
Modalità di verifica e di valutazione degli studenti 

Criteri comuni per la rilevazione degli apprendimenti: le verifiche   

Per verificare i livelli di apprendimento degli alunni sono necessarie frequenti misurazioni scritte, orali e               

pratiche, che ciascun insegnante proporrà nel modo ritenuto più idoneo alla situazione della classe,              

diversificate nella tipologia, variamente strutturate; prove specifiche di apprendimento saranno applicate anche            

a conclusione di attività progettuali. 

 

Si ritiene necessario, anche in considerazione delle nuove modalità delle prove finali dell’esame di Stato,               

applicare tipi di verifiche conformi e procedere, già dal primo anno, alla loro assunzione come modelli da                 

proporre in tutte le discipline. In questo senso i Consigli di classe orienteranno le prove dei singoli docenti o di                    

docenti in collaborazione: 

   

a. Prove scritte su consegna guidata con materiale documentale; 

b. Verifiche strutturate 

c. Verifiche semi-strutturata 

d. Domande a risposta multipla 

e. Interrogazioni orali 

f. Prove scritto-grafiche di applicazione di procedimenti di rappresentazione (materie di indirizzo L.A.) 

g. Prove grafico-pratiche di applicazione di iter progettuali (materie di indirizzo L.A.) 

 

   Si potranno inoltre utilizzare:  

a) verifiche da somministrare a scadenze prestabilite e a classi parallele (specialmente per le classi quinte);  

b) verifiche di obiettivi trasversali secondo modalità decise dal Consiglio di classe;  

c) verifiche limitate a singole unità didattiche e a specifici obiettivi di singole unità didattiche;  

d) verifiche individualizzate, soprattutto nell'attività di recupero. 

 

I docenti hanno individuato le tipologie di verifica, il numero di prove e gli essenziali elementi oggetto di                  

valutazione nelle specifiche discipline di pertinenza, fornendo indicazioni comuni che i singoli docenti             

recepiscono nella programmazione individuale (MD 139) e del Consiglio di classe (MD 148). Il tema proposto                

per i dipartimenti nell’anno scolastico 2019/20 è il seguente: 

La costruzione del curricolo verticale per competenze. La valutazione per classi           
parallele e per cicli. Valutazione sommativa e valutazione formativa del primo periodo            
scolastico in funzione della programmazione di ogni docente e delle dinamiche           
interdisciplinari tra le materie di studio. Valutazione di fine anno: fattori e paradigmi             
valutativi. Competenze di cittadinanza e competenze PCTO → PDM. 

Si evidenzia il valore di una comunicazione efficace con le famiglie e l’opportunità di inviare a casa le prove, i                    

controlli, i compiti in classe, le valutazioni scritte per la loro presa visione. Ciò al fine di facilitare la                   

comunicazione e diminuire i conflitti. I compiti dovranno poi essere restituiti all’istituto secondo le modalità               

previste dai singoli docenti che li inviano alle famiglie. 

 

Nel DPR 122/2009 (Regolamento per la valutazione) si evidenzia come la valutazione debba essere             
tempestiva e trasparente, con elevato valore  formativo e orientativo in modo da concorrere allo              
sviluppo delle potenzialità, al recupero delle carenze, all’autovalutazione, alla capacità di scelte            
autonome , a stimolare l’apprendimento permanente. 



Tutte le prove, scritte, orali, pratiche, somministrate in presenza, in DDI, in DAD si rapporteranno               
ad una scala docimologica da 1 a 10 nel pieno rispetto dei criteri di valutazione generali già in                  
essere 
 
Dal Regolamento DDI deliberato in data 01/09/20 dal Collegio Docenti e in data 09/09/20 dal               
Consiglio d’Istituto 
 
Le valutazioni relative alle prove scritte e orali verranno sempre espresse in decimi utilizzando              
comunque e sempre una scala da 1 a 10. In nessun caso verranno previste prove con voto massimo                  
inferiore a 10. In base ai criteri di valutazione in essere le valutazioni da 1 a 3 risultano assegnati                   
per “rifiuto dell’interrogazione o consegna del foglio in bianco, impreparazione totale” Ove la             
mancata consegna in DAD sia da attribuirsi a problemi di natura tecnica, verrà data facoltà di                
ripetere una prova equipollente 
 

SINTESI di quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento 

 

Matematica: sono state individuate alcune competenze che si ritengono necessarie in uscita dal primo ciclo               

sulle quali sarebbe opportuno si lavorasse in maniera compiuta rinunciando piuttosto ad alcuni argomenti di               

algebra: 

● saper operare negli insiemi numerici N, Z e Q 

● saper utilizzare le proporzioni e le percentuali nella risoluzione di problemi 

● conoscere e saper applicare le proprietà fondamentali delle figure piane 

● saper utilizzare il calcolo letterale in casi elementari 

● saper operare con gli insiemi 

● saper utilizzare i connettivi logici 

 

Si conferma il curricolo quinquennale deliberato lo scorso a.s.  

È stato predisposto un test di ingresso comune a tutte le classi prime dell’Istituto i cui esiti saranno oggetto di                    

confronto nella prossima riunione di dipartimento. Sono stati poi fissati momenti di prove di verifiche comuni a                 

tutti i licei con la matematica “debole”: 

Classi prime 

TEST D’INGRESSO uguale per tutte le classi (in comune anche con le prime del liceo scientifico) 

Classi seconde 

Esercitazione prove INVALSI (nell’ultima settimana di febbraio) 

Simulazione prova INVALSI (mese di aprile) 

Prove sulle competenze al termine dell’obbligo scolastico (mese di maggio) 

Classi quinte 

VERIFICA per classi parallele il 20 MAGGIO 2021 (con problemi e quesiti della tipologia prevista                

dall’esame di stato)  - solo per le quinte del liceo scientifico 

 Esercitazione prove INVALSI (nell’ultima settimana di febbraio) - per tutte le classi quinte 

 

Per la matematica delle classi del Liceo Scientifico pare centrale il concetto di modello e di modellizzazione da                  

astrarre nel corso del quinquennio. Per quanto riguarda le competenze di cittadinanza europee fondamentale              

il contributo della matematica relativamente alla capacità di risolvere problemi; il dipartimento ritiene             

comunque di pertinenza anche la competenza relativa alla comunicazione: si intende esercitare la capacità di               

descrivere in linguaggio naturale i passaggi logici del ragionamento matematico. 

 

Fisica: Si conferma il curricolo quinquennale deliberato lo scorso a.s. Si decide di aggiungere alcuni item utili                 

per valutare le competenze in ingresso per affrontare lo studio della fisica al test di ingresso di matematica per                   

le prime scientifico. Verranno realizzate in parallelo le simulazioni dell’esame di stato. Fondamentale il              

problem solving in quinta sulle situazioni problema della fisica di impegnativa risoluzione. 



 

Scienze: Per quanto riguarda la programmazione si è deciso di lavorare nel descrittivo - fenomenologico nel                

primo biennio passando nel secondo biennio e ultimo anno alla modellizzazione dinamica. Ci si confronta               

all’interno del dipartimento per giungere all’elaborazione, comunque autonoma, di verifiche con problemi di             

analogo livello di difficoltà nelle classi parallele appartenenti allo stesso indirizzo liceale; in merito alla               

valutazione si sottolinea l’importanza delle valutazioni orali che per quanto formative risultano avere notevole              

impatto sui tempi e difficoltose da gestire: pare sostenibile effettuarne di norma almeno una per ciascun anno                 

scolastico. Il metodo di lavoro scelto passa gradualmente dall’acquisizione di conoscenze e abilità fino al               

raggiungimento delle competenze previste. Tra le competenze di cittadinanza si punta in particolare             

sull’efficacia nel lavoro di gruppo e nell’interazione fra pari. 

 

Scienze Sociali: è stato rivisto il documento sulle competenze dello scorso anno al fine di affinarne i                  

contenuti; si è lavorato per aree parallele e per quanto riguarda la valutazione è stato deciso in numero                  

minimo di valutazioni per quadrimestre. Per quanto riguarda le competenze di cittadinanza saranno integrate              

con quelle specifiche di ogni indirizzo proponendo per le classi quinte un’interrogazione sul tema delle               

istituzioni europee da svolgersi in orario extracurricolare dalla prof.ssa Oreggia, che si è resa disponibile. 

 

Linguistica 1: In merito alle competenze d’ingresso si evidenzia che in ogni indirizzo liceale si colgono alcune                  

specificità su cui si costruiscono le varie programmazioni ma si promuove una sempre maggiore condivisione               

di buone pratiche con occasioni di scambio e confronto tra classi parallele, anche di indirizzi diversi, durante il                  

quinquennio (per discipline comuni, in particolare in concomitanza con la preparazione di prove per seconde e                

quinte) . Tra le competenze saranno valorizzate quelle relative alla: 

● Comprensione del testo nelle sue differenti tipologie. Per quanto riguarda il biennio: competenze di              

sintesi relativa alla capacità di prendere appunti;  per il Triennio: lavoro rielaborazione critica. 

● Competenze logiche e argomentative -differenziandole da quelle mnemoniche-.  

Si sottolinea l’importanza della padronanza logico concettuale di fronte a prove nuove, come quelle d’esame,               

anche non in presenza di puntuali e specifiche conoscenze o di informazioni. Griglie di valutazione sono state                 

organizzate nella specificità delle discipline.  

Per quanto riguarda latino e greco è stata posta l’attenzione su aspetti storici, lessicali, linguistici oltre che                 

sulla morfosintassi e la grammatica. 

 

Linguistica 2: È stato mantenuto e integrato il prospetto su conoscenze, abilità e competenze. È stato                 

somministrato un test di ingresso su livello A2 a tutte le classi prime. 

Sono state concordate le seguenti verifiche in parallelo: 

● per le classi seconde sulle competenze linguistiche da svolgersi al termine dell’anno, in vista              

dell’arrivo delle Invalsi di inglese, calibrate sul livello B1 per l’inglese e sul livello A2/B1 per francese e                  

spagnolo.  

● per le classi quarte per valutare competenze raggiunte calibrate sul livello B2 per l’inglese. Livelli               

previsti nell’ambito del quadro comune europeo. Francese e Spagnolo: A2 B1. Inglese: B1.  

● per l’ultimo anno si faranno simulazioni di seconda prova scritta al Liceo Linguistico e, a livello di                 

CdC, di colloquio orale.  

È stato concordato il numero di verifiche: due scritte e due orali per periodo. Far valere come orale le prove                    

scritte.  

 

Linguistica 3: Relativamente alla dialettica parlato-scritto il dipartimento ribadisce l’importanza del lessico             

specifico nelle discipline umanistiche. Per la produzione scritta è stata data maggior attenzione al controllo               

della lingua, con esercitazioni sul passaggio di sistemi semiotici; dal testo al grafico e dal grafico al testo. Un                   



lavoro metodologico di questo tipo ha permesso allo studente di sviluppare anche competenze di cittadinanza.               

È stata individuata come fondante la comprensione del concetto di analogia.  

Dal momento che nelle Prove Invalsi e nella prima prova dell’esame di stato i testi proposti sono fondati su                   

rappresentazioni iconiche sono state presentate esercitazioni con questa medesima impostazione. Sono state            

concordate prove in parallelo nelle classi prime e simulazioni Prove Invalsi già dalla prima classe. 

 

Figurazione bi/tridimensionale: Il dipartimento ha lavorato sull’analisi del possibile apporto alle competenze             

trasversali Italiano e Matematica elaborando strategie ed obiettivi comuni (ad esempio competenze legate alla              

decodificazione di un testo visivo, alla percezione visiva e alla ricerca artistica). Obiettivi sono stati individuati                

in ordine di complessità crescente. Altra riflessione ha riguardato il metodo progettuale relativo a fasi ragionate                

utili a risolvere problemi con situazioni nuove. 

 

Geometria bidimensionale e tridimensionale: In sintesi ed in relazione al confronto fra abilità, conoscenze e                  

competenze, si ritiene di evidenziare i caratteri peculiari delle materie comprese nel Dipartimento: 

1. le materie che fanno riferimento al dipartimento sviluppano competenze per la stessa natura di “problem               

solving”, in quanto portano alla risoluzione di problemi nuovi e sfidanti a partire da temi di progetto dati; 

2. fra le competenze attese in uscita forse la più significativa in esito dell'iter progettuale è quella dell'apertura                 

ed elasticità mentale, oltre alla capacità di valutare i problemi su diversi livelli e aspetti correlati; 

3. l'introduzione all'uso degli strumenti informatici, ed in particolare quelli relativi alla modellazione 3D,             

indispensabili nell'attività professionale ma ormai diffusi in ogni settore creativo e produttivo; 

4. la stretta connessione e collaborazione fra le discipline, sia per curricoli verticali che orizzontali, ed in                

particolare fra le materie di progettazione e laboratorio di architettura, che ha dato buoni risultati in sede di                  

esame finale ma ancora di più ha permesso agli allievi di comprendere il percorso che si svolge dall'idea                  

alla sua concreta realizzazione.  

 

Storia dell’Arte, Storia dell’architettura, Storia dell’arte figurativa e plastica: il dipartimento ha definito le                      

linee guida relative alla programmazione; è stata operata una variazione nella classe terminale, riportando in               

quell’annualità l’impressionismo. La programmazione è stata elaborata per conoscenze e competenze.           

Essenziale la competenza relativa all’utilizzo di strumenti per la lettura consapevole dell’opera d’arte in tutti i                

settori artistici. Sono stati declinati i contributi delle discipline del dipartimento alle competenze di cittadinanza;               

prima tra tutti, la tutela della ricchezza e della varietà del patrimonio artistico italiano. Per quanto riguarda la                  

valutazione classi parallele si sottolinea che i programmi sono a volte disallineati: somministrare prove uguali               

non è semplice; ci si è accordati per le medesime modalità ma lasciando lo spazio della redazione in forma                   

individuale. Per le classi prime è previsto un periodo conoscitivo delle competenze di partenza attraverso               

prove scritte o colloquio a discrezione del docente. Per quanto riguarda il liceo scientifico: si rende spesso                 

necessario scindere Disegno e Storia dell’arte. In particolare per i casi di sospensione del giudizio verrà                

specificata quale sia la specifica carenza quando i due risultati sono molto differenziati. Vista la situazione                

emergenziale dovuta al Covid-19, per quest’anno non saranno previste visite o viaggi di istruzione. Qualora si                

applicasse la DDI o la DAD si terranno presenti le linee adottate dall’istituto. 

Scienze motorie e sportive: 

Per valutare gli esiti formativi attesi dagli alunni, i docenti rileveranno con strumenti collegialmente 

stabiliti: 

✓ l’interesse suscitato negli allievi,  
✓ le capacità di attenzione dimostrate,  
✓ l’autonomia nella partecipazione alle attività,  
✓ la maturazione dimostrata in rapporto alla partecipazione al percorso 

✓ conoscenze e competenze degli argomenti trattati. 
 
 

 



Docenti di sostegno: in continuità con l’anno passato si è lavorato per finalizzare il ruolo del docente di                    

sostegno assegnato alla classe, sottolineando l’importanza del ruolo di concertazione con l’ambito esterno alla              

scuola: famiglie, comunità ecc. Tutto il C.d.C. deve compartecipare a questo processo anche grazie alla               

referenza del docente di sostegno. Le situazioni di quest’anno sono molto particolari e farà capo al team del                  

sostegno portarne a conoscenza di tutti i componenti del CdC. 

 

 

  



Criteri comuni per la formulazione dei giudizi: la valutazione 

La valutazione si pone come parte integrante del processo didattico - educativo; pertanto non dovrà avere                 

puramente e semplicemente il carattere di accertamento del profitto del singolo alunno, ma dovrà assumere in                

sé diverse funzioni: 

a)     formativa: consentendo ad alunni ed insegnanti revisioni e correzioni del processo di apprendimento, col              

predisporre, eventualmente, l’uso di diversi strumenti e metodi;  

b)     orientativa: fornendo agli studenti indicazioni circa la possibilità d’inserirsi efficacemente in un corso di               

studi o, anche, nell’anno di corso successivo;  

c)     selettiva: fissando i criteri di promozione alla classe successiva, incentrati sul raggiungimento degli             

obiettivi minimi disciplinari e trasversali.  

Si riconosce altresì la necessità di avviare efficaci processi di autovalutazione negli studenti, facendo               

conoscere con precisione gli obiettivi che devono dimostrare di raggiungere e le prestazioni di apprendimento               

e di operatività sulle quali si chiede loro di valutarsi; saranno pertanto indispensabili la trasparenza delle                

richieste, l’incoraggiamento dell’insegnante e una interazione con i compagni non solo fondata sulla             

competizione. 

D’altra parte i docenti fanno proprie le più recenti indicazioni ministeriali sulla valutazione, quali la trasparente                

e rapida comunicazione dei voti e delle valutazioni. È stata adottata la valutazione a scadenza               

quadrimestre/pentamestre affiancata da una valutazione intermedia.  
   

Questa la base comune di descrittori per la costruzione dei criteri comuni da parte dei Dipartimenti discussi in                  

sede di riunione del 22 settembre 2020 e sotto riportati per singole aree disciplinari. Particolare attenzione è                 

stata posta al tema della valutazione in caso di Didattica a distanza 

 

VOTI DESCRITTORI 

Voti 1-3 rifiuto dell’interrogazione o consegna del foglio in bianco, impreparazione totale 

Voto 4 gravi lacune conoscitive e notevoli difficoltà di orientamento, esito di uno studio disorganico 

Voto 5 preparazione insicura e superficiale conoscenza dei contenuti 

Voto 6 studio a livello di informazione; esposizione accettabile ma priva di problematicità e carente di              

elaborazione personale 

Voto 7 discreta conoscenza dei contenuti, esposti con linguaggio appropriato, capacità di analisi e sintesi 

Voto 8 conoscenze sicure, buone capacità di analisi, rigore logico e correlazione, esposizione fluida ed             

efficace 

Voto 9 padronanza della materia, ottime capacità di analisi, sintesi e correlazione, esposizione fluida ed             

efficace 

Voto 10 autonomia e rigore espositivo argomentazione corredata da supporti critici o analitici frutto di             

personale documentazione, riferimenti pluridisciplinari di livello elevato 

 

 

 

 



 

 

CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONI / GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
Dipartimento Linguistica 1 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI LATINO (biennio LS, LL,LSU) 

 
 
Alunno ……………..    data….. 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenze 
morfosintattich

e 

Il testo tradotto presenta: 
 
- errori gravi e diffusi  
- alcuni errori  

- alcuni errori di lieve entità  

- assenza di errori 

1 2 2,5 3 3,5 3,7 4 

Comprensione 
del testo e 

completezza 
della traduzione 

Il processo di traduzione evidenzia:  
 
- significato del testo non compreso e traduzione       

parziale  

- comprensione lacunosa del testo e/o traduzione      
settoriale  

- comprensione sufficiente e traduzione completa  

- comprensione puntuale del significato e     
traduzione adeguata 

0,5 1 1,5 2 2,5 2,7 3 

Competenze di 
traduzione:  

 
- uso del 

vocabolario  
- proprietà 

lessicale  
- resa in lingua 

italiana  
 

Le scelte traduttive si rivelano:  
 
- inadeguate  

- sufficienti  
- uso sicuro del vocabolario 

- scelte lessicali appropriate 

- resa in italiano puntuale 

0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 3 

 
OSSERVAZIONI  

 
TOTALE 

 
 
 
 
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI LATINO (triennio LS, LSU) 
 

 
Alunno…………………….. 

  
  
a) Comprensione del senso del testo:  

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 
0,5 - 1 1.5 2 2.5 

 
b) Resa delle strutture morfosintattiche: 

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 
0,5 - 1 1.5 2 2.5 

 
c) Scelte lessicali: 

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 
0,5 - 1 1.5 2 2.5 

 
d) Correttezza grammaticale nella lingua italiana: 

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 
0,5 - 1 1.5 2 2.5 

 
Punteggio totale/voto: …...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI LATINO e GRECO (LC) 

Criteri generali: Si premette che le prove di verifica orali e scritte non serviranno soltanto per una                 
valutazione (in itinere e poi sommativa) individuale, ma anche per la progettazione delle successive              
unità di lavoro, se l’assimilazione dei contenuti e il livello di abilità risulteranno nel complesso               
discreti , oppure per la progettazione di interventi tempestivi di sostegno e recupero. Inoltre la               
valutazione finale misurerà non solo il livello di conoscenze e abilità conseguito, ma anche terrà               
conto del progresso, della partecipazione, dell’impegno che lo studente avrà dimostrato nel corso             
dell’intero anno scolastico. 

Traduzione dal greco e dal latino: INDICATORI 

●  comprensione, corretta interpretazione e traduzione dei testi proposti 
●  individuazione degli aspetti morfologici 
● identificazione della struttura sintattica dei periodi 
●  riconoscimento delle argomentazioni dell’autore e della loro 

successione logica 
● uso corretto ed efficace del vocabolario; 
● conoscenza di un significativo patrimonio lessicale; 
● conoscenza delle strutture morfologiche e sintattiche e loro 

applicazione; 
● utilizzazione consapevole ed autonoma degli strumenti di analisi 

linguistica; 
● presenza di errori morfosintattici e lessicali; 
● presenza di omissioni; 
● ricodificazione del testo secondo correttezza linguistica e chiarezza 

espositiva. 
 
errori gravi 
- errore di morfologia non circoscritto, 
ma riguardante strutture 
morfosintattiche o semantiche 
importanti per la comprensione del 
testo; 
- fraintendimento di una struttura 
sintattica; 
. errore di lessico che implichi 
alterazione del senso del vocabolo o 
dell’enunciato; 
- errato riconoscimento dei verbi. 
- omissione di frasi o parti significative 
di essa. 

errori lievi 

. scelta lessicale non del tutto 
appropriata, ma tale da non 
compromettere la comprensione del 
passo; 

. errore circoscritto ripetuto; 

. errore morfologico circoscritto; 

. omissioni di termini o semplici 
sintagmi non determinanti. 
 

La gamma dei voti andrà da 10 a 3 ( si riserverà il 2 per prove totalmente nulle). In 
linea generale ogni due errori gravi o quattro errori lievi si sottrarrà un punto. 
 

Prove orali di greco e  latino: INDICATORI 



- saper memorizzare, schematizzare e organizzare i dati (livello di conoscenza dei 
contenuti); 

. saper stabilire collegamenti e confronti; 

. saper contestualizzare; 

. saper esprimere dati e concetti in forma chiara e con lessico specifico. 

Una prova orale o scritta  nelle materie classiche sarà giudicata: 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

totale incomprensione di un 
testo, assenza di 
informazioni e mancanza 
delle competenze basilari 
richieste 

3-  

INSUFFICIENTE grave incomprensione di un 
testo, informazioni 
lacunose, disordine logico, 
uso improprio del lessico 
specifico 

4  

MEDIOCRE incomprensione parziale di 
un testo, conoscenza 
superficiale delle 
informazioni, alcune 
scorrettezze espressive 

 5  

SUFFICIENTE 

 

comprensione generale di 
un testo, pur con errori 
morfosintattici, conoscenza 
delle informazioni, 
correttezza espressiva 

6 

DISCRETO  comprensione globale di un 
testo, correttezza linguistica 
specifica, conoscenze 
complete, capacità di 
stabilire correlazioni 

7 

BUONO completa rispondenza al 
testo, proprietà lessicale 
specifica, conoscenze 

8 



approfondite e rielaborate 
personalmente 

OTTIMO formulazione originale di un 
testo, padronanza del lessico 
specifico, conoscenze 
complete ed approfondite, 
interesse ed attitudine alla 
materia 

9  

ECCELLENTE solida padronanza delle 
conoscenze, capacità di 
contestualizzazione 
interdisciplinare di testo e/o 
autore e/o problematica 
affrontata,  disinvoltura 
espositiva e vivacità   logico 
argomentativa 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE ORALE 
GEOSTORIA-ITALIANO-LATINO (LC, LS,LSU,LL) 

 

Voto in 
decimi Descrittore del voto in decimi 

Livello di 
competenz

a 

Descrittore del livello di 
competenza 

10 

Conoscenza ampia e dettagliata dei contenuti, arricchita da        
approfondimenti personali. Comprensione esaustiva e rielaborazione      

critica degli argomenti. Esposizione efficace e sorretta da spiccate         
capacità logico-argomentative. Piena padronanza del lessico specifico       

della disciplina 
Livello 

avanzato 

L’allievo è in grado di 
affrontare e risolvere in 

modo efficace i compiti 
assegnati che esegue in 

modo autonomo e con 
piena consapevolezza dei 
processi attivati e dei 

principi sottostanti 
9  

Conoscenza completa e precisa dei contenuti. Comprensione esaustiva.        
Capacità di orientarsi nel quadro d’insieme e di operare collegamenti.          

Capacità di elaborare personali valutazioni interpretative in modo motivato         
e pertinente. Esposizione efficace e uso rigoroso del lessico specifico della           
disciplina 

8  

Conoscenza completa dei contenuti. Comprensione articolata che       
evidenzia capacità di operare collegamenti. Esposizione organica e        

logicamente consequenziale. Uso appropriato del lessico specifico della        
disciplina 

Livello 
intermedio 

L’allievo è in grado di 
affrontare risolvere i compiti 

assegnati mettendo in atto 
procedure adeguate e 
agendo in modo autonomo 

e consapevole 7  

Conoscenza dei contenuti fondamentali, ma poco approfondita delle altre         

informazioni. Comprensione parzialmente organica che consente di       
operare alcuni collegamenti guidati. Esposizione corretta e coerente. Uso         

generalmente appropriato del lessico specifico della disciplina 

6  

Conoscenza non completa, ma tale da mettere a fuoco le informazioni           
fondamentali. Comprensione limitata agli elementi e alle relazioni        

essenziali, meno articolata per il rimanente. Esposizione semplice, ma         
sostanzialmente ordinata e coerente. Uso appropriato almeno dei termini         

fondamentali del linguaggio specifico della disciplina 

Livello base 

L’allievo è in grado di 
affrontare e risolvere i 

compiti assegnati mettendo 
in atto procedure semplici 

ed essenziali e agendo in 
modo parzialmente 
autonomo è consapevole 

5  

Conoscenza incerta e parziale dei contenuti fondamentali. Comprensione        
superficiale. Esposizione stentata e non sempre corretta. Uso talora         

improprio dei termini fondamentali del linguaggio specifico della disciplina 

Livello base 
non 

raggiunto 

L’allievo non è in grado di 
affrontare risolvere i compiti 

assegnati neppure 
mettendo in atto procedure 
semplici ed essenziali, e 

non agisce in modo 
autonomo e consapevole  

4  

Conoscenza molto lacunosa dei contenuti fondamentali. Esposizione molto        
frammentaria e stentata. Uso spesso improprio dei termini fondamentali         

del linguaggio specifico della disciplina 

3  
Gravissime lacune informative. Incapacità di strutturare in modo logico le          

conoscenze 

1 - 2 Impreparazione totale e/o rifiuto del colloquio 

 
 
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI ITALIANO (biennio LC,LS,LL,LSU) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 

Il testo risponde alla richiesta, ovvero: 
 
- ha una lunghezza adeguata 
- è espositivo (scopo: informare, impostazione     

oggettiva, eventuali citazioni sono corrette, ecc.)  
- ha un’idea centrale riconoscibile 

0,5 0,7 1 1,2 1,5 1,7 2 

CARATTERISTICHE  
DEL CONTENUTO 

Il testo ha un contenuto pertinente,      
coerente e significativo, ovvero:  
 
- non contiene parti fuori tema, cioè estranee       

all’argomento 
- le idee presenti nel testo sono coerenti rispetto all’idea         

centrale 
- il contenuto evidenzia una buona conoscenza      

dell’argomento; le informazioni sono ampie, corrette      
precise  

- le eventuali fonti sono riconoscibili 

0,5 0,7 1 1,2 1,5 1,7 2 

ORGANIZZAZIONE  
DEL TESTO 

Il testo è ben organizzato, ovvero: 
 
- ha un’articolazione chiara e ordinata ed è riconoscibile        

un ordine nell’esposizione 
- c’è equilibrio tra le parti (ad es. non ci sono sezioni           

eccessivamente sviluppate e altre troppo sbrigative)  
- c’è continuità tra le idee (non si salta da un’idea          

all’altra, le idee sono legate, l’uso dei connettivi è         
coerente) 

0,5 0,7 1 1,2 1,5 1,7 2 

LESSICO e STILE 

Le scelte lessicali e lo stile sono       
appropriati ed efficaci, ovvero il testo è       
dotato di: 
 
- inizio e conclusione stilisticamente efficaci 
- una buona frase chiave 
- proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico  
- stile scorrevole e non enfatico, adeguato al tipo di         

testo 

0,5 0,7 1 1,2 1,5 1,7 2 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA  

e 
MORFOSINTATTICA 

Il testo è scorrevole e corretto, ovvero       
presenta:  
 
- correttezza ortografica  
- correttezza morfologica 
- correttezza sintattica  
- punteggiatura appropriata 

0,5 0,7 1 1,2 1,5 1,7 2 

OSSERVAZIONI 
 
 

TOTALE 

 Legenda: 0,5 = gravemente insufficiente; 0,75 = insufficiente; 1 = mediocre; 1,2 = 
sufficiente; 1,5 = discreto; 1,75 = buono / eccellente; 2 = ottimo 

GRIGLIE VALUTAZIONE SCRITTI ITALIANO TRIENNIO (LC,LS,LSU,LL) 
 
 



TIPOLOGIA A 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
Legenda del punteggio: 1° colonna: gravemente insufficiente; 2° colonna: insufficiente; 3° colonna: sufficiente; 4° 
colonna: buono;  
5° colonna: ottimo. 
 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 
(punti 100) 

ADEGUATEZZA 
  

- Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo - se 
presenti - o indicazioni 
circa la forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione) 

Punti 10 

Fino 
a 

2 

Fino 
a 

4 

Fino 
a 

6 

Fino 
a 

8 

Fino 
a 

10 

CARATTERISTICHE  
 

DEL CONTENUTO 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Punti 10 

 
Fino 

a 

2 

Fino 
a 

4 

Fino 
a 

6 

Fino 
a 

8 

Fino 
a 

10 

 

- Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 
 
- Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta)  
 
- Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Punti 30 

Fino 
a 

6 

Fino 
a 

12 

Fino 
a 

18 

Fino 
a 

24 

Fino 
a 

30 

ORGANIZZAZIONE  
DEL TESTO 

- Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 
 
- Coesione e coerenza 
testuale 

Punti 20 

 

 
 

Fino 
a 

4 

 
 

Fino 
a 

8 

 
 

Fino 
a 

12 

 
 

Fino 
a 

16 

 
 

Fino 
a 

20 

LESSICO E STILE 
- Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Punti 15 
 

 
Fino 

a 

3 

 
Fino 

a 

6 

 
Fino 

a 

9 

 
Fino 

a 

12 

 
Fino 

a 

15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

- Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi) 
 

 
Fino 

a 

3 

Fino 
a 

6 

Fino 
a 

9 

Fino 
a 

12 

Fino 
a 

15 



- Uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Punti 15 

 
 

OSSERVAZIONI 
 
 

  
 

 
TOTALE ______________________ 

 
 
 

TIPOLOGIA B  
Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
- Legenda del punteggio: 1°colonna: gravemente insufficiente; 2° colonna: insufficiente; 3° colonna: sufficiente; 4°             

colonna: buono; 5° colonna: ottimo. 
 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 
(punti 100) 

ADEGUATEZZA  

- Individuazione corretta 
della tesi e delle 
argomentazioni nel testo 
proposto  

Punti 10 

Fino 
a 

2 

Fino 
a 

4 

Fino 
a 

6 

Fino 
a 

8 

Fino 
a 

10 

CARATTERISTICHE  
 

DEL CONTENUTO 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
- Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 
personali 

Punti 10 

 
Fino 

a 

2 

Fino 
a 

4 

Fino 
a 

6 

Fino 
a 

8 

Fino 
a 

10 

 

- Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Punti 20 

Fino 
a 

4 

Fino 
a 

8 

Fino 
a 

12 

Fino 
a 

16 

Fino 
a 

20 

ORGANIZZAZIONE  
 

DEL TESTO 

- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 
- Coesione e coerenza 

testuale 
Punti 20 

 
Fino 

a 

4 

Fino 
a 

8 

Fino 
a 

12 

Fino 
a 

16 

Fino 
a 

20 

 

- - Capacità di sostenere con 
coerenza il percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti 

Punti 10 

Fino 
a 

2 

Fino 
a 

4 

Fino 
a 

6 

Fino 
a 

8 

Fino 
a 

10 



LESSICO E STILE 
- Ricchezza e padronanza 

lessicale 
Punti 15 

 
Fino 

a 

3 

Fino 
a 

6 

Fino 
a 

9 

Fino 
a 

12 

Fino 
a 

15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

- - Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); 

- Uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Punti 15 

 
Fino 

a 

3 

Fino 
a 

6 

Fino 
a 

9 

Fino 
a 

12 

Fino 
a 

15 

 
OSSERVAZIONI 

 
  

 
TOTALE _____________________ 

 
 

TIPOLOGIA C  
 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 

Legenda del punteggio: 1° colonna: gravemente insufficiente; 2° colonna: insufficiente; 3° colonna: sufficiente; 4°              
colonna: buono; 5° colonna: ottimo. 
 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 
(punti 100) 

ADEGUATEZZA  

- Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione  

Punti 10 

Fino 
a 

2 

Fino 
a 

4 

Fino 
a 

6 

Fino 
a 

8 

Fino 
a 

10 

CARATTERISTICHE  
 

DEL CONTENUTO 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Punti 10 

 
Fino 

a 

2 

Fino 
a 

4 

Fino 
a 

6 

Fino 
a 

8 

Fino 
a 

10 

 

- Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

 
Punti 20 

Fino 
a 

4 

Fino 
a 

8 

Fino 
a 

12 

Fino 
a 

16 

Fino 
a 

20 

ORGANIZZAZIONE  
 

DEL TESTO 

- Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 
 
- Coesione e coerenza 
testuale 

Punti 20 

 
Fino 

a 

4 

Fino 
a 

8 

Fino 
a 

12 

Fino 
a 

16 

Fino 
a 

20 



 
- Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

Punti 10 

Fino 
a 

2 

Fino 
a 

4 

Fino 
a 

6 

Fino 
a 

8 

Fino 
a 

10 

LESSICO E STILE 
- Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Punti 15 
 

Fino 
a 

3 

Fino 
a 

6 

Fino 
a 

9 

Fino 
a 

12 

Fino 
a 

15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi) 
  
- Uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Punti 15 

 
Fino 

a 

3 

Fino 
a 

6 

Fino 
a 

9 

Fino 
a 

12 

Fino 
a 

15 

 
OSSERVAZIONI 

 
   

TOTALE _____________________ 

 

 

  



CRITERI DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO di INSEGNAMENTO di SCIENZE NATURALI 

 

 

DISCIPLINA/E  SCIENZE NATURALI 

VOTI DESCRITTORI – DIDATTICA IN PRESENZA 

Conoscenze Abilità Competenze 

Voti 1-3 rifiuto dell’interrogazione o consegna del foglio in bianco, impreparazione totale / mancata            

consegna dell’elaborato; se l’alunno in un secondo tempo, rimedia consegnando il lavoro, la             

valutazione di quest’ultimo farà media 

Voto 4 gravi lacune conoscitive esito di uno studio disorganico notevoli difficoltà di   

orientamento 

Voto 5 superficiale conoscenza dei contenuti preparazione insicura e   

difficoltà di orientamento 

Voto 6 Studio a livello di ripetizione     

di informazione. 

Esposizione accettabile ma   

priva di elaborazione delle    

problematicità 

preparazione carente di   

elaborazione personale 

Voto 7 esecuzione dell’elaborato  

nell’insieme abbastanza  

corretta, ma presenza di    

alcuni difetti  

esecuzione non autonoma   

ma guidata dall’insegnante 

l’alunno non sa ancora    

richiamare le conoscenze   

precedentemente acquisite e   

non sa operare in modo     

indipendente 

 

Voto 8 elaborato corretto nel suo    

insieme 

l’alunno è in parte autonomo     

nelle scelte procedurali 

 

preparazione con  

elaborazione personale per   

alcuni aspetti 

Voto 9 elaborato corretto e ordinato autonomia elevata dell’alunno 

 

preparazione con  

elaborazione personale per   

un buon numero di aspetti 

Voto 10 elaborato corretto in tutti i     

suoi aspetti e pieno    

raggiungimento degli obiettivi   

prefissati 

percorso dell’alunno  

completamente autonomo. 

percorso ben arricchito da    

spunti e proposte personali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA/E CHIMICA 

VOTI DESCRITTORI – DIDATTICA A DISTANZA 

Conoscenze Abilità Competenze 

Voti 1-3 rifiuto dell’interrogazione o consegna del foglio in bianco, impreparazione totale / mancata            

consegna dell’elaborato; se l’alunno in un secondo tempo, rimedia consegnando il lavoro, la             

valutazione di quest’ultimo farà media 

Voto 4 gravi lacune conoscitive esito di uno studio disorganico notevoli difficoltà di   

orientamento 

Voto 5 superficiale conoscenza dei contenuti preparazione insicura e   

difficoltà di orientamento 

Voto 6 Studio a livello di ripetizione     

di informazione. 

Esposizione accettabile ma   

priva di elaborazione delle    

problematicità 

preparazione carente di   

elaborazione personale 

Voto 7 esecuzione dell’elaborato  

nell’insieme abbastanza  

corretta, ma presenza di    

alcuni difetti  

esecuzione non autonoma   

ma guidata dall’insegnante 

l’alunno non sa ancora    

richiamare le conoscenze   

precedentemente acquisite e   

non sa operare in modo     

indipendente 

 

Voto 8 elaborato corretto nel suo    

insieme 

l’alunno è in parte autonomo     

nelle scelte procedurali 

 

preparazione con  

elaborazione personale per   

alcuni aspetti 

Voto 9 elaborato corretto e ordinato autonomia elevata dell’alunno 

 

preparazione con  

elaborazione personale per   

un buon numero di aspetti 

Voto 10 elaborato corretto in tutti i     

suoi aspetti e pieno    

raggiungimento degli obiettivi   

prefissati 

percorso dell’alunno  

completamente autonomo. 

percorso ben arricchito da    

spunti e proposte personali 

 

 

 

  



CRITERI DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO di INSEGNAMENTO di FILOSOFIA e SCIENZE UMANE 

 

 

DISCIPLINE  ____STORIA_FILOSOFIA_SCIENZE_UMANE_DIRITTO_ECONOMIA 

VOTI DESCRITTORI  

Conoscenze Abilità Competenze 

Voto 1 rifiuto dell’interrogazione o consegna del foglio in bianco 

Voto 2 si presenta per l’interrogazione ma non risponde, consegna il foglio con risposte accennate ma              

senza costrutto 

Voto 3 L’alunno non mostra di    

possedere nozioni corrette.  

Non comprende e non    

applica le conoscenze che gli     

vengono comunicate.  

Non sa identificare alcun    

elemento di una   

comunicazione. Non sa   

cogliere alcuna relazione tra    

elementi semplici 

 

Voto 4 L’alunno mostra di possedere    

conoscenze frammentarie ed   

errate. I concetti sono    

compresi in modo confuso.  

Non sa sintetizzare le    

conoscenze acquisite.  

 

Non sa applicare le    

conoscenze in situazioni   

analoghe a quelle note. 

Non sa identificare gli    

elementi essenziali di una    

comunicazione. 

Voto 5 L’alunno mostra di possedere    

conoscenze superficiali e   

limitate.  

Sa applicare le conoscenze    

in modo parziale,   

commettendo qualche errore.  

Sa identificare e classificare    

solo parzialmente. È in grado     

di effettuare una sintesi    

parziale e/o imprecisa. 

Voto 6 L’alunno mostra di possedere    

conoscenze sufficientemente  

corrette, ma poco   

approfondite.  

Comunica in modo   

elementare, ma chiaro e    

corretto. 

Comprende i concetti ma non     

sa argomentarli. Sa   

individuare gli elementi e le     

relazioni essenziali di una    

comunicazione. È in grado di     

elaborare una sintesi   

abbastanza corretta.  

Voto 7 L’alunno mostra di possedere    

conoscenze ampie ma non    

sempre criticamente  

approfondite.  

Espone in modo organico e     

chiaro. 

Comprende i concetti con    

facilità, li utilizza in compiti     

anche complessi con qualche    

imprecisione. Sa individuare   

gli elementi e le relazioni     

principali di una   

comunicazione. Sa elaborare   

una sintesi corretta e    

relativamente autonoma.  



Voto 8 L’alunno mostra di possedere    

conoscenze complete e   

articolate.  

Espone con proprietà e    

varietà di lessico.  

Comprende i concetti con    

facilità, li utilizza in compiti     

anche complessi. Sa   

scegliere le tecniche, i    

procedimenti, le regole più    

adeguate. Sa individuare in    

modo corretto gli elementi e     

le relazioni di una    

comunicazione. Sa elaborare   

una sintesi articolata,   

approfondita e autonoma.  

Voto 9 L’alunno mostra di possedere    

conoscenze complete,  

articolate e rielaborate in    

modo critico e personale.  

Espone in modo autonomo e     

corretto.  

Comprende i concetti con    

sicurezza e riesce a dare     

profondità alle proprie analisi    

in modo autonomo. Sa    

applicare quanto ha appreso    

in situazioni nuove in modo     

personale. Sa individuare in    

modo completo e articolato i     

dati e le relazioni in una      

comunicazione.  

Voto 10 L’alunno mostra di possedere    

conoscenze complete,  

articolate e rielaborate in    

modo critico e personale e     

mostrando una originalità di    

approccio 

Espone in modo autonomo e     

corretto, con abilità   

argomentative spiccate. 

Riesce a dare profondità alle     

proprie analisi in modo    

autonomo e personale. Sa    

applicare quanto ha appreso    

in situazioni nuove in modo     

personale e originale. Sa    

organizzare le conoscenze e    

le procedure acquisite in    

modo originale e mirato. 

 

  



CRITERI DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO di INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

DISCIPLINA/E  RELIGIONE CATTOLICA 

VOTI DESCRITTORI – DIDATTICA IN PRESENZA/DDI/DAD 

Conoscenze Abilità Competenze 

INSUFFICI

ENTE 

Rifiuto della materia, impegno scadente e interesse nullo  

SUFFICIE

NTE 

Conoscenze limitate  

all’essenziale 

Abilità di tipo meccanico minime nell’applicazione delle   

abilità 

DISCRET

O 

Conoscenze essenziali Capacità di orientarsi e    

riconoscere i concetti chiave 

sufficiente capacità di   

rielaborazione e applicazione   

dei contenuti a situazioni    

nuove 

MOLTO  Conoscenze buone  capacità di creare   

collegamenti significativi 

uso delle fonti corretto e     

autonomo 

MOLTISSI

MO 

Conoscenze approfondite capacità di rielaborazione   

personale 

uso delle fonti corretto,    

autonomo e precisione del    

linguaggio specifico 

OTTIMO Conoscenze oltre il livello    

scolastico 

Apporti creativi Facilità nei raccordi   

disciplinari e capacità di    

applicazione dei contenuti   

anche riferiti alla riflessione    

su argomenti diversificati 

 

 

   



CRITERI DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO di MATEMATICA e FISICA 

 

 

DISCIPLINA/E      MATEMATICA e FISICA 

VOTI DESCRITTORI – DIDATTICA IN PRESENZA / DDI / DAD 

Conoscenze Abilità Competenze 

Voti 1-3 rifiuto dell’interrogazione o consegna del foglio in bianco, impreparazione totale che si evince             

anche dall’impostazione completamente errata nel procedimento risolutivo 

Voto 4 mostra scarse conoscenze   

delle formule, delle regole e     

delle procedure  

logico-deduttive-induttive 

non è in grado di applicare      

correttamente le procedure   

e/o le tecniche di calcolo     

pertinenti  

non riesce a impostare in     

maniera autonoma la   

procedura corretta per risolvere    

anche semplici problemi 

Voto 5 mostra conoscenze parziali e    

frammentarie delle formule,   

delle regole e delle procedure     

logico-deduttive-induttive 

non è sempre in grado di      

applicare correttamente le   

procedure risolutive 

solo se opportunamente   

guidato riesce a procedere    

nella risoluzione parziale di    

semplici problemi 

Voto 6 mostra conoscenze accettabili   

delle formule, delle regole e     

delle procedure  

logico-deduttive-induttive 

è in grado di applicare     

correttamente le procedure   

risolutive in casi semplici 

 

solo se inizialmente guidato    

riesce a procedere in maniera     

autonoma nella risoluzione di    

semplici problemi 

Voto 7 mostra conoscenze discrete   

delle formule, delle regole e     

delle procedure  

logico-deduttive-induttive 

applica discretamente le   

procedure risolutive e   

dimostra una certa   

padronanza delle tecniche   

di calcolo 

riesce a procedere in maniera     

autonoma nella risoluzione di    

semplici problemi 

 

Voto 8 mostra conoscenze buone   

delle formule, delle regole e     

delle procedure  

logico-deduttive-induttive 

applica correttamente le   

procedure risolutive e   

dimostra buona  

padronanza delle tecniche   

di calcolo 

riesce ad individuare strategie    

appropriate per la soluzione di     

problemi e se guidato riesce a      

rendere modelli di semplici    

situazioni reali 

Voto 9 mostra conoscenze ottime   

delle formule, delle regole e     

delle procedure  

logico-deduttive-induttive 

applica correttamente le   

procedure risolutive a   

problemi complessi e   

dimostra ottima  

padronanza delle tecniche   

di calcolo 

riesce ad individuare strategie    

appropriate per risolvere   

problemi complessi anche in    

situazioni non note e sa     

rendere in modelli semplici    

situazioni reali in maniera    

autonoma 

Voto 10 mostra conoscenze eccellenti   

delle formule, delle regole e     

delle procedure  

logico-deduttive-induttive 

applica correttamente le   

procedure risolutive anche   

in contesti nuovi e dimostra     

una eccellente padronanza   

delle tecniche di calcolo 

riesce ad individuare strategie    

appropriate per risolvere   

problemi complessi anche in    

situazioni non note e sa     

rendere in modelli situazioni    

reali in maniera autonoma 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO di SCIENZE MOTORIE 

 
Griglia di valutazione scienze motorie in presenza 

 
Voto Giudizio Aspetti 

educativo-form
ativi 

Livelli di 
apprendimento 

Conoscenze e competenze 
motorie 

1 
 
 
2 
  

Nullo 
 
 
Nullo 

Totale 
disinteresse per 
l'attività svolta 
Disinteresse per 
l’attività svolta  

Livello degli 
apprendimenti 
irrilevabile 
Livello degli 
apprendimenti 
pressochè 
irrilevabili 
 

Livello delle competenze e 
conoscenze motorie 
profondamente inadeguato. 
Livello delle competenze e 
conoscenze motorie inadeguato. 

3 
 
 
 
 
 
 
 
4  

Gravemente 
insufficiente 
 
 
 
 
 
 
Insufficiente 

Forte 
disinteresse per 
la disciplina 
 
 
 
 
 
 
Disinteresse per 
la disciplina 

 Apprendimenti 
parzialmente 
irrilevabili 
 
 
 
 
 
 
 
Apprendimenti 
insufficienti 

Inadeguato livello delle 
competenze motorie e delle 
relative conoscenze, grosse 
difficoltà di comprensione delle 
richieste, realizzazione pratica 
molto lenta, scoordinata e 
scorretta. 
 
Conoscenze e competenze 
motorie insufficienti e molto 
frammentarie 

5 Scarso Parziale 
disinteresse per 
la disciplina 

L'apprendimento 
avviene con 
difficoltà, il 
livello di sviluppo 
è rilevabile, ma 
carente 

Conoscenze e competenze 
motorie lacunose o 
frammentarie 

6 Sufficiente Raggiunge gli 
obiettivi minimi 
impegnandosi e 
partecipando in 
modo parziale o 
settoriale 

L'apprendimento 
avviene con 
poche difficoltà 

Conoscenze e competenze 
motorie nel complesso 
accettabili 

7 Discreto Partecipa e si 
impegna in 
modo 
soddisfacente 

L'apprendimento 
risulta abbastanza 
veloce e con rare 
difficoltà 

Le conoscenze e le competenze 
motorie appaiono abbastanza 
sicure ed in 
evoluzione.Raggiunge sempre 
un livello accettabile nelle prove 
proposte. 

8  Buono Positivo il grado 
di impegno e 

partecipazione, 
nonché 

L'apprendimento 
appare veloce ed 
abbastanza sicuro 

Il livello delle competenze 
motorie è di qualità, sia sul 
piano coordinativo, sia su quello 
tattico e della rapidità di risposta 



l'interesse per la 
disciplina 

motoria 

9 Ottimo Fortemente 
motivato e 
interessato 

Velocità di 
apprendimento, 
comprensione, 
elaborazione e 
risposta motoria 

Elevato livello delle abilità 
motorie, livello coordinativo 
raffinato e molto elevato 

10 Eccellente Impegno,motiva
zione, 
partecipazione, 
senso di 
responsabilità e 
maturità 
caratterizzano lo 
studente 

Velocità di 
risposta, fantasia 
tattica, grado di 
rielaborazione e 
livelli di 
apprendimento 
sono ad un livello 
massimo. 

Il livello delle competenze,delle 
conoscenze e delle prestazioni è 
sempre eccellente. 

 
 
  



CRITERI DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO di DISEGNO e STORIA DELL’ARTE 

 

 

DISCIPLINA/E      STORIA DELL’ARTE, DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

VOTI DESCRITTORI – DIDATTICA IN PRESENZA / DDI / DAD 

Conoscenze Abilità Competenze 

Voti 1-3 rifiuto dell’interrogazione o consegna del foglio in bianco, impreparazione totale che nel disegno             

si evince anche dall’impostazione completamente errata nel procedimento risolutivo. 

Voto 4 mostra scarse conoscenze   

degli argomenti trattati 

 

mostra scarse conoscenze   

delle regole e delle procedure     

grafiche. 

STORIA DELL’ARTE: non è    

in grado di effettuare la     

lettura di un’opera d’arte    

collocandola nel contesto di    

appartenenza 

DISEGNO:non è in grado di     

applicare correttamente le   

procedure grafiche 

non è in grado di orientarsi      

all’interno delle correnti   

esaminate. 

 

non riesce a impostare in     

maniera autonoma la   

procedura corretta per   

risolvere anche semplici   

problemi grafici 

Voto 5 mostra conoscenze parziali e    

frammentarie degli argomenti   

trattati 

mostra conoscenze parziali e    

frammentarie, delle regole e    

delle procedure grafiche 

effettua parzialmente la   

lettura e la   

contestualizzazione di  

un’opera d’arte 

non è sempre in grado di      

applicare correttamente le   

procedure risolutive grafiche 

solo se guidato riesce a     

orientarsi all’interno delle   

correnti esaminate 

 

solo se opportunamente   

guidato riesce a procedere    

nella risoluzione parziale di    

semplici problemi grafici 

Voto 6 mostra conoscenze essenziali   

degli argomenti trattati 

mostra conoscenze accettabili   

delle regole e delle procedure     

grafiche 

effettua l’analisi e la    

contestualizzazione delle  

opere in maniera sintetica 

è in grado di applicare     

correttamente le procedure   

risolutive in problemi grafici    

semplici 

 

riesce a orientarsi all’interno    

delle correnti esaminate   

superficialmente 

 

solo se inizialmente guidato    

riesce a procedere in maniera     

autonoma nella risoluzione di    

semplici problemi grafici 

Voto 7 mostra conoscenze discrete   

degli argomenti trattati 

 

mostra conoscenze discrete   

delle regole e delle procedure     

grafiche 

effettua l’analisi e la    

contestualizzazione delle  

opere in maniera discreta 

 

applica discretamente le   

procedure risolutive e   

dimostra una certa   

padronanza delle tecniche di    

rappresentazione grafica 

riesce a orientarsi   

discretamente all’interno delle   

correnti esaminate  

 

riesce a procedere in maniera     

autonoma nella risoluzione di    

semplici problemi grafici 

 



Voto 8 mostra buone conoscenze   

degli argomenti trattati 

mostra conoscenze buone   

delle delle regole e delle     

procedure grafiche 

effettua l’analisi e la    

contestualizzazione delle  

opere in maniera pertinente 

applica correttamente le   

procedure risolutive e   

dimostra buona padronanza   

delle tecniche grafiche 

riesce a orientarsi all’interno    

delle correnti esaminate in    

maniera pertinente 

riesce ad individuare   

strategie appropriate per la    

soluzione di problemi grafici 

Voto 9 mostra approfondite  

conoscenze degli argomenti   

trattati 

mostra conoscenze ottime   

delle regole e delle procedure     

grafiche 

effettua l’analisi e la    

contestualizzazione delle  

opere in modo approfondito 

applica correttamente le   

procedure risolutive a   

problemi grafici anche   

complessi 

riesce a orientarsi all’interno    

delle correnti esaminate   

proponendo collegamenti  

pertinenti 

riesce ad individuare   

strategie appropriate per   

risolvere problemi grafici   

complessi anche in situazioni    

non note.  

Voto 10 mostra eccellenti e   

conoscenze degli argomenti   

trattati con approfondimenti   

personali 

mostra conoscenze eccellenti   

delle regole e delle procedure     

grafiche 

effettua l’analisi e la    

contestualizzazione delle  

opere in maniera personale    

ed originale 

 

applica correttamente le   

procedure risolutive anche in    

contesti nuovi e dimostra una     

eccellente padronanza delle   

tecniche grafiche 

riesce a orientarsi all’interno    

delle correnti esaminate   

proponendo collegamenti  

pertinenti e sviluppando un    

personale senso critico 

 

riesce ad individuare   

strategie appropriate per   

risolvere problemi complessi   

anche in situazioni non note  

 

   



CRITERI DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO di LINGUISTICA 2 

 

VOTI DESCRITTORI 

Voti 3 rifiuto dell’interrogazione, elaborato non consegnato o gravemente incompleto 

Voto 4 grave mancato raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze e            

competenze 

Voto 5 prova che presenta una serie di imperfezioni, non particolarmente gravi 

Voto 6 prova accettabile ma superficiale carente di elaborazione personale 

Voto 7 elaborazione nell’insieme abbastanza corretta 

Voto 8 prova precisa e corretta caratterizzata da sicure capacità tecnico-esecutive 

Voto 9 prova che evidenzia piena padronanza delle tecniche accompagnata da ottime capacità di            

rielaborazione personale 

Voto 10 prova che esprime il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso un percorso di             

creazione autonoma e originale 

 

Il dipartimento di linguistica 2 considera la tabella sopra riportata conforme alle proprie modalità              
di valutazione.  

Il dipartimento di linguistica 2 condivide due tabelle con indicatori e descrittori riferiti alle prove 
scritte e orali. Gli indicatori e i descrittori presenti nella griglia potranno essere declinati più 
precisamente sulla base della specificità delle prove somministrate, considerando le tabelle 
condivise come base di partenza per ogni più puntuale griglia di valutazione. 
Per quanto riguarda la DAD i docenti potranno privilegiare le prove orali in quanto più 
oggettivamente valutabili; le prove scritte saranno svolte principalmente come esercitazione; tale 
esercitazione verrà corretta e il docente provvederà a dare specifico feedback all’alunno. 
Complessivamente tutto il lavoro svolto dallo studente convoglierà in una valutazione sommativa 
finale che terrà conto dei singoli esiti nonché dei criteri previsti dal Collegio docenti. In DAD si 
prevedono un minimo di due prove orali, corredate da possibili altre prove od esercitazioni scritte. 

Con la Didattica in presenza si prevedono un minimo di tre prove scritte e/o orali per periodo 
didattico (tutti gli indirizzi tranne liceo linguistico); per il liceo linguistico si prevedono un minimo 
di due prove scritte e due prove orali per periodo didattico. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
Rispetto della 
consegna e contenuti 
(completezza delle 
informazioni) 

Lo studente porta a termine il compito assegnato con sicurezza, 
trattando i contenuti richiesti in maniera ricca ed esaustiva. 

3 
 

Lo studente porta a termine il compito assegnato, trattando i 
contenuti richiesti in maniera adeguata. 

2 



Lo studente non porta a termine il compito assegnato e/o tratta i 
contenuti richiesti in maniera incompleta, frammentaria o 
inadeguata. 

1 

Competenza 
comunicativa 
(chiarezza espositiva; 
coerenza e coesione; 
uso del lessico) 

Lo studente esprime le proprie idee e i contenuti richiesti in modo 
chiaro e scorrevole, utilizzando frasi ben strutturate con connettivi 
appropriati e una vasta gamma di elementi lessicali. 

3 

Lo studente esprime le proprie idee ed i contenuti richiesti in modo 
abbastanza o sufficientemente chiaro e scorrevole, con frasi 
compiute se pur talvolta brevi ed essenziali ed un lessico adeguato. 

2 

Lo studente esprime le proprie idee ed i contenuti richiesti in modo 
disorganico con un uso limitato e/o inappropriato del lessico. 

1 

Competenza formale 
(accuratezza 
morfosintattica e 
ortografica) 

Lo studente non commette errori morfosintattici ed ortografici ed 
utilizza funzioni e strutture conformi al livello linguistico richiesto. 

3 

Lo studente commette sporadici errori morfosintattici e/o 
ortografici. 

oppure 
Lo studente non utilizza funzioni e strutture conformi al livello 
linguistico richiesto. 

2 

Lo studente commette frequenti errori morfosintattici ed 
ortografici, utilizzando funzioni e strutture inadeguate al livello 
linguistico richiesto. 

1 

Originalità e 
rielaborazione 
personale 

Lo studente rielabora la richiesta in modo personale ed originale. 1 
L’elaborato non presenta una rielaborazione personale 
particolarmente originale. 

0 

TOTALE ____/10 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
Comprensione della 
richiesta e contenuti 
(completezza delle 
informazioni) 

Lo studente comprende la richiesta ed espone i contenuti in 
maniera ricca ed esaustiva. 

3 
 

Lo studente comprende, anche se parzialmente, la richiesta ed 
espone i contenuti in maniera complessivamente accettabile. 

2 

Lo studente ha bisogno di aiuto per comprendere la richiesta e/o 
espone i contenuti richiesti in maniera incompleta, frammentaria o 
inadeguata. 

1 

Competenza 
comunicativa: capacità 
di trasmettere il 
messaggio e uso del 
lessico 

Lo studente esprime le proprie idee e i contenuti richiesti in modo 
chiaro e preciso, usando una vasta gamma di elementi lessicali. 

3 

Lo studente esprime le proprie idee ed i contenuti richiesti in modo 
abbastanza o sufficientemente chiaro, pur con qualche esitazione e 
ripetizione; il lessico utilizzato è adeguato alla comprensione del 
messaggio. 

2 

Lo studente esprime le proprie idee ed i contenuti richiesti in modo 
incerto o molto incerto, con un uso limitato e/o inappropriato del 
lessico. 

1 



Competenza 
comunicativa: 
pronuncia, 
intonazione, 
scorrevolezza  

La pronuncia e l’intonazione sono corrette; l’esposizione è fluida 
ed espressiva 

2 

La pronuncia e l’intonazione sono accettabili, gli errori e le 
imprecisioni non inficiano la comprensione globale; alcune 
incertezze nella fluidità del discorso. 

1 

La pronuncia è spesso scorretta e l’intonazione non è adeguata; le 
numerose incertezze nella fluidità del discorso compromettono la 
comprensione globale. 

0,5 

Competenza formale: 
accuratezza 
morfosintattica 

Lo studente non commette errori morfosintattici ed utilizza 
funzioni e strutture conformi al livello linguistico richiesto. 

2 

Lo studente commette sporadici errori morfosintattici  
oppure 
Lo studente non utilizza funzioni e strutture conformi al livello 
linguistico richiesto. 

1 

Lo studente commette frequenti errori morfosintattici, utilizzando 
funzioni e strutture inadeguate al livello linguistico richiesto. 

0,5 

TOTALE ____/10 

 

 

 

   



CRITERI DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO di LINGUISTICA 3 

 
Relativamente alla dialettica parlato-scritto il dipartimento ribadisce l’importanza del lessico specifico nelle            

discipline umanistiche. Per la produzione scritta è stata data maggior attenzione al controllo della lingua, con                

esercitazioni sul passaggio di sistemi semiotici; dal testo al grafico e dal grafico al testo. Un lavoro                 

metodologico di questo tipo ha permesso allo studente di sviluppare anche competenze di cittadinanza. È               

stata individuata come fondante la comprensione del concetto di analogia.  

Dal momento che nelle Prove Invalsi e nella prima prova dell’esame di stato i testi proposti sono fondati su                   

rappresentazioni iconiche sono state presentate esercitazioni con questa medesima impostazione. Sono state            

concordate prove in parallelo nelle classi prime e simulazioni Prove Invalsi già dalla prima classe. 

 

  Griglia valutazione italiano scritto primo Biennio 

 

 

Indicatori Descrittori Punti 

Aderenza alla traccia Pienamente rispondente 

Rispondente 

Rispondente con qualche divagazione 

Frammentaria e disarticolata 

2 

1,5 

1 

0,5 

Conoscenza argomento/ricchezza 

informazioni 

Ampia e puntuale 

Discreta 

Sufficiente 

Superficiale 

Incompleta 

3 

2,5 

2 

1 

0,5 

Capacità di organizzazione logica 

dei contenuti 

Buona 

Adeguata 

Nel complesso adeguata 

Scarsa 

2 

1,5 

1 

0,5 

Correttezza formale Corretta ed articolata 

Lineare e fondamentalmente corretta 

Non sempre corretta e scorrevole 

Scorretta e non coerente 

3 

2 

1 

0,5 

 VOTO  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Griglia valutazioni italiano scritto triennio per tipologia 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA A 
 
Ideazione, pianificazione e Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  
organizzazione del testo Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo 

l’ordine 
 

  

 corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato 
(6-8) 

 

 Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)  
Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  
 Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)  
 Disordinato e poco coeso (1-5)  
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo 
(9-10) 

 

 Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre 
adeguato del 

 

 registro comunicativo (6-8)  
 Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di 

registri 
 

 comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto 
(1-5) 

 

Correttezza grammaticale Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  
(ortografia, morfologia, 
sintassi); 

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti 
(6-8) 

 

uso corretto ed efficace della  

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) punteggiatura  
Ampiezza e precisione delle Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni 

(9-10) 
 

conoscenze e dei riferimenti Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)  

culturali  

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o 
scorrette 

  

 (1-5)  

Espressione di giudizi critici e Elaborazione personale approfondita e originale 
(9-10) 

 

valutazioni personali Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel 
complesso 

 
  

 l’elaborazione personale risulta originale (6-8)  

 Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)  
Rispetto dei vincoli posti nella Preciso rispetto dei vincoli (9-10)  
consegna Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8)  

  

 Vincoli rispettati in parte (1-5)  
Capacità di comprendere il 
testo nel 

Temi principali pienamente compresi (9-10)  



 

suo senso complessivo e nei 
suoi 

Comprensione parziale delle tematiche trattate 
dall’autore (6- 

 

snodi tematici e  

8)  

stilistici  

Scarsa comprensione delle tematiche trattate 
dall’autore (1-5) 

  

Puntualità nell'analisi lessicale, Analisi approfondita dello stile dell’autore (9-10)  
sintattica, stilistica e retorica 
(se 

Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte 
errata 

 

richiesta)  

(6-8)  
  

 Analisi stilistica superficiale o assente (1-5)  
Interpretazione corretta e 
articolata 

Il senso profondo del testo è stato pienamente 
compreso (9- 

 

del testo 10)  

 Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo 
senso 

 

 profondo soltanto in parte (6-8)  
 Il significato letterale del testo e/o il suo senso 

profondo è 
 

 stato poco o per nulla compreso (1-5)  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B 
 
Ideazione, pianificazione e Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  
organizzazione del testo 

  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo 
l’ordine 

 
  

 corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato 
(6-8) 

 

   

 Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)  
   

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  
   

 Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)  
   

 Disordinato e poco coeso (1-5)  
   

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo 
(9-10) 

 
   

 Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre 
adeguato del 

 

 registro comunicativo (6-8)  
   

 Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di 
registri 

 

 comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto 
(1-5) 

 

   

Correttezza grammaticale Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  
(ortografia, morfologia, 
sintassi); 

  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti 
(6-8) 

 

uso corretto ed efficace della  
  

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 
 

punteggiatura  
   

Ampiezza e precisione delle Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni 
(9-10) 

 

conoscenze e dei riferimenti 
  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)  

culturali  
  

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o 
scorrette 

 

  

 (1-5)  
   

Espressione di giudizi critici e Elaborazione personale approfondita e originale 
(9-10) 

 

valutazioni personali 
  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel 
complesso 

 
  

 l’elaborazione personale risulta originale (6-8)  
   

 Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)  
   

Individuazione corretta di tesi e Tesi e argomentazioni pro/contro individuate 
chiaramente 

 

argomentazioni presenti nel 
testo 

(14-15)  

proposto 
  

Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo 
in parte 

 
  

 riconosciute (9-13)  
   

 Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni  
 parzialmente o per nulla riconosciute (1-8)  
   



 

Capacità di sostenere con 
coerenza 

Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi 
precisi 

 

un percorso ragionativo 
adoperando 

e adeguati (14-15)  

connettivi 
  

Percorso ragionativo in generale coerente, supportato 
da un 

 

pertinenti  

uso adeguato, seppure non sempre corretto, dei 
connettivi (9- 

 
  

 13)  
   

 Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da 
assenza 

 

 o da uso non corretto dei connettivi (1-8)  
   

Correttezza e congruenza dei Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni 
(9-10) 

 

riferimenti culturali utilizzati 
per 

  

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8)  

sostenere  
  

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o 
scorrette 

 

l'argomentazione  

 (1-5)  
   

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA C 
 
Ideazione, pianificazione e Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  
organizzazione del testo 

  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo 
l’ordine 

 
  

 corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato 
(6-8) 

 

   

 Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)  
   

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  
   

 Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)  
   

 Disordinato e poco coeso (1-5)  
   

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo 
(9-10) 

 
   

 Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre 
adeguato del 

 

 registro comunicativo (6-8)  
   

 Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di 
registri 

 

 comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto 
(1-5) 

 

   

Correttezza grammaticale Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  
(ortografia, morfologia, 
sintassi); 

  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti 
(6-8) 

 

uso corretto ed efficace della  
  

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 
 

punteggiatura  
   

Ampiezza e precisione delle Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni 
(9-10) 

 

conoscenze e dei riferimenti 
  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)  

culturali  
  

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o 
scorrette 

 

  

 (1-5)  
   

Espressione di giudizi critici e Elaborazione personale approfondita e originale 
(9-10) 

 

valutazioni personali 
  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel 
complesso 

 
  

 l’elaborazione personale risulta originale (6-8)  
   

 Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)  
   

Pertinenza del testo rispetto alla Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il 
testo e 

 

traccia e coerenza nella paragrafazione efficace (14-15)  
formulazione del titolo e Traccia svolta parzialmente; titolo generico o 

collegato solo 
 

dell'eventuale paragrafazione. in parte al messaggio centrale; paragrafazione non 
sempre 

 

 efficace (9-13)  
   

 Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per 
nulla 

 



 coerente con il messaggio centrale; paragrafazione 
inefficace 

 

 e/o disordinata (1-8)  
   

Sviluppo ordinato e lineare Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15)  
dell’esposizione 

  

Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma senza 
che 

 
  

 questo pregiudichi la comprensione del messaggio 
(9-13) 

 
   

 Esposizione poco ordinata e non lineare, che 
compromette in 

 

 parte o totalmente la comprensione del messaggio 
(1-8) 

 

   

Correttezza e articolazione 
delle 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni 
(9-10) 

 

conoscenze e dei riferimenti 
  

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8)  

culturali  
  

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o 
scorrette 

 

  

 (1-5)  
   

 



 

 

Griglia valutazioni orali italiano e storia  

  

Voto Conoscenze Competenze 

10 Articolate, approfondite con 

apporti personali 

Capacità di giudizio originale con 

linguaggio adeguato 

9 Consolidate e sistematiche Rielaborazione autonoma delle 

informazioni 

8 Acquisite in modo completo Buona organizzazione delle 

informazioni con linguaggio 

specifico 

7 Discrete quanto ai contenuti Esposizione lineare con 

linguaggio chiaro 

6 Sufficienti quanto a contenuti Esposizione con linguaggio solo a 

tratti specifico 

5 Incomplete, parziali o settoriali Organizzazione difficoltosa delle 

informazioni con linguaggio 

incerto 

4 Lacunose e frammentarie Organizzazione confusa e 

linguaggio approssimativo 

1-3 Nulle. Rifiuto dell’interrogazione. 

Consegna in bianco di prova 

scritta con valore orale 

Assenza di organizzazione e 

linguaggio del tutto inadeguato 

alle consegne 

 

 

 

  



CRITERI DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO A009 – DISCIPLINE DELLA FIGURAZIONE 

DIDATTICA IN PRESENZA – DIDATTICA A DISTANZA 

 

VOTI DESCRITTORI 

Voti 3 rifiuto dell’interrogazione, elaborato non consegnato o gravemente incompleto 

Voto 4 grave mancato raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze e            

competenze 

Voto 5 prova che presenta una serie di imperfezioni, non particolarmente gravi 

Voto 6 prova accettabile ma superficiale carente di elaborazione personale 

Voto 7 elaborazione nell’insieme abbastanza corretta 

Voto 8 prova precisa e corretta caratterizzata da sicure capacità tecnico-esecutive 

Voto 9 prova che evidenzia piena padronanza delle tecniche accompagnata da ottime capacità di            

rielaborazione personale 

Voto 10 prova che esprime il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso un percorso di             

creazione autonoma e originale 

 

I suddetti descrittori generali verranno declinati in conoscenze, abilità e competenze dettagliate a livello di               

singola disciplina nei piani di lavoro annuali a cura di ogni docente. Gli stessi descrittori verranno applicati, pur                  

con le diverse modalità di interazione e di consegna delle prove, sia per la didattica in presenza sia per quella                    

a distanza. Si intende, soprattutto in un’ottica di didattica integrata, dare importanza al continuo monitoraggio               

in itinere del lavoro svolto dagli studenti. 

 

  

 



CRITERI DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO A008 – GEOMETRIA BI E TRIDIMENSIONALE 

DIDATTICA IN PRESENZA  

DISCIPLINA/E: DISCIPLINE GEOMETRICHE E LABORATORIO ARTISTICO (Biennio Liceo Artistico) 

VOTI DESCRITTORI – DIDATTICA IN PRESENZA 

(elaborati cartacei eseguiti e consegnati in presenza o in immagine digitale – i ritardi di consegna                

potranno incidere sul voto) 

Conoscenze 

(conoscenza dei procedimenti) 

Abilità 

(uso dei supporti e degli 

strumenti grafici o tecnici) 

Competenze 

(applicazione e completezza dei 

procedimenti) 

Voti 1-3 rifiuto dell’interrogazione o consegna del foglio in bianco, 

impreparazione totale / mancata consegna dell’elaborato 

Voto 4 frammentarie 
incuria 

imprecisioni gravi e ripetute 

incompletezza grave 

inesattezze diffuse 

Voto 5 limitate 
disattenzioni/imprecisioni 

ripetute 

incompletezza/inesattezze 

ripetute 

Voto 6 diverse lacune 
disattenzioni/imprecisioni 

non gravi 

completezza accettabile 

inesattezze non gravi 

Voto 7 limitate lacune 
disattenzioni/imprecisioni 

limitate 

completezza discreta 

inesattezze limitate 

Voto 8 occasionali lacune lievi disattenzioni e imprecisioni 
completezza e correttezza 

applicativa 

Voto 9 complete precisione e cura 
completezza e capacità 

interpretativa 

Voto 10 complete e ragionate 
precisione, cura e soluzioni 

personali 

completezza, integrazione con 

elementi aggiuntivi e personali 

 

 

DISCIPLINA/E: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE (Triennio Liceo Artistico) 

VOTI DESCRITTORI – DIDATTICA IN PRESENZA 

(elaborati cartacei eseguiti e consegnati in presenza o in immagine digitale – i ritardi di consegna                

potranno incidere sul voto) 

Conoscenze 

(conoscenza dei procedimenti) 

Abilità 

(uso dei supporti e degli 

strumenti grafici o tecnici) 

Competenze 

(applicazione e completezza dei 

procedimenti) 

Voti 1-3 rifiuto dell’interrogazione o consegna del foglio in bianco, 

impreparazione totale / mancata consegna dell’elaborato 

Voto 4 frammentarie 
incuria 

imprecisioni gravi e ripetute 

incompletezza grave 

inesattezze diffuse 

Voto 5 limitate 
disattenzioni/imprecisioni 

ripetute 

incompletezza/inesattezze 

ripetute 

Voto 6 diverse lacune 
disattenzioni/imprecisioni 

non gravi 

completezza accettabile 

inesattezze non gravi 

Voto 7 limitate lacune 
disattenzioni/imprecisioni 

limitate 

completezza discreta 

inesattezze limitate 

Voto 8 occasionali lacune lievi disattenzioni e imprecisioni 
completezza e correttezza 

applicativa 

Voto 9 complete precisione e cura 
completezza e capacità 

interpretativa 



Voto 10 complete e ragionate 
precisione, cura e soluzioni 

personali 

completezza, integrazione con 

elementi aggiuntivi e personali 

 

 

DISCIPLINA/E: LABORATORIO DI ARCHITETTURA (Triennio Liceo Artistico) 

VOTI DESCRITTORI – DIDATTICA IN PRESENZA 

((elaborati e modelli tridimensionali eseguiti e consegnati in presenza – i ritardi di consegna potranno               

incidere sul voto) 

Conoscenze 

(conoscenza dei procedimenti) 

Abilità 

(uso degli strumenti grafici e 

tecnici e dei materiali) 

Competenze 

(applicazione dei procedimenti 

operativi) 

Voti 1-3 Rifiuto a collaborare o consegna del foglio in bianco, impreparazione /mancata consegna 

dell’elaborato 

Voto 4 Con ripetute lacune Con accentuate imprecisioni Con difficoltà operative 

Voto 5 Non complete Ricorrenti imprecisioni  Applicazione superficiale 

Voto 6 Accettabili Imprecisioni non gravi 
Applicazione con difetti non 

gravi  

Voto 7 Discrete  Abbastanza corretto Applicazione discreta 

Voto 8 Sicure Corretto ma guidato Applicazione buona 

Voto 9 Complete Corretto e ordinato 
Applicazione completa e 

autonoma 

Voto 10 
Completa e autonoma Preciso corretto e ordinato  

Procedimenti completi, derivati 

da autonomia, ricerca e 

documentazione personale. 

 

 

 

Per la Religione cattolica la valutazione sarà espressa utilizzando la scala penta metrica: insufficiente (I),               

sufficiente (S), discreto (D), molto (M)  moltissimo (MM), (O) ottimo. 

Per quanto riguarda le Attività Alternative alla Religione cattolica, la valutazione sarà espressa utilizzando i               

seguenti giudizi retorici: 

Studio individuale senza assistenza personale docente (C.M. 96 del         

17/12/2012) 

Non classificato 

Sufficiente 

Buono 

Distinto 

Attività didattiche alternative (C.M. 131 del 03/05/1986; C.M. 96 del          

17/12/2012) 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

Studio individuale assistito (C.M. 96 del 17/12/2012) Non classificato 



Sufficiente 

Buono 

Distinto 

 

 
 
 


