
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale

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

Indicatori Livell
i

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
personali

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 personali 5

Punteggio totale della prova
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GRIGLIA PROVE DI VALUTAZIONE DI STORIA DELL'ARTE

Descrittori 
Indicatori

Gravemente 
Insufficiente Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Punteggio

(2-3) (4-5) (6) (7) (8) (9-10)

Conoscenza dei 
contenuti

Uso terminologia 
specifica e 
correttezza 
nell’utilizzo

Capacità di analisi 
critica dei contenuti

Capacità di 
esposizione di un 

argomento

Capacità di
fare degli esempi e 

collegare le
conoscenze alla 

realtà

Capacità di 



collegamento con 
altre discipline

totale:  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI INFORMATICA

Giudizio Voto Descrizione
Assolutamente
insufficiente

1/2/3 Non conosce gli argomenti essenziali della disciplina. Non ha padronanza
nella stesura di algoritmi. Non ha padronanza dei concetti fondamentali.

Gravemente
insufficiente

4 Non conosce o conosce in modo frammentario gli argomenti essenziali
della disciplina. Ha scarsa padronanza nella stesura di algoritmi. Non ha 
padronanza dei concetti fondamentali Non è autonomo nell’analisi e nella 
sintesi, non sa organizzarsi.

Insufficiente 5 Conosce in modo superficiale gli elementi essenziali della disciplina.
Commette errori nella stesura di algoritmi. Fatica a trasferire le 
conoscenze in contesti nuovi, non sintetizza.

Sufficiente 6 Espone con sufficiente precisione gli aspetti più importanti della
disciplina. Commette pochi errori nella stesura di algoritmi. Applica con 
correttezza le conoscenze minime.

Discreto 7 Tratta diligentemente tutti gli argomenti. Non commette errori nella
stesura di algoritmi. Lavora con ordine, sa sufficientemente sintetizzare.

Buono 8 Conosce con sicurezza molti degli argomenti svolti e sa effettuare
collegamenti. Non commette errori nella stesura di algoritmi e sa adattarli 
a seconda della situazione. Espone in modo sintetico e corretto

Ottimo 9 Ha un’ottima conoscenza della disciplina. Espone con sicurezza. Non
commette errori nella stesura di algoritmi e sa adattarli a seconda della 
situazione padroneggiando il linguaggio di programmazione.

Eccellente 10 Ha un’ottima conoscenza della disciplina, è capace di approfondimenti
critici e di apporti originali. Non commette errori nella stesura di algoritmi 
e sa adattarli a seconda della situazione padroneggiando il linguaggio di 
programmazione. Espone con sicurezza e con rigore formale.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI INGLESE (PROVE ORALI)
O

B
IE

TT
IV

I

Li
ve

lli

ESPLICITAZIONE DEI LIVELLI VOTI

C
on

os
ce

nz
a

1 Ha una conoscenza gravemente lacunosa 2 - 3
2 Ha una conoscenza lacunosa e frammentaria 4 - 5
3 Ha una conoscenza essenziale 6
4 Ha una conoscenza discreta 7
5 Ha una conoscenza approfondita e coordinata 8 -9 -10

C
om

pr
en

si
on 1 La comprensione orale/scritta è pressoché nulla 2 - 3

2 La comprensione orale e scritta risulta limitata e frammentaria 4 - 5
3 La comprensione orale e scritta è sufficiente 6
4 Nel complesso la comprensione è discreta 7
5 Comprende in modo completo e senza difficoltà 8 -9 -10

A
pp

lic
az

io
ne 1 L'applicazione delle strutture linguistiche risulta alquanto insoddisfacente 2 - 3

2 L'applicazione delle strutture linguistiche risulta insoddisfacente 4 - 5
3 L'applicazione delle strutture linguistiche è talvolta compromessa da

errori di grammatica e sintassi 6

4 L'applicazione delle strutture linguistiche risulta discreta nonostante
alcuni errori di grammatica e di sintassi 7

5 Pochi se non assenti gli errori di grammatica e sintassi 8 -9 -10

C
om

pe
te

nz
a 

co
m

un
ic

at
iv 1 Non riesce assolutamente a comunicare 2 - 3

2 L'atto comunicativo è frammentario e lacunoso 4 - 5
3 Riesce a comunicare in modo essenziale pur con errori 6
4 Riesce a comunicare in modo corretto anche se con imprecisioni 7
5 Riesce a comunicare in modo corretto ed efficace 8 -9 -10

A
na

lis
i

1 Effettua analisi totalmente scorrette 2 - 3
2 Effettua analisi parziali 4 - 5
3 Effettua analisi guidate 6



4 Effettua analisi abbastanza complete e corrette 7
5 Effettua analisi complete e corrette in piena autonomia 8 -9 -10

S
in

te
si

1 Effettua sintesi completamente scorrette 2 - 3
2 Effettua sintesi parziali e d imprecise 4 - 5
3 Effettua sintesi guidate 6
4 Effettua sintesi complete e corrette 7
5 Effettua sintesi complete e corrette in piena autonomia 8 -9 -10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI INGLESE (PROVE SCRITTE)

Gravemente
insufficiente Insufficiente Sufficiente 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- 

grammaticale

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, 
essenzialmente 

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



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 
impropriet 
à e 

Esposizi 
one 
appropri 
ata sul 
piano 
logico 
sintattico 
ma 

Esposizione 
globalmente 
appropriata 
sul piano 
logico- 
sintattico e 
lessicale

Coerenza e 
coesione 
presenti, 
scorrevole 
l’esposizione

Corretto ed 
appropriato 
il 
linguaggio, 
ben 
organizzato 
il testo



imprecisio 
ni lessicali

senza 
uso del 
linguagg 
io
settoriale

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



Tipologia A _ Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

INDICATORI DESCRITTORI

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 
testo

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10

Del tutto 
disorganizzato e 

senza spunti 
ideativi

Lacune importanti 
in termini di 

organizzazione e
testo povero di 
spunti ideativi

Organizzazione 
ele-mentare e 

corretta; spunti 
ideativi sem-plici

Organizzazione 
significativa; 
inte-ressanti 

spunti idea-tivi

Ottimamente orga- 
nizzato e ricco di 

spunti ideativi

Coesione e coerenza 
testuale

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10

Carente in 
entrambi gli aspetti

Gravi errori in 
coe-sione e 
coerenza

Testo coerente e 
coeso in maniera 

accettabile

Coesione e 
coerenza

controllati e 
curati

Coesione e coerenza 
controllati a pieno

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10
Gravissimi e 

ripetuti errori di 
natura semantica; 

lessico 
estremamente

povero

Gravi errori di 
natu-ra semantica; 

lessico povero

Scelte lessicali 
semanticamente 

accettabili; lessico 
generico

Lessico vario e 
se-manticamente 
cor-retto, pur in 

presenza di 
sporadiche

impre-cisioni

Bagaglio lessicale 
ampio e semantica- 

mente corretto

Correttezza 
grammaticale e uso 

corretto della 
punteggiatura

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10

Del tutto carente 
per la maggior 

parte degli aspetti

Gravi e ripetuti 
errori

Accettabile corret- 
tezza, pur in 

presenza di alcuni 
errori

Sostanziale e 
diffusa 

correttezza, pur
in presenza di 

sporadici errori

Piena correttezza in 
tutti gli aspetti (o 
qualche refuso)

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10

Il testo è privo di 
conoscenze e 
riferi-menti 

culturali

Dimostra poche 
conoscenze e fa 

uso di pochissimi
riferimenti 
culturali

Conoscenze e 
riferi-menti 

culturali pre-senti, 
seppur gene-rici

Conoscenze e 
riferi-menti 

culturali pre-senti 
e precisi

Conoscenze e riferi- 
menti culturali ampi e 

precisi

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10

Nessun aspetto di 
personalizzazione 
critica e valutativa

Giudizi e 
valutazioni scarsi 
e sostanzial-mente
sganciati dal testo

Pochi , ma 
accettabili giudizi 

e valutazioni

Spunti di giudizio 
e valutazione 

presenti e validi

Giudizi e valutazioni 
significativi e 

personali

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna

Grav. Insuff. 1 Insuff. 4 Sufficiente 3 Buono 4 Ottimo 5

Ignora o viola tutti 
vincoli

Grave violazione 
di alcuni vincoli 
presenti in traccia

Accettabile 
rispetto dei

vincoli, con alcune 
violazioni

Rispetto dei 
vincoli, con rare

violazioni di 
poco rilievo

Pieno rispetto di tutti 
i vincoli

Capacità di 
comprendere il 

testo nel suo senso 
complessivo e nei 

suoi snodi tematici 
e stilistici

Grav. Insuff. 1-5 Insuff. 6-8 Sufficiente 9 Buono 10-13 Ottimo 14-15

Evidenti 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 
corretta e articolata 

del testo

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10

Interpretazione del 
tutto errata e 

fuorviante del testo

Interpretazione per 
lo più errata e mal 
argomentata del 

testo

Accettabile 
interpretazione del 

testo, pur se 
debolmente 
argomentata

Testo 
correttamente 

interpretato, ma 
non del tutto 
puntualmente
argomentato

Interpretazione 
brillante e 

ampiamente 
articolata

Puntualità 
nell’analisi 

lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica
[*SE RICHIESTA]

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10
I diversi ambiti di 
analisi sono del
tutto carenti e 

ignorati

Gravi errori di 
analisi nella
maggior parte 
degli ambiti

Analisi accettabile 
in quasi tutti gli 

ambiti

Buoni spunti di 
analisi in quasi 
tutti gli ambiti

L’analisi è corretta e 
rigorosa in tutti gli 

ambiti

Studente/essa Punteggio totale: /5 oppure /10 =
Il punteggio complessivo viene diviso per 5 nel caso si 
voglia ottenere la conversione del voto finale in 20mi; per
10 per ottenere il voto in 10mi.

VOTO:



Tipologia B _ Analisi e produzione di un testo argomentativo
INDICATORI DESCRITTORI

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 
testo

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10

Del tutto 
disorganizzato e 

senza spunti ideativi

Lacune importanti in 
termini di 

organizzazione e 
testo povero di
spunti ideativi

Organizzazione 
elementare e corretta; 

spunti ideativi 
semplici

Organizzazione 
significativa; 

interessanti spunti 
ideativi

Ottimamente 
organizzato e ricco di 

spunti ideativi

Coesione e coerenza 
testuale

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10

Carente in entrambi 
gli aspetti

Gravi errori in 
coesione e coerenza

Testo coerente e 
coeso in maniera

accettabile

Coesione e coerenza 
controllati e curati

Coesione e coerenza 
controllati a pieno

Ricchezza e 
padronanza lessicale

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10

Gravissimi e ripetuti 
errori di natura 

semantica; lessico 
estremamente povero

Gravi errori di natura 
semantica; lessico 

povero

Scelte lessicali 
semanticamente 

accettabili; lessico 
generico

Lessico vario e 
semanticamente 
corretto, pur in 

presenza di 
sporadiche

imprecisioni

Bagaglio lessicale 
ampio e 

semanticamente 
corretto

Correttezza 
grammaticale e uso 

corretto della 
punteggiatura

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10

Del tutto carente per 
la maggior parte 

degli aspetti
Gravi e ripetuti errori

Accettabile 
correttezza, pur in 
presenza di alcuni

errori

Sostanziale e diffusa 
correttezza, pur in 

presenza di sporadici
errori

Piena correttezza in 
tutti gli aspetti (o 
qualche refuso)

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10

Il testo è privo di 
conoscenze e 

riferimenti culturali

Dimostra poche 
conoscenze e fa uso 

di pochissimi
riferimenti culturali

Conoscenze e 
riferimenti culturali 

presenti, seppur
generici

Conoscenze e 
riferimenti culturali 

presenti e precisi

Conoscenze e 
riferimenti culturali 

ampi e precisi

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10

Nessun aspetto di 
personalizzazione 
critica e valutativa

Giudizi e valutazioni 
scarsi e 

sostanzialmente
sganciati dal testo

Pochi , ma accettabili 
giudizi e valutazioni

Spunti di giudizio e 
valutazione presenti 

e validi

Giudizi e valutazioni 
significativi e 

personali

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 

proposto

Grav. Insuff. 1-5 Insuff. 6-8 Sufficiente 9 Buono 10-13 Ottimo 14-15

Nessun riferimento a 
tesi e argomentazioni 
o individuazione del 

tutto errata

Individuazione di 
tesi e argomentazioni 
parzialmente errata

Individuazione 
accettabile di tesi e 

argomentazioni

Individuazione 
sostanzialmente 
corretta di tesi e 

argomentazioni, pur 
con qualche lacuna 

in termini di
completezza

Piena e corretta 
individuazione di tesi 

e argomentazioni

Capacità di sostenere 
con coerenza un 

percorso ragionativo 
adoperando 

connettivi pertinenti

Grav. Insuff. 1-5 Insuff. 6-8 Sufficiente 9 Buono 10-13 Ottimo 14-15

Percorso ragionativo 
del tutto assente e del 

tutto privo di 
coerenza

Percorso ragionativo 
debole e strutturato 
su connettivi spesso 

errati o non
pertinenti

Percorso ragionativo 
corretto, ma talvolta 
lacunoso in termini 

di coerenza

Percorso ragionativo 
coerente, pur con 

lievi errori

Percorso ragionativo 
pienamente coerente 

e pertinente

Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti culturali 
utilizzati per 

sostenere 
l’argomentazione

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10

I riferimenti culturali 
risultano assenti, del 

tutto errati e 
incongrui

I riferimenti culturali 
sono parzialmente 

errati e poco congrui

I riferimenti culturali 
risultano accettabili e 

congruenti

Riferimenti culturali, 
sostanzialmente 
corretti, pur in

presenza di qualche 
lieve incongruenza

Piena correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti culturali

Studente/essa Punteggio totale: /5 oppure /10 =
Il punteggio complessivo viene diviso per 5 nel caso si voglia 
ottenere la conversione del voto finale in 20mi; per 10 per ottenere 
il voto in 10mi.

VOTO:
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Tipologia C _ Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
INDICATORI DESCRITTORI

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 
testo

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10

Del tutto 
disorganizzato e 

senza spunti ideativi

Lacune importanti in 
termini di 

organizzazione e 
testo povero di spunti

ideativi

Organizzazione ele- 
mentare e corretta; 
spunti ideativi sem- 

plici

Organizzazione 
significativa; inte- 

ressanti spunti idea- 
tivi

Ottimamente orga- 
nizzato e ricco di spunti 

ideativi

Coesione e coerenza 
testuale

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10

Carente in entrambi 
gli aspetti

Gravi errori in coe- 
sione e coerenza

Testo coerente e 
coeso in maniera

accettabile

Coesione e coerenza 
controllati e curati

Coesione e coerenza 
controllati a pieno

Ricchezza e 
padronanza lessicale

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10

Gravissimi e ripetuti 
errori di natura 

semantica; lessico 
estremamente povero

Gravi errori di natu- 
ra semantica; lessico 

povero

Scelte lessicali se- 
manticamente 

accettabili; lessico 
generico

Lessico vario e se- 
manticamente cor- 

retto, pur in presenza 
di sporadiche impre-

cisioni

Bagaglio lessicale 
ampio e semantica- 

mente corretto

Correttezza 
grammaticale e uso 

corretto della 
punteggiatura

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10

Del tutto carente per 
la maggior parte 

degli aspetti
Gravi e ripetuti errori

Accettabile corret- 
tezza, pur in presenza 

di alcuni errori

Sostanziale e diffusa 
correttezza, pur in 

presenza di sporadici
errori

Piena correttezza in 
tutti gli aspetti (o 
qualche refuso)

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10

Il testo è privo di 
conoscenze e riferi- 

menti culturali

Dimostra poche 
conoscenze e fa uso 

di pochissimi
riferimenti culturali

Conoscenze e riferi- 
menti culturali pre- 
senti, seppur gene-

rici

Conoscenze e riferi- 
menti culturali pre- 

senti e precisi

Conoscenze e riferi- 
menti culturali ampi e 

precisi

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10

Nessun aspetto di 
personalizzazione 
critica e valutativa

Giudizi e valutazioni 
scarsi e sostanzial- 
mente sganciati dal

testo

Pochi , ma accettabili 
giudizi e valutazioni

Spunti di giudizio e 
valutazione presenti 

e validi

Giudizi e valutazioni 
significativi e 

personali

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 

coerenza nella 
formulazione del 

titolo e dell’eventuale 
paragrafazione

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10

Tutti gli ambiti di 
valutazione risultano 
assolutamente carenti

Il testo risulta poco 
pertinte rispetto alla 

traccia; gli altri 
ambiti non sono 

affrontati o risultano 
deboli

Il testo è accettabile 
in termini di 

pertinenza alla 
traccia; titolo 

coerente, pur se 
piatto; 

paragrafazione
elementare

Il testo è pertinente 
rispetto alla traccia; 

il titolo risulta 
sostanzialmente 

coerente,; la 
paragrafazione è 

corretta

Piena pertinenza 
rispetto alla traccia; 

titolo brillante e 
paragrafazione coerente 

con i nuclei 
argomentativi

Sviluppo ordinato e 
lineare 

dell’esposizione

Grav. Insuff. 1-5 Insuff. 6-8 Sufficiente 9 Buono 10-13 Ottimo 14-15

Il testo è del tutto 
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 
accettabile per ordine 
e linearità espositiva

Il testo risulta 
sostanzialmente 

ordinato e lineare, 
pur presentando

alcune irregolarità

Il testo risulta 
assolutamente ordinato 

e lineare in termini 
espositivi

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali

Grav. Insuff. 1-5 Insuff. 6-8 Sufficiente 9 Buono 10-13 Ottimo 14-15

Conoscenze e 
riferimenti culturali 

del tutto errati e 
disarticolati

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
in gran parte errati e

scarsamente 
articolati

Conoscenze e 
riferimenti culturali 

accettabile e
sufficientemente 

articolati

Conoscenze e 
riferimenti culturali 

corretti e ben 
articolati

Conoscenze e 
riferimenti culturali 

ampi, corretti e 
personali

Studente/essa Punteggio totale: /5 oppure /10 =
Il punteggio complessivo viene diviso per 5 nel caso si 
voglia ottenere la conversione del voto finale in 20mi; per 10 
per ottenere il voto in 10mi.

VOTO:
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA

NON 
RISPONDE

RISPOSTA 
SBAGLIATA

RISPOSTA 
INCOMPLETA

RISPOSTA 
COMPLETA 

CON ERRORI

RISPOSTA 
COMPLETA 

E CORRETTA

PUNTEGGIO 1-2 3-4 5 6-7-8 9-10

 RICHIESTA COMPETENZA
 PREVALENTE 

Domanda…

Utilizzare le tec- 
niche e le proce- 
dure del calcolo 
aritmetico ed al- 
gebrico, rappre- 
sentandole anche 
sotto forma grafi- 

ca

  Domanda…. 

    Individuare le 
  strategie appro-  
 priate per la solu- 
zione di problemi 

Domanda….

Analizzare dati e 
interpretarli svi- 
luppando dedu- 
zioni e ragiona- 

menti sugli stessi, 
anche con l'ausi- 
lio di interpreta- 
zioni grafiche, 

usando consape- 
volmente gli stru- 
menti di calcolo e 
le potenzialità of- 
ferte da applica- 
zioni di tipo in- 

formatico

 Domanda…..

Utilizzare tecni- 
che e procedure 

dell’analisi mate- 
matica



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI FISICA

NON 
RISPON- 

DE

RISPOSTA 
SBAGLIATA

RISPOSTA 
INCOMPLETA

RISPOSTA 
COMPLETA 

CON ERRORI

RISPOSTA 
COMPLETA 

E CORRETTA

PUNTEGGIO 1-2 3-4 5 6-7-8 9-10

RICHIESTA
 COMPETENZA
 PREVALENTE 

Domanda…. Osservare e 
identificare

 Domanda….     Formalizzare

Domanda…. Formulare ipotesi

 Domanda…. Comprendere e 
valutare

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE DI FILOSOFIA



INDICATORI

DESCRITTORI

CONOSCENZA SPECIFICA COMPRENSIONE 
E

CONTESTUALIZZAZIONE

ARGOMENTAZIONE

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 
2-4

Non conosce minimamente 
concetti, temi e problemi, non 
sa riconoscere giudizi filosofici 

elementari.

Non comprende e non contestualizza i 
contenuti, non è in grado di effettuare 
analisi, sintesi e astrazioni adeguate.

Non sa ricostruire la struttura 
argomentativa della posizione 

filosofica in questione.

INSUFFICIENTE 
5

Conosce in modo 
approssimativo concetti, temi, 

e problemi, non riconosce 
giudizi filosofici specifici.

Comprende e contestualizza in modo 
incompleto i contenuti, non sa effettuare 

analisi, sintesi e astrazioni adeguate.

Ricostruisce la struttura 
argomentativa in modo parziale e 

carente.

SUFFICIENTE 
6

Conosce solo in parte 
concetti, temi e problemi, sa 
tuttavia riconoscere giudizi 

filosofici elementari.

Comprende e contestualizza solo in 
parte i contenuti, è solo parzialmente in 

grado di effettuare analisi, sintesi ed 
astrazioni adeguate

La struttura argomentativa è 
ricostruita nelle sue articolazioni 

fondamentali.

DISCRETO 
7

Conosce in modo sostanziale 
concetti, temi e problemi, sa 
distinguere in modo corretto i 

giudizi filosofici.

Comprende e contestualizza in modo 
compiuto i contenuti, realizza analisi, 

sintesi ed astrazioni adeguate.

La struttura argomentativa è 
ricostruita in tutti i suoi aspetti.

BUONO 
8

Conosce in modo ampio 
concetti, temi e problemi, 
distingue con chiarezza i 

giudizi filosofici.

Comprende e contestualizza in modo 
organico, realizza analisi, sintesi e 

astrazioni di buon livello.

La struttura argomentativa è 
ricostruita in tutti i suoi aspetti con 
precisione e padronanza del lessico.

OTTIMO 
9-10

Conosce in modo ampio 
concetti, temi e problemi, 
lavora autonomamente sui 

giudizi filosofici.

Comprende e contestualizza in modo 
organico, realizza analisi, sintesi e 

astrazioni di ottimo livello.

La struttura argomentativa è 
ricostruita in tutti i suoi aspetti con 
precisione, consapevolezza critica e 
completa padronanza dei concetti e 

del lessico filosofico.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE DI STORIA

INDICATORI

DESCRITTORI

CONOSCENZA 
DEL

PROFILO STORICO

COMPRENSIONE 
E

CONTESTUALIZZAZIONE

OPERATIVITA' 
SUL

TESTO

ESPOSIZIONE

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 
2-4

Presenta gravi lacune nella 
conoscenza del profilo 
storico e non colloca in 

modo corretto avvenimenti 
e problemi.

Non utilizza in modo appropriato 
le conoscenze acquisite, non 

contestualizza i contenuti e non 
sa effettuare astrazioni 

diacroniche e sincroniche.

Non sa ricostruire la struttura 
argomentativa del testo e 

l'interpretazione è scadente e 
scorretta.

Espone senza struttura logica 
e in modo inadeguato sul 
piano lessicale, non valido 

l'uso del linguaggio specifico.

INSUFFICIENTE 
5

Conosce superficialmente il 
profilo storico, utilizza i 
contenuti in modo poco 

pertinente.

Comprende e contestualizza in 
modo incompleto i contenuti, non 

sa effettuare astrazioni 
diacroniche e sincroniche

Non ha esaminato tutti gli 
aspetti del testo, 

l'interpretazione è scadente e 
scorretta.

Espone con fatica, 
evidenziando limiti sintattici e 
lessicali, non adeguato l'uso 

del linguaggio specifico.

SUFFICIENTE 
6

Conosce gli elementi 
essenziali del profilo storico 

e sa collocare in modo 
corretto avvenimenti e 

problemi.

Comprende e contestualizza in 
modo relativo i contenuti ed è 

parzialmente in grado di operare 
astrazioni diacroniche e 

sincroniche

L'analisi del testo è 
adeguatamente articolata e 
corretta, non approfondita 
però in tutti i suoi aspetti.

Espone con sufficiente 
proprietà lessicale e logica, 

adeguato l'uso del linguaggio 
specifico.

DISCRETO 
7

Conosce discretamente il 
profilo storico e sa collocare 

in modo corretto 
avvenimenti e problemi.

Comprende e contestualizza in 
modo compiuto i contenuti e 

realizza valide astrazioni 
diacroniche e sincroniche.

L'analisi del testo è 
approfondita e tutti gli aspetti 
sono stati evidenziati in modo 

corretto.

Espone con valida proprietà 
lessicale e logica, appropriato 
l'uso del linguaggio specifico.

BUONO 
8

Si orienta sui contenuti con 
una certa duttilità e sa 

collocare in modo corretto 
avvenimenti e problemi.

Comprende e contestualizza in 
modo organico e personale i 
contenuti e realizza valide 
astrazioni diacroniche e 

sincroniche.

L'analisi del testo è articolata 
e tutti gli aspetti sono 

evidenziati in modo personale 
e corretto.

Espone con buona proprietà 
lessicale e logica, 

soddisfacente l'uso del 
linguaggio specifico.

OTTIMO 
9-10

Conosce ampiamente il 
profilo storico e sa dare 

adeguata collocazione ad 
avvenimenti e problemi.

Comprende e contestualizza in 
modo organico i contenuti e 

realizza ottime astrazioni 
diacroniche e sincroniche.

L'analisi del testo è eccellente 
e tutti gli aspetti sono stati 

evidenziati in modo personale 
e corretto.

Espone con ottima proprietà 
comunicativa, appropriato e 

organizzato il linguaggio 
specifico.



GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI SCIENZE (PER I QUESITI DI SCIENZE)
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(PER GLI ESERCIZI DI CHIMICA)

(PER LE INTERROGZIONI ORALI DI SCIENZE)


