
Disciplina : Italiano 1° Biennio/ Triennio

    Griglia di valutazione delle prove di verifica orale

v
ot
o

livelli 
di 
conoscen
za

livelli di 
comprensione

livelli di 
applicazione

livelli di 
esposizione

livelli di 
rielaborazio
ne

1 
-2

non conosce 
gli 
argomenti

3
lacunosa commette 

gravi errori

4
ridotta e 
superficiale

commette 
errori anche
nell’esecuzione di
compiti semplici

non sa utilizzare 
le proprie 
conoscenze

non sa utilizzare 
il lessico 
appropriato

5
parziale commette errori

nell’esecuzione 
di compiti 
semplici

utilizza in modo
superficiale le 
proprie conoscenze

si esprime in 
modo confuso

6
essenziale, 
conosce gli 
elementi 
fondamentali

esegue compiti 
semplici in modo 
corretto, con 
qualche 
imprecisione

utilizza le 
proprie 
conoscenze 
con qualche 
errore e 
imprecisione

si esprime con 
qualche 
incertezza e 
imprecisione

se sollecitato e 
guidato è in 
grado di 
effettuare 
semplici
rielaborazioni

7
completa 
con 
qualche 
imprecisio
ne

esegue 
compiti 
semplici in 
modo corretto, 
sa 
discriminare 
gli elementi
fondamentali 
da quelli 
secondari

utilizza le 
conoscenze 
acquisite

rivela discreta 
padronanza del 
linguaggio 
specifico

è in grado di 
effettuare 
rielaborazioni, 
anche se non 
approfondite

8
completa, non
sempre 
approfond
ita

esegue compiti
complessi con 
qualche 
imprecisione

utilizza le proprie
conoscenze in 
semplici situazioni 
nuove

si esprime in 
modo corretto

è in grado di
effettuare 
rielaborazi
oni

9
completa 
e 
approfond
ita

esegue compiti 
complessi in modo 
corretto, sa
individuare 
ipotesi di lavoro 
alternative

utilizza  le 
conoscenze 
acquisite  in 
situazioni 
complesse

si esprime in 
modo corretto e 
appropriato

è in grado di 
effettuare 
rielaborazioni 
in modo 
autonomo

10
approfondi
ta, 
articolata 
e 
arricchita 
da
conosce
nze 
personal
i

esegue compiti 
complessi in 
modo corretto, 
propone 
soluzioni 
personali

utilizza  le 
conoscenze 
acquisite  in 
situazioni 
complesse  e  in 
ambito 
pluridisciplinare

si esprime in 
modo corretto, 
appropriato e 
efficace

è capace di 
rielaborazioni 
approfondite e
originali, in 
modo 
autonomo



Griglia di valutazione delle prove scritte di Italiano nel 
primo biennio

INDICATORI TRASVERSALI

A. CORRETTEZZA E PROPRIETA’ NELL’USO DELLA LINGUA
Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali e errori ortografici 0
Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali e errori ortografici 0

.
5

Qualche improprietà lessicale e pochi errori morfosintattici o ortografici 1
Generale correttezza pur in presenza diu errori morfosintattici e/o ortografici (max 2 tot.) 1

.
5

Correttezza ortografica e morfosintattica, proprietà lessicale o fluidità 2
Correttezza, proprietà lessicale e fluidità 2

.
5

B. COERENZA E ORGANICITA’
Oscurità- pura elencazione di contenuti slegati 0
Mancanza di chiarezza e disorganicità 0

.
5

Sostanziale chiarezza ma debolezza logica 1
Chiarezza e sostanziale coerenza logica 1

.
5

Chiarezza e coerenza logica 2
Organicità 2

.
5

C. CONTENUTO/CONOSCENZE
Contenuto nullo o quasi nullo 0
Contenuto povero quanto alle osservazioni presentate e/o non pertinente 0

.
5

Contenuto generico e/o incompleto 1
il contenuto presenta i dati informativi necessari 1

.
5

il contenuto presenta i dati informativi necessari arricchiti di apporti personali 2
il contenuto è ricco, completo rispetto alle richieste 2

.
5

INDICATORI PER SINGOLE 
TIPOLOGIE

D. RISPETTO DELLE CONSEGNE- RISPONDENZA ALLA TIPOLOGIA
TESTO 

ARGOMENTATIVO
Il testo non è argomentativo (assenza di tesi e/o argomentazioni) 0
La tesi è formulata in maniera obliqua e poco o per nulla argomentata 0

.
5

La tesi è formulata in modo chiaro ma le argomentazioni non sono convincenti 1
La tesi è formulata in modo chiaro; sono presenti argomentazioni a supporto 1

.
5

La tesi è formulata in modo chiaro; sono presenti argomentazioni solide e convincenti a supporto 2



La tesi è formulata in modo chiaro; sono presenti argomentazioni solide e convincenti a 
supporto; vengono ben distinti fatti e opinioni e sono confutate le possibili obiezioni

2
.
5

TESTO DESCRITTIVO
Il testo non è descrittivo 0
La descrizione è un generico elenco 0

.
5

La descrizione riporta solo alcuni aspetti 1
La descrizione è efficace(consente di ricostruire ciò che viene descritto) 1

.
5

La descrizione rivela buona padronanza delle tecniche descrittive (particolare, ordine 
di descrizione, utilizzo dei sensi)

2

La descrizione rivela buona padronanza delle tecniche descrittive (particolare, ordine 
di descrizione, utilizzo dei sensi) e comunica con precisione ciò che si riproponeva

2
.
5

TESTO ESPOSITIVO
Il testo non è espositivo 0
L’esposizione non riesce a cogliere gli elementi essenziali; elencazione disomogenea delle
informazioni

0
.
5



L’esposizione non riesce a cogliere gli elementi essenziali 1
L’esposizione dell’argomento coglie i punti chiave e presenta le informazioni essenziali 1

.
5

L’esposizione dell’argomento   presenta le informazioni essenziali   arricchite   da
dati opportunamente selezionati

2

L’esposizione dell’argomento presenta informazioni ricche, complete e ben articolate 2
.
5

TESTO NARRATIVO
Il testo non è narrativo 0
La narrazione è incoerente 0

.
5

La narrazione è povera di fatti e affrettata 1
La storia è accettabile e costruita in maniera pertinente alle tecniche specifiche 1

.
5

La storia presenta uno sviluppo interessante e dimostra buona padronanza delle 
tecniche specifiche

2

La storia è originale e presenta e presenta tutti gli elementi tipici della narrazione 2
.
5

TESTO POETICO
Assenza di comprensione dei contenuti e di analisi metrico- ritmica e stilistico- retorica; il 
testo prodotto non è una poesia

0

Individuazione di isolati elementi di analisi metrico- ritmica e stilistico- retorica, parafrasi 
errata, comprensione errata dei contenuti; la poesia prodotta non rispetta i vincoli richiesti 
dalla traccia

0
.
5

Individuazione di isolati elementi di analisi metrico- ritmica e stilistico- retorica, 
parafrasi imprecisa, comprensione parziale dei contenuti; la poesia prodotta rispetta solo in 
parte i vincoli
richiesti dalla traccia

1

Individuazione di principali elementi di analisi metrico- ritmica e stilistico- retorica, parafrasi
parzialmente corretta, comprensione generale dei contenuti; la poesia prodotta rispetta solo in parte 
i vincoli richiesti dalla traccia

1
.
5

Individuazione degli elementi di analisi metrico- ritmica e stilistico- retorica, parafrasi 
corretta, comprensione dei contenuti; la poesia prodotta rispetta i vincoli richiesti dalla 
traccia

2

Individuazione degli principali elementi di analisi metrico- ritmica e stilistico- retorica, parafrasi
corretta, comprensione critica dei contenuti del testo poetico, e del contesto storico- culturale in 
cui è stato composto; la poesia prodotta rispetta solo in parte i vincoli richiesti dalla traccia

2
.
5

TESTO GIORNALISTICO
Assenza di elementi di stile giornalistico 0
Presenza di isolati elementi di stile giornalistico e lead inadeguato 0

.
5

Presenza di isolati elementi di stile giornalistico o lead inadeguato 1
Presenza degli elementi essenziali di stile giornalistico e del lead 1

.
5

Presenza di tutti gli elementi dello stile giornalistico e lead adeguato 2
Utilizzo consapevole e sicuro dello stile giornalistico 2

.
5



Griglia di valutazione delle prove scritte di italiano triennio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO 
TIPOLOGIA A

Criteri di valutazione Puntegg
io 
attribui
to

Comprensione 
delle richieste della 
traccia

Comprende in modo completo e approfondito 1
,
5

Comprende nelle linee generali 1

Comprende in modo parziale o lacunoso 0
,
5

Non comprende 0

Correttezza e/o 
proprietà linguistica 
ed espositiva

Dimostra padronanza della lingua e ricchezza lessicale 4

Si esprime in modo corretto con un lessico adeguato 3
Si esprime in modo semplice con errori sporadici e 
non gravi

2

Si esprime in modo comprensibile, ma con 
numerosi errori e improprietà

1

Si esprime in modo gravemente scorretto 0

Competenze di 
analisi testuale

Argomenta gli elementi richiesti in modo 
approfondito e coerente

3

Individua gli elementi necessari alla trattazione, 
che espone con argomentazioni semplici ma 
corrette e
approfondimenti adeguati

2
,
5

Individua gli elementi essenziali della trattazione, 
che espone con argomentazioni semplici e 
approfondimenti
limitati

2

Risponde parzialmente alle richieste, argomentandole  
in modo approssimativo

1
,
5

Non individua i concetti chiave e non dispone delle 
conoscenze necessarie

0

Capacità di 
riflessione e 
rielaborazione 
personale

Rielabora in modo critico e motivato 1
,
5

Presenta spunti di rielaborazione più o meno 
consistenti

1

Presenta qualche spunto di rielaborazione di 0



modesta entità ,
5

Non rielabora 0

Totale /
1
0



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO 
TIPOLOGIA B

Criteri di 
valutazione

Punteggio
attribuito

Aderenza alla tipologia Impostazione adeguata con qualche 
spunto originale

1,5

Impostazione aderente alla tipologia prescelta 1

Impostazione parzialmente aderente alla 
tipologia prescelta

0.5

Impostazione inadeguata 0

Correttezza e/o 
proprietà linguistica ed 
espositiva

Dimostra padronanza della lingua e 
ricchezza lessicale

4

Si esprime in modo corretto con un 
lessico adeguato

3

Comprensione dei materiali, ma scelta o 
utilizzo non sempre adeguato dei dati

2

Si esprime in modo comprensibile, ma 
con numerosi errori e improprietà

1

Si esprime in modo gravemente scorretto 0

Utilizzo e integrazione 
dei materiali

Arricchimento dei materiali con valide 
conoscenze argomentate in modo 
organico

3

Comprensione dei materiali, scelta e 
utilizzo corretto ed adeguato dei dati

2.5

Comprensione dei materiali, ma scelta o 
utilizzo non sempre adeguato dei dati

1.5

Comprensione generalmente corretta dei 
materiali, ma scelta o utilizzo non sempre 
adeguato dei dati

1

Comprensione errata dei materiali, 0.5

Individuabilità della tesi

Totale

Riconoscibile 1,5
Per lo più riconoscibile 1
Poco riconoscibile 0.5
Non espressa o appena accennata 0

/10



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO 
TIPOLOGIA C

Criteri di 
valutazione

Puntegg
io 
attribui
to

Comprensione delle 
richieste della traccia

Comprende in modo completo e approfondito 1
,
5

Comprende nelle linee generali 1

Comprende in modo parziale o lacunoso 0
.
5

Correttezza e/o 
proprietà linguistica ed 
espositiva

Dimostra padronanza della lingua e 
ricchezza lessicale

4

Si esprime in modo corretto con un 
lessico adeguato

3

Si esprime in modo semplice con errori sporadici 
e non gravi

2

Si esprime in modo comprensibile, ma 
con numerosi errori e improprietà

1
,
5

Si esprime in modo gravemente scorretto 0

Validità delle 
argomentazion
i e 
approfondime
nti

Argomenta le tematiche in modo 
esauriente e approfondito

3

Argomenta le tematiche necessarie in 
modo coerente

2
,
5

Individua le tematiche necessarie alla trattazione,
che espone con argomentazioni 
semplici e approfondimenti limitati

2

Individua parzialmente le tematiche, che 
collega però in modo a volte approssimativo e
inconsistente

1
,
5

Non individua i concetti chiave e non dispone 
delle conoscenze necessarie

0
,
5

Capacità di riflessione 
e rielaborazione 
personale

Totale

Rielabora in modo critico e motivato 1
,
5

Presenta spunti di rielaborazione più o 
meno consistenti

1

Presenta qualche spunto di rielaborazione 
di modesta entità

0
,
5

Non rielabora 0

/10



Disciplina : Storia  1° Biennio/ Triennio

    Griglia di valutazione per la verifica orale

v
ot
o

livelli 
di 
conoscen
za

livelli di 
comprensione

livelli di 
applicazione

livelli di 
esposizione

livelli di 
rielaborazio
ne

1 
-2

non conosce 
gli 
argomenti

3
lacunosa commette 

gravi errori

4
ridotta e 
superficiale

commette 
errori anche
nell’esecuzione di
compiti semplici

non sa utilizzare 
le proprie 
conoscenze

non sa utilizzare 
il lessico 
appropriato

5
parziale commette errori

nell’esecuzione 
di compiti 
semplici

utilizza in modo
superficiale le 
proprie conoscenze

si esprime in 
modo confuso

6
essenziale, 
conosce gli 
elementi 
fondamentali

esegue compiti 
semplici in modo 
corretto, con 
qualche 
imprecisione

utilizza le 
proprie 
conoscenze 
con qualche 
errore e 
imprecisione

si esprime con 
qualche 
incertezza e 
imprecisione

se sollecitato e 
guidato è in 
grado di 
effettuare 
semplici
rielaborazioni

7
completa 
con 
qualche 
imprecisio
ne

esegue 
compiti 
semplici in 
modo corretto, 
sa 
discriminare 
gli elementi
fondamentali 
da quelli 
secondari

utilizza le 
conoscenze 
acquisite

rivela discreta 
padronanza del 
linguaggio 
specifico

è in grado di 
effettuare 
rielaborazioni, 
anche se non 
approfondite

8
completa, non
sempre 
approfond
ita

esegue compiti
complessi con 
qualche 
imprecisione

utilizza le proprie
conoscenze in 
semplici situazioni 
nuove

si esprime in 
modo corretto

è in grado di
effettuare 
rielaborazi
oni

9
completa 
e 
approfond
ita

esegue compiti 
complessi in modo 
corretto, sa
individuare 
ipotesi di lavoro 
alternative

utilizza  le 
conoscenze 
acquisite  in 
situazioni 
complesse

si esprime in 
modo corretto e 
appropriato

è in grado di 
effettuare 
rielaborazioni 
in modo 
autonomo

10
approfondi
ta, 
articolata 
e 
arricchita 
da
conosce
nze 
personal
i

esegue compiti 
complessi in 
modo corretto, 
propone 
soluzioni 
personali

utilizza  le 
conoscenze 
acquisite  in 
situazioni 
complesse  e  in 
ambito 
pluridisciplinare

si esprime in 
modo corretto, 
appropriato e 
efficace

è capace di 
rielaborazioni 
approfondite e
originali, in 
modo 
autonomo



Griglia di valutazione delle prove scritte di italiano triennio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO 
TIPOLOGIA A

Criteri di valutazione Punteggio
attribuito

Comprensione delle 
richieste della traccia

Comprende in modo completo e approfondito 1
,
5

Comprende nelle linee generali 1

Comprende in modo parziale o lacunoso 0
,
5

Non comprende 0

Correttezza e/o 
proprietà linguistica 
ed espositiva

Dimostra padronanza della lingua e ricchezza lessicale 4

Si esprime in modo corretto con un lessico adeguato 3
Si esprime in modo semplice con errori sporadici e non
gravi

2

Si esprime in modo comprensibile, ma con numerosi
errori e improprietà

1

Si esprime in modo gravemente scorretto 0

Competenze di 
analisi testuale

Argomenta gli elementi richiesti in modo approfondito 
e
coerente

3

Individua gli elementi necessari alla trattazione, che
espone con argomentazioni semplici ma corrette e 
approfondimenti adeguati

2
,
5

Individua gli elementi essenziali della trattazione, che
espone con argomentazioni semplici e 
approfondimenti limitati

2

Risponde parzialmente alle richieste, argomentandole 
in
modo approssimativo

1
,
5

Non individua i concetti chiave e non dispone delle
conoscenze necessarie

0

Capacità di 
riflessione e 
rielaborazione 
personale

Rielabora in modo critico e motivato 1
,
5

Presenta spunti di rielaborazione più o meno 
consistenti

1

Presenta qualche spunto di rielaborazione di modesta
entità

0
,
5



Non rielabora 0

Totale /
1
0



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO 
TIPOLOGIA B

Criteri di 
valutazione

Puntegg
io 
attribui
to

Aderenza alla tipologia Impostazione adeguata con qualche spunto
originale

1,5

Impostazione aderente alla tipologia prescelta 1

Impostazione parzialmente aderente alla 
tipologia
prescelta

0.5

Impostazione inadeguata 0

Correttezza e/o 
proprietà linguistica ed 
espositiva

Dimostra padronanza della lingua e ricchezza
lessicale

4

Si esprime in modo corretto con un lessico
adeguato

3

Comprensione dei materiali, ma scelta o utilizzo
non sempre adeguato dei dati

2

Si esprime in modo comprensibile, ma con
numerosi errori e improprietà

1

Si esprime in modo gravemente scorretto 0

Utilizzo e integrazione 
dei materiali

Arricchimento dei materiali con valide
conoscenze argomentate in modo organico

3

Comprensione dei materiali, scelta e utilizzo
corretto ed adeguato dei dati

2.5

Comprensione dei materiali, ma scelta o utilizzo 
non sempre adeguato dei dati

1.5

Comprensione generalmente corretta dei 
materiali,
ma scelta o utilizzo non sempre adeguato dei dati

1

Comprensione errata dei materiali, 0.5

Individuabilità della tesi

Totale

Riconoscibile 1,5
Per lo più riconoscibile 1
Poco riconoscibile 0.5
Non espressa o appena accennata 0

/10



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI 
ITALIANO TIPOLOGIA C-D

Criteri di 
valutazione

Puntegg
io 
attribui
to

Comprensione delle 
richieste della traccia

Comprende in modo completo e approfondito 1
,
5

Comprende nelle linee generali 1

Comprende in modo parziale o lacunoso 0
.
5

Correttezza e/o 
proprietà linguistica ed 
espositiva

Dimostra padronanza della lingua e ricchezza
lessicale

4

Si esprime in modo corretto con un lessico
adeguato

3

Si esprime in modo semplice con errori sporadici 
e
non gravi

2

Si esprime in modo comprensibile, ma con
numerosi errori e improprietà

1
,
5

Si esprime in modo gravemente scorretto 0

Validità delle 
argomentazion
i e 
approfondime
nti

Argomenta le tematiche in modo esauriente e
approfondito

3

Argomenta le tematiche necessarie in modo
coerente

2
,
5

Individua le tematiche necessarie alla 
trattazione, che espone con argomentazioni 
semplici e
approfondimenti limitati

2

Individua parzialmente le tematiche, che collega
però in modo a volte 
approssimativo e inconsistente

1
,
5

Non individua i concetti chiave e non dispone 
delle conoscenze necessarie

0
,
5

Capacità di riflessione 
e rielaborazione 
personale

Rielabora in modo critico e motivato 1
,
5

Presenta spunti di rielaborazione più o meno
consistenti

1

Presenta qualche spunto di rielaborazione di
modesta entità

0
,
5



Non rielabora 0

/10



TABELLA DI VALUTAZIONE ELABORATA DAL DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE DELL' IIS GIOVANNI XXIII ' DI SALERNO PER 

L'ANNO SCOLASTICO 2019-20 PER LE PROVE SCRITTE ED ORALI DI PRODUZIONE LINGUISTICA A TIPOLOGIA APERTA. 

 Correttezza linguistica (Accuracy) Uso 
corretto delle strutture grammaticali 
attinenti al livello di competenza 
linguistica previsto per quella classe dal 
Framework Europeo 
(Fino a 4 punti ) 

Lessico adeguato 
e coerente con la 
consegna (Topic o 
domande aperte) 
(Fino a 2 punti) 

Utilizzo consapevole delle 
funzioni linguistiche 
adeguate al contesto 
quotidiano e professionale 
(Fino a 3 punti ) 

Capacità critiche ed 
elaborative di sintesi e 
personalizzazione dei 
contenuti  
(Fino ad 1 punto) 

SCARSO Da 0      a   1.5 da 0    a   0.6 da 0 a 1.3    da 0 a   0.1 

MEDIOCRE da 1.6   a   2.2 da 0.7 a  0.9 da 1.4 a 1.5   da 0.2 a 0.5 

SUFFICIENTE da 2.3   a   2.5 da 1.0 a  1.3 da 1.6 a 1.7           0.6 

DISCRETO da 2.6   a   2.8 da 1.4 a  1.6 da 1.8 a 2.0           0.7 

BUONO da 2.9   a   3.2            da 1.7 a  1.8 da 2.1  a 2.4           0.8 

  OTTIMO da 3.3   a   3.8             1.9 da 2.5 a 2.9           0.9 

ECCELLENTE               4               2               3               1 

 

SCARSO  Da 0     a   3 e mezzo 

MEDIOCRE  da 4 -   a   5+ 

SUFFICIENTE  da 5 e mezzo   a   6 + 

DISCRETO  da 6 e mezzo   a 7 + 

BUONO  da 7 e mezzo   a 8 + 

OTTIMO  da 8 e mezzo   a 9 e mezzo 

ECCELLENTE                  10 

 

INDICATORE DESCRITTORE DESCRITTORE DESCRITTORE DESCRITTORE 

 Strutture Grammaticali Lessico Funzioni Critica, Sintesi e 
Personalizzazione 

Scarso Uso delle strutture 
grammaticali totalmente 
inadeguato 

Uso del lessico 
totalmente 
inadeguato , espresso 
a caso o italianizzato 

Uso generalizzato e ripetuto di 
funzioni linguistiche inadeguate o 
mal costruite. 

Mancata espressione di alcun 
senso di critica , sintesi o 
pesonalizzazione. 

Mediocre Diffusi errori di 
applicazione delle regole 
grammaticali della lingua 
che inficiano spesso il 
senso e l'adeguatezza del 
messaggio 

Diffuse inadeguatezze 
lessicali 

Diffuse inadeguatezze di funzioni 
linguistiche per i contesti descritti 

Tentativo solo e solo a volte 
accennato di sintesi ma con 
inadeguatezze di coerenza e 
coesione linguistica 

Sufficiente Utilizzo semplificato ma 
per lo piu'corretto delle 
strutture grammaticali 

Utilizzo semplificato 
dei termini non 
semnpre appropriati 
e spesso ripetitivi 

Applicazione scolastica delle 
funzioni linguistiche più semplici 
ed usate nei contesti 
comunicativi 

Sintesi semplificata con gap di 
significato ma con accettabile 
correttezza linguistica. Mancanza 
di personalizzazione 

Discreto Utilizzo consapevole 
accennato e con qualche 
imperfezione delle 
strutture linguistiche 
previste per quel livello 
di competenza 

Utilizzo 
consapevole del 
lessico  

Utilizzo consapevole delle 
funzioni linguistiche nei contesti 
comunicativi e professionali 
richiesti per quel grado di 
competenza 

Primo approccio alla 
personalizzazione ed alla sintesi 
dei contenuti, appena accennata 
la capacità di critica. 

Buono Buona padronanza delle 
regole della lingua 
espressa attrraverso una 
loro applicazione in 
generale corretta 

Buona padronanza 
del lessico 

Buon  utilizzo delle funzioni 
linguistiche nei contesti 
comunicativi e professionali 
richiesti per quel grado di 
competenza 

Buona capacità di sintesi, di 
critica  e di personalizzazione del 
discorso. 

Ottimo Padronanza quasi totale  
delle regole della lingua. 

Ottima padronanza 
del lessico per il grado 
di competenza 
linguistica richiesto 

Ottimo utilizzo delle funzioni 
linguistiche nei contesti 
comunicativi e professionali 
richiesti per quel grado di 
competenza 

Ottima capacità di sintesi, di 
critica  e di personalizzazione, 
con espressione del proprio 
punto di vista 

Eccellente Padronanza totale delle 
regole della lingua per il 
livello previsto per la 
quella classe e corretta 
applicazione nel discorso 

Padronanza 
assolutamente sicura 
del lessico per il grado 
di competenza 
linguistica richiesto 

Applicazione corretta e sicura 
delle funzioni linguistiche nei 
contesti comunicativi e 
professionali  richiesti per quel 
grado di competenza 

Personalizzazione, Analisi e 
critica, espressione di propri 
punti di vista, ottima capacità di 
sintesi 

                                                Per il Dipartimento    ( Il coordinatore)   



DIPARTIMENTO SCIENTIFICO – MATEMATICO

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Matematica

Scienze integrate (CHIMICA)

Scienze integrate (FISICA)

Scienze integrate (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA)

Tecnologie Informatiche

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica



MATEMATICA – COMPLEMENTI DI MATEMATICA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

per le prove scritte semistrutturate

Attenendosi ai criteri per l’attribuzione dei voti espressi nel PTOF, la griglia di

valutazione delle verifiche scritte viene così riadattata alla disciplina:

Giudizio
/

Voto

Valutazione abilità / competenze: PROVA SCRITTA

Ottimo

9 - 10

Lo svolgimento degli esercizi è chiaro, corretto, appropriato e originale; lo
studente è padrone delle tecniche e dei procedimenti; lo svolgimento è senza
errori ed imprecisioni; è ordinato.

Buono

8

Lo svolgimento degli esercizi è chiaro, corretto, appropriato; lo studente
applica correttamente le tecniche ed i procedimenti, ma talvolta senza
originalità; lo svolgimento è senza errori ed imprecisioni; è generalmente
ordinato

Discreto

7

Lo svolgimento degli esercizi è chiaro, corretto, appropriato; lo studente
applica le tecniche ed i procedimenti con qualche imprecisione e/o talvolta
senza originalità; lo svolgimento è senza gravi errori; è generalmente
ordinato

Sufficiente

6

Lo svolgimento degli esercizi è sostanzialmente corretto anche se non
sempre chiaro; in semplici esercizi, lo studente è padrone delle tecniche e
dei procedimenti ma le applica solo in modo pedissequo; lo svolgimento
presenta talvolta errori ed imprecisioni; è generalmente ordinato.

Insufficiente

5

Lo studente mostra incertezze nell’applicare strumenti e tecniche di calcolo
appropriate alla risoluzione del problema/quesito; lo svolgimento degli
esercizi è spesso incompleto e con errori; non è sempre ordinato

Gravemente
Insufficiente

3 – 4

L’applicazione delle tecniche e dei procedimenti risolutivi è solo
parzialmente corretta con gravi errori e/o rispondente in minima parte al
quesito posto; non è ordinato



Del tutto
Insufficiente

1 - 2

Lo studente non risolve gli esercizi mostrando nessuna/molto confusa
padronanza delle tecniche e dei procedimenti.

Per DSA:

Giudizio
/

Voto

Valutazione abilità / competenze: PROVA SCRITTA

Ottimo

9 – 10

Lo svolgimento degli esercizi è chiaro, corretto, appropriato e originale; lo
studente è padrone delle tecniche e dei procedimenti.

Buono

8

Lo svolgimento degli esercizi è chiaro, corretto, appropriato; lo studente
applica correttamente le tecniche ed i procedimenti, ma talvolta senza
originalità.

Discreto

7

Lo svolgimento degli esercizi è chiaro, corretto, appropriato; lo studente
applica le tecniche ed i procedimenti con qualche imprecisione e/o talvolta
senza originalità.

Sufficiente

6

Lo svolgimento degli esercizi è sostanzialmente corretto anche se non
sempre chiaro; in semplici esercizi, lo studente è padrone delle tecniche e dei
procedimenti ma le applica solo in modo pedissequo.

Insufficiente

5

Lo studente mostra incertezze nell’applicare strumenti e tecniche di calcolo
appropriate alla risoluzione del problema/quesito.

Gravemente
Insufficiente

3 – 4

L’applicazione delle tecniche e dei procedimenti risolutivi è solo
parzialmente corretta con gravi errori nelle procedure e/o rispondente in
minima parte al quesito posto.

Del tutto
Insufficiente

Lo studente non risolve gli esercizi mostrando nessuna/molto confusa
padronanza delle tecniche e dei procedimenti.



1-2

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

per le verifiche scritte di tipologia mista

Verrà attribuito un peso ad ogni quesito proposto, a seconda della complessità insita in

esso, e la valutazione finale sarà la somma di detti pesi, espressa in decimi.

Nota: Agli alunni DSA sarà assegnato un minor numero di quesiti, espressi con una

formulazione semplificata nella forma espressiva e non equivoca.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE per le le verifiche orali = griglia valutativa del PTOF



CHIIMICA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

della prova orale e scritta

CLASSI PRIME e SECONDE

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE Valutazione
in decimi

INDI
CATO
RI

-Applicazione delle
conoscenze anche ad
aspetti della realtà
quotidiana

-Applicazione di formule -Ordine e chiarezza Conoscenze dei
chimiche, di procedimenti espositivi contenuti teorici e

- Valutazione delle e di calcoli per la -Correttezza nell’uso del loro pertinenza
informazioni provenienti risoluzione di esercizi linguaggio specifico rispetto ai quesiti
anche dai media - Capacità nell’operare
- Sviluppo di una
mentalità

collegamenti

scientifica
- Consapevolezza delle
interazioni uomo-
ambiente
e tecnologia

Lo studente rifiuta la prova; non conosce gli argomenti trattati   1 – 2

□ grav. insufficienti
(coglie solo forme ed
elementi vicini alla sue
esperienza personale ed
esegue le attività nell’ambito
delle preferenze)

□ grav. insufficienti
(Negli esercizi non applica
formule e procedimenti)

□ grav. insufficienti
(Anche se guidato, incontra
difficoltà nel gestire le poche
conoscenze acquisite; si
esprime in modo scorretto e
improprio)

□ grav. insufficienti
(Errate, frammentarie, non
pertinenti)

  3 – 4

□ insufficienti
(coglie forme ed elementi
vicini alla sue esperienza
personale ed esegue le attività
in modo corretto su istruzione
dell’insegnante)

□ insufficienti
(Applica, solo in parte, formule
e procedimenti)

□ insufficienti
(Se guidato, riesce ad esporre le
conoscenze, ma si mostra
incerto nell’operare
collegamenti; il lessico è
modesto e non sempre
appropriato )

□ insufficienti
(Sono parzialmente esatte,
non del tutto pertinenti e
superficiali)

  5



□ sufficienti
( Comprende semplici
messaggi scientifici ed è in
grado, se guidato, di fornire
spiegazioni)

□ discrete
(E’ in grado di fornire
spiegazioni scientifiche e di
mettere in relazione i
fenomeni basandosi su
semplici indagini)

□ sufficienti
(Conosce formule e
procedimenti, ma li applica in
modo non sempre preciso)

□ discrete
(applica in modo corretto
formule e procedimenti. Qualche
errore occasionale )

□ sufficienti
(Espone in modo accettabile,
ma si mostra poco preciso
nell’analisi dei fenomeni e
nell’operare collegamenti

□ discrete
(Espone in modo ordinato e
chiaro le conoscenze acquisite
ed opera qualche collegamento
disciplinare)

□ sufficienti
(Essenziali, nel complesso
corrette anche se con
qualche imprecisione

□discrete

(Corrette e coerenti con la
traccia anche se non
approfondite)

  6

  7

□ buone
(Comprende ed utilizza modelli e
strategie di ricerca per risolvere
questioni scientifiche in contesti
diversi)

□ buone
(E’ in grado di applicare in modo
autonomo e corretto le
conoscenze acquisite)

□ buone
(Analizza le varie tematiche che
espone in modo corretto e
appropriato operando gli
opportuni collegamenti )

□ buone
(Corrette, complete , ben
argomentate )

  8

□ ottime
(Utilizzando diverse fonti di
informazione, mette a
confronto ipotesi ed elabora
criticamente una propria
opinione per effettuare scelte
autonome, consapevoli e
responsabili)

□ ottime
( Applica le conoscenze
utilizzando procedimenti
completi, corretti e rigorosi
mostrando autonomia e
consapevolezza )

□ ottime
(Evidenzia una esposizione
fluida, appropriata e varia
,argomenta le tematiche
operando gli opportuni
collegamenti)

 ottime (Corrette,complete,
approfondite,ben
argomentate,con
arricchimenti e
rielaborazioni personali )   9 -

10

LABORATORIO DI CHIMICA

1 Completezza della relazione punteggio

a. NON consegnata
(entro i tempi decisi dall’insegnante)

2

b. Non corretta 3

c. Incompleta e approssimativa 4

d. Completa in tutte le parti 5

e. Completa, originale e esauriente in tutte le
parti

6

2 Presentazione della relazione



a. Disordinata e poco leggibile 0

b. Leggibile ma non del tutto ordinata 0,5

c. Ordinata e leggibile 1

3 Risultati raggiunti

a. Poco attendibili - Approssimativi 0

b. Adeguati 0,5

c. Molto curati 1

4 Significatività della relazione e delle rappresentazioni grafiche

a. Superficiale 0

b. Adeguata 0,5

c. Molto curata 1

5 Comportamento e partecipazione alla prova pratica

a. Passivo 0

a. Adeguato 0,5

b. Attivo 1

Voto in decimi



FISICA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

della prova scritta

CLASSI PRIME e SECONDE

La prova scritta di Scienze Integrate (Fisica) è in genere composta da esercizi e test di vario tipo,
fra quesiti a risposta multipla, a risposta aperta, vero/falso e problemi da risolvere. In ciascuno di
essi è riportato il valore massimo raggiungibile se l’esercizio è perfettamente svolto; a tale
valutazione viene decurtato un punteggio in base al tipo di omissione o errore che si commette,
secondo le seguenti tabelle. Tale valore massimo varia a seconda della difficoltà dell’esercizio/test.
La somma di tutti i punteggi dei vari esercizi concorrono alla definizione del voto, partendo dalla
condizione che la consegna del foglio bianco viene valutata 1. In caso di soluzione completa e
corretta, è previsto anche l’uso di un bonus di 0,5 punti.

RISPOSTE CHIUSE
Per ogni quesito a risposta multipla il
punteggio è

Per ogni quesito a risposta V/F il punteggio è:

Risposta punteggio
corretta max

errata o non
data

0

Risposta punteggio
corretta 0,1

errata o non
data

0

RISPOSTE APERTE
La valutazione delle risposte aperte è la seguente;

Risposta Punteggio
(rispetto al max)

Nessuna 0
In modo errato e gravemente

lacunoso
12,5%

In modo incompleto 25%



In modo approssimativo e
superficiale

37,5%

In modo essenziale 50%
In modo completo 75%

In modo approfondito 100%

PROBLEMI
Una situazione problematica è costituita da uno o più domande cui rispondere in modo numerico o
testuale, ciascuna con un punteggio massimo. In genere le domande che implicano un’elaborazione
che richiami formule dirette sono valutate meno di quelle che richiedono l’uso di formule inverse.
Nella valutazione si tiene conto dei seguenti criteri:

Lacuna nello svolgimento Punteggio
decurtato

Omissione di formule -0,5 punti
Errata inversione di formule -0,3 punti
Omissione di unità di misura -0,2 punti
Errata conversione di unità di

misura
-0,2 punti

Risposta errata punteggio max

ESERCIZI GRAFICI
Nel caso di esercizi di tipo grafico, come costruzione di grafici ed operazioni con vettori (mirato più
allo sviluppo di abilità), si adotta la seguente tabella:

Lacuna nello svolgimento Punteggio
decurtato

Scale non corrette -0,7 punti
Scambio degli assi -0,2 punti

Omissione delle linee di
costruzione

-0,2 punti

Errata definizione del risultato -0,2 punti
Errata costruzione del

procedimento
-0,2 punti

ESEMPIO DI STRUTTURAZIONE DELLA PROVA (esplicativo e non esaustivo che può essere
modificato a seconda delle esigenze della classe e del docente secondo i criteri su esposti):
verifiche cartacee:

● n° 1 o 2 problemi a più domande;
o max 1 punto se implica l’applicazione di formule dirette



o max 1,5 punti se implica l’uso di formule inverse
o max 0,5 punti se richiede una risposta aperta (v. sopra)

● n° 1 serie di 10 domande vero/falso;
● n° 1 serie di domande a risposta aperta
● n° 1 serie di domande a risposta multipla

verifiche in modalità digitale (Socrative)
● n° 5 domande vero/falso
● n° 5 domande a risposta aperta (contenenti anche esercizi numerici da svolgere e che,

perciò, vanno valutati come problemi)
● n° 5 domande a risposta multipla



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI

Nella valutazione delle prove orali si tiene conto delle conoscenze, delle competenze e delle abilità raggiunte dallo studente.

VOTO
DESCRITTORE

DI LIVELLO

Conoscenze

Contenuti,
regole, metodi e

procedure,
principi e

teoremi, regole e
tecniche

Abilità

Capacità risolutiva

Competenze
Organizzazione delle conoscenze,

chiarezza delle argomentazioni,
dei riferimenti critici, delle procedure scelte,

del commento delle soluzioni

1-2

- si rifiuta di conferire
- non partecipa al dialogo

educativo
- non rispetta le consegne
- si esprime in modo del tutto

scorretto

Quasi nulle. Non
riesce ad avvalersi

della guida del
docente

Manca della capacità di applicare le
conoscenze,

di sintesi, analisi ed elaborazione.

3
- non rispetta le consegne
- non partecipa al dialogo

educativo
- si esprime in modo assai

Gravemente
lacunose

- non sa risolvere un’equivalenza
- non sa costruire un grafico, né

tantomeno interpretarlo
- non sa invertire una formula

- commette gravi e diffusi errori
nell’applicazione delle conoscenze

- non sa riconoscere nelle situazioni
proposte gli argomenti studiati



poco corretto, esponendo in
maniera disarticolata ed
incoerente

4

- rispetta saltuariamente le
consegne

- si impegna in maniera
discontinua

- si esprime in maniera poco
corretta, esponendo in modo
spesso disarticolato e non
del tutto coerente

- mostra
conoscenze
frequentemente
lacunose, spesso
mnemoniche e
disorganiche

- non sa risolvere un’equivalenza
- non sa costruire un grafico
- non sa invertire una formula

- non sa riconoscere nelle situazioni
proposte gli argomenti studiati

5

- rispetta le consegne
- presenta imprecisioni

linguistiche
- si impegna ma non

raggiunge gli obiettivi
minimi

- si esprime in maniera non
sempre corretta ed
appropriata, esponendo in
modo disordinato e

- mostra
conoscenze
parziali o
talvolta
superficiali o
mnemoniche

- sa risolvere un’equivalenza
- sa costruire un grafico ma non sa

interpretarlo
- sa invertire una formula semplice,

ma non sa sostituirne i valori e
risolverla

- sa riconoscere raramente nelle
situazioni più semplici proposte gli
argomenti studiati, anche se in modo
non sempre corretto



disorganico

6

- raggiunge gli obiettivi
minimi

- rispetta le consegne
- espone in modo semplice e

comprensibile, ma corretto,
esponendo in modo ordinato
e coerente

- mostra
conoscenze
essenziali ma
complete, senza
approfondimenti

- sa risolvere un’equivalenza
- sa costruire un grafico e sa

interpretarlo
- sa invertire una formula semplice,

sa sostituirne i valori e risolverla

- sa riconoscere nelle situazioni più
semplici proposte gli argomenti studiati

- non sa risolvere situazioni di realtà
applicando le conoscenze acquisite

7

- si esprime in modo corretto
ed appropriato con un
discreto uso del linguaggio
specifico, esponendo in
modo fluido, organico e
convincente

- rispetta le consegne e
partecipa al dialogo
educativo

- facilita e favorisce
l’apprendimento tra pari

- mostra
conoscenze
complete,
organiche,
assimilate

- sa risolvere un’equivalenza
- sa costruire un grafico e sa

interpretarlo
- sa invertire una formula anche

complessa e sa sostituirne i valori e
risolverla

- sa riconoscere nelle situazioni proposte gli
argomenti studiati

- sa risolvere situazioni di realtà anche
complesse, applicando le conoscenze
acquisite, anche con qualche imprecisione

8 - applica contenuti e - mostra - sa risolvere un’equivalenza - sa riconoscere nelle situazioni proposte



procedimenti in compiti
complessi in modo corretto

- facilita e favorisce
l’apprendimento tra pari

- si esprime con proprietà di
linguaggio adeguata e
curata, esponendo in modo
fluido, sicuro e brillante

conoscenze
approfondite e
rielaborate

- sa costruire un grafico e sa
interpretarlo

- sa invertire una formula anche
complessa e sa sostituirne i valori e
risolverla

gli argomenti studiati
- riesce a cogliere problematiche

minuziose
- sa risolvere situazioni di realtà

applicando le conoscenze acquisite,
anche in casi complessi

9

- si esprime con ottima
proprietà di linguaggio,
organica e ricca,
esponendo in modo
brillante ed originale

- facilita e favorisce
l’apprendimento fra pari

- rispetta in maniera rigorosa
le consegne

- frequenta assiduamente le
lezioni

- mostra
conoscenze
complete,
approfondite e
criticamente
rielaborate

- sa risolvere un’equivalenza
- sa costruire un grafico e sa

interpretarlo
- sa invertire una formula anche

complessa e sa sostituirne i valori e
risolverla

- sa riconoscere nelle situazioni proposte
gli argomenti studiati

- riesce a cogliere problematiche
minuziose

anche su situazioni molto complesse
- sa risolvere situazioni di realtà anche

complesse applicando le conoscenze
acquisite

10 - facilita e favorisce
l’apprendimento fra pari

- mostra
conoscenze

- sa risolvere un’equivalenza
- sa costruire un grafico e sa

- sa riconoscere nelle situazioni proposte
gli argomenti studiati



- rispetta in maniera rigorosa
le consegne

- si esprime con eccellente
proprietà di linguaggio

- propone l’approfondimento
di argomenti scientifici

complete,
approfondite,
criticamente
rielaborate e
comparate in
chiave
interdisciplinare

interpretarlo
- sa invertire una formula anche

complessa e sa sostituirne i valori e
risolverla

- sa risolvere situazioni di realtà anche
complesse applicando le conoscenze
acquisite



LABORATORIO DI FISICA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE RELAZIONI

Le prove pratiche consistono nello sviluppo di attività laboratoriali, al termine delle
quali viene chiesto agli studenti di elaborare una relazione, costituita dalle seguenti
parti:

Indicatore Descrittore Punteggio
Obiettivi descrivere il perché si effettua

l’esperimento, qual è lo scopo
finale

max 0,5 pt

Cenni teorici descrivere in sintesi gli aspetti
teorici del fenomeno studiato

max 1 pt

Materiale e strumenti elencare tutto ciò che è stato
utilizzato per realizzare
l’esperimento, riportando nel
caso degli strumenti le loro
caratteristiche

max 1 pt

Schema/disegno riportare uno schema
approssimativo dell’apparato
sperimentale

max 0,5 pt

Procedimento descrivere dettagliatamente le
operazioni svolte durante la
misura

max 1,5 pt

Raccolta dati riportare le tabelle contenenti
i valori misurati

max 1 pt

Grafici disegnare i grafici relativi alle
misure effettuate

max 1 pt

Analisi dati ed
osservazioni

indicare tutte le osservazioni
che sono state fatte, sia
sull’apparato sperimentale
che dall’analisi dei grafici

max 1 pt

Conclusioni descrivere brevemente quanto
è stato ottenuto
dall’esperienza

max 0,5 pt

Totale max 8 pt

Si assume che la consegna della relazione in bianco viene valutata 1. Il voto finale
si ottiene aggiungendo a tale voto la somma dei punteggi riportati in ciascun
indicatore.

Valutazione dell’alunno con DSA.
In conformità a quanto stabilito dalla legge (art.10 DPR 122/2009; art.5 c.4
L..170/2010; art. 6 DM n.5669 del 12/7/11), la valutazione scolastica degli studenti con
DSA, sia essa periodica che finale, deve essere coerente con gli interventi
educativo-didattici programmati e deve tener conto delle specifiche situazioni



soggettive del discente. Pertanto, la stessa, nelle varie discipline, deve essere capace di
differenziare ciò che è espressione diretta del disturbo da ciò che è frutto dell’impegno
dell’allievo e quindi deve essere in grado di cogliere le competenze effettivamente
sviluppate dal medesimo.



SCIENZE NATURALI

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
Indicatori Descrittori Punti

Completezza, precisione, pertinenza dei
contenuti.

Gravemente insufficiente 2
Insufficiente 3
Sufficiente 4
Discreto 5
Ottimo 6

Correttezza e proprietà dell’espressione,
padronanza della lingua italiana e dello
specifico linguaggio disciplinare

Gravemente insufficiente 0
Insufficiente 0,5
Sufficiente 1
Discreto 1,5
Ottimo 2

Analisi, sintesi, rielaborazione personale Gravemente insufficiente 0
Insufficiente 0,5
Sufficiente 1
Discreto 1,5
Ottimo 2

N.B.:la griglia di valutazione della prova scritta si riferisce ad una tipologia di prova non strutturata (domande a risposta
aperta) perché per le prove strutturate non è possibile elaborare un’unica griglia essendo queste già definite.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Voto/Giudizio Descrittori

OTTIMO
10 - 9

L'alunno/a conosce approfonditamente i dati; pone autonomamente relazioni tra essi, ricollega
in schemi coerenti e logici e li valuta criticamente sia in termini di evidenza interna che di
criteri esterni culturalmente fondati. Padroneggia il linguaggio dal punto
di vista tecnico e semantico.

BUONO
8,5 - 8

L'alunno/a conosce ampiamente i dati, li propone in modo chiaro e dettagliato; espone
con scioltezza, riorganizza e rielabora i concetti, trae deduzioni, dimostra padronanza di
metodi e strumenti, procede a nuove applicazioni.

DISCRETO
7,5 - 7

L'alunno/a conosce i dati e li espone correttamente; collega i concetti con sicurezza e li sa
spiegare; utilizza adeguatamente metodi e strumenti talvolta anche in situazioni nuove.

SUFFICIENTE
6,5 - 6

L'alunno/a riconosce i dati, li descrive in modo semplice, anche se non sempre
rigoroso; coglie il senso essenziale dell’informazione, applica le conoscenze in
situazioni note e produce in modo elementare ma nel complesso corretto.

INSUFF.
5,5 - 5

L'alunno/a conosce dati e nozioni in modo frammentario, spiega i concetti in maniera imprecisa
e non autonomamente; applica le conoscenze in suo possesso solo in situazioni semplici.



MOLTO
INSUFF.
4,5 - 4

L'alunno/a fatica a riconoscere dati e nozioni, non riesce a descriverli neppure in modo
elementare, fraintende concetti fondamentali, non sa utilizzare gli strumenti in suo possesso.

GRAVEMENTE
INSUFF.

3 - 1

L'alunno/a non riconosce dati e nozioni e non arriva a descriverli neppure in modo
meccanico, mancando degli strumenti basilari.



TECNOLOGIE INFORMATICHE

2 3 – 4 – 5 6 7 – 8 – 9 10

Aderenza
alla traccia e
risoluzione
dei punti
richiesti

m
an
cat
a
co
ns
eg
na
-

co
m
pit
o
in
bi
an
co

3: fuori traccia,
4: affronta i punti

richiesti solo in
minima parte
5: affronta i punti
richiesti
superficialmente

Risolve le
parti della
traccia
corrisponde
nti agli
obiettivi
minimi

7: Risolve
buona parte
dei punti
richiesti

8: risolve gran
parte dei
punti richiesti

9: risolve quasi
completamen
te i
punti richiesti

Raggiungimento
completo di tutti gli
obiettivi fissati dalla
verifica: aderente
alla traccia, conosce
e risolve tutti i punti
richiesti applicando
correttamente le
conoscenze e con
proprietà di
linguaggio.

Conoscenza
degli
argomenti
richiesti dalla
traccia

3: Scarsa
4: Limitata
5: Incompleta

Sufficiente,
rispecchia gli
obiettivi
minimi

7: Chiara
8: Completa
9: Approfondita

Applicazion
e delle
conoscenze
al problema
specifico

3: Scorretta
4: Lacunosa
5: Imprecisa

Adeguata
alla
risoluzione
del
problema
secondo gli
obiettivi
minimi

7: Coerente
8: Precisa
9: Articolata

Proprietà
linguistica,
capacità di
esposizione,
organizzazio
ne ed ordine

3:
Incomprensibile,
incoerente
4: scarsa, scorretta
5: disordinata,
poco chiara

Accettabile,
adeguata agli
obiettivi
minimi

7: Corretta
8: Precisa
9: Ricca



PROVE STRUTTURATE

Test a
risposta
chiusa

2: Compito in bianco, mancata consegna
Punteggio da 3 a 10 proporzionale al numero di risposte esatte sul totale, fissato il
numero di risposte
corrispondenti al raggiungimento degli obiettivi minimi equivalente al voto 6.

Test a
risposta
aperta

2: Compito in bianco, mancata consegna
Punteggio da 3 a 10 proporzionale al numero di risposte corrette sul totale, fissato il
numero di risposte corrispondenti al raggiungimento degli obiettivi minimi equivalente
al voto 6.
Nel caso di risposte parziali, incomplete o imprecise la valutazione della singola risposta
viene dimezzata

PROVE ORALI TRADIZIONALI
Voto Indicatori

2 Rifiuto dell’interrogazione

3 Conoscenze lacunose, abilità disorganiche, espressione scorretta, confusa, incoerente

4 Conoscenze scarse, abilità imprecise, difficoltà nell’esposizione, linguaggio inappropriato

5 Conoscenze incomplete, abilità limitate, esposizione e linguaggio poveri o poco chiari

6 Conoscenze e abilità corrispondenti agli obiettivi minimi, esposizione sintetica ma senza
lacune

7 Conoscenze chiare, abilità coerenti, esposizione corretta, linguaggio adeguato

8 Conoscenze complete, abilità buone, esposizione chiara, linguaggio corretto

9 Conoscenze approfondite, abilità ampie, esposizione precisa, linguaggio appropriato

10
Conoscenze approfondite e critiche, abilità estese, esposizione articolata, linguaggio
appropriato, lessico ricco, il tutto commisurato agli obiettivi fissati per la prova orale.



TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

GRIGLIA DI CORREZIONE PROVE ORALI
Nella valutazione delle prove orali si tiene conto delle conoscenze, delle competenze e delle abilità raggiunte dallo studente.

VOTO
DESCRITTORE

DI LIVELLO

Conoscenze
Contenuti, regole, metodi

e procedure, principi e
teoremi, regole e tecniche

Abilità

Capacità risolutiva

Competenze
Organizzazione delle conoscenze,

chiarezza delle argomentazioni,
dei riferimenti critici, delle procedure scelte,

del commento delle soluzioni

1-2

- si rifiuta di conferire
- non partecipa al dialogo

educativo
- non rispetta le consegne
- si esprime in modo del tutto

scorretto

Quasi nulle. Non
riesce ad avvalersi

della guida del
docente

nulle o non verificabili Manca della capacità di applicare le conoscenze,
di sintesi, analisi ed elaborazione.

3

- non rispetta le consegne
- non partecipa al dialogo

educativo
- si esprime in modo assai poco

corretto, esponendo in maniera
disarticolata ed incoerente

Gravemente
lacunose

- non sa costruire un grafico, né
tantomeno interpretarlo

- Non sa esporre e né strutturare il
discorso in modo logico; non riesce ad
individuare le richieste e rispondere in
modo pertinente anche a causa di
mancata comprensione

-

- commette gravi e diffusi errori
nell’applicazione delle conoscenze

- non sa riconoscere nelle situazioni proposte
gli argomenti studiati



4

- rispetta saltuariamente le
consegne

- si impegna in maniera
discontinua

- si esprime in maniera poco
corretta, esponendo in modo
spesso disarticolato e non del
tutto coerente

- mostra
conoscenze
frequentemente
lacunose, spesso
mnemoniche e
disorganiche

- non sa costruire un grafico né
tantomeno interpretarlo

- Essendo incerto nell’analisi non sa
esporre e strutturare il discorso in
modo logico e coerente; non riesce ad
individuare le consegne e risponde in
maniera frammentaria e mai del tutto
pertinente. Evidenzia una carente
organizzazione logico-linguistica

-

- non sa riconoscere nelle situazioni proposte
gli argomenti studiati

5

- rispetta le consegne
- presenta imprecisioni

linguistiche
- si impegna ma non raggiunge

gli obiettivi minimi
- si esprime in maniera non

sempre corretta ed appropriata,
esponendo in modo disordinato
e disorganico

- mostra
conoscenze
parziali o talvolta
superficiali o
mnemoniche

- sa costruire un grafico ma non sa
interpretarlo

Ha una comprensione incerta e mostra
una limitata e modesta organizzazione
logica

-

- sa riconoscere raramente nelle situazioni
più semplici proposte gli argomenti studiati,
anche se in modo non sempre corretto

6

- raggiunge gli obiettivi minimi
- rispetta le consegne
- espone in modo semplice e

comprensibile, ma corretto,
esponendo in modo ordinato e
coerente

- mostra
conoscenze
essenziali ma
complete, senza
approfondimenti

- sa costruire un grafico e sa
interpretarlo sufficientemente

- Sa utilizzare i contenuti essenziali (.
Riesce con l’aiuto dell’insegnante ad
individuare nessi e collegamenti ma
non  a formulare valutazioni di
carattere personale.

- sa riconoscere nelle situazioni più semplici
proposte gli argomenti studiati

- non sa risolvere situazioni di realtà
applicando le conoscenze acquisite



-

7

- si esprime in modo corretto ed
appropriato con un discreto uso
del linguaggio specifico,
esponendo in modo fluido,
organico e convincente

- rispetta le consegne e partecipa
al dialogo educativo

- facilita e favorisce
l’apprendimento tra pari

- mostra
conoscenze
complete,
organiche,
assimilate

- sa costruire un grafico e sa
interpretarlo bene

- riesce a selezionare le informazioni
più opportune alla risposta da
produrre, individua i modelli di
riferimento, esprime qualche
valutazione personale individuando
autonomamente i nessi essenziali.

- sa riconoscere nelle situazioni proposte gli
argomenti studiati

- sa risolvere situazioni di realtà anche complesse,
applicando le conoscenze acquisite, anche con
qualche imprecisione

8

- applica contenuti e
procedimenti in compiti
complessi in modo corretto

- facilita e favorisce
l’apprendimento tra pari

- si esprime con proprietà di
linguaggio adeguata e curata,
esponendo in modo fluido,
sicuro e brillante

- mostra
conoscenze
approfondite e
rielaborate

- sa costruire un grafico e sa
interpretarlo ottimamente

- Riesce a cogliere autonomamente i
nessi tra argomenti diversi,
evidenziando buone capacità di analisi
e di sintesi. Esprime adeguate
valutazioni personali, riuscendo a
muoversi anche in ambiti disciplinari
diversi proponendo collegamenti
motivati.

- sa riconoscere nelle situazioni proposte gli
argomenti studiati

- riesce a cogliere problematiche minuziose
- sa risolvere situazioni di realtà applicando

le conoscenze acquisite, anche in casi
complessi

9
- si esprime con ottima

proprietà di linguaggio,
organica e ricca, esponendo in
modo brillante ed originale

- mostra
conoscenze
complete,
approfondite e

- sa costruire un grafico e sa
interpretarlo anche in maniera propria
ed originale
- Riesce a collegare argomenti

- sa riconoscere nelle situazioni proposte gli
argomenti studiati

- riesce a cogliere problematiche minuziose
anche su situazioni molto complesse



- facilita e favorisce
l’apprendimento fra pari

- rispetta in maniera rigorosa le
consegne

- frequenta assiduamente le
lezioni

criticamente
rielaborate

diversi, cogliendo analogie e
differenze in modo logico e
sistematico anche in ambiti
disciplinari diversi.

- sa risolvere situazioni di realtà anche
complesse applicando le conoscenze
acquisite

10

- facilita e favorisce
l’apprendimento fra pari

- rispetta in maniera rigorosa le
consegne

- si esprime con eccellente
proprietà di linguaggio

- propone l’approfondimento di
argomenti scientifici

- mostra
conoscenze
complete,
approfondite,
criticamente
rielaborate e
comparate in
chiave
interdisciplinare

- sa costruire un grafico e sa
interpretarlo in maniera propria ed
originale, raggiungendo picchi di
eccellenza
- Riesce a collegare argomenti
diversi, cogliendo analogie e
differenze in modo logico e
sistematico anche in ambiti
disciplinari diversi.
- Sa trasferire le conoscenze
acquisite da un modello all’altro,
apportando valutazioni e contributi

- personali significativi e collegamenti
motivati e rilevanti.

- sa riconoscere nelle situazioni proposte gli
argomenti studiati

- sa risolvere situazioni di realtà anche
complesse applicando le conoscenze
acquisite



Livelli > 10/9 8/7 6 5 4
ASPETTO MOTORIO 
Descrittori >

Realizza gesti 
tecnicamente 
corretti, efficaci 
nei risultati e 
armonici 
nell’esecuzione

Il movimento è 
organizzato in 
modo 
discretamente 
plastico, 
l’azione risulta 
nel complesso 
valida

Il gesto 
effettuato è 
globalmente 
accettabile nelle 
modalità di 
esecuzione. I 
risultati 
dell’azione sono 
sufficienti

L’esecuzione 
dei movimenti è 
approssimativa 
e denota una 
insufficiente 
organizzazione 
psicomotoria. Il 
risultato 
dell’azione non 
è sempre 
evidente

La scarsa 
organizzazione 
psicomotoria e 
la non corretta 
padronanza 
delle modalità 
di esecuzione 
rendono 
inefficace 
l’azione 
compiuta

ASPETTO TECNICO E 
TATTICO DEGLI 
SPORT 
INDIVIDUALI E DI 
SQUADRA
Descrittori>

Applica 
soluzioni 
tattiche 
adeguate alle 
varie 
problematiche 
di gioco

Utilizza 
sempre 
correttamente i 
fondamentali 
nelle 
dinamiche di 
gioco

Esegue 
correttamente i 
fondamentali

Esegue i 
fondamentali in 
modo impreciso 
ed approssimati 
vo

Non sa 
eseguire i 
fondamentali; 
si rifiuta di 
giocare o di 
svolgere 
l’esercizio

ASPETTO COGNITIVO
 Descrittori >

Conosce gli 
argomenti in 
modo completo 
e dettagliato, 
utilizza in modo 
corretto la 
terminologia 
specifica. È in 
grado di 
collegare le 
conoscenze 
teoriche 
acquisite con 
gli aspetti 
operativi 
sperimentati

Conosce 
discretamente i 
contenuti della 
materia e 
adotta un 
linguaggio 
generalmente 
appropriato. 
Sa cogliere i 
riferimenti 
teorici 
essenziali nello 
svolgimento 
delle attività

Conosce e 
comprende i 
contenuti nelle 
linee 
fondamentali, 
utilizza un 
lessico 
sufficientemente 
adeguato

Conosce in 
modo parziale 
gli argomenti e 
fa un uso 
impreciso ed 
approssimati vo 
dei termini

Mostra gravi 
lacune nella 
conoscenza 
degli 
argomenti; 
l’esposizione e 
l’espressione 
sono carenti

ASPETTO 
COMPORTAMENTALE
 Descrittori >

Partecipa 
costantemente, 
in modo attivo 
e con elevato 
interesse. 
Svolge un ruolo 
positivo 
all’interno del 
gruppo 
coinvolgendo 
anche i 
compagni; 
sempre molto 
corretto e 
responsabile, si 
impegna con 
rigore e 
metodo

Partecipa 
attivamente e 
in modo 
proficuo, 
collabora con i 
compagni e si 
impegna 
costantemente 
in modo 
adeguato. 
Generalmente 
è corretto e 
responsabile

Partecipa in 
modo continuo 
ma poco attivo. 
Collabora con i 
compagni se 
sostenuto; si 
impegna in 
modo 
accettabile 
rispettando le 
regole stabilite

Partecipa in 
modo 
discontinuo ed 
è poco 
disponibile alla 
collaborazione. 
Adotta un 
comportamento 
dispersivo o di 
disturbo e si 
impegna in 
modo 
superficiale e 
settoriale.

Partecipa 
saltuariamente 
e con poco 
interesse. Non 
collabora e si 
controlla con 
difficoltà; 
disturba di 
frequente e 
mostra notevoli 
carenze 
nell’impegno



Livelli > 10/9 8/7 6 5 4
ASPETTO MOTORIO 
Descrittori >

Realizza gesti 
tecnicamente 
corretti, efficaci 
nei risultati e 
armonici 
nell’esecuzione

Il movimento è 
organizzato in 
modo 
discretamente 
plastico, 
l’azione risulta 
nel complesso 
valida

Il gesto 
effettuato è 
globalmente 
accettabile nelle 
modalità di 
esecuzione. I 
risultati 
dell’azione sono 
sufficienti

L’esecuzione 
dei movimenti è 
approssimativa 
e denota una 
insufficiente 
organizzazione 
psicomotoria. Il 
risultato 
dell’azione non 
è sempre 
evidente

La scarsa 
organizzazione 
psicomotoria e 
la non corretta 
padronanza 
delle modalità 
di esecuzione 
rendono 
inefficace 
l’azione 
compiuta

ASPETTO TECNICO E 
TATTICO DEGLI 
SPORT 
INDIVIDUALI E DI 
SQUADRA
Descrittori>

Applica 
soluzioni 
tattiche 
adeguate alle 
varie 
problematiche 
di gioco

Utilizza 
sempre 
correttamente i 
fondamentali 
nelle 
dinamiche di 
gioco

Esegue 
correttamente i 
fondamentali

Esegue i 
fondamentali in 
modo impreciso 
ed approssimati 
vo

Non sa 
eseguire i 
fondamentali; 
si rifiuta di 
giocare o di 
svolgere 
l’esercizio

ASPETTO COGNITIVO
 Descrittori >

Conosce gli 
argomenti in 
modo completo 
e dettagliato, 
utilizza in modo 
corretto la 
terminologia 
specifica. È in 
grado di 
collegare le 
conoscenze 
teoriche 
acquisite con 
gli aspetti 
operativi 
sperimentati

Conosce 
discretamente i 
contenuti della 
materia e 
adotta un 
linguaggio 
generalmente 
appropriato. 
Sa cogliere i 
riferimenti 
teorici 
essenziali nello 
svolgimento 
delle attività

Conosce e 
comprende i 
contenuti nelle 
linee 
fondamentali, 
utilizza un 
lessico 
sufficientemente 
adeguato

Conosce in 
modo parziale 
gli argomenti e 
fa un uso 
impreciso ed 
approssimati vo 
dei termini

Mostra gravi 
lacune nella 
conoscenza 
degli 
argomenti; 
l’esposizione e 
l’espressione 
sono carenti

ASPETTO 
COMPORTAMENTALE
 Descrittori >

Partecipa 
costantemente, 
in modo attivo 
e con elevato 
interesse. 
Svolge un ruolo 
positivo 
all’interno del 
gruppo 
coinvolgendo 
anche i 
compagni; 
sempre molto 
corretto e 
responsabile, si 
impegna con 
rigore e 
metodo

Partecipa 
attivamente e 
in modo 
proficuo, 
collabora con i 
compagni e si 
impegna 
costantemente 
in modo 
adeguato. 
Generalmente 
è corretto e 
responsabile

Partecipa in 
modo continuo 
ma poco attivo. 
Collabora con i 
compagni se 
sostenuto; si 
impegna in 
modo 
accettabile 
rispettando le 
regole stabilite

Partecipa in 
modo 
discontinuo ed 
è poco 
disponibile alla 
collaborazione. 
Adotta un 
comportamento 
dispersivo o di 
disturbo e si 
impegna in 
modo 
superficiale e 
settoriale.

Partecipa 
saltuariamente 
e con poco 
interesse. Non 
collabora e si 
controlla con 
difficoltà; 
disturba di 
frequente e 
mostra notevoli 
carenze 
nell’impegno



GRIGLIE DI  VALUTAZIONE  DEL  DIPARTIMENTO  GIURIDICO-

ECONOMICO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Questa griglia ha lo scopo di fornire allo studente una motivazione articolata della valutazione 
riportata. Essa gli consente, inoltre, di individuare dove è opportuno intervenire per migliorare 
la preparazione. 
I  livelli di conoscenze, di competenze e di capacità raggiungibili dagli studenti per un giudizio 
di sufficienza o di eccellenza nella prova orale sono valutati dai docenti in base alla sotto-
indicata griglia da loro predisposta. 

 
 

Conoscenze  Competenze Capacità Voto 

Acquisizione consapevole ed 
organizzata di nozioni, 

termini concetti e regole, 
procedure, metodi, tecniche 

applicative. 
Esposizione delle 

conoscenze 

Utilizzazione consapevole delle 
conoscenze per eseguire compiti 

e/o risolvere problemi 

Rielaborazione critica e 
personale delle conoscenze al 

fine di: 
- esprimere valutazioni motivate 

- compiere analisi in modo 
autonomo 

- affrontare situazioni nuove 

 

approfondite, integrate da 
ricerche ed  apporti personali 

 esposizione esauriente e 
critica 

 piena padronanza dei registri 
linguistici 

 critiche e creative con 
apporti interdisciplinari 

10 

approfondite e consolidate 

 esposizione corretta e lucida 

 linguaggio specifico costante 
e ricchezza lessicale 

 prontezza nell’elaborazione 
di quanto appreso 

 critiche e valutative 

 collegamenti 
interdisciplinari 

 confronti nell’ambito della  
disciplina                      

9 

puntuali e consapevoli, tali 
da evidenziare una 
comprensione sicura degli 
argomenti svolti 

 esposizione corretta e fluida 

 impostazione puntuale 

 linguaggio specifico 
appropriato 

 individuazione autonoma 
dei nessi tra contenuti 
disciplinari 

 argomentazione motivata 

8 

 
ben articolate negli aspetti 
essenziali 

 esposizione corretta e lineare 

 impostazione adeguata 

 utilizzo della terminologia di 
base 

 individuazione 
prevalentemente autonoma 
dei nessi essenziali 

7 

mnemoniche e relative agli 
aspetti essenziali degli 
argomenti svolti 

 esposizione semplice 

 linguaggio corretto, ma non 
sempre specifico  

 lievi errori di impostazione 

 individuazione dei nessi 
essenziali su sollecitazione 
dell’insegnante 

6 

 
superficiali e generiche 

 esposizione incerta con 
frequenti ripetizioni ed errori 
nelle strutture 

 linguaggio inadeguato e non 
specifico 

 errori di impostazione 

 comprensione incerta della 
richiesta  

 modesta e limitata 
organizzazione 

5 

superficiali ed incomplete 

 esposizione stentata, con 
gravi errori  ed improprietà 

 assenza del lessico specifico 

 gravi errori di impostazione 

 scarsa comprensione della 
richiesta 

 organizzazione carente 

4 

frammentarie e assai 
lacunose 

 esposizione disordinata ed 
incoerente 

 linguaggio molto scorretto 

 mancanza di comprensione 
delle richieste e degli 
argomenti svolti 

3 

totalmente assenti su tutti gli 
argomenti svolti; 
rifiuto di sottoporsi a verifica 
scritta o orale.  
 

 nulle o non verificabili  nulle o non verificabili 1-2 



 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PROVE STRUTTURATE E 
SEMISTRUTTURATE 
  
Domande chiuse:   

item a scelta tra V/F – RISPOSTA MULTIPLA – COMPLETAMENTO -  CORRISPONDENZE 
Risposta errata  o non data = 0 
Risposta esatta =  attribuzione del punteggio previsto in base al numero e al diverso peso 
degli item. 
 
Domande aperte:  

attribuzione articolata del punteggio in base a: 

 Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 

 Capacità di sintesi 

 Padronanza del linguaggio giuridico-economico  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROBLEM SOLVING 

 Rispondenza alla traccia 

 Adeguata argomentazione giuridica 

 Padronanza del linguaggio giuridico-economico  
 
 

 
Per l’assegnazione del voto in decimi al compito, si utilizzerà la seguente formula di 

corrispondenza tra punteggio totalizzato ( Pt) e voto in decimi ( Vd): Vd=Pt/Pm 
Vd (VOTO in decimi) = Pt( punteggio totalizzato)/Pm (massimo punteggio ottenibile)  
 
 
N.B. Per gli item della prova strutturata: ogni risposta a matita è considerata non data  
Gli elaborati scritti che, per qualunque motivo (disordine, pessima grafia, numerose 
cancellature, ecc…) risultassero incomprensibili o di difficile lettura non verranno corretti e 
verrà loro assegnata una valutazione pari a 2. 
. 
  
  
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 
 

 DEFINIZIONI   

CONOSCENZE  COMPETENZE  CAPACITA’  

Acquisizione consapevole ed 

organizzata di nozioni, termini 

concetti e regole, procedure, metodi, 

tecniche applicative.  

Esposizione delle conoscenze 

Utilizzazione consapevole delle 

conoscenze per eseguire compiti 

e/o risolvere problemi 

Rielaborazione critica e personale 

delle conoscenze al fine di:  

- esprimere valutazioni motivate  

- compiere analisi in modo 

autonomo  

- affrontare situazioni nuove 

 

Valutazione e voto Conoscenze   Competenze Capacità Didattica 
specifica  

Del tutto  
inesistente;   

rifiuto di sottoporsi 

a verifica   

Voti   1-2 

 
nulle o non 

verificabili 

 

nulle o non verificabili  

 

nulle o non 

verificabili  

 

Nuovo tentativo di 
colloquio anche non 
programmato  

 

MOLTO 
SCARSO 

 

Voto  3  

Conosce in maniera 
molto frammentaria, 
lacunosa, 
destrutturata e casuale 
le informazioni, le 

regole, gli  
argomenti svolti e la 

terminologia di base. 

Individua solo superfi-

cialmente o affatto le 

informazioni essenziali 

contenute nel messag-gio 

orale, e gli elemen-ti 

fondamentali di un 

problema. L’esposizione è 

pertanto  disordinata ed 

incoerente ed il 

linguaggio molto 

scorretto . Applica i 

concetti in modo confuso, 

senza utilizzare linguaggi 

specifici. 

Non sa esporre e né 

strutturare il discorso 

in modo logico; non 

riesce ad individuare 

le richieste e 

rispondere in modo 

pertinente anche a 

causa di mancata 

comprensione.  

 

Attività 
modulari di 
recupero  

GRIGLIE DÌ VALUTAZIONE                                                                           

 



 

SCARSO 

 

Voto  4   

Conosce in maniera 

incerta, superficiale 

ed incompleta le 

informazioni, le 

regole, gli argomenti 

svolti e la 

terminologia di base 

della disciplina.   

Ha un’esposizione stentata 

e confusa, con gravi errori 

ed impro-prietà di 

linguaggio; usa in modo 

troppo limitato il lessico 

specifico della disciplina;   

Non riesce sempre ad 

individuare le informa-

zioni essenziali conte-

nute nel messaggio orale, 

né gli elementi 

fondamentali di una 

consegna o di un 

problema; 

Applica i concetti in 

modo approssimato. 

Essendo incerto 

nell’analisi non sa 

esporre e strutturare il 

discorso in modo 

logico e coerente; 

non riesce ad 

individuare le 

consegne e risponde 

in maniera 

frammentaria e mai 

del tutto pertinente. 

Evidenzia una carente 

organizzazione 

logico-linguistica.  

 

 

Attività 
modulari 
di recupero  

 
Mediocre  

 

Voto 5   

Conosce in maniera 

superficiale e generica 

le informa-zioni, le 

regole e la 

terminologia di base; 

commette ancora 

errori nell’applica-

zione e nella 

comunicazione.   

Evidenzia un’esposi-zione 

incerta corredata di 

frequenti ripetizioni ed 

errori (linguaggio spesso 

inadeguato ed aspecifico);  

Coglie solo in parte le 

informazioni essenziali 

del messaggio o del 

problema, ma non 

perviene ad una sintesi e 

ad un collegamento per 

una loro riorganizzazione.  

Ha una 

comprensione incerta 

delle consegne e 

mostra una limitata e 

modesta organiz-

zazione logico-

linguistica.  

 

 

 

Attività 
modulari 
di recupero  

 
Sufficiente  

 
Voto 6   

Ha conoscenze 

mnemoniche, 

semplici, schema-

tiche e poco personali 

relative agli aspetti 

essenziali degli 

argomenti svolti.   

 

Riesce a decodificare il 

messaggio e la consegna 

individuandone le 

informazioni essenziali, le 

regole e la terminologia di 

base; 

Si esprime in maniera 

semplice e 

sostanzialmente corretta 

utilizzando parzialmente i 

linguaggi specifici, 

comunque in maniera   

limitata e affatto 

personale. 

Sa utilizzare i 

contenuti essenziali 

(anche nei linguag-gi 

settoriali), che 

espone ed applica 

con qualche 

incertezza. Riesce 

con l’aiuto dello 

insegnante ad 

individuare nessi e 

collegamenti ma non 

a formulare 

valutazioni di 

carattere personale.   

 

Attività 
modulari 
di  
consolidamento  

 

Discreto 

Voto 7   

Conosce e 

comprende le 

informazioni, le 

regole e la 

terminologia 

specifica in maniera 

ben articolata, precisa 

ed ampia almeno 

negli aspetti 

Sa individuare le infor-

mazioni essenziali e le 

utilizza in modo corretto e 

lineare, applicando le 

procedure più importanti 

delle discipline.  

Si esprime in modo 

corretto, utilizzando ed 

Riesce a selezionare 

le informazioni più 

opportune alla 

risposta da produrre, 

individua i modelli di 

riferimento, esprime 

qualche valutazione 

personale indivi-

duando autonoma-

 
Attività modulari 
di  
consolidamento  



essenziali.   

 

esponendo le informa-

zioni con chiarezza e 

semplicità.  

 

mente i nessi 

essenziali. Si esprime 

con chiarezza ed 

adeguata proprietà 

anche nei linguaggi 

settoriali. 

 

Buono 

 

Voto 8   

Conosce i contenuti 

culturali in modo 

completo, 

approfondito,   

puntuale e 

consapevole, 

evidenziando una 

comprensione sicura 

degli argomenti 

svolti. 

Sa individuare i concetti, i 

procedimenti, i problemi 

proposti; riesce ad 

analizzarli efficacemente, 

stabilendo relazioni e 

collegamenti appropriati.  

Si esprime in maniera 

corretta, fluida e   

disinvolta e con 

impostazione puntuale 

utilizza un linguaggio 

specifico appropriato.  

Riesce a cogliere  

autonomamente i 

nessi tra argomenti 

diversi, evidenzian-

do buone capacità di 

analisi e di sintesi. 

Esprime adeguate 

valutazioni personali, 

riuscendo a muoversi 

anche in ambiti disci-

plinari diversi 

proponendo collega-

menti motivati.  

 
Attività modulari 
di potenziamento  

 

Ottimo 

Voto 9 

Conosce i contenuti 

culturali in modo 

rigoroso e puntuale. 

Sa individuare con 

estrema facilità le 

questioni e i problemi 

proposti; riesce ad operare 

analisi approfondite e sa 

collegare logicamente le 

varie conoscenze con 

esposizione corretta, 

lucida e critica e con un 

linguaggio specifico 

ricco; 

Mostra piena padronanza 

dei registri linguistici. 

Riesce a cogliere  

autonomamente i 

nessi tra argomenti 

diversi, evidenziando 

ottime capacità di 

analisi e di sintesi. 

Esprime valutazioni 

personali assai 

opportune, riuscendo 

a muoversi anche in 

ambiti disciplinari 

diversi proponendo 

collegamenti 

motivati e apporti 

esterni. 

 
Attività modulari 
di potenziamento  

 

Eccellente 

 
Voto 10   

Conosce i contenuti 

culturali in modo 

rigoroso e puntuale, li 

approfondisce e li 

integra con ricerche 

ed apporti personali  

Sa individuare con 

estrema facilità le 

questioni e i problemi 

proposti; riesce ad operare 

analisi approfondite e sa 

collegare logicamente le 

varie conoscenze con 

esposizione corretta, 

lucida e critica e con un 

linguaggio specifico 

ricco; 

Mostra piena padronanza 

dei registri linguistici e di 

contenuti altri derivanti 

dagli approfondimenti 

personali. 

Riesce a collegare 

argomenti diversi, 

cogliendo analogie e 

differenze in modo 

logico e sistematico 

anche in ambiti 

disciplinari diversi.  Sa 

trasferire le 

conoscenze acquisite 

da un modello 

all’altro, apportando 

valutazioni e 

contributi personali 

significativi e 

collegamenti motivati 

e rilevanti.  

 
 
Attività modulari 
di potenziamento  

 

 
 



Nelle valutazioni periodiche sommative è consentito, per le situazioni corrispondenti, l’uso di 

NC (non classificato) 

GRIGLIA DÌ VALUTAZIONE DISCIPLINE TECNICHE (CMN) 

PROVA SCRITTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI PUNTEGGI  
 

A)  CAPACITÀ DI ANALISI ED INTERPRETAZIONE DELLA TRACCIA 0
/
1 

2 3 4 
  

B)  CONOSCENZA DELLE METODOLOGIE E DELLE PROCEDURE DI CALCOLO E DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA. 
PER UN QUESITO DESCRITTIVO: CONOSCENZA – ADESIONE DEI CONTENUTI 

ALLE TEMATICHE. 

 
0 
/
1 
 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
 

C)  CORRETTEZZA, COMPLETEZZA E PRECISIONE DEI CALCOLI E DEI GRAFICI 

EFFETTUATI. 
PER UN QUESITO DESCRITTIVO: PROPRIETÀ TECNICA LINGUISTICA – SVILUPPO 

E COERENZA DELLE ARGOMENTAZIONI. 

 
0
/
1 
 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

D)  CAPACITÀ ELABORATIVE, DI SINTESI E CRITICHE SUI RISULTATI OTTENUTI 0
/
1 

2 3 4 5  

GRADUAZIONE DEL PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE INESIST. MOLTO  
SCARSO 

SCARSO MEDIOCRE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO ECCELLENTE 



PUNTEGGIO 0 -2 3 - 4 5–  9 10– 12 13 - 14 15 - 16 17 - 18 19 20 

VOTO IN DECIMI 1 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



PROVA PRATICA 
 

 

 

 

 

 
INDICATORI 

 
PUNTEGGI 

 

A) CAPACITÀ DÌ ANALISI ED 
INTERPRETAZIONE DEI 
DATI CONTENUTI NELLA 

PROVA. 

0/1 2 3 

  

B) CONOSCENZA DELLE 
METODOLOGIE E DELLE 
PROCEDURE DÌ CALCOLO E 

DI GRAFICO. USO DÌ 

STRUMENTI, DOCUMENTI 

NAUTICI E TABELLE. 

0/1 2 3 4 

 

C) CORRETTEZZA, 
COMPLETEZZA E 
PRECISIONE DEI CALCOLI E 

DEI GRAFICI EFFETTUATI. 
USO CORRETTO DI 

STRUMENTI, 
PUBBLICAZIONI E 

TABELLE. 

0/1 2 3 4 5 6 

D) CAPACITÀ ELABORATIVE, 
DI SINTESI E CRITICHE SUI 

RISULTATI OTTENUTI. 
0/1 2 3 

  

GRADUAZIONE DEL PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE INESIST. MOLTO  
SCARSO 

SCARSO MEDIOCRE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO ECCELLENTE 

PUNTEGGIO 0 - 2 3 - 4 5 –  9 10 – 12 13 - 14  15 - 16 17 - 18 19 20 

VOTO IN DECIMI 1 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



INDIRIZZO: CONDUZIONE DÌ APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI 

A]  QUESITI RISPOSTA APERTA (classi 3^ 4^ 5^ )  

DIPARTIMENTO TECNOLOGICO GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA: 

QUESITI RISPOSTA APERTA (classi 3^ 4^ 5^ ) 

DESCRITTORE INDICATORE PESO PUNTEGGIO 

Aderenza della 

risposta alla traccia 

MAX 5 punti 

Risposta non data o 
completamente fuori tema – 
gravemente insufficiente. 

0,5 

Risposta con qualche 
elemento riconducibile alla 
domanda posta ma per la 
maggior parte incoerente con 
la consegna - insufficiente 

1 

Risposta poco coerente con la 
domanda posta - mediocre 

2 

Risposta coerente con la 
domanda posta ma con 
qualche elemento non 
completamente rispondente 
alla consegna - sufficiente 

3 

Risposta coerente e lineare - 
buono 

4 

Risposta pienamente coerente , 
articolata e con elementi di 
riflessione personali- ottimo 

5 

Correttezza espositiva 

e linguaggio specifico 

MAX 3 punti 

Risposta confusa e scorretta 
con gravi errori nell’uso della 
terminologia specifica – 
gravemente insufficiente 

0,5 

Risposta con diversi errori 
nell’uso della terminologia 
specifica insufficiente 

1 

Risposta   corretta dal punto 
di vista sintattico anche se 
presente qualche errore - 
terminologia adeguata  
sufficiente 

2 

Risposta formalmente 
corretta – buono 

3 

Capacità di fare 

collegamenti 

MAX 2 punti 

Collegamenti con diversi 
livelli del sapere 
completamente assenti – 
gravemente insufficiente 

0,5 

Presente qualche 
collegamento con diversi 
livelli del sapere - sufficiente 

1 

Buona capacità di fare 
collegamenti - buono 

2 

                                                                                                                                  Voto = 



 

B] GRIGLIA DÌ VALUTAZIONE PROVA SCRITTA STRUTTURATE E SEMISTRUTTURATE 

Tipologia quesito Indicatori Punteggio 

Quesito a risposta aperta 

(max. 5 p.) 

Risposta completa e 
approfondita con contenuti 
ampliati autonomamente 

5 

Risposta completa ma poco 
approfondita 

4 

Risposta essenziale, non 
approfondita, ma corretta 
(sufficiente) 

3 

Risposta parziale, non 
approfondita e talvolta 
imprecisa 

2 

Risposta appena abbozzata  1 

Nessuna risposta o risposta 
sbagliata 

0 

Esercizio/Problema(max. 

4 p.) 

Preciso ed esauriente  4 

Sostanzialmente corretto  2,5-3 

Parzialmente corretto  2 

Molto incompleto e con errori  1 

Totalmente errato o mancante  0 

Test a scelta multipla 
Ogni risposta corretta  1 

Risposta errata o mancante  0 

Test vero/falso 

Ogni risposta esatta, con falso 
motivato correttamente  

1 

Ogni risposta sbagliata, non 
svolta o con falso non 
motivato.  

0 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE per l'attribuzione del voto 

 

% del PUNTEGGIO TOTALE della prova Corrispondenza VOTO in DECIMI 

da a  

20% 32% 3 

33% 36% 3½ 

37% 42% 4 

43% 47% 4½ 

48% 52% 5 

53% 57% 5½ 

58% 62% 6 

63% 67% 6½ 

68% 72% 7 

73% 77% 7½ 

78% 82% 8 

83% 87% 8½ 

88% 93% 9 

94% 97% 9½ 



98% 100% 10 

 

                                                                                                       Voto = 

 
 
C] Griglia per misurazione e valutazione del controllo ORALE - TRIENNIO( su base 10) 

 

1. Conoscenza. Punti 2. Sufficienza – punti 1,5 
 

Non conosce  
   
0 

Conosce poco e in modo scorretto (frammentario – non sempre coerente – 
approssimativo) l’argomento 

   
1 

Conosce gli aspetti essenziali dell’argomento anche se con qualche 
incertezza o inesattezza 

  
1.5 

Conosce l’argomento in tutti i suoi aspetti fondamentali  
   
2 

 
2. Competenza espositiva. Punti 2. Sufficienza – punti 1,5 
 

Espone con linguaggio decisamente scorretto    0 

Espone con linguaggio generico e lessico ripetitivo - incerto   
   
1 

Espone con linguaggio semplice; il lessico è adeguato   
  
1.5 

Espone con linguaggio corretto – fluido – ricco - specifico   
   
2 

 
3. Capacità di analizzare / chiarire / approfondire. Punti 2 Sufficienza – punti 1 
 

Non è in grado di chiarire   
   
0 

Se guidato sa dare chiarimenti e/o spiegazioni   
   
1 

E’ in grado di chiarire e approfondire con efficacia e autonomia   
   
2 

 
4. Capacità di sintesi / di collegamento. Punti 2 Sufficienza – punti 1 
 

Non è in grado di sintetizzare / collegare   
   
0 

Se guidato sa collegare gli aspetti principali dell’argomento   
   
1 

Sa collegare efficacemente e in modo autonomo gli aspetti principali 
dell’argomento   

   
2 

 
5. Capacità di valutare. Punti 2 Sufficienza – punti 1 
 

Non è in grado di rielaborare e/o di esprimere giudizi   
  
0 

Se opportunamente guidato è in grado di esprimere giudizi validi   
  
1 

E’ in grado, autonomamente, di esprimere giudizi validi / originali e/o di 
rielaborare   

  
2 

 
 

Punteggio totale  Decimi 
Valutazione                          



 

 

AREA TECNICA : MECCANICA  (LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI)  

GRIGLIA DÌ VALUTAZIONE PROVA PRATICA 

 

INDICATORI LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

GREZZI DA 

ATTRIBUIRE 

PESO X 

PUNTI 

CAPACITA' DÌ 

UTILIZZARE 

STRUMENTI  

 

 

 Prestazione non data   
 Gravem. insufficiente  

Insufficiente 
 Sufficiente 
 Discreto/ Buono 

 Buono/ Ottimo 

 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 

CAPACITA' DÌ REALIZZARE  

 

 

 Prestazione non data   
 Gravem. Insufficiente 
 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Discreto/ Buono 
 Buono/ Ottimo 

 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 

CAPACITA' DÌ COLLEGAMENTO 

CON LE NOZIONI TEORICHE  

 

 

 Prestazione non data   
 Gravem. Insufficiente 
 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Discreto/ Buono 
 Buono/ Ottimo 

 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 

CAPACITA’ DÌ UTILIZZO DEL 

LINGUAGGIO TECNICO  

 

 

 Prestazione non data   
 Gravem. Insufficiente 
 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Discreto/ Buono 
 Buono/ Ottimo 

 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 

 

 

Punteggio grezzo massimo: 20    Punteggio grezzo: ___________                                                                                                                             

                                                                                                                                       Voto = 

 

 
 

 

 

  



ALLEGATO A 

[DA APPRORE IN COLLEGIO DOCENTI] 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA (TECN. C.M.N.) 
 (DM n.769 del 26/11/2018 alla nota prot. n.0019890 del 26/11/2018) 

 

 
Graduazione del punteggio 

Punteggio 
In ventesimi 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
 
INDICATORI: 
 
A) ………… 
B) ………… 
C) ………… 
D) ………… 
E) ………… 
 
Totale: ……………… (ventesimi)                                                         
 
Allievo: ……………………….... 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni indicatore 

(totale 20) 

 
 

 
A)  Interpretazione della traccia anche in termini di comprensione 
del linguaggio tecnico in uso a livello internazionale e 
produzione scritta con utilizzo della terminologia di settore, 
anche in lingua inglese. 

 

 
  
0/1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

 
 

 
 

 
B)  Applicazione dei metodi di calcolo e delle relative procedure 
per la risoluzione dei problemi proposti. 

 
 

0/1 
 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

 

 
C)  Esecuzione delle procedure grafiche per la risoluzione dei 
problemi proposti. 

 
 

0/1 
 

 
 

2 

 
 

3 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
D)  Applicazione di adeguate capacità decisionali e di 
comunicazione nell’ambito della tenuta della guardia, anche 
considerando eventuali situazioni di emergenza. 
 

 
 0/1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
E) Riconoscimento e applicazione delle principali norme 
internazionali. 

 
 

0/1 
 

 
 

2 

 
 

3 

   



Esami	di	Stato	2018/2019	–	II	prova	scritta	 Alunno/a	 Classe	

INDICATORI	 PUNT.	MAX	 DESCRITTORI	 P.OTTENUTO	

Interpretazione	della	traccia	anche	in	termini	di	
comprensione	del	linguaggio	tecnico	in	uso	a	livello	
internazionale	e	produzione	scritta	con	utilizzo	della	

terminologia	di	settore,	anche	i	lingua	
inglese.	

 
 

3	

Elaborato	nullo/La	traccia	risulta	interpretata	in	modo	completamente	errato,	la	produzione	scritta	non	è	conforme	con		
la	terminologia	del	settore	

0	-	1	  

La	traccia	risulta	interpretata	solo	in	parte	in	modo	corretto,	la	produzione	scritta	non	sempre	è	conforme	con	la	terminologia	del	settore	 2	
La	traccia	risulta	interpretata	totalmente	in	modo	corretto,	la	produzione	scritta	è	sempre	conforme	con	la	terminologia	del	settore	 3	

 
 
 

Applicazione	dei	metodi	di	calcolo	e	delle	relative	
procedure	per	la	risoluzione	dei	problemi	proposti.	

 
 
 

5	

Elaborato	nullo/	Le	procedure	di	calcolo,	i	calcoli	ed	i	risultati	risultano	completamente	errati	 0	-	1	  

Le	procedure	di	calcolo,	i	calcoli	ed	i	risultati	risultano	non	sempre	corretti	e/o	con	qualche	imperfezione	 2	-	3	
	

Le	procedure	di	calcolo,	i	calcoli	ed	i	risultati	risultano	in	linea	con	quanto	richiesto	e/o	con	lievi	ed	insignificanti	imperfezioni	 4	-	5	
	

 

Esecuzione	delle	procedure	grafiche	per	la	risoluzione	
dei	problemi	proposti.	

 
 

3	

Elaborato	nullo/	La	procedura	grafica	risulta	insufficiente,	non	completa	o	completamente	errata	 0	-	1	
	

 

La	procedura	grafica	risulta	completa	ma	non	sempre	corretta.	Il	tratto	non	sempre	risulta	“chiaro”	e		“pulito”	 2	
La	procedura	grafica	risulta	completa	e	sempre	corretta,	il	tratto	risulta	sempre	“chiaro”	e	“pulito”	 3	

 
 
 
 
 

Applicazione	di	adeguate	capacità	decisionali	e	di	
comunicazione	nell’ambito	della	tenuta	della	guardia,	
anche	considerando	eventuali	situazioni	di	emergenza.	

 
 
 
 
 
 

6	

Elaborato	nullo/	Le	decisioni	intraprese	rispetto	alle	competenze	di	tenuta	della	guardia	e/o	alle	situazioni	di	emergenza		
non	sono	adeguate.	Il	candidato	non	motiva/commenta	le	scelte	effettuate	

0	-	1	

	

 

Le	decisioni	intraprese	rispetto	alle	competenze	di	tenuta	della	guardia	e/o	alle	situazioni	di	emergenza	risultano	essere		
abbastanza	in	linea	con	le	normative	del	settore.	Il	candidato	motiva/commenta	le	scelte	effettuate	in	modo	non	del	tutto	corretto.	
	

2	-	4	

	

Le	decisioni	intraprese	rispetto	alle	competenze	di	tenuta	della	guardia	e/o	alle	situazioni	di	emergenza	risultano	sempre	in	linea	con	le	
normative	del	settore.	Il	candidato	motiva/commenta	in	modo	corretto	e/o	approfondito	le	scelte	con	i	riferimenti	normativi	 5	-	6	

	

 

Riconoscimento	e	applicazione	delle	principali	norme	
internazionali.	

 
 

3	

Elaborato	nullo/	Il	candidato	non	individua	le	normative	attinenti	 0	-	1	
	

 

Il	candidato	individua	le	normative	attinenti	senza	approfondirne	i	legami	con	quanto	richiesto	 2	
Il	candidato	individua	le	normative	attinenti	e	ne	approfondisce	la	correlazione	con	quanto	richiesto	 3	

*se	la	somma	dei	punteggi	dei	descrittori	risulta	0	allora	il	voto	è	da	
intendersi	1.		

	 LEGENDA:	Rosso	=	Liv.	Base			-			Verde	=	Liv	Intermedio			-			Azzurro	=	Liv.	Avanzato	 *TOTALE	 	

Commissione	“	...........................“	
Presidente	 Firma	Presidente	  

Commissario	1	 Firma	Commissario	1	  

Commissario	2	 Firma	Commissario	1	  

Commissario	3	 Firma	Commissario	1	  

Commissario	4	 Firma	Commissario	1	  

Commissario	5	 Firma	Commissario	1	  

Commissario	6	 Firma	Commissario	1	  
	



Griglia per la valutazione del Colloquio 
 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI DI LIVELLO 
  
Punti griglia 

  
Punti assegnati 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

contenuti, metodo e 
linguaggio specifico 

 

 

competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico, ricco e 
appropriato; la metodologia usata indica ottime conoscenze epistemologiche  

 
da 6 a 7  
Avanzato 

 

  
competenze complete ed adeguate e/o espresse con linguaggio specifico 
genealmente corretto, i modelli epistemologici sono alquanto corretti, la 
metodologia usata è accettabile 
 

 
da 4 a 5 

Intermedio 

 

  
competenze incerte espresse con linguaggio specifico non sempre adeguato, 
conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze e/o 
gravemente lacunose e confuse, espresse con linguaggio inadeguato; imprecisa la 
metodologia utilizzata e/o applicata meccanicamente 
 

 
 

da 0 a 3 
Base 

 

CAPACITA' DI 
EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI 
 

 
eccellenti ed approfonditi i collegamenti tra i nuclei fondanti delle varie discipline 
a partire dal materiale estratto con sviluppo di nessi e relazioni approfondite 
anche con le proprie competenze informali e non formali; coerente e personale 
valorizzazione di percorsi interdisciplinari e multidisciplinari 

 
da 4 a 5 
Avanzato 

 

  
adeguati i collegamenti tra i nuclei fondanti delle varie discipline a partire dal 
materiale estratto, con sufficiente sviluppo di nessi e relazioni, anche con le 
proprie competenze informali e non formali; sufficiente valorizzazione di percorsi 
interdisciplinari e multidisciplinari 
 

 
3 

Intermedio 

 

  
Fragili e/o superficiali i collegamenti fra i nuclei fondanti delle discipline con un 
minimo apporto delle proprie competenze informali e non formali 
 

 
da 0 a 2 

Base 

 

 
CAPACITA' DI 

ARGOMENTAZIONE 
CRITICA E 

PERSONALE 

 

esposizione argomentata in maniera originale, ben articolata, notevole presenza 
di spunti e riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le esperienze 
trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e le 
riflessioni sulle attività e percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

 
 
 

da 4 a 5 
Avanzato 

 

 
 

 
argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche con le 
esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL 
e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e 
Costituzione 
 

 
3 

Intermedio 

 

  
argomentazione poco articolata e/o scoordinata, collegamenti alquanto 
frammentari e inadeguati fra i contenuti appresi 
 

 
 

da 0 a 2 
Base 

 

DISCUSSIONE E 
APPROFONDIMENTO 

PROVE SCRITTE 

 
riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante osservazioni e 
argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi 
 

 
3 

Avanzato 

 

 riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni 2 
Intermedio 

 

  
presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto personale;  
non sempre vengono comprese le correzioni effettuate dagli insegnanti 
 

 
da 0 a 1 

Base 

 

TOTALE  20          .../20 
 
Alunno ................. data ........................ 
Commissione: 
................. 



Esami	di	Stato	2021/2022	–	II	prova	scri5a Alunno/a Classe		5	……….

INDICATORI PUNT.	
MAX

DESCRITTORI P.OTT.

Interpretazione	della	traccia	anche	in	termini	di	
comprensione	del	linguaggio	tecnico	in	uso	a	livello	
internazionale	e	produzione	scri5a	con	uBlizzo	della	

terminologia	di	se5ore,	anche	i	lingua	
inglese.

3

Elaborato	nullo/La	traccia	risulta	interpretata	in	modo	completamente	errato,	la	produzione	scri5a	non	è	conforme	con		
la	terminologia	del	se5ore

0	-	1

La	traccia	risulta	interpretata	solo	in	parte	in	modo	corre5o,	la	produzione	scri5a	non	sempre	è	conforme	con	la	terminologia	del	se5ore 2

La	traccia	risulta	interpretata	totalmente	in	modo	corre5o,	la	produzione	scri5a	è	sempre	conforme	con	la	terminologia	del	se5ore 3

Applicazione	dei	metodi	di	calcolo	e	delle	relaBve	
procedure	per	la	risoluzione	dei	problemi	proposB.

5

Elaborato	nullo/	Le	procedure	di	calcolo,	i	calcoli	ed	i	risultaB	risultano	completamente	erraB 0	-	1

Le	procedure	di	calcolo,	i	calcoli	ed	i	risultaB	risultano	non	sempre	correH	e/o	con	qualche	imperfezione 2	-	3	

Le	procedure	di	calcolo,	i	calcoli	ed	i	risultaB	risultano	in	linea	con	quanto	richiesto	e/o	con	lievi	ed	insignificanB	imperfezioni 4	-	5	

Esecuzione	delle	procedure	grafiche	per	la	risoluzione	
dei	problemi	proposB. 3

Elaborato	nullo/	La	procedura	grafica	risulta	insufficiente,	non	completa	o	completamente	errata 0	-	1	

La	procedura	grafica	risulta	completa	ma	non	sempre	corre5a.	Il	tra5o	non	sempre	risulta	“chiaro”	e		“pulito” 2

La	procedura	grafica	risulta	completa	e	sempre	corre5a,	il	tra5o	risulta	sempre	“chiaro”	e	“pulito” 3

Applicazione	di	adeguate	capacità	decisionali	e	di	
comunicazione	nell’ambito	della	tenuta	della	guardia,	
anche	considerando	eventuali	situazioni	di	emergenza.

6

Elaborato	nullo/	Le	decisioni	intraprese	rispe5o	alle	competenze	di	tenuta	della	guardia	e/o	alle	situazioni	di	emergenza		
non	sono	adeguate.	Il	candidato	non	moBva/commenta	le	scelte	effe5uate

0	-	1	

Le	decisioni	intraprese	rispe5o	alle	competenze	di	tenuta	della	guardia	e/o	alle	situazioni	di	emergenza	risultano	essere		
abbastanza	in	linea	con	le	normaBve	del	se5ore.	Il	candidato	moBva/commenta	le	scelte	effe5uate	in	modo	non	del	tu5o	corre5o.	

2	-	4	

Le	decisioni	intraprese	rispe5o	alle	competenze	di	tenuta	della	guardia	e/o	alle	situazioni	di	emergenza	risultano	sempre	in	linea	con	le	
normaBve	del	se5ore.	Il	candidato	moBva/commenta	in	modo	corre5o	e/o	approfondito	le	scelte	con	i	riferimenB	normaBvi

5	-	6	

Riconoscimento	e	applicazione	delle	principali	norme	
internazionali. 3

Elaborato	nullo/	Il	candidato	non	individua	le	normaHve	aInenH 0	-	1	

Il	candidato	individua	le	normaBve	aHnenB	senza	approfondirne	i	legami	con	quanto	richiesto 2

Il	candidato	individua	le	normaBve	aHnenB	e	ne	approfondisce	la	correlazione	con	quanto	richiesto 3

*se	la	somma	dei	punteggi	dei	descri5ori	risulta	0	allora	il	voto	è	da	
intendersi	1.	

	 	
*TOTALE

0

Commissione	“	...........................“



Presidente Firma	Presidente

Commissario	1 Firma	Commissario	1

Commissario	2 Firma	Commissario	1

Commissario	3 Firma	Commissario	1

Commissario	4 Firma	Commissario	1

Commissario	5 Firma	Commissario	1

Commissario	6 Firma	Commissario	1



ESEMPI DI RUBRICHE PER LA VALUTAZIONE DI COMPITI COMPLESSI

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLA ELABORAZIONE DI UN CARTELLONE/INFOGRAFICA

Livelli 

Prestazioni

Livello 1
Valutazione 10 - 9

Punti 3

Livello 2
Valutazione 8  - 7

Punti 2

Livello 3
Valutazione 6

Punti 1

Livello 4
Valutazione non sufficiente

Punti 0

Esposizione

L’alunno espone i contenuti con 
chiarezza e proprietà di linguaggio, 
sottolinea con il tono di voce e la 
gestualità i passaggi più importanti.
Durante l'esposizione osserva i compagni
e coglie le loro sollecitazioni (risponde a 
domande, si interrompe e ripete se vede 
espressioni di dubbio o prendere 
appunti…)

L’alunno espone i contenuti con 
chiarezza e proprietà di 
linguaggio, sottolinea con il tono 
di voce e la gestualità i passaggi 
più importanti.

L’alunno espone i contenuti in modo 
abbastanza chiaro, non sempre utilizza 
un linguaggio appropriato; il tono di voce 
è monotono e non sempre la gestualità 
sottolinea i passaggi più importanti.

L’esposizione non è chiara e l’alunno usa 
un linguaggio approssimativo. Non 
sottolinea i passaggi più importanti con il
tono di voce e con la gestualità.

Conoscenza dei 
contenuti

L’alunno rielabora in modo personale i 
contenuti, fa esempi e collegamenti con 
altri argomenti. Risponde con sicurezza 
alle domande.

L’alunno rielabora in modo 
personale i contenuti, fa esempi e
risponde con abbastanza 
sicurezza alle  domande.

L’alunno ripete i contenuti riportati 
sull’elaborato; ha delle difficoltà a 
rispondere alle domande.

L’alunno ripete alcuni dei
contenuti riportati sul cartellone e ha 
spesso bisogno di guardare gli appunti. 
Non riesce a rispondere alle domande 
poste.

Organizzazione 
nelle modalità di 
presentazione

L’alunno espone i contenuti secondo una 
logica predefinita, utilizza il cartellone 
per richiamare l’attenzione e presentare 
concetti; rispetta i propri tempi di 
esposizione.

L’alunno espone i contenuti, 
utilizza il cartellone per 
richiamare l’attenzione e 
presentare concetti; rispetta i 
propri tempi di esposizione

L’alunno espone i contenuti facendo 
raramente riferimento al  cartellone per 
richiamare l’attenzione e presentare 
concetti; rispetta abbastanza i propri 
tempi di esposizione.

L’alunno espone i contenuti senza fare 
riferimento al  cartellone; non rispetta i 
tempi di esposizione.

Creatività 
nell’elaborazione 
dei cartelloni

Il cartellone contiene tutte le 
informazioni principali, attira 
l’attenzione, è originale nella sua 
realizzazione e c’è un buon equilibrio tra 
immagini e parti scritte.

Il cartellone contiene tutte le 
informazioni principali, attira 
l’attenzione ed è originale nella 
sua realizzazione .

Il cartellone non contiene tutte le 
informazioni principali, c’è un buon 
equilibrio tra immagini e parti scritte non 
presenta soluzioni particolari nella sua 
realizzazione.

Il cartellone contiene solo alcune 
informazioni, c’è prevalenza di immagini 
o di parti scritte, non presenta soluzioni 
particolari nella sua realizzazione.
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ESEMPI DI RUBRICHE PER LA VALUTAZIONE DI COMPITI COMPLESSI

ATTRIBUZIONE DEI VOTI IN BASE AL PUNTEGGIO:

LIVELLO 1: ottimo-eccellente

VALUTAZIONE 9 – 10; Punti da 9 a 12

LIVELLO 2: discreto-buono

VALUTAZIONE 7 – 8; Punti da 6 a 8

LIVELLO 3: sufficiente

VALUTAZIONE 6; Punti da 3 a 5

LIVELLO 4: mediocre-insufficiente-scarso

VALUTAZIONE 5; Punti 2

VALUTAZIONE 4; Punti 1

VALUTAZIONE 3; Punti 0

2
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ESEMPI DI RUBRICHE PER LA VALUTAZIONE DI COMPITI COMPLESSI

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLA ELABORAZIONE DI UNA MAPPA CONCETTUALE

Livelli 

Prestazioni

Livello 1
Valutazione 10 - 9

Punti 3

Livello 2
Valutazione 8  - 7

Punti 2

Livello 3
Valutazione 6

Punti 1

Livello 4
Valutazione non sufficiente

Punti 0
Contenuti: concetto 
chiave, concetto 
generale, concetto 
specifico 

È presente il concetto chiave, sono 
presenti i concetti generali, sono 
presenti tutti i concetti e i concetti 
specifici.

È presente il concetto chiave, sono 
presenti i concetti generali, sono 
presenti gran parte dei concetti e 
dei concetti specifici.

È presente il concetto chiave e i 
concetti generali, mancano  concetti e
concetti specifici o alcuni di questi non
sono validi.

Manca il concetto chiave, o 
mancano i concetti generali.

Relazioni  (parole 
legame, link)

Sono presenti tutte le parole legame 
tra i concetti e sono valide.

Buona parte delle parole legame tra i 
concetti sono presenti e sono valide.

Sono presenti alcune parole legame e 
quelle presenti sono valide.

Non sono presenti parole legame, o 
quelle presenti non sono valide.

Gerarchia 
È  presente una gerarchia valida con 
più di quattro livelli.

È presente una gerarchia valida con  
più di tre livelli.

È  presente una gerarchia valida con più 
di due livelli.

Non è presente una gerarchia valida 
o quella presente ha un solo livello.

Legami trasversali Sono presenti almeno due legami trasversali. (Punti 2) È presente un legame trasversale. Non sono presenti legami trasversali.

Esempi 
Sono presenti molti esempi, validi e 
puntuali.

Sono presenti alcuni esempi validi. Sono presenti pochi esempi validi. Non sono presenti esempi o quelli 
presenti non sono validi.
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4

ESEMPI DI RUBRICHE PER LA VALUTAZIONE DI COMPITI COMPLESSI

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DI UNA PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE 
(es.Video, Power Point, PreZi, anche per la selezione finalizzata alla partecipazione a concorsi)

Livelli Livello 1
Valutazione 10 - 9

Punti 3

Livello 2
Valutazione 8  - 7

Punti 2

Livello 3
Valutazione 6

Punti 1

Livello 4
Valutazione non sufficiente

Punti 0Prestazioni
La presentazione contiene le 
informazioni essenziali derivate da 
più fonti opportunamente citate.

La presentazione contiene poche La presentazione contiene solo poche La presentazione contiene ampie e 
documentate informazioni. informazioni essenziali, altre superflue e/oessenziali informazioni, non organiche e 

Contenuti
ridondanti, ma sostanzialmente attinenti 
alle richieste.

poco attinenti alle richieste.

La parte grafica della presentazione è 
pienamente adeguata al contesto; c'è 

La parte grafica della presentazione è 
scarsa e inadeguata allo scopo; non c'è 

La parte grafica della presentazione èLa parte grafica della presentazione è di 
adeguata e c'è discreto equilibrio fra buona qualità e abbastanza adeguata al 

contesto, ma non c'è equilibrio fra testo e equilibrio fra testo e immagini; la ottimo equilibrio fra testo e immagini; la testo e immagini; la 
schematizzazione dei concetti è efficace,schematizzazione  è buona anche se immagini; il testo è per lo più discorsivo e 

manca di schematizzazione. La lunghezza 
schematizzazione è inesistente e il testo è 
per lo più discorsivo e sovrabbondante. La 
lunghezza è eccessiva o troppo ridotta 
rispetto al tempo a disposizione.

Requisiti Tecnici
la leggibilità potrebbe essere i caratteri sono chiari e di immediata 

leggibilità. La lunghezza è adeguata ai 
tempi.

migliorata. La lunghezza richiede una della presentazione non è ben tarata sul 
certa ristrutturazione del discorso. tempo a disposizione.

Lo studente comunica le idee con un Lo studente evidenzia alcune difficoltà Lo studente evidenzia grandi difficoltà nel 
comunicare le idee,  parla troppo piano e 

Lo studente comunica le idee con 
entusiasmo e con un appropriato tono 
di voce. Il linguaggio è chiaro e sintetico 
e l'esposizione segue rigorosamente un 
percorso logico predefinito; i termini 
specifici sono appropriati e adeguati al 
contesto.

appropriato tono di voce. Il 
linguaggio, pur essendo ben 
comprensibile, è talvolta involuto e 

nella comunicazione delle idee dovute al 
tono di voce, a carenze nella preparazione pronuncia i termini in modo scorretto 

perché gli studenti in fondo alla classe 
possano sentire. Il linguaggio è spesso 
confuso e l'esposizione è frammentaria e 
non segue una struttura logica; la 
terminologia specifica non viene utilizzata 
o è del tutto inadeguata al contesto.

o all’incompletezza del lavoro. Il 
prolisso e l'esposizione non è semprelinguaggio è difficile da comprendere Esposizione 

poiché i termini specifici sono inadeguati 
al contesto e non chiari o per le 
incongruenze che presenta; l'esposizione 
è frammentata in varie parti tra le quali è 
difficile cogliere i collegamenti.

strutturata in modo logico; i termini 
specifici sono appropriati e adeguati 
al contesto.

Lo studente si sofferma spesso sulla 
presentazione, ma dimostra una 
buona padronanza dei contenuti; a 
livello concettuale sono evidenti 

Lo studente legge la presentazione, ma 
dimostra una discreta padronanza dei 
contenuti; si evidenzia qualche errore di 
tipo concettuale.

Lo studente conosce senza incertezze i 
contenuti e utilizza la presentazione
come traccia da integrare; non fa errori
concettuali ed è in grado di rispondere 
ad eventuali domande.

Lo studente non riesce a esporre i 
contenuti, nonostante legga la 
presentazione; si evidenziano numerosi
e gravi errori concettuali. Non è in grado di 
rispondere a eventuali domande.

Conoscenza dei 
contenuti

alcune incertezze, ma è comunque in Si trova in difficoltà di fronte ad eventuali 
grado di rispondere a domande. domande, ma prova rispondere.
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Rispetto dei tempi

L’organizzazione della  presentazione 
rispetta pienamente i tempi a 
disposizione; eventuali aggiustamenti 
sono fatti in modo autonomo e senza 
modificare l'equilibrio complessivo
della presentazione.

L’organizzazione della presentazione 
rispetta i tempi a disposizione; gli 
eventuali aggiustamenti che 
vengono richiesti modificano in 
modo non sostanziale l'equilibrio 
complessivo della presentazione.

Nel procedere della presentazione si 
perde l'organizzazione dei tempi; il 
discorso esce dalle tracce e necessita di 

La presentazione orale non viene
organizzata sui tempi a disposizione 
pertanto risulta troppo breve, creando 

essere tagliato rinunciando all'esposizione momenti vuoti, o troppo lunga e richiede 
drastici tagli dei contenuti.di parte dei contenuti. 

Livello raggiunto nella prova:  12 – 15 esperto;   6 – 11 medio;  3 – 5 principiante ; 0 – 2 esordiente Punti totali 
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