposti.   

Ottimo/Eccellente   (9/10)   Esposizione  originale  e  creativa  dei  concetti  che  mette  in  luce  una  solida  base  culturale  di                 
derivazione   anche   extra-scolastica;   capacità   di   esprimere   giudizi   critici   e   personali.   



DISEGNO   E   STORIA   DELL’ARTE   

  
    



EDUCAZIONE   FISICA   

  
    

Area     descri�ori   Insufficie 
nte   
5   

Sufficiente   
6   

Buono     
7/8   

O�mo   
9/10   

RELAZIONALE-C 
OMPORTAMENT 
ALE   

-Portare  il    
materiale   
-Puntualità   
-Partecipazione   
a�va   
-rispe�o  delle    
regole,  del    
prossimo  e  delle     
stru�ure   
-disponibilità  a    
collaborare   
-impegno     

Gravi  e    
costan�   
mancanz 
e.   
Impegno   
inadegua 
to   

Lievi   
scorre�ezz 
e     
Impegno   
sufficiente   

Buona   
diligenza,   
corre�ezza,   
partecipazio 
ne  e    
impegno   
adegua�   

Costante   
diligenza,   
corre�ezza,   
partecipazione  e    
impegno   a�vi   

DELLE   
CONOSCENZE   

-Qualità  e    
quan�tà  delle    
conoscenze   
-terminologia     
-collegamen�   
interdisciplinari   

Mancanz 
a  di    
conosce 
nze  e    
risposte   
non   
adeguate  

Conoscenz 
e   
essenziali   
superficiali   
e  risposte    
quasi   
complete.     

Conoscenze   
adeguate  e    
risposte   
per�nen�.   
Capacità  di    
individuare   
conce�  e    
stabilire   
collegamen�   

Conoscenze   
ampie  ed    
approfondite.   
Rispondere   
approfonditamen 
te  e  stabilire     
collegamen�   
interdisciplinari   

DELLE   
COMPETENZE   

-capacità   
coordina�ve   
generali   e   speciali   
-capacità   
condizionali   
-livello  di    
padronanza  dei    
ges�   tecnici   

Rifiuta   
ad   
eseguire   
l’a�vità   
proposta   

Obie�vo   
minimo   
superato   
in   
condizione   
di   
esecuzion 
e   facile   

Obie�vo   
superato  con    
buoni   
risulta�   

Obie�vo   
superato  con    
o�mi   risulta�.   



  
Griglia   di   valutazione   del   colloquio   

La   Commissione   assegna   fino   ad   un   massimo   di   quaranta   punti,   tenendo   a   riferimento   indicatori,   livelli,   descrittori   e   punteggi   di   seguito   
indicati.   

  
Indicatori   Livelli   Descrittori   Punti   Punteggio   

Acquisizione   dei   
contenuti   e   dei   metodi   
delle   diverse   discipline   
del   curricolo,   con   
particolare   riferimento   
a   
quelle   d’indirizzo   

I   Non   ha   acquisito   i   contenuti   e   i   metodi   delle   diverse   discipline,   o   li   ha   acquisiti   in   modo   estremamente   frammentario   e   lacunoso.   1-2    

II   Ha   acquisito   i   contenuti   e   i   metodi   delle   diverse   discipline   in   modo   parziale   e   incompleto,   utilizzandoli   in   modo   non   sempre   appropriato.   3-5   

III   Ha   acquisito   i   contenuti   e   utilizza   i   metodi   delle   diverse   discipline   in   modo   corretto   e   appropriato.   6-7   
IV   Ha   acquisito   i   contenuti   delle   diverse   discipline   in   maniera   completa   e   utilizza   in   modo   consapevole   i   loro   metodi.   8-9   
V   Ha   acquisito   i   contenuti   delle   diverse   discipline   in   maniera   completa   e   approfondita   e   utilizza   con   piena   padronanza   i   loro   metodi.   10   

Capacità  di  utilizzare     
le  conoscenze    
acquisite  e  di     
collegarle   tra   loro   

I   Non   è   in   grado   di   utilizzare   e   collegare   le   conoscenze   acquisite   o   lo   fa   in   modo   del   tutto   inadeguato   1-2    

II   È   in   grado   di   utilizzare   e   collegare   le   conoscenze   acquisite   con   difficoltà   e   in   modo   stentato   3-5   
III   È   in   grado   di   utilizzare   correttamente   le   conoscenze   acquisite,   istituendo   adeguati   collegamenti   tra   le   discipline   6-7   
IV   È   in   grado   di   utilizzare   le   conoscenze   acquisite   collegandole   in   una   trattazione   pluridisciplinare   articolata   8-9   
V   È   in   grado   di   utilizzare   le   conoscenze   acquisite   collegandole   in   una   trattazione   pluridisciplinare   ampia   e   approfondita   10   

Capacità   di   
argomentare   in   
maniera   critica   e   
personale,   rielaborando   
i   contenuti   acquisiti   

I   Non   è   in   grado   di   argomentare   in   maniera   critica   e   personale,   o   argomenta   in   modo   superficiale   e   disorganico   1-2    

II   È   in   grado   di   formulare   argomentazioni   critiche   e   personali   solo   a   tratti   e   solo   in   relazione   a   specifici   argomenti   3-5   
III   È   in   grado   di   formulare   semplici   argomentazioni   critiche   e   personali,   con   una   corretta   rielaborazione   dei   contenuti   acquisiti   6-7   
IV   È   in   grado   di   formulare   articolate   argomentazioni   critiche   e   personali,   rielaborando   efficacemente   i   contenuti   acquisiti   8-9   
V   È   in   grado   di   formulare   ampie   e   articolate   argomentazioni   critiche   e   personali   ,   rielaborando   con   originalità   i   contenuti   acquisiti   10   

Ricchezza   e   
padronanza   lessicale   e   
semantica,   con   
specifico   riferimento   al   
linguaggio   tecnico   e/o   
di   settore,   
anche   in   lingua   straniera  

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

II   Si   esprime   in   modo   non   sempre   corretto,   utilizzando   un   lessico,   anche   di   settore,   parzialmente   adeguato   2   
III   Si   esprime   in   modo   corretto   utilizzando   un   lessico   adeguato,   anche   in   riferimento   al   linguaggio   tecnico   e/o   di   settore   3   
IV   Si   esprime   in   modo   preciso   e   accurato   utilizzando   un   lessico,   anche   tecnico   e   settoriale,   vario   e   articolato   4   
V   Si   esprime   con   ricchezza   e   piena   padronanza   lessicale   e   semantica,   anche   in   riferimento   al   linguaggio   tecnico   e/o   di   settore   5   

Capacità   di   analisi   e   
comprensione   della   
realtà   in   chiave   di   
cittadinanza   attiva   a   
partire   dalla   
riflessione   sulle   
esperienze   

I   Non   è   in   grado   di   analizzare   e   comprendere   la   realtà   a   partire   dalla   riflessione   sulle   proprie   esperienze,   o   lo   fa   in   modo   inadeguato   1    

II   È   in   grado   di   analizzare   e   comprendere   la   realtà   a   partire   dalla   riflessione   sulle   proprie   esperienze   con   difficoltà   e   solo   se   guidato   2   

III   È   in   grado   di   compiere   un’analisi   adeguata   della   realtà   sulla   base   di   una   corretta   riflessione   sulle   proprie   esperienze   personali   3   

IV   È   in   grado   di   compiere   un’analisi   precisa   della   realtà   sulla   base   di   una   attenta   riflessione   sulle   proprie   esperienze   personali   4   

V   È   in   grado   di   compiere   un’analisi   approfondita   della   realtà   sulla   base   di   una   riflessione   critica   e   consapevole   sulle   proprie   esperienze   5   



  

personali   personali   
Punteggio   totale   della   prova    


