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LICEO ARTISTICO “O. METELLI” TERNI 

  MATERIE LETTERARIE  
Criteri di valutazione e scala di misurazione delle prove di verifica orale 

 

VOTO LIVELLO 

1 – 3 

Profitto gravemente insufficiente: 
 Conoscenze quasi nulle o limitatissime. 
 Commette gravi e numerosi errori. 
 Si esprime in modo decisamente scorretto. 
 Pressoché nulle le competenze. 

 

4 

Profitto insufficiente: 
 Conoscenze scarse e marginali. 
 Commette molti errori. 
 Si esprime in modo scorretto e inadeguato. 
 Non riesce ad applicare le competenze in situazioni nuove. 

 

5 

Profitto mediocre: 
 Conoscenze frammentarie e superficiali. 
 Commette qualche errore. 
 Si esprime in modo improprio e generico. 
 Riesce ad applicare in modo incerto le competenze. 

 

6 

Profitto sufficiente: 
 Conoscenze essenziali e corrette. 
 Esposizione semplice e chiara 
 In un contesto strutturato, applica sufficienti competenze. 

 

7  

Profitto discreto: 
 Conoscenze adeguate. 
 Esposizione corretta e lineare. 
 Competenze essenziali ma coerenti. 

 

8 

Profitto buono: 
 Conoscenze complete. 
 Esposizione appropriata e sicura. 
 Competenze utilizzate con padronanza. 

 

9 - 10 

Profitto ottimo/eccellente: 
 Conoscenze articolate e approfondite. 
 Esposizione organica, appropriata e personalizzata. 
 Competenze pienamente raggiunte con autonomia e originalità. 

 

 

Non è possibile v isualizzare l'immagine.



 
LICEO ARTISTICO “O. METELLI” TERNI 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
Prove scritte di Italiano: riassunto, testo descrittivo, argomentativo, espositivo 

 
 

Classi primo biennio  
 
 

 
 

INDICATORI 10-9 8 7 6 5 4 3-1 
 

Aderenza 
alla traccia/ 
consegna 

 

 
 

Articolata 

 
 

Puntuale 

 
 

Adeguata 

 
 

Essenziale 
 

 
 

Generica 
 

 
 

Parziale 

 
 

Lacunosa 
 

 
 

Contenuto 
 
 

 
 

Significativo 
 

 
 

Ampio 

 
 

Completo 

 
 

Adeguato 

 
 

Superficiale 
. 
 

 
 

Incompleto 

 
 

Inadeguato 
 

 
Struttura 

del discorso 
 

 
 

Organica 

 
 

Sicura 

 
 

Lineare 

 
 

Ordinata 

 
 

Incerta 

 
 

Frammentaria 

 
 

Disarticolata 
 

 
Competenze 
Linguistiche 

 
 

 
 

Ricercata 

 
 

Efficace 

 
 

Appropriata 

 
 

Semplice 

 
 

Carente 

 
 

Scorretta 

 
 

Limitata 

 
 
 

Voto = (Somma voti parziali : Numero indicatori ) 
 
 
 
 
 
 

Rev2_2019 
 
 

 
 

 
 

Non è possibile v isualizzare l'immagine.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO E ARTISTICO 
Liceo Artistico “Metelli” - Terni 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA ESAME DI STATO   

 

TIPOLOGIA A 

Analisi e interpretazione di un testo letterario it aliano 

INDICATORI GENERALI  DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteggio 
parziale  

 10 8 6 4 2  
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo  Originali Complete Sintetiche 

Approssimativ
e 

Carenti 
 

Coesione e  
coerenza testuale  Articolate Ordinate Schematiche Incerte 

Frammentari
e 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale  

Ricercate Appropriate Semplici Imprecise Povere 
 

Correttezza grammaticale 
(ortografia…);  
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura  

Sicure Corrette Essenziali Modeste Trascurate 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

Approfondite Esaustive Sostanziali Parziali Episodiche 
 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali  

Originali Evidenti Riconoscibili Deboli Marginali 
 

Punteggio  
parte generale  

  

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteggio 
parziale  

 10 8 6 4 2  
Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna  

Puntuale Completo Superficiale Parziale Incompleto 
 

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

Organica Accurata Sostanziale Sommaria Riduttiva  

 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta)  

Sistematica Esauriente  Essenziale Superficiale Incompleta 

 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo  Significativa Pertinente Schematica  Generica Episodica 

 

Punteggio 
parte specifica  

  

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO E ARTISTICO 
Liceo Artistico “Metelli” - Terni 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA ESAME DI STATO   

 

TIPOLOGIA B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteggio 
parziale  

 10 8 6 4 2  
Ideazione , pianificazione e 
organizzazione del testo  

Originali Complete Sintetiche Approssimative Carenti 
 

Coesione e  
coerenza testuale  

Articolate Ordinate Schematiche Incerte Frammentarie 
 

Ricchezza e padronanza 
lessicale  

Ricercate Appropriate Semplici Imprecise Povere 
 

Correttezza grammaticale 
(ortografia…);  
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura  

Sicure Corrette Essenziali Modeste Trascurate 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

 
Approfondite 

 
Esaustive Sostanziali Parziali Episodiche 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali  

 
Originali 

 
Evidenti Riconoscibili Deboli Marginali 

 

Punteggio  
parte generale  

  

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteggio 
parziale  

 10 8 6 4 2  
Individuazione  corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto  

Sistematiche Complete Chiare Parziali Incompleti 

 

 15 12 9 6 3  
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti  

Organica Esaustiva Sostanziale Debole Riduttiva  

 

 15 12 9 6 3  
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione  

Sistematiche  Pertinenti Essenziali Superficiali Episodiche 

 

Punteggio  
parte specifica  

  

PUNTEGGIO TOTALE   
 

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO E ARTISTICO 
Liceo Artistico “Metelli” - Terni 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA ESAME DI STATO   

TIPOLOGIA C 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomen tativo su tematiche di attualità  

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteggio 
parziale  

 10 8 6 4 2  
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo  

Originali Complete Sintetiche Approssimative Carenti 
 

Coesione e  
coerenza testuale  

Articolate Ordinate Schematiche Incerte Frammentarie 
 

Ricchezza e padronanza 
lessicale  

Ricercate Appropriate Semplici Imprecise Povere 
 

Correttezza grammaticale 
(ortografia…);  
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura  

Sicure Corrette Essenziali Modeste Trascurate 

 

Ampiezza e  precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

 
Approfondite 

 
Esaustive Sostanziali Parziali Episodiche 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali  

Originali Evidenti Riconoscibili Deboli Marginali 
 

Punteggio  
parte generale  

  

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteggio 
parziale  

 10 8 6 4 2  
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo  
e dell’eventuale 
paragrafazione  

Sistematiche Complete Sostanziali  Parziali Incomplete 

 

 15 12 9 6 3  
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione  Organico Coeso Semplice Sommario Riduttivo   

 15 12 9 6 3  
Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

Significative Pertinenti Essenziali Superficiali Episodiche 
 

Punteggio  
parte specifica  

  

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

Tabella di conversione punteggio/voto 
 

Punteggio  voto  
20 10 
18 9 
16 8 
14 7 
12 6 
10 5 
8 4 
6 3 
4 2 
2 1 
0 0 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO E ARTISTICO 
Liceo Artistico “Metelli” - Terni 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA ESAME DI STATO  

TIPOLOGIA A 

Analisi e interpretazione di un testo letterario it aliano 

Alunni con DSA 

INDICATORI GENERALI  DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteggio 
parziale  

 12 10 8 6 4  
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo  Originali Complete Sintetiche 

Approssimativ
e 

Carenti 
 

Coesione e  
coerenza testuale  Articolate Ordinate Schematiche Incerte Frammentari

e 
 

Ricchezza e padronanza 
lessicale  

Ricercate Appropriate Semplici Imprecise Povere 
 

Correttezza grammaticale 
(ortografia…);  
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura  

-- -- -- -- -- -- 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

Approfondite Esaustive Sostanziali Parziali Episodiche 
 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali  

Originali Evidenti Riconoscibili Deboli Marginali 
 

Punteggio  
parte generale  

  

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteggio 
parziale  

 10 8 6 4 2  
Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna  

Puntuale Completo Superficiale Parziale Incompleto 
 

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

Organica Accurata Sostanziale Sommaria Riduttiva  

 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta)  

Sistematica Esauriente  Essenziale Superficiale Incompleta 

 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo  Significativa Pertinente Schematica  Generica Episodica 

 

Punteggio 
parte specifica  

  

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

Alunno/a_____________________________________ Classe ________   Voto _______ /100 
 

La Commissione 
_____________________________________          _____________________________________             

_____________________________________          _____________________________________                

__________________________________                _____________________________________ 

Il Presidente 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO E ARTISTICO 
Liceo Artistico “Metelli” – Terni 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA ESAME DI STATO  

TIPOLOGIA B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Alunni con DSA 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteggio 
parziale  

 12 10 8 6 4  
Ideazione , pianificazione e 
organizzazione del testo  

Originali Complete Sintetiche Approssimative Carenti 
 

Coesione e  
coerenza testuale  

Articolate Ordinate Schematiche Incerte Frammentarie 
 

Ricchezza e padronanza 
lessicale  

Ricercate Appropriate Semplici Imprecise Povere 
 

Correttezza grammaticale 
(ortografia…);  
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura  

-- -- -- -- -- -- 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

 
Approfondite 

 
Esaustive Sostanziali Parziali Episodiche 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali  

 
Originali 

 
Evidenti Riconoscibili Deboli Marginali 

 

Punteggio  
parte generale  

  

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteggio 
parziale  

 10 8 6 4 2  
Individuazione  corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto  

Sistematiche Complete Chiare Parziali Incompleti 

 

 15 12 9 6 3  
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti  

Organica Esaustiva Sostanziale Debole Riduttiva  

 

 15 12 9 6 3  
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione  

Sistematiche  Pertinenti Essenziali Superficiali Episodiche 

 

Punteggio  
parte specifica  

  

PUNTEGGIO TOTALE   
 

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

Alunno/a_____________________________________ Classe ________   Voto _______ /100 
 

La Commissione 
_____________________________________          _____________________________________             

_____________________________________          _____________________________________                

_____________________________________           _____________________________________ 

Il Presidente 
 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO E ARTISTICO 
Liceo Artistico “Metelli” – Terni 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA ESAME DI STATO  

TIPOLOGIA C 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomen tativo su tematiche di attualità 

Alunni con DSA 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteggio 
parziale  

 12 10 8 6 4  
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo  

Originali Complete Sintetiche Approssimative Carenti 
 

Coesione e  
coerenza testuale  

Articolate Ordinate Schematiche Incerte Frammentarie 
 

Ricchezza e padronanza 
lessicale  

Ricercate Appropriate Semplici Imprecise Povere 
 

Correttezza grammaticale 
(ortografia…);  
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura  

-- -- -- -- -- -- 

Ampiezza e  precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

 
Approfondite 

 
Esaustive Sostanziali Parziali Episodiche 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali  

Originali Evidenti Riconoscibili Deboli Marginali 
 

Punteggio  
parte generale  

  

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteggio 
parziale  

 10 8 6 4 2  
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo  
e dell’eventuale 
paragrafazione  

Sistematiche Complete Sostanziali  Parziali Incomplete 

 

 15 12 9 6 3  
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione  Organico Coeso Semplice Sommario Riduttivo   

 15 12 9 6 3  
Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

Significative Pertinenti Essenziali Superficiali Episodiche 
 

Punteggio  
parte specifica  

  

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

Alunno/a_____________________________________ Classe ________   Voto _______ /100 
 
 

La Commissione 
_____________________________________          _____________________________________             

_____________________________________          _____________________________________                

_____________________________________           _____________________________________ 

Il Presidente 
 



 
 
 

 
Tabella di conversione punteggio/voto 

 
Punteggio voto 

20 10 
18 9 
16 8 
14 7 
12 6 
10 5 
8 4 
6 3 
4 2 
2 1 
0 0 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Materie letterarie_               Griglia correzione QUESTIONARI A RISPOSTE APERTE (Rev1_2014) 

 
 
 
 
 
 

 
ADERENZA E CONTENUTI: completezza e correttezza della risposta 

aperta in relazione alle richieste. 

 
50% 

 
Punti 

0.5-5 

 
Punteggi 
parziali 

 
Tratta in modo quasi nullo o limitatissimo l’argomento proposto 

Grav. insufficiente    1 
 

 
Tratta in modo parziale e inadeguato l’argomento proposto 

Insufficiente    2 
 

Riferisce in modo frammentario e generico Mediocre    2.5  

Individua gli elementi essenziali dell’argomento Sufficiente   3  

Tratta in modo completo gli elementi dell’argomento Discreto   4  

Individua in modo puntuale tutti gli elementi dell’argomento Buono    4.5  

Affronta in modo approfondito ed articolato l’argomento Ottimo     5 
 

COERENZA E COESIONE della risposta in relazione alla domanda 
 

25% 

 
Punti 
0.5-2.5 

 
 

Esposizione disordinata, incoerente e incongruente Grav. insufficiente 0.5  

Esposizione frammentaria, spesso disorganica Insufficiente 1  

Produce comunicazioni poco chiare con qualche incongruenza  Mediocre 1.25  

Espone con semplicità e nel complesso in modo chiaro Sufficiente 1.5  

Sviluppa l’argomento in modo lineare  Discreto 1.75  

Sviluppa l’argomento in modo coerente e coeso Buono 2  

Sviluppa sintesi concettuali organiche ed anche personalizzate Ottimo 2.5  

PADRONANZA DELLA LINGUA: correttezza sintattica,  
morfologica, ortografica e lessicale. 

 
25% 

 
Punti 
0.5-2.5 

 

STENTATA: la comunicazione manca di chiarezza e correttezza formale Grav. insufficiente 0.5  

LIMITATA: forma impropria e presenta molti errori Insufficiente 1  

CARENTE: forma imprecisa e presenta vari errori Mediocre 1.25  

SEMPLICE: complessivamente corretta, con qualche imprecisione Sufficiente 1.5  

ADEGUATA: forma adeguata e quasi corretta Discreto 1.75  

APPROPRIATA: forma puntuale e corretta Buono 2  

RICERCATA: proprietà, ricchezza e controllo dei mezzi espressivi Ottimo 2.5  

 
 

Alunno: _________________________________________ 

PUNTEGGIO TOTALE 
corrispondente a VOTO 

 



LINGUA INGLESE 
 
Griglia di valutazione per la valutazione delle abilità di produzione (scrivere/parlare) - valutazione 
sommativa e formativa per le seguenti tipologie: composizione libera, conversazione, interrogazione 
 

 
 
 
Il punteggio dei test formativi e sommativi di tipo oggettivo è calcolato sul totale degli item e la 
sufficienza viene attribuita con il 60% delle risposte esatte. 
Per l’abilità di lettura la griglia di valutazione è di tipo oggettivo per prove con quesiti a risposta 
multipla o vero/falso e la sufficienza viene attribuita con il 60% delle risposte esatte. 
Per le domande aperte viene valutata sia la comprensione del testo che la produzione delle risposte 
scritte. 
 

 
 
 
 
 

Voto Contenuti Comunicazione Correttezza 

9/10 il contenuto viene elaborato 
sia qualitativamente che 
quantitativamente in modo 
ricco, completo e personale 

comunica in modo 
efficace, adeguato, 
articolato ed originale 

non ci sono errori grammaticali, se non 
qualche insignificante imperfezione - 
pronuncia in modo corretto con la giusta 
intonazione, fluido, sicuro e del tutto 
comprensibile 

8 il contenuto viene elaborato 
sia qualitativamente che 
quantitativamente in modo 
adeguato e completo  

comunica in modo 
efficace, adeguato e 
in parte articolato 

ci sono pochi errori grammaticali che non 
interferiscono in modo significativo con la 
comprensione 
pronuncia in modo corretto con la giusta 
intonazione, fluido e comprensibile 

7 il contenuto viene elaborato 
sia qualitativamente che 
quantitativamente in modo 
adeguato 

comunica in modo 
efficace 

ci sono alcuni errori grammaticali che non 
interferiscono in modo significativo con la 
comprensione 
pronuncia in modo corretto, fluido e 
comprensibile 

6 il contenuto viene elaborato 
qualitativamente in modo 
corretto ed essenziale, 
quantitativamente in modo 
esauriente ma breve 

comunica in modo 
adeguato 

gli errori grammaticali non impediscono la 
comprensione globale 
pronuncia in modo corretto e comprensibile 

5 il contenuto viene elaborato 
sia qualitativamente che 
quantitativamente in modo 
parziale e non del tutto 
esauriente 

comunica in modo 
non sempre adeguato 
ed efficace 

gli errori grammaticali impediscono in parte 
la comprensione  
pronuncia in modo non sempre corretto e 
non del tutto comprensibile 

4 il contenuto viene elaborato 
sia qualitativamente che 
quantitativamente in modo 
generalmente errato e non 
esauriente 

comunica in modo 
non adeguato non 
sempre comprensibile 

gli errori grammaticali impediscono in parte 
la comprensione 
pronuncia in modo non corretto e non 
sempre comprensibile 

1/3 il contenuto viene elaborato 
sia qualitativamente che 
quantitativamente in modo 
errato 

comunica in modo 
inadeguato e quasi 
non comprensibile 

gli errori grammaticali impediscono in gran 
parte la produzione 
pronuncia in modo scorretto ed 
incomprensibile 



 
LICEO ARTISTICO STATALE “O. METELLI”  

TERNI 
 
 

PROVA ORALE DI FILOSOFIA/STORIA 
 

Griglia di valutazione  
 

ALUNNA/O_____________________________________________ CLASSE  ____  DATA __ /__ /___ 
                                 Cognome                         nome 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
SCALA  

DEI PUNTI 
PUNTI 

ATTRIBUITI 
 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze  

Approfondita 2.5  

Completa 2.25  

  Ampia  2.0  

Essenziale 1.5  

Sommaria 1.25  

Parziale 1.0  

Lacunosa 0.5  
 

Capacità di collegare  
e di argomentare 

Sicura 2.5  

Organica 2.25  

Coerente 2.0  

Ordinata 1.5  

Approssimativa 1.25  

Debole 1.0  

Frammentaria 0.5  
 

Capacità di discutere  
e di approfondire 

Complessa e originale 2.5  

Critica 2.25  

Autonoma 2,0  

Sostanziale 1.5  

Riduttiva 1.25  

Episodica 1.0  

Carente 0.5  
 

Padronanza del linguaggio  
tecnico-disciplinare 

Ricercata 2.5  

Disinvolta 2.25  

Appropriata 2.0  

Semplice 1.5  

Modesta 1.25  

Limitata 1.0  

Stentata 0.5  
 

  TOTALE /10 

 
L’insegnante_______________________________ 

 

Non è possibile v isualizzare l'immagine.



 
 

Griglia di valutazione per studenti DSA 
 

 

      ALUNNA/O _____________________________________________ CLASSE  ____  DATA __ /__ /___ 
                                                                      

  
 

INDICATORI DESCRITTORI 
SCALA  

DEI PUNTI 
PUNTI 

ATTRIBUITI 
 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze  

Approfondita 2.5  

Completa 2.25  

  Ampia  2.0  

Essenziale 1.5  

Sommaria 1.25  

Parziale 1.0  

Lacunosa 0.5  
 

Capacità di collegare  
e di argomentare 

Sicura 2.5  

Organica 2.25  

Coerente 2.0  

Ordinata 1.5  

Approssimativa 1.25  

Debole 1.0  

Frammentaria 0.5  
 

Capacità di discutere  
e di approfondire 

Complessa e originale 2.5  

Critica 2.25  

Autonoma 2,0  

Sostanziale 1.5  

Riduttiva 1.25  

Episodica 1.0  

Carente 0.5  
 

Padronanza del linguaggio  
tecnico-disciplinare 

Appropriata 2.5  

Semplice 2.25  

Presenta alcune imprecisioni 2.0  
presenta errori grammaticali e 
sintattici 

1.5  

   

   

   
 

  TOTALE /10 

                       
   L’insegnante_______________________________ 

 
 
 

Non è possibile v isualizzare l'immagine.



MATEMATICA E FISICA  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHEORALI 

 

 
GRIGLIA PER LE VERIFICHE SCRITTE 

Il voto sarà dato assegnando ad ogni quesito un punteggio per un totale di 8 punti, questi saranno sommati al 
livello di partenza pari a 2 punti per un totale di 10 punti. 
Esempio: 

 Punti assegnati Punti ottenuti 
Quesito 1 1 1 
Quesito 2 1,5 1 
Quesito 3 2 1,5 
Quesito 4a 0,5 / 
Quesito 4b 0,5 / 
Quesito 4c 0,5 0,5 
Quesito 5 1 1 
Quesito 6 1 / 
TOTALE 8 5 
VOTO 8+2=10 5+2=7 
  7 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

CONOSCENZE 

• Gravemente carente inadeguata 2/3 

• Frammentari superficiale 4 

• Imprecisa 5 

• Complessivamente completa ma generica 6 

• Complete e adeguata 7 

• Completa, coordinata e ampliata 8 

• Completa, coordinata, ampliata e dettagliata 9/10 

 
ABILITA' 

• Commette gravi errori 2/3 

• Commette errori anche nell’esecuzione di compiti semplici 4 

• Esegue compiti semplici con qualche imprecisione 5 

• Non commettere errori nell’esecuzione di compiti semplici  6 

• Non commetta errore nell’esecuzione di compiti più complessi ma 
incorrere in imprecisioni 

7 

• Non commetta errori ne imprecisioni nell’esecuzione di problemi 8 

• Non commette errori ne imprecisioni anche nell’esecuzione di 
problemi molto complessi 

9/10 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

• Non sa applicare le conoscenze in situazioni note 2/3 

• Sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma commette errori 4 

• Sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma con imprecisioni 5 

• Sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza errori 6 

• Sa applicare le conoscenze in compiti più complessi ma con 
imprecisioni 

7 

• Sa applicare le procedure e le conoscenze senza errori 8 

• Sa applicare le procedure e le conoscenze in problemi nuovi senza 
errori e i imprecisioni  

9/10 



SCIENZE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 

 
Le griglie di valutazione avranno come riferimento la scala di corrispondenza tra voti e livelli delle performance della 
“PROGRAMMAZIONE COMUNE”, in particolare per le verifiche scritte sarà assegnato ad ogni quesito un punteggio 
e il voto sarà dato dalla seguente formula: 
VOTO = 2+punti ottenuti x 8/Punti Assegnati 
 
esempio: 

 Punti assegnati Punti ottenuti 
Quesito1   
Quesito 2   
Quesito 3   
Quesito 4a   
Quesito 4b   
Quesito 4c   
Quesito 5   
Quesito 6   
TOTALE   
VOTO   

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

CONOSCENZE 

• Gravemente carente inadeguata 2/3 

• Frammentari superficiale 4 

• Imprecisa 5 

• Complessivamente completa ma generica 6 

• Complete e adeguata 7 

• Completa, coordinata e ampliata 8 

• Completa, coordinata, ampliata e dettagliata 9/10 

 
ABILITA' 

• Commette gravi errori 2/3 

• Commette errori anche nell’esecuzione di compiti semplici 4 

• Esegue compiti semplici con qualche imprecisione 5 

• Non commettere errori nell’esecuzione di compiti semplici  6 

• Non commetta errore nell’esecuzione di compiti più complessi ma 
incorrere in imprecisioni 

7 

• Non commetta errori ne imprecisioni nell’esecuzione di problemi 8 

• Non commette errori ne imprecisioni anche nell’esecuzione di 
problemi molto complessi 

9/10 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

• Non sa applicare le conoscenze in situazioni note 2/3 

• Sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma commette errori 4 

• Sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma con imprecisioni 5 

• Sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza errori 6 

• Sa applicare le conoscenze in compiti più complessi ma con 
imprecisioni 

7 

• Sa applicare le procedure e le conoscenze senza errori 8 

• Sa applicare le procedure e le conoscenze in problemi nuovi senza 
errori e imprecisioni  

9/10 



 
CHIMICA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Conoscenze voto
1 non risponde nullo 1-3
2 non conosce l'argomento / non capisce la domanda grav. Insuff. 4
3 conosce solo per sommi capi l'argomento mediocre 5
4 individua gli elementi essenziali dell'argomento sufficiente 6
5 individua in modo completo ed esauriente gli elementi dell'argomento discreto 7

6 individua in modo completo ed approfondita gli elementi dell'argomento buono 8

7 elabora in modo personale gli argomenti di cui mostra completa padronanza ottimo 9-10

Abilità voto

1 nessuna nullo 1-3

2 commette errori nella esecuzione di compiti semplici grav. Insuff. 4

3 esegue compiti semplici con qualche imprecisione mediocre 5

4 non commette errori nello svolgimento di compiti semplici sufficiente 6

5 non commette errori nello svolgimento di compiti ma commette imprecisioni discreto 7

6 non commette errori ed imprecisioni nello svolgimento dei problemi buono 8

7 non commette errori ed imprecisioni nello svolgimento dei problemi complessi ottimo 9-10

competenze voto

1 inesistente nullo 1-3

2 non sa applicare le conoscenze in situazioni note grav. Insuff. 4

3 sa applicare le conoscenze in compiti semplici con imprecisioni mediocre 5

4 sa applicare le conoscenze in compiti semplici sufficiente 6

5 sa applicare le conoscenze in problemi più complessi discreto 7

6 sa applicare le procedure e le concoscenze senza errori buono 8

7 sa applicare le procedure e le concoscenze senza errori in problemi nuovi ottimo 9-10

 
 

 

 

 

 

 



STORIA DELL’ARTE 
 

Tipologie di verifica 
 
1. Test a risposta multipla: test d’ingresso, esercitazioni etc. 
2. Prove strutturate e semistrutturate: tipologie miste (vero o falso; risposte multiple, compilazione di 

tabelle ecc.) in modo da guidare lo studente, di sviluppare le abilità logiche e di valutare per lo più 
l’apprendimento mnemonico della disciplina (soprattutto per le classi del biennio) 

3. Prova orale 
4. Questionario a risposta aperta: per tutte le classi con le seguenti specificazioni: 

- Per le classi del biennio: un numero congruo di domande che prevedano risposte brevi. È possibile 
prevedere un certo numero di domande con trattazione sintetica degli argomenti  

- Per le classi del triennio: un numero limitato di domande a difficoltà progressiva dal III al V anno che 
prevedano risposte più discorsive ma sintetiche (trattazione sintetica a righe fisse come nella terza 
prova dell’Esame di Stato in modo da valutare anche la coerenza logica e le capacità di elaborazione 
concettuale). Sono previste simulazioni della prova d’esame nelle diverse tipologie  

5. Scheda catalografica: conoscenza delle tipologie di schede in base allo svolgimento del programma e 
semplici compilazioni. 

6. Relazione 
7. Saggio breve 
 
 nel caso di prove del tipo 1 e 2, conteggio della percentuale di risposte esatte e conseguente valutazione 

in decimi (es. 12 risposte esatte su 20 = 60% = voto 6)  
 nel caso di prove del tipo 3-4-5-6-7, valutazione con la griglia allegata,  
 nel caso di simulazione di prove d’esame: griglia di valutazione con indicatori e livelli coerente con gli 

obiettivi fissati e con l’esame di stato finale  
 
 
 

PER TUTTE LE CLASSI 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE/QUESTIONARIO / RELAZIONE / SAGGIO BREVE  
 

INDICATORI 
Grav. 
Insuff. 

1/3 

Insuffi-
ciente 

4 

Mediocre 
 
5 

Suffi-
ciente 

6 

Discreto 
 
7 

Buono 
 
8 

Ottimo 
 

9/10 

Somma 
descrittori 

- Conoscenza dei 
contenuti di 
riferimento 

- Uso della lingua 
italiana e del 
linguaggio specifico 
della disciplina 

- Capacità di analisi, 
sintesi e 
rielaborazione   

…… 
….. 
…… 

…… 
…… 
…… 

…… 
…… 
…… 

…… 
…… 
…… 

…… 
…… 
…… 

…… 
…… 
…… 

…… 
…… 
…… 

 
 

……. 

Nota: I punteggi 
relativi ai tre indicatori 
vanno sommati 
(Somma descrittori) e 
poi divisi per il 
numero degli stessi 
(Valutazione) 

 
Operazione:                                                         Valutazione………. 

 

 



 

LIVELLI DI PRESTAZIONE RELATIVI A 

PROVA ORALE/QUESTIONARIO / RELAZIONE / SAGGIO BREVE  

 

 

a) Contenuto (conoscenze, comprensione) 
 
Conoscenze pressoché inesistenti Grav. Insufficiente 1/3 
Conoscenze marginali comprensione errata                                                Insufficiente 4 
Conoscenze generiche e comprensione incerta                                 Mediocre 5 
Conoscenze semplici, non approfondite. Essenziali Sufficiente 6 
Conoscenze complete e comprensione corretta                                               Discreto 7 
Conoscenze ampie, che elabora in modo articolato                                         Buono 8 
Conoscenze esaurienti, solide ed approfondite Ottimo  9/10 
 

b) Abilità  linguistiche 
 
Uso decisamente scorretto della lingua italiana e della terminologia specifica   Grav. Insufficiente  1/3 
Uso scorretto della lingua italiana e della terminologia specifica                 Insufficiente  4 
Uso incerto ed impreciso della lingua italiana e della terminologia specifica     Mediocre 5 
Uso corretto ed essenziale della lingua italiana e della terminologia specifica  Sufficiente 6 
Uso corretto della lingua italiana e della terminologia specifica                     Discreto 7 
Uso appropriato della lingua italiana e della terminologia specifica             Buono              8 
Piena padronanza della lingua italiana e della terminologia specifica           Ottimo     9/10 
 

c) Autonomia di analisi, di sintesi e di rielaborazione (Competenze) 
 
Analisi molto confusa, sintesi pressoché nulla, rielaborazione assente         Grav. Insufficiente 1/3 
Analisi confusa, sintesi inconsistente, rielaborazione arbitraria                      Insufficiente 4 
Analisi superficiale, sintesi frammentaria, rielaborazione incerta.      Mediocre 5 
Analisi essenziale, sintesi coerente, rielaborazione debole.   Sufficiente  6 
Analisi articolata, sintesi significativa, rielaborazione autonoma Discreto 7 
Analisi appropriata, sintesi esauriente, rielaborazione coerente                   Buono   8 
Analisi approfondita, sintesi originale, rielaborazione autonoma                 Ottimo  9/10 

 

  



DISCIPLINE GEOMETRICHE 
Classi primo biennio 
griglia di valutazione 
 

 
Indicatori 

Gravemente 
insufficiente 

Voto 1-3 

Insufficiente 
 

Voto  4 

Mediocre 
 

Voto  5 

Sufficiente 
 

Voto  6 

Discreto 
 

Voto 7 

Buono 
 

Voto 8 

Ottimo-
eccellente 
Voto  9-10 

Voti 
Parziali 

Conoscenze (risultato dell’assimilazione di 
informazioni attraverso l’apprendimento) 
Conoscenza dei principi, delle regole e dei 
metodi di rappresentazione della geometria 
descrittiva 

Inesistente o 
decisamente 
scarsa 

Gravemente 
lacunosa    e/o 
confusa 
marginale 

Approssimati
va Limitata 

Essenziale 
Corretta 
 

Completa 
Aderente  

Puntuale 
 Accurata 

Ampia   
Articolata 
Approfondita 

 
 

Abilità   (capacità di applicare le conoscenze per 
portare a termine compiti e risolvere problemi) 
Applicazione grafica delle regole e dei principi 
della geometria descrittiva unita al corretto 
uso degli strumenti necessari per il disegno 
tecnico 

Nulla o quasi 
nulla. Non 
riesce ad 
applicare le 
conoscenze 
acquisite 

Applicazione 
decisamente 
scorretta 

Utilizza le 
conoscenze in 
modo 
superficiale e 
disorganico          

 Utilizza le 
conoscenze 
applicandole 
in modo 
corretto in 
rappresentazio
ni grafiche di 
base                    

 Utilizza e 
applica in modo 
completo le 
conoscenze 
acquisite                  

Utilizza e 
applica in modo 
sicuro e 
coerente  
conoscenze e 
strumenti                        

Utilizza e applica 
in modo puntuale, 
articolato e 
personale   
conoscenze, 
metodi  e 
strumenti                               

 

Competenze (capacità di usare conoscenze e 
abilità in autonomia) 
Capacità di rappresentare, in autonomia, enti 
geometrici ed elementi tridimensionali, in 
modo tecnico e preciso, realizzati a mano 
libera, con riga e squadra, anche con l’ausilio 
di software specifici per il disegno assistito al 
computer 

Nulla o 
quasi nulla 

Assai 
limitata e 
molto 
confusa 

Parziale 
incompleta e 
imprecisa 

 Utilizza 
essenziali 
conoscenze e 
abilità con 
debole 
autonomia 

Utilizza le 
conoscenze e 
le abilità in 
modo corretto 
e autonomo 

Contestualizza 
in autonomia, 
in modo 
adeguato e 
coerente  le 
conoscenze e 
le abilità 
acquisite 

Utilizza le 
competenze e le 
abilità in modo 
significativo e 
responsabile, 
dimostrando piena 
consapevolezza e  
autonomia. 

 

 
 

VP: 3= 
 
VOTO 
…... 

Studente…………………………….     Classe ……..    Data………………….     Prof. ……………………………………………… 
 
 



 
DISCIPLINE GRAFICO-PITTORICHE  

 
Griglia di valutazione: Prova grafica 

Classi: Prima – Seconda     

 
Indicatori Gravemente 

Insufficiente 
 

Insufficiente 
 

Mediocre 
 

Sufficiente 
 

Discreto 
 

Buono 
Ottimo 

Eccellente 
 
 
 

 
Voti  

Parziali 

 1/3 4 5 6 7 8 9/10  
 

 

C
o

n
o

sc
e

nz
e 

Conoscenza dei    
principi e delle regole 
del linguaggio visivo, 
della rappresentazione 
grafica e della 
rappresentazione 
plastico-volumetrica 

 
scarsa 
molto 

limitata 
 

 
marginale 

inconsistente 
 

 
lacunosa 
limitata 

 

 
essenziale 
corretta 

 
 

 
completa 
aderente 

 
accurata 

esauriente 

 
articolata 

approfondita 
 
 

A
b

ili
tà

 
 

 
Esecuzione della tecnica 
di realizzazione 
 
 

 
decisamente 
errata 
 
 

 
errata 

scorretta 
 
 

 
incerta 

spesso scorretta 
 

 
chiara 

accettabile 
 

 

 
corretta 
decisa 

 
 

 
precisa 
sicura 

 
 

 
articolata 
creativa 

 

  

C
o

m
p

e
te

nz
e  

Elaborazione autonoma 
e personale dei contenuti 
e delle tecniche 
operative 
 

 
assai limitata 

 
arbitraria 

 
superficiale 

incerta 

 
debole 

 
valida 

 
autonoma 

 
autonoma 
originale 

 

  

 Voto sommativo… VP:3= 
 
 

 
 
Alunno…………………………………………………………..  
 
Classe ………………. Data …………………    Prof…….……………………………………… 



DISCIPLINE PLASTICHE-SCULTOREE  
 

Griglia di valutazione: Prova pratica 
Classi: Prima – Seconda     

 
Indicatori Gravemente 

Insufficiente 
 

Insufficiente 
 

Mediocre 
 

Sufficiente 
 

Discreto 
 

Buono 
Ottimo 

Eccellente 
 
 
 

 
Voti  

Parziali 

 1/3 4 5 6 7 8 9/10  
 

 

C
o

n
o

sc
e

nz
e 

Conoscenza dei    
principi e delle regole 
del linguaggio visivo, 
della rappresentazione 
grafica e della 
rappresentazione 
plastico-volumetrica 

 
scarsa 
molto 

limitata 
 

 
marginale 

inconsistente 
 

 
lacunosa 
limitata 

 

 
essenziale 
corretta 

 
 

 
completa 
aderente 

 
accurata 

esauriente 

 
articolata 

approfondita 
 
 

A
b

ili
tà

 
 

 
Esecuzione della tecnica 
di realizzazione 
 
 

 
decisamente 
errata 
 
 

 
errata 

scorretta 
 
 

 
incerta 

spesso scorretta 
 

 
chiara 

accettabile 
 

 

 
corretta 
decisa 

 
 

 
precisa 
sicura 

 
 

 
articolata 
creativa 

 

  

C
o

m
p

e
te

nz
e  

Elaborazione autonoma 
e personale dei contenuti 
e delle tecniche 
operative 
 

 
assai limitata 

 
arbitraria 

 
superficiale 

incerta 

 
debole 

 
valida 

 
autonoma 

 
autonoma 
originale 

 

  

Voto sommativo … VP :3= 
 
 

 
 
Alunno …………………………………………………………..  
 
Classe ………………. Data …………………    Prof…….……………………………………… 

 



 
 
Alunno …………………………………………………………..  
 
Classe ………………. Data …………………    Prof …….……………………………………… 

 
 
 
 

 
 LABORATORIO ARTISTICO (primo biennio)  griglia valutazione prova pratica 

 
 
 
 

Voti 
Parziali 

INDICATORI 
Voto 

         1/3 
Voto 

          4 
Voto 

          5 
Voto 

6 
Voto  

7 
Voto 

8 
Voto 

           9/10 

Conoscenze 
Conoscenza delle norme di 
sicurezza. 
Conoscenza del linguaggio 
specifico della disciplina. 
Conoscenza degli strumenti 
e delle fasi operative. 

 
Conoscenze 
nulle o molto 
frammentarie 
delle norme, 
del linguaggio, 
degli strumenti 

 
Conoscenze 
frammentarie 
e superficiali 
di norme, 
linguaggio, 
strumenti 

 
 
Conoscenze 
lacunose e  
e/o confuse 

 
 
Conoscenze 
essenziali 
generali 

 
 
Conoscenze 
adeguate 

 
 
Conoscenze 
ampie e         
precise 

 
 
Conoscenze 
complete,  
esaurienti, 
approfondite 

 

Abilità 
Uso del linguaggio specifico 
della disciplina. 
Stesura/Esecuzione    
adeguata e coerente 
della consegna in relazione 
alla traccia indicata. 

 
 
Incapacità di  
utilizzare il 
linguaggio e 
incapacità di 
esecuzione 

 
 
Linguaggio ed 
esecuzione non 
corretti. 

 
 
Applicazione 
incerta  
Esecuzione 
parziale 

 
 
Applicazione e 
d esecuzione 
essenziali 
generiche 

 
Utilizza 
correttamente 
e in modo 
adeguato 
conoscenze e 
procedure 

 
Applicazione ed 
esecuzione 
corrette e coerenti 
in relazione alla 
traccia indicata 

 
Applicazione ed 
esecuzione  
complete e 
approfondite 
in relazione alla 
consegna 

 

Competenze 
Autonomia ed efficacia 
nell’utilizzare conoscenze e abilità 
in relazione al 
contesto di riferimento.     

 
Mancanza di 
autonomia e 
gravi difficoltà 
 

 
Scarsa 
autonomia e 
diffuse 
difficoltà  
 

 
Parziale 
autonomia e  
parziali carenze 

Utilizza cor-
rettamente  
conoscenze e 
abilità con 
una debole 
autonomia  

 
Autonomia 
adeguata e 
correttezza 
nell’esecuzione 

 
Autonomia 
completa ed 
esecuzione 
puntuale 

 
Autonomia sicura 
ed esecuzione  
approfondita 
con personale 
rielaborazione 

 

 
 Voto sommativo …. 

VP :3= 
 



  

 

 
 

 
SCIENZE MOTORIE 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  prova  pratica 

 
Alunno/a_________________________________   classe: ____________ data:____________ 

 
 

 Indicatori 1/3 4 5 6 7 8 9/10 Voti 
parziali 

co
no

sc
en

ze 

Conoscenza del proprio 
corpo come strumento 
comunicativo. 
Conoscenza di base e 
pratica delle attività 
sportive.   Conoscere i 
principi fondamentali 
della tutela della salute.   

Quasi nulla 
Scarsa 

Insuffi-
ciente 

Lacunosa 
limitata 

Suffi-
ciente 

Completa 

Completa 
ed 
approfondi
ta 

Completa 
coordinata
ampliata 

 

ab
ili

tà
 

Saper impiegare ed 
utilizzare le conoscenze 
acquisite in modo 
appropriato. 
Saper ordinare secondo 
una organizzazione 
logica i propri 
apprendimenti motori 
in situazioni variate. 

Molto 
scarsa 

Carente, 
lacunosa 

Approssi
-mativa 

Corretta 
Adeguata 

Aderente 
Completa 
articolata 

Completa 
esauriente 
precisa 

 

co
m

pe
te

nz
e 

Saper analizzare le 
richieste o le situazioni 
motorie, rielaborare e 
coordinare azioni 
efficaci rispetto alle 
richieste o varietà di 
situazioni motorie.  

 
Decisamen
te errata 

Errata 
Spesso 
scorretta 

Accetta-
bile 

Discreta  
Decisa 

Sicura Autonoma 

 

 
      VOTAZIONE finale_ totale PV: 3=________________
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

RELIGIONE 
 
 
 

LIVELLI 
VALUTAZIONE 

CONOSCENZE 
COMPETENZE 
ABILITA’ 

LINGUAGGIO INTERESSE 
PARTECIPA-
ZIONE 

IMPEGNO 

 
OTTIMO 
(9-10) 
 

 
APPROFONDITE E 
ARTICOLATE 

 
EFFICACE ED 
ARTICOLATO 

 
ASSIDUI E 
TRAINANTI 

 
RIGOROSO 

 
BUONO 
(7-8) 
 

 
COMPLETE 

 
CHIARO E 
CORRETTO 

 
COSTRUTTIVI 

 
DILIGENTE 

 
SUFFICIENTE 
(6) 
 

 
ESSENZIALI 

 
CHIARO 

 
COSTANTI 

 
ADEGUATO 

 
INSUFFICIENTE 
(5-4) 
 

 
NON DEL TUTTO 
COMPLETE/  
MOLTO CARENTI 

 
SCORRETTO 

 
SCARSI/ASSENTI 

 
SCARSO/ 
INESISTENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
(Cittadinanza e Costituzione) 

 
 

PUNTEGGIO TOTALE: …………………. 
 

VALUTAZIONE SOMMATIVA: media dei punteggi parziali attribuiti a ciascun indicatore 
Si ottiene dividendo la cifra derivante dalla somma dei punteggi parziali (punteggio totale) per il n. degli indicatori (6). 

 
Valutazione: ……………….. 

PARAMETRO VALUTATIVO LIVELLO  
INSUFFICIENTE 

(voto<6) 

LIVELLO  
SUFFICIENTE 

(voto 6) 

LIVELLO 
BUONO 

(voto 7-8) 

LIVELLO  
OTTIMO 

(voto 9-10) 

PUNTEGGIO  
ATTRIBUITO 

 
1. CONOSCENZE 

Padronanza delle conoscenze  
relative ai contenuti trattati e del 
lessico di riferimento 

Conoscenze nulle o scarse/ 
superficiali 

Conoscenze 
pertinenti, ma 
essenziali 

Conoscenze 
Pertinenti 
ed estese/ 
ampie 

Conoscenze 
approfondite 
e articolate/ 
esaustive 

 

2. ABILITA’ 
2.1 Utilizzo del lessico specifico  Impiego scarso o modesto Impiega 

correttamente 
il lessico di base 

Usa in 
modo 
corretto il 
lessico 
specifico 

Si esprime in 
modo 
convincente / 
puntuale e 
rigoroso 

 

2.2 Esposizione dei contenuti appresi Esposizione   assai impropria/ 
confusa/ incoerente o meccanica 
 

Espone in modo  
semplice, ma 
lineare e chiaro 

Espone con 
sicurezza/in 
modo 
preciso 

Espone in 
modo 
disinvolto/ 
circostanziato 

 

3. COMPETENZE 
3.1 Partecipazione al dialogo 
educativo,interesse, motivazione 

 Scarsi o modesti/ inadeguati/  
incostanti 

Apprezzabili Significativi Ineccepibili  

3.2  Capacità di individuare nessi con 
contenuti disciplinari diversi 

 Scarsa o modesta/ 
poco sviluppata 

Essenziale Evidente Matura  

3.3  Capacità di  cogliere  
implicazioni individuali e relative al 
contesto di appartenenza 

 Scarsa o modesta/ 
poco sviluppata 

Elementare Evidente Spiccata  
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DISCIPLINE DI INDIRIZZO: DISCIPLINE PROGETTUALI E L ABORATORI 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INDICATORI VOTO    
      2 - 3 

VOTO    
 4 

VOTO    
5 

VOTO         
6 

VOTO            
7 

VOTO            
8 

VOTO          
9 - 10 

 
C

O
N

O
S

C
E

N
Z

E
 

Conoscenza dei 
principi e delle 
regole dell'iter 
progettuale. 
Pertinenza e 
coerenza con la 
traccia. 
Conoscenza del 
linguaggio specifico 
della disciplina 
 

Conoscenz
e nulle o 
frammenta
rie 

Lacunose 
e confusa 

Limitate e 
incerte 

Essenziali 
e 
sufficienti 

Utilizza 
correttamente 
conoscenze e 
procedure 

Approfondisce 
le tematiche 
anche sul 
piano teorico 

Ampia 
articolata e 
approfondita 

 
A

B
IL

IT
A

' 

Padronanza 
nell’uso di strumenti 
e attrezzature, 
materiali, tecniche 
e software.  
Sviluppare un 
prototipo 
utilizzando, 
materiali, mezzi e 
metodi specifici 
della disciplina  

Non 
evidenzia 
abilità negli 
argomenti 
proposti 

Incerte e 
insufficient
e 

Parziali ed 
imprecisa 

Applica le 
tecniche 
studiate in 
modo 
semplice 
ma 
sufficiente 

Corrette e 
Coerenti 

Utilizza in 
modo efficace 
le tecniche 
specifiche 
della disciplina 

Padroneggia 
tecniche, 
tecnologie e 
strumenti 
anche 
informatici 

 
C

O
M

P
E

T
E

N
Z

E
 

Efficacia 
comunicativa, 
originalità della 
proposta 
progettuale. 
Saper tradurre l'iter 
progetto e 
rappresentarlo con 
elaborati tecnici 
specifici  

Nulle e 
frammenta
rie 
 

Incomplete 
e 
insufficienti 
 

Superficiali 
e non 
sempre 
complete 
 

Produce 
elaborati 
essenziali 
e 
sufficienti 

Attiva i 
processi 
operativi in 
modo discreto  

Rielabora il 
progetto in 
modo 
espressivo 

Mostra un 
metodo di 
lavoro 
personale e 
originale 
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ESAMI DI STATO II^ PROVA SCRITTA  
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINE PROGETTUALI ARCH ITETTURA E AMBIENTE  

INDICATORI  LIVELLI  DESCRITTORI  PUNTI          
(VENTESIMI)   

PUNTI                 
(ASSEGNATI) 

Correttezza  
dell’iter  

progettuale 
 

(2-6/20) 

L 1 Utilizza con consapevolezza e creatività il percorso 
progettuale, che risulta efficace e esauriente 

6  

L 2 Organizza e sviluppa le fasi del percorso progettuale 
correttamente 

5  

L 3 Sviluppa e utilizza elementi essenziali 
del percorso progettuale 

4  

L 4 Utilizza in modo discontinuo gli elementi del percorso 
progettuale 

2  

Pertinenza e 
coerenza con la 

traccia 
 

(1-4/20) 

L 1 Analizza e interpreta in modo pertinente, consapevole, 
approfondito e completo la traccia proposta 

4  

L 2 Interpreta in modo, organico e appropriato la traccia proposta 3  

L 3 Sviluppa in modo corretto e adeguato la traccia proposta 2,5  

L 4 Recepisce in modo incompleto, a volte non coerente, la traccia 
proposta 

1  

Padronanza degli 
strumenti, delle 
tecniche e dei 

materiali  
 

(1-4/20) 

L 1 Consapevole e disinvolta, tecnicamente ineccepibile 4  

L 2 Appropriata e corretta relativamente alle tecniche di 
rappresentazione e conoscenza dei materiali 

3  

L 3 Semplice e appropriata 2,5  

L 4 Incerta e non sempre appropriata 1  

Autonomia e 
originalità della 

proposta progettuale 
e degli elaborati  

 
(0,75-3/20) 

L 1 Applica le conoscenze in maniera completa, autonoma, 
disinvolta, fluida e originale 

3  

L 2 Affronta il percorso in modo autonomo  
e appropriato 

2,5  

L 3 Elabora una proposta progettuale essenziale e corretta  1,5  

L 4 Dimostra limitata originalità e autonomia  0,75  

Incisività espressiva 
 

(0,75-3/20) 
 

L 1 Significativa, fluida e originale 3  

L 2 Completa, disinvolta e appropriata  2,5  

L 3 Semplice e corretta 1,5  

L 4 Parziale e incerta 0,75  

Totale punteggio DISCIPLINA …. / 20 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO (ALL’U/M)  …. / 20 

 
Il punteggio totale, che non sia un numero intero, verrà arrotondato per eccesso (≥ 0.5) o per difetto (< 0.5). Alla prova non svolta viene attribuito il valore 
0,5  

Il CANDIDATO/A ...............................................................................................PUNTEGGIO TOT. VOTO …. / 20  
                                                                                                                                                                                                 
I COMMISSARI:     1...................................................... 2 ................................................. 3 ..............................................  
4 ...............................................…... 5 ................................................. 6..........................................…                   
Data………………………….                                                                                                                     IL PRESIDENTE 
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ESAMI DI STATO II^ PROVA SCRITTA 

 
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINE PITTORICHE "ARTI FIGURATIVE" 

 

INDICATORI  LIVELLI  DESCRITTORI  PUNTI         
(VENTESIMI)  

PUNTI                 
(ASSEGNATI) 

Correttezza  
dell’iter  

progettuale 
(2-6/20) 

 

L1 Utilizza in modo scorretto gli elementi del percorso 
progettuale. 

2  

L 2 Sviluppa e utilizza elementi parziali 
del percorso progettuale. 

4  

L 3 Organizza e sviluppa le fasi del percorso progettuale 
correttamente. 

5  

L 4 Utilizza con consapevolezza e creatività il percorso 
progettuale, che risulta originale e esauriente. 

6  

Pertinenza e 
coerenza con la 

traccia 
(0,5-4/20) 

 

L 1 
Recepisce in modo incompleto o in maniera inesatta la 

traccia proposta. 
0,5  

L 2 Sviluppa in modo essenziale la traccia proposta. 2,5  

L 3 Interpreta in modo appropriato e corretto la traccia 
proposta. 

3  

L 4 Analizza e interpreta in modo pertinente, consapevole, 
approfondito e completo la traccia proposta. 

4  

Autonomia e 
originalità della 

proposta progettuale 
e degli elaborati  

 
(1-4/20) 

 

L 1 Dimostra limitata originalità e autonomia operativa. 1  

L 2 Elabora una proposta progettuale parzialmente corretta. 2  

L 3 Affronta il percorso progettuale con adeguata autonomia e 
originalità. 

3  

L 4 Applica le conoscenze in maniera completa, autonoma, 
disinvolta, originale e fluida. 

4  

Padronanza degli 
strumenti, delle 
tecniche e dei 

materiali  
 

(0,75-3/20) 

L 1 
Usa gli strumenti, i materiali e le tecniche artistiche di 

rappresentazione in maniera errata. 
0,75  

L 2 
Utilizza gli strumenti, i materiali e le tecniche artistiche di 

rappresentazione in modo parzialmente corretto. 
1,5  

L 3 Usa in modo corretto e appropriato le tecniche artistiche di 
rappresentazione, gli strumenti e i materiali. 

2,5  

L 4 Utilizza gli strumenti, i materiali e le tecniche artistiche di 
rappresentazione in maniera consapevole e disinvolta. 

3  

 
Efficacia 

comunicativa 
(0,75-3/20) 

 

L 1 Comunica in maniera frammentaria e incerta. 0,75  

L 2 Essenziale nell’efficacia comunicativa. 1,5  

L 3 Riesce a comunicare in maniera corretta e coerente.   2,5  

L 4 Efficacia comunicativa significativa, fluida, originale e 
completa. 

3  

Totale punteggio DISCIPLINA  …. / 20 

Il punteggio totale, che non sia un numero intero, sarà arrotondato per eccesso (≥ 0.5) o per difetto (< 0.5).   Alla prova non svolta viene 
attribuito il valore di 0,2     

                          Il CANDIDATO/A ................................................................................................ PUNTEGGIO TOT. VOTO …. / 20 

I COMMISSARI:  1................................................................. 2 ............................................................... 3 ………………..............................................  

                             4 ............................................................... 5 ............................................................... 6.....................................................................  

Data : Terni                                                                                                                                                                  IL PRESIDENTE  
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ESAMI DI STATO II^ PROVA SCRITTA 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINE PROGETTUALI "AUDIOVI SIVO E MULTIMEDIALE"  

INDICATORI Livelli  DESCRITTORI Punti PUNTEGGIO 

Correttezza 
dell’iter 

progettuale 

2-6/20 

I 
Utilizza in modo discontinuo gli elementi del percorso 

progettuale 2 
 

II 
Sviluppa e utilizza elementi essenziali 

del percorso progettuale 4 
 

III 
Organizza e sviluppa le fasi del percorso progettuale 

correttamente 5  

IV 
Utilizza con consapevolezza e creatività il percorso 

progettuale, che risulta esauriente e efficace. 6  

 
Pertinenza e 

coerenza con la 
traccia 
2-5/20 

I 
Recepisce in modo incompleto, a volte non coerente, la 

traccia proposta 2  

II Sviluppa in modo corretto e adeguato a traccia proposta 3,5  

III 
Interpreta in modo, organico e appropriato la traccia 

proposta 4  

IV 
Analizza e interpreta in modo pertinente, consapevole, 

approfondito e completo la traccia proposta 5  

Padronanza 
degli strumenti, 
delle tecniche e 
dei materiali 

0,75-3/20 

I Incerta e non sempre appropriata 0,75  

II Semplice e appropriata 1,5  

III 
Appropriata e corretta relativamente alle tecniche di 

rappresentazione e conoscenza dei materiali 2,5  

IV Consapevole e disinvolta, tecnicamente ineccepibile 3  

Autonomia e 
originalità della 

proposta 
progettuale e 

degli elaborati 
0,75-3/20 

I Dimostra limitata originalità e autonomia 0,75  

II Elabora una proposta progettuale essenziale e corretta 1,5  

III Affronta il percorso in modo autonomo e appropriato 2,5  

IV 
Applica le conoscenze in maniera completa, autonoma, 

disinvolta, fluida e originale 3  

Efficacia 
comunicativa 

0,75-3/20 

I Parziale e incerta 0,75  

II Semplice e corretta 1,5  

III Completa, disinvolta e appropriata 2,5  

IV Significativa, fluida e originale 3  

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA …. / 20 

Alla prova non svolta verrà attribuito il valore 0,5. 
Il punteggio totale, che non sia un numero intero, verrà arrotondato per eccesso (≥ 0.5) o per difetto (< 0.5). 
 
Il CANDIDATO/A ...................................................................……….. PUNTEGGIO TOT. VOTO …. / 20 
                                                                                                                                                                                                   
COMMISSARI:  1................................................ 2 ................................................. 3 .............................................. 

4 ..................................................... 5 ................................................. 6.................................... 

 

Data _______________________                                              IL PRESIDENTE _______________________         

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO E ARTISTICO 
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ESAMI DI STATO II^ PROVA SCRITTA 
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINE PROGETTUALI DESIG N LEGNO E ARREDO  

INDICATORI  LIVELLI  DESCRITTORI  PUNTI          
(VENTESIMI)   

PUNTI                 
(ASSEGNATI) 

Correttezza  
dell’iter  

progettuale 
 

(2-6/20) 

L 1 Utilizza con consapevolezza e creatività il percorso progettuale, 
che risulta efficace e esauriente 

6  

L 2 Organizza e sviluppa le fasi del percorso progettuale correttamente 5  

L 3 Sviluppa e utilizza elementi essenziali 
del percorso progettuale 

4  

L 4 Utilizza in modo discontinuo gli elementi del percorso progettuale 2  

Pertinenza e 
coerenza con la 

traccia 
 

(1-4/20) 

L 1 Analizza e interpreta in modo pertinente, consapevole, 
approfondito e completo la traccia proposta 

4  

L 2 Interpreta in modo, organico e appropriato la traccia proposta 3  

L 3 Sviluppa in modo corretto e adeguato la traccia proposta 2,5  

L 4 Recepisce in modo incompleto, a volte non coerente, la traccia 
proposta 

1  

Padronanza degli 
strumenti, delle 
tecniche e dei 

materiali  
 

(1-4/20) 

L 1 Consapevole e disinvolta, tecnicamente ineccepibile 4  

L 2 Appropriata e corretta relativamente alle tecniche di 
rappresentazione e conoscenza dei materiali 

3  

L 3 Semplice e appropriata 2,5  

L 4 Incerta e non sempre appropriata 1  

Autonomia e 
originalità della 

proposta progettuale 
e degli elaborati  

 
(0,75-3/20) 

L 1 Applica le conoscenze in maniera completa, autonoma, disinvolta, 
fluida e originale 

3  

L 2 Affronta il percorso in modo autonomo  
e appropriato 

2,5  

L 3 Elabora una proposta progettuale essenziale e corretta  1,5  

L 4 Dimostra limitata originalità e autonomia  0,75  

Efficacia 
comunicativa 

 
(0,75-3/20) 

 

L 1 Significativa, fluida e originale 3  

L 2 Completa, disinvolta e appropriata  2,5  

L 3 Semplice e corretta 1,5  

L 4 Parziale e incerta 0,75  

Totale punteggio DISCIPLINA …. / 20 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO (ALL’U/M)  …. / 20 

 
Il punteggio totale, che non sia un numero intero, verrà arrotondato per eccesso (≥ 0.5) o per difetto (< 0.5). Alla prova non svolta viene attribuito il valore 
0,5  

Il CANDIDATO/A ...............................................................................................PUNTEGGIO TOT. VOTO …. / 20                                                                             
I COMMISSARI:     1...................................................... 2 ................................................. 3 ..............................................  
4 ...............................................…... 5 ................................................. 6............................................... 
Data………………………….                                                                                                                     IL PRESIDENTE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO E ARTISTICO 
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ESAMI DI STATO II^ PROVA SCRITTA  
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINE PROGETTUALI DESI GN METALLI E OREFICERIA  

INDICATORI  LIVELLI  DESCRITTORI  PUNTI          
(VENTESIMI)   

PUNTI                 
(ASSEGNATI) 

Correttezza  
dell’iter  

progettuale 
 

(2-6/20) 

L 1 Utilizza con consapevolezza e creatività il percorso 
progettuale, che risulta efficace e esauriente 

6  

L 2 Organizza e sviluppa le fasi del percorso progettuale 
correttamente 

5  

L 3 Sviluppa e utilizza elementi essenziali 
del percorso progettuale 

4  

L 4 Utilizza in modo discontinuo gli elementi del percorso 
progettuale 

2  

Pertinenza e 
coerenza con la 

traccia 
 

(1-4/20) 

L 1 Analizza e interpreta in modo pertinente, consapevole, 
approfondito e completo la traccia proposta 

4  

L 2 Interpreta in modo, organico e appropriato la traccia proposta 3  

L 3 Sviluppa in modo corretto e adeguato la traccia proposta 2,5  

L 4 Recepisce in modo incompleto, a volte non coerente, la 
traccia proposta 

1  

Padronanza degli 
strumenti, delle 
tecniche e dei 

materiali  
 

(1-4/20) 

L 1 Consapevole e disinvolta, tecnicamente ineccepibile 4  

L 2 Appropriata e corretta relativamente alle tecniche di 
rappresentazione e conoscenza dei materiali 

3  

L 3 Semplice e appropriata 2,5  

L 4 Incerta e non sempre appropriata 1  

Autonomia e 
originalità della 

proposta progettuale 
e degli elaborati  

 
(0,75-3/20) 

L 1 Applica le conoscenze in maniera completa, autonoma, 
disinvolta, fluida e originale 

3  

L 2 Affronta il percorso in modo autonomo  
e appropriato 

2,5  

L 3 Elabora una proposta progettuale essenziale e corretta  1,5  

L 4 Dimostra limitata originalità e autonomia  0,75  

Incisività espressiva 
 

(0,75-3/20) 
 

L 1 Significativa, fluida e originale 3  

L 2 Completa, disinvolta e appropriata  2,5  

L 3 Semplice e corretta 1,5  

L 4 Parziale e incerta 0,75  

Totale punteggio DISCIPLINA …. / 20 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO (ALL’U/M)  …. / 20 

 
Il punteggio totale, che non sia un numero intero, verrà arrotondato per eccesso (≥ 0.5) o per difetto (< 0.5). Alla prova non svolta viene attribuito il valore 
0,5  

Il CANDIDATO/A ...............................................................................................PUNTEGGIO TOT. VOTO …. / 20                                                                             
I COMMISSARI:     1...................................................... 2 ................................................. 3 ..............................................  
4 ...............................................…... 5 ................................................. 6..........................................…                   
Data………………………….                                                                                                                     IL PRESIDENTE 
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ESAMI DI STATO II^ PROVA SCRITTA  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINE PROGETTUALI GRAFICA 

OBIETTIVI 
BANDA 

Punteggio max per ogni 
indicatore ( totale 20) 

INDICATORI DEI LIVELLI PUNTEGGI 

Correttezza dell’iter 
progettuale 

4/20 
0,5-4 

Utilizza in modo discontinuo e caotico gli elementi del percorso 
progettuale 

0,5 

Essenziale nell’iter progettuale 2,5 

Organizza e sviluppa le fasi del percorso progettuale correttamente 3 

Organizza, utilizza e sviluppa con consapevolezza e creatività il 
percorso progettuale  

4 

Pertinenza e 
coerenza con la 

traccia 
4/20 

0,5 - 4 

  

Parzialmente completa a volte non coerente con la traccia  0,5 

Essenziale nella pertinenza della traccia 2,5 

Affronta il percorso in modo corretto e appropriato 3 

Applica le conoscenze in maniera completa, approfondita, fluida e 
pertinente 

4 

Padronanza degli 
strumenti, delle 
tecniche e dei 

materiali 
4/20 

1 - 4 

  

Incerta e non del tutto appropriata, si evidenziano errori  1 

Essenziale uso degli strumenti e delle tecniche di rappresentazione 2 

Discreta e sicura padronanza delle tecniche di rappresentazione  3 

Completa, ampia e tecnicamente ineccepibile 4 

Autonomia e 
originalità della 

proposta progettuale 
e degli elaborati 

2/20 

0,5-2 

  

Incerta e sommaria originalità della proposta progettuale  0,5 

Essenziale nell’originalità della proposta progettuale 1 

Affronta il percorso in modo autonomo e appropriato   1,5 

Corretto ed elaborato, pertinente, tecnicamente e operativamente 
ineccepibile, completo 

2 

Efficacia 
comunicativa 

6/20 
2-6 

  

Limitata capacità comunicativa 2 

Essenziale nell’efficacia comunicativa 4 

Efficacia comunicativa appropriata e coerente 5 

Interazione tra i linguaggi comunicativi ed elevata efficacia  6 

Totale punteggio 
Disciplina 

  …. / 20 

Punteggio 
attribuito (all’U/M) 

 

  …. / 20 

 
Il punteggio totale, che non sia un numero intero, sarà arrotondato per eccesso (≥ 0.5) o per difetto (< 0.5).   Alla prova non svolta viene attribuito il valore 
di 0,2    

                          Il CANDIDATO/A ................................................................................................ PUNTEGGIO TOT. VOTO …. / 20 

I COMMISSARI:  1................................................................. 2 ............................................................... 3 ………………..............................................  

                             4 ............................................................... 5 ............................................................... 6.....................................................................  

Data :                                                                                                                                                                 IL PRESIDENTE  
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G R I G L I A   D I   V A L U T A Z I O N E   C O L  L O Q U I O   D’ E S A M E 

 
Candidato: Cognome .................................................... Nome .....................................   Classe…….   
 

Indicatori Descrittori Punteggio 
Corr. 

(max 
punti 
15) 

Conoscenze 
Conoscenze 
disciplinari 
(max 5 punti) 
 

Conoscenze ampie, precise e approfondite, ben strutturate e rielaborate 5 
Conoscenze ampie, precise, approfondite 4 
Conoscenze essenziali, ma precise 3 
Conoscenze superficiali e/o lacunose 2 
Conoscenze frammentarie e/o scarse 1 

Abilità 
Uso di procedure 
disciplinari, 
analisi di testi, 
esposizione 
(max. 5 punti) 
 

Procedure utilizzate in piena autonomia, buona comprensione dei testi, 
esposizione efficace e precisa, con uso costante di lessico specifico e 
buone capacità di argomentazione 

5 

Procedure utilizzate con sufficiente autonomia, discreta comprensione 
dei testi, esposizione precisa, con uso di lessico specifico; sufficienti 
capacità di argomentazione 

4 

Procedure utilizzate in modo corretto, anche se a volte guidato, 
sufficiente comprensione dei testi, esposizione corretta 3 

Scarsa autonomia nell’uso delle procedure, comprensione superficiale 
dei testi, esposizione a volte incerta 

2 

Uso delle procedure assente, esposizione difficoltosa e disorganica 1 
Competenze            
(max 5 punti) 
Capacità di 
collegamenti 
interdisciplinari; 
capacità di sintesi; 
rielaborazione 

Collegamenti corretti, efficaci, organici; rielaborazione personale dei 
contenuti, buona capacità di sintesi 

5 

Collegamenti autonomi e adeguate capacità di rielaborazione personale 
e di sintesi 

4 

Collegamenti semplici e schematici, ma corretti; sufficienti 
capacità di sintesi 3 

Collegamenti approssimativi; limitata capacità di rielaborazione 
personale 

2 

Collegamenti incoerenti/ assenza o incapacità di collegamenti; assenza 
di rielaborazione, scarse capacità di sintesi 

1 

Percorsi trasversali di 
competenze e di 
orientamento 
  (max punti 3) 

Percorso originale, collegamenti interdisciplinari validi, ricerca 
approfondita, esposizione corretta e scorrevole 

3 

Percorso valido nei collegamenti interdisciplinari, ricerca 
sufficientemente approfondita, esposizione corretta 2 

Trattazione dell’argomento sufficiente, collegamenti accettabili, 
esposizione nel complesso corretta 

1 

Discussione degli 
elaborati 
 (max 2 punti) 

Discussione degli elaborati autonoma e sicura, correzione degli errori 
commessi 

2 

Discussione degli elaborati, con alcune incertezze, e parziale 
correzione degli errori commessi 1 

Punteggio assegnato al colloquio: 

A maggioranza     All’unanimità   

 
Terni ………………………. 
 
I COMMISSARI                                                                                IL PRESIDENTE 
………………………….             ………………………….                           
………………………….             …………………………                            
…………………………              ………………………….                       …………………………. 


