
SCHEDE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI 
 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE ORALE (TUTTE LE DISCIPLINE) 
 

 
 

VOTO 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’  
 

COMPETENZE 

1 
GRAV. INSUFF. 

 

Nessuna conoscenza 
Nessuna abilità rilevabile  

Nessuna competenza rilevabile 

 
2 

GRAV. INSUFF. 

Dà prova di conoscenze 
scarse o pressoché 
nulle 

Non è capace di applicare neanche le scarse 
conoscenze di cui è in possesso. 

Non si orienta nell’ambito delle questioni e dei problemi proposti; non sa operare analisi nè 
sintesi; utilizza in misura pressoché irrilevante il lessico specifico. 

 

3 
GRAV. INSUFF. 

Dà prova di conoscenze 
frammentarie,  incoerenti 
e gravemente lacunose 

Applica le conoscenze minime, anche in compiti 
semplici, con gravissimi errori procedurali. 

Si orienta nell’ambito delle questioni e dei problemi proposti in misura modesta; fa un uso 
assai ristretto e incongruo del lessico di riferimento; si esprime in modo confuso. 

 

4 
INSUFFICIENTE 

Dà prova di conoscenze 
carenti 

Applica le conoscenze minime con gravi errori 
procedurali. Esegue in modo assai impreciso compiti 
semplici 

Non è autonomo nell’analisi di semplici situazioni problematiche e si orienta minimamente 
solo se guidato; fa un uso ristretto e improprio del lessico specifico; l’esposizione è 
meccanica  

 

5 
MEDIOCRE 

Dà prova di conoscenze 
superficiali 

Applica le conoscenze in modo incerto e impreciso, 
commettendo errori procedurali rilevanti 

Effettua analisi parziali e sintesi imprecise; se opportunamente guidato, riesce ad 
organizzare conoscenze modeste; impiega in modo approssimativo il lessico di riferimento; 
si esprime in modo poco lineare e poco chiaro. 

 

6 
SUFFICIENTE 

Dà prova di conoscenze 
pertinenti, ma essenziali 

Applica correttamente le conoscenze possedute e sa 
eseguire semplici compiti. 

Si orienta con apprezzabile sicurezza in contesti noti; effettua analisi e sintesi in modo 
semplice, ma congruo; impiega correttamente il lessico di base; si esprime  in modo lineare 
e chiaro. 

 

7 
DISCRETO 

Dà prova di conoscenze 
pertinenti ed estese 

Applica correttamente le conoscenze in contesti 
moderatamente complessi, con errori procedurali di 
lieve entità 

Si orienta agevolmente nell’ambito delle questioni e dei problemi proposti; effettua analisi e 
sintesi coerenti; rielabora autonomamente i contenuti in misura apprezzabile; opera 
collegamenti pertinenti; si esprime in modo appropriato 

 

8 
BUONO 

Dà prova di conoscenze 
pertinenti e ampie 

Applica correttamente le conoscenze in contesti 
abbastanza complessi, con imprecisioni procedurali 

Sa contestualizzare i problemi e rielaborare correttamente le informazioni; effettua analisi e 
sintesi adeguate; opera con sicurezza collegamenti; impiega in modo corretto il lessico 
specifico. 

 

9 
OTTIMO 

Dà prova di conoscenze 
pertinenti, approfondite 
e articolate 

Applica correttamente e in modo preciso le 
conoscenze nella risoluzione di problemi complessi, 
anche in contesti inusuali, con semplici sviste 

Si orienta con sicurezza nell’ambito delle questioni e dei problemi proposti; coglie relazioni e 
nessi, effettuando analisi e sintesi complete; sa usare in modo maturo il lessico specifico; si 
esprime in modo preciso e convincente; rielabora i contenuti in misura  evidente 

 

10 
ECCELLENTE  

Dà prova di conoscenze 
esaustive 

Applica le conoscenze a problemi complessi e 
articolati, operando in modo puntuale e 
circostanziato, anche con strategie personali 

Si orienta e contestualizza con disinvoltura; effettua analisi e sintesi impeccabili; sa 
rielaborare in modo autonomo, originale e critico; si esprime in modo puntuale e rigoroso. 



 

 

ITALIANO SCRITTO GINNASIO 
 

INDICATORI E RISPETTIVI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ 

PRINCIPI COSTITUTIVI E REGOLATIVI DELLA TESTUALITÀ 

DESCRITTORI DELLE PRESTAZIONI: 
conoscenze/abilità/competenze globalmente attese in corrispondenza di 

ogni livello di valutazione 

 
LIVELLI 

 
PUNTEGGI 

1. Organizzazione del testo (EFFICIENZA/COERENZA 

tematica, logica, grafica) (abilità) 

Il testo è ben organizzato in quanto: 

Ha un’articolazione chiara ed ordinata, ovvero è riconoscibile un ordine 

nell’esposizione; 

C’è equilibrio tra le parti quanto a sviluppo; 

C’è continuità tra le idee (non si salta da un’idea all’altra, le idee sono 

legate, l’uso dei connettivi è appropriato) 

Organizzazione quasi inesistente o assai confusa, coerenza non rilevabile Grav. Insuff. 0,5 

Organizzazione poco evidente: chiar., equil. , contin. carenti, coerenza sporadica Insufficiente 0,8 

Organizzazione parziale: chiar., equil. , contin. limitati, coerenza modesta Mediocre 1 

Organizzazione accettabile: chiarezza, equilibrio, continuità e coerenza rilevabili Sufficiente 1,2 
Organizzazione consapevole: chiarezza, equilibrio, continuità e coerenza evidenti Discreto 1,4 

Organizzazione puntuale: chiar., equil. , contin. , coerenza pressoché totali Buono 1,6 

Organizzazione convincente: chiar., equil. , contin. pressoché totali, coerenza piena Ottimo   1,8 

Organizzazione ineccepibile: chiar., equil. , contin. integrali, coerenza totale Eccellente   2 

0,5 
2.Correttezza ortografica e morfosintattica 

(COESIONE)(abilità) 

Il testo risulta coeso, ovvero presenta: 

Correttezza ortografica; 

Correttezza morfosintattica; 

Punteggiatura appropriata 

Errori gravi e diffusi Grav. Insuff. 

Errori gravi o diffusi Insufficiente 0,8 

Errori non gravi ancorché diffuse Mediocre 1 

Errori non gravi né numerosi Sufficiente 1,2 
Errori poco rilevanti Discreto 1,4 

Lievi imprecisioni Buono 1,6 

Correttezza pressoché totale Ottimo 1,8 

Correttezza totale Eccellente                  2 

3.Lessico e stile (COERENZA semantica e stilistica/ 

APPROPRIATEZZA) (competenza) 

Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati ed efficaci, ovvero il testo è 

dotato di: 

Inizio e conclusione stilisticamente efficaci (se coerenti con la  

  tipologia); 

Proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico; 

Stile e registro coerenti con la tipologia del testo; 

Stile fluido, espressivo, personale se richiesto dalla tipologia. 

Scelte lessicali e stilistiche non valutabili o del tutto inadeguate Grav. Insuff. 0,25 

Scelte perlopiù inadeguate: lessico assai improprio e/o ristretto, stile non curato Insufficiente 0,4 

Svariate imprecisioni lessicali, incoerenze stilistiche diffuse Mediocre 0,5 

Scelte lessicali semplici, ma appropriate, scelte stilistiche essenzialmente coerenti Sufficiente 0,6 
Scelte lessicali e stilistiche perlopiù adeguate Discreto 0,7 

Scelte apprezzabili: lessico appropriato, stile quasi del tutto coerente Buono 0,8 

Scelte efficaci: lessico appropriato e ricco, stile coerente Ottimo 0,9 

Scelte pregevoli: lessico ampio, preciso, pregnante, stile del tutto coerente e originale Eccellente 1 

4.Effettività: (competenza) 

Il testo prodotto lascia in chi legge una forte impressione; 

Ne mantiene desta l’attenzione; 

Risulta stimolante; 

Testo insignificante Grav. Insuff. 0,25 

Testo banale o ripetitivo Insufficiente 0,4 

Testo modesto o elementare Mediocre 0,5 

Testo significativo, ancorché semplice Sufficiente 0,6 
Testo interessante Discreto 0,7 

Testo accattivante Buono 0,8 

Testo originale Ottimo 0,9 

Testo originale e coinvolgente Eccellente 1 



 
 

5. Caratteristiche del contenuto (ACCETTABILITÀ / 
INTENZIONALITÀ) (conoscenze, abilità, competenze) 

Obiettivi di apprendimento per la singola tipologia di scrittura 
Il testo ha un contenuto coerente con la tipologia, completo rispetto alle 
consegne e pertinente. 

 
DESCRITTORI DELLE PRESTAZIONI: 

conoscenze/ abilità/ competenze globalmente attese in corrispondenza di 
ogni livello di valutazione 

 
 

LIVELLI 

 
 

PUNTEGGI 

5.1 Testo espositivo: 

a. Non contiene parti fuori tema, cioè estranee all’argomento; 

b. Evidenzia una buona conoscenza dell’argomento di riferimento; 

c. Fornisce informazioni complete, corrette, precise ed adeguatamente 

documentate se richiesto. 

Conoscenze frammentarie, informazioni non pertinenti e minime Grav. Insuff. 1 

Conoscenze lacunose, informazioni poco pertinenti e modeste Insufficiente 1,6 

Conoscenze superficiali o generiche, informazioni parziali Mediocre 2 

Conoscenze essenziali, informazioni corrette seppure sintetiche Sufficiente 2,4 
Conoscenze estese, informazioni pertinenti Discreto 2,8 

Conoscenze complete, informazioni pertinenti e ampie Buono 3,2 

Conoscenze complete e approfondite, informazioni puntuali Ottimo 3,6 

Conoscenze complete ed esaustive, informazioni articolate e puntuali Eccellente 4 

5.2 Testo argomentativo: 

a. Non contiene parti fuori tema, cioè estranee all’argomento; 

b. Gli argomenti del testo sono coerenti con la tesi e avvalorati da prove 

adeguate; 

c. La testi contraria, se presente, è confutata con chiarezza e coerenza; 

d. Evidenzia una buona conoscenza dell’argomento di riferimento; 

e. Inserisce eventuali citazioni e usa appropriatamente le fonti; 

Argomentazione inesistente, conoscenze di riferimento pressoché nulle Grav. Insuff. 1 

Argomentazione scadente per qualità e quantità, conoscenze di riferimento lacunose Insufficiente 1,6 

Argomentazione limitata o comunque debole, conoscenze di riferimento superficiali Mediocre 2 

Argomentazione condotta in modo semplice ma corretto, conoscenze essenziali Sufficiente 2,4 
Argomentazione evidente, conoscenze di riferimento estese Discreto 2,8 

Argomentazione convincente, conoscenze di riferimento complete Buono 3,2 

Argomentazione sicura e convincente, conoscenze di riferimento complete e 
approfondite 

Ottimo 3,6 

Argomentazione efficace e rigorosa, conoscenze di riferimento esaustive Eccellente 4 

5.3 Testo narrativo/descrittivo: 

a. La trama è coerente, non compaiono fatti e personaggi superflui; 

b. Il contenuto è significativo ed originale, i fatti narrati sono plausibili 

benché inventati; 

c. Emerge la conoscenza degli elementi di base della narratologia; 

d. La descrizione riesce a mostrare, non solo a dichiarare; 

e. La descrizione è oggettiva/soggettiva in rapporto alla consegna. 

Narrazione/descrizione impostata in modo confuso e del tutto inefficace Grav. Insuff. 1 

Narrazione/descrizione impostata in modo scarsamente consapevole Insufficiente 1,6 

Narrazione/descrizione impostata in modo impreciso e superficiale Mediocre 2 

Narrazione/descrizione impostata in modo sostanzialmente corretto Sufficiente 2,4 

Narrazione/descrizione impostata in modo consapevole, ancorché perfettibile Discreto 2,8 

Narrazione/descrizione impostata in modo preciso Buono 3,2 

Narrazione/descrizione impostata in modo preciso e accurato Ottimo 3,6 

Narrazione/descrizione assai articolata, impostata in modo scrupoloso ed originale Eccellente 4 

 
5.4 Riassunto: 
a. Emerge la padronanza delle operazioni necessarie a riassumere un 

testo (lettura attenta, suddivisione in paragrafi, frasi di sintesi); 
b. Sono presenti le idee centrali selezionate dal testo di partenza; 
c. Non compaiono idee accessorie e non pertinenti. 

Assoluta inconsapevolezza della tecnica, rispondenza al testo assegnato inesistente Grav. Insuff. 1 
Scarsa consapevolezza della tecnica, rispondenza al testo assegnato minima Insufficiente 1,6 
Limitata consapevolezza della tecnica, rispondenza al testo assegnato modesta Mediocre 2 
Consapevolezza della tecnica e rispondenza al testo assegnato accettabili Sufficiente 2,4 
Consapevolezza della tecnica e rispondenza al testo assegnato adeguate Discreto 2,8 
Consapevolezza della tecnica e rispondenza al testo assegnato apprezzabili Buono 3,2 
Consapevolezza della tecnica e rispondenza al testo assegnato completa Ottimo 3,6 
Consapevolezza della tecnica e rispondenza al testo assegnato ineccepibile Eccellente 4 
   



 
5.5 Analisi del testo: 
a. Emerge la conoscenza dei vari livelli di analisi e “smontaggio” di un 

testo; 
b. Il contenuto è organizzato intorno ad un’ipotesi interpretativa 

sostenuta da elementi testuali rintracciati nei vari livelli di analisi e 
non in contrasto con il senso complessivo del testo assegnato; 

c. Emerge la capacità di procedere ad una contestualizzazione del testo 
(se richiesto) 

Conoscenze nulle, approccio al testo inconsapevole Grav. Insuff. 1 

Conoscenze lacunose, approccio al testo irriflessivo Insufficiente 1,6 

Conoscenze e approccio al testo superficiali Mediocre 2 

Conoscenze essenziali, approccio al testo corretto e congruo Sufficiente 2,4 

Conoscenze estese, approccio al testo agevole Discreto 2,8 

Conoscenze ampie, approccio al testo consapevole Buono 3,2 

Conoscenze approfondite, approccio al testo sicuro Ottimo 3,6 

Conoscenze esaustive, approccio al testo maturo e disinvolto Eccellente 4 



 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE LATINO E GRECO SCRITTO GINNAS IO 
 

INDICATORI 
DESCRITTORI 

ECCELLENTE  OTTIMO  BUONO DISCRETO SUFFICIENTE  MEDIOCRE  INSUFFICIENTE  
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

CONOSCENZE: 
morfologia 
sintassi 

Nessun errore Lievi 
imprecisioni 

Pochi errori 
non gravi 

Alcuni errori di 
morfosintassi 
circoscritti 

Errori diffusi ma 
non tali da 
pregiudicare 
significativamente 
la comprensione 

Errori diffusi 
di sintassi e 
morfologia 
che 
sovvertono 
parzialmente 
la struttura del 
testo 

Gravi errori di 
sintassi e 
morfologia che 
sovvertono in più 
punti la struttura 
del testo 

Errori gravissimi 
che rivelano 
lacune profonde 
dal punto di vista 
strutturale 

 4 3,60 3,20 2,80 2,40 2 1,60 1,20 
ABILIT À: 
analisi e 
decodificazione 
delle strutture 

Comprensione 
precisa e 
completa 

Comprensione 
completa 

Comprensione 
chiara 
nonostante 
alcune 
imprecisioni 

Fraintendimento 
di alcune 
strutture senza 
pregiudizio per 
il senso 
generale 

Diffusi ma non 
gravi errori 
interpretativi. 
Testo compreso 
nel suo significato 
globale 

Alcuni passi 
fraintesi. 
Comprensione 
parziale 

Parecchi passi 
fraintesi. 
Comprensione 
molto 
frammentaria 

Gravissime 
lacune 
interpretative 

 4 3,60 3,20 2,80 2,40 2 1,60 1,20 
COMPETENZE  
resa in lingua 
italiana 
interpretazione 
efficace e 
personale 

Precisa, 
scorrevole, 
efficace 

Corretta e 
scorrevole 

Adeguata Poco accurata Non sempre 
appropriata 

Faticosa e non 
appropriata 

Faticosa, con 
molte improprietà 
ed errori 

Incoerente ed 
errata 

 2 1,80 1,60 1,40 1,20 1 0,80 0,60 

NOTA: qualora il compito venga consegnato completamente in bianco verrà attribuito il voto complessivo di 1 (su 10). 
Qualora contenga solo una minima parte svolta (poche parole) verrà attribuito il voto complessivo di 2 (su 10). 



 
 
 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE LATINO E GRECO LICEO 

 
PARAMETRI E INDICATORI LIVELLI  DI  PRESTAZIONE VAL UTAZIONE M ISURAZIONE 

CONOSCENZE  
1.     Morfologia del nome e del 

verbo 
2.  Sintassi del verbo e del 

periodo 
3.     Conoscenze lessicali 

 
 
 
 

PESO: 25% 

Mancato riconoscimento degli elementi morfosintattici e lessicali Gravemente insufficiente 0,75 

Limitato riconoscimento degli elementi morfosintattici e lessicali/Errori gravi e diffusi Insufficiente 1 

Individuazione meccanica e non del tutto rispettosa delle strutture morfosintattiche e lessicali / errori gravi 
ma non diffusi o errori non gravi ma diffusi 

Mediocre 1,25 

Individuazione degli elementi morfosintattici e lessicali essenziali per una lettura accettabile del 
testo/ errori non gravi né numerosi 

Sufficiente 1,5 

Individuazione degli elementi morfosintattici e lessicali idonei a una lettura chiara del testo/ errori poco 
rilevanti 

Discreto 1,75 

Individuazione di gran parte degli elementi morfosintattici e lessicali/ semplici sviste Buono 2 

Individuazione di quasi tutti gli elementi morfosintattici e lessicali /lievi imprecisioni o un solo errore 
morfologico 

Ottimo 2,25 

Individuazione di tutti gli elementi morfosintattici e lessicali /Correttezza totale Eccellente 2,5 

ABILITÀ  
1.  Decodificazione dei nessi 

morfosintattici e lessicali 
2.     Comprensione del testo 

 
 

PESO: 50% 

Mancata decodificazione degli elementi morfosintattici e lessicali/mancata comprensione Gravemente insufficiente 1,5 
Limitata decodificazione degli elementi morfosintattici e lessicali/ comprensione molto carente (non 
comprende interi periodi) 

Insufficiente 2 

Decodificazione meccanica e non del tutto rispettosa delle strutture morfosintattiche e lessicali / 
comprensione parziale 

Mediocre 2,5 

Decodificazione degli elementi morfosintattici e lessicali essenziali per  una comprensione accettabile 
del testo/comprensione essenziale del testo 

Sufficiente 3 

Decodificazione degli elementi morfosintattici e lessicali idonei a una comprensione globale del testo Discreto 3,5 
Decodificazione di gran parte degli elementi morfosintattici e lessicali per una comprensione chiara del 
testo 

Buono 4 

Decodificazione di quasi tutti gli elementi morfosintattici e lessicali per una comprensione chiara e 
completa del testo 

Ottimo 4,5 

Decodificazione di tutti gli elementi morfosintattici e lessicali per una chiara e completa comprensione del 
testo in ogni sua parte 

Eccellente 5 

COMPETENZE  
1. Resa in italiano:  
- correttezza linguistica 

 
- coerenza semantica e 

stilistica; 

- appropriatezza lessicale 

2. Interpretazione personale 
 

PESO: 25% 

Interpretazione assente/ resa in italiano totalmente inadeguata Gravemente insufficiente 0,75 

Interpretazione incoerente, con molte improprietà ed errori Insufficiente 1 

Interpretazione poco coerente/resa in italiano spesso non appropriata Mediocre 1,25 

Interpretazione accettabile/resa in italiano abbastanza corretta ma poco accurata Suffi ciente 1,5 

Interpretazione corretta/resa in italiano globalmente appropriata Discreto 1,75 

Interpretazione corretta/resa in italiano corretta e scorrevole Buono 2 

Interpretazione personale/ resa in italiano elegante e scorrevole Ottimo 2,25 

Interpretazione personale/ resa dello stile dell’autore elegante e personale Eccellente 2,5 

  
Consegna in bianco = voto: 2 

 
VOTO: 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA, FISICA E SCIENZE - PROVE SCRITTE GINNASIO E LICEO 
 
 
 
 

DESCRITTORE  
 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO  
Quesito 
n. 1 
p.   

Quesito 
n. ….. 

p.   

Quesito 
n. …. 
p.   

 

Quesito non risolto o completamente errato 
 

P=0 
   

 

Impostato correttamente o svolto parzialmente ma con errori 
 

Da 0 < Pgrezzo ≤ 0,25 * Pmax 
   

 

Svolto parzialmente e senza errori gravi 
 

Da 0,25 * Pmax < Pgrezzo ≤ 0,50 * Pmax 
   

Svolto completamente anche se con qualche imperfezione o con un 
errore grave 

 

Da 0,50 * Pmax < Pgrezzo ≤ 0,75 * Pmax 
   

 

Svolto completamente anche se con lievi imperfezioni 
 

Da 0,75 * Pmax < Pgrezzo < Pmax 
   

 

Completo e corretto 
 

Pgrezzo = Pmax 
   

 
TOTALE PUNTEGGIO GREZZO  

 

Pgrezzo = 
 

Pgrezzo 

CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO GREZZO IN VOTO:                 x 8 + 2 
PTOT 

 
 

VOTO = 

(Pmax = punteggio massimo attribuito al quesito) 
(Ptot = somma dei punteggi massimi) 

 



 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI QUESTIONARI DI ITALIANO, STORIA, FILOSOFIA, LATINO, GRECO, STORIA 
DELL’ARTE, MATEMATICA, FISICA, SCIENZE, LINGUE STRANIERE, STORIA DELLA MUSICA, DIRITTO  
PARAMETRI E INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE VALUTAZIONE MISURAZIONE PUNTI 

 
 
1) CONOSCENZE: 
Conoscenza e comprensione di 
dati, concetti, regole 

 
40% 

Conosce e comprende in modo frammentario Gravemente insufficiente 1,2  
 
 

   

Conosce e comprende in modo lacunoso Insufficiente 1,6 

Conosce e comprende in modo superficiale Mediocre 2 

Conosce e comprende i contenuti essenziali Sufficiente 2,4 

Conosce e comprende in modo abbastanza articolato Discreto 2,8 

Conosce e comprende in modo articolato e ampio Buono 3,2 

Dimostra conoscenza e comprensione approfondita degli argomenti richiesti Ottimo 3,6 

Dimostra conoscenza e comprensione completa e approfondita degli argomenti richiesti Eccellente 4 

 
       2a) ABILITÀ: 

              analisi; 
              selezione; 
 organizzazione delle 

informazioni; 
              sintesi 

20% 

Individua e seleziona in modo non pertinente, organizza in modo confuso e illogico Gravemente insufficiente 0,6  
Individua e seleziona in modo poco pertinente, organizza con alcune incoerenze Insufficiente 0,8 

Individua e seleziona in modo non del tutto pertinente, organizza in modo non sempre coerente Mediocre 1 

Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in modo sostanzialmente coerente Sufficiente 1,2 

Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in modo coerente Discreto 1,4 

Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in modo coerente sintetico Buono 1,6 

Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in modo, rigoroso, con notevole capacità di 
sintesi Ottimo 1,8 

Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in modo sintetico, rigoroso, puntuale ed efficace Eccellente 2 

 
 

2b) ABILITA’ COMUNICATIVE 
 
             correttezza formale 

 
20% 

Espone con errori formali gravi e diffusi Gravemente insufficiente 0,6  
Espone con alcuni errori formali e improprietà di linguaggio Insufficiente 0,8 

Espone con qualche errore formale e lievi imprecisioni Mediocre 1 

Espone in modo semplice e sostanzialmente corretto, anche se con lessico generico Sufficiente 1,2 

Espone in modo corretto e ordinato, cercando di curare il lessico disciplinare Discreto 1,4 

Espone in modo corretto e ordinato, con lessico disciplinare appropriato. Buono 1,6 

Espone in modo coeso ed efficace, con padronanza del lessico disciplinare. Ottimo 1,8 

Espone in modo coeso ed efficace, con piena padronanza del lessico disciplinare Eccellente 2 

 
 
3) CAPACITÀ CRITICHE E 
COMPETENZE 

 
- problematizzare 
- contestualizzare 
- stabilire relazioni 
- giustificare le proprie  
    valutazioni 

 
20% 

Non riesce a cogliere i problemi né a stabilire relazioni significative Gravemente insufficiente 0,6  
Coglie i problemi in modo impreciso e decontestualizzato, stabilisce relazioni non appropriate e/o 
non giustificate Insufficiente 0,8 

Coglie e contestualizza i problemi solo parzialmente, stabilisce relazioni non del tutto appropriate, 
sa riprodurre solo parzialmente giustificazioni apprese Mediocre 1 

Coglie e contestualizza i problemi in modo semplice, stabilisce le relazioni essenziali 
in modo sostanzialmente corretto Sufficiente 1,2 

Coglie e contestualizza i problemi, stabilisce relazioni abbastanza articolate, sa riprodurre 
giustificazioni apprese Discreto 1,4 

Coglie e contestualizza i problemi, stabilisce relazioni articolate, sa giustificare in modo autonomo. Buono 1,6 
Coglie e contestualizza i problemi, stabilisce relazioni articolate, sa valutare in modo autonomo 
cogliendo con precisione gli snodi essenziali delle questioni poste Ottimo 1,8 

Coglie e contestualizza i problemi, stabilisce relazioni complesse, sa valutare in modo autonomo 
rielaborando in modo personale le questioni poste Eccellente 2 

Consegna in bianco = voto: 2                                                                                                                                                                                                                            VOTO: 
 



 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE 
 

  
 
 

Indicatori  

1 - 3 
 

GRAV. 
INSUFF. 

4 
 
INSUFFICIENTE  

5 
 
MEDIOCRE  

6 
 
SUFFICIENTE  

7 
 
DISCRETO  

8 
 

BUONO 

9 
 

OTTIMO  

10 
 
ECCELLENTE  

Voto 

parziale 

 
 
 
CONOSCENZE 

Conoscenza del proprio corpo come 
strumento comunicativo. Conoscenza di 

base e pratica delle attività sportive. 

Conoscere i principi fondamentali della 

tutela della salute. 

 
 
Pochissime o 

nessuna 

 

 
 
Frammentarie 

 
 
 
Superficiali 

 

 
 
Essenziali 

 

 
 
Complete 

Complete Ed 

Approfondite 

 
Completa 

ampliata 
approfondita 

 
Completa 

ampliata 
approfondita e 
personalizzata 

 

 
 
 
 
 

ABILITÀ  

Saper impiegare ed utilizzare le 
conoscenze acquisite in modo 

appropriato. 

Saper ordinare secondo una 
organizzazione logica i propri 
apprendimenti motori in situazioni 
variate. 

 
 
 
 
Quasi 

nulle 

 
 
 
 
Limitate 

 
 
 
 
Parziali 

 
 
 
 
Semplici 
Coerenti 

 

 
 
 
Complete e 
Coerenti 

 
 
 
Completa 

coerente ed 
approfondita 

 

 
 
 
Critiche ed 
originali 

 

 
 
 
Critiche originali 
e personali 

 

 
 
 
 
COMPETENZE 

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

Nulle o  

Del tutto 

insufficienti 

 
 
 
Inadeguate 

 
 
 
Incerte 

 
 
 
Semplici 

 
 
 
Adeguate 

 
 
 
Sicura 

 
 
 
Ottime 

 
 
 
Eccellenti 

 

IL VOTO SI OTTIENE DIVIDENDO PER 3 IL PUNTEGGIO TOT ALE   
VOTAZIONE finale    



VALUTAZIONE DELL’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
L’insegnante terrà conto dell’atteggiamento costruttivo degli alunni, della loro capacità di apertura e di dialogo con gli altri. 
L’insegnante terrà anche conto della pertinenza degli interventi degli alunni, della capacità di capire o formulare domande i n merito ai contenuti 
trattati. 

 
LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 
 

INDICATORI 
 
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 

 
VALUTAZIONE 

Rispondere e formulare domande con scioltezza, 
buona proprietà di linguaggio specifico, buona 
conoscenza dei contenuti. 

Obiettivi pienamente raggiunti. OTTIMO 
(voto 9-10) 

Rispondere e formulare domande in modo 
corretto e autonomo, buona proprietà di 
linguaggio specifico, discreta conoscenza dei 
contenuti. 

Obiettivi raggiunti in modo soddisfacente. BUONO 
(voto 7-8) 

Rispondere e formulare domande anche se guidati, 
discreta proprietà di linguaggio specifico, 
sufficiente conoscenza dei contenuti. 

Obiettivi parzialmente raggiunti. SUFFICIENTE 
(voto 6) 

Rispondere stentatamente alle domande, 
inadeguata proprietà di linguaggio specifico, 
insufficiente conoscenza dei contenuti. 

Obiettivi raggiunti in modo inadeguato o non 
raggiunti. 

INSUFFICIENTE 

(voto <6) 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” / ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
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  

 
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: ……………….. 
 
 
 
 
 



I.I.S. CLASSICO E ARTISTICO-TERNI-LICEO CLASSICO “G.C. TACITO” 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA ESAME DI STATO TIPOL OGIA 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  

Ideazione e 
pianificazione 
lucide ed efficaci. 
Esposizione/orga
nizzazione del 
testo rigorosa ed 
efficace 

Ideazione e 
pianificazione 
abbastanza sicure. 
Esposizione/organizz
azione del testo 
ordinata e 
sostanzialmente 
coerente. 

Ideazione e 
pianificazione 
sostanzialmente 
chiare.  

Ideazione e 
pianificazione 
disorganiche.  

Ideazione e 
pianificazione 
estremamente 
confuse.  

 

Coesione e 
coerenza 
testuale  

Esposizione/orga
nizzazione del 
testo rigorosa ed 
efficace 

Esposizione/organizz
azione del testo 
ordinata e 
sostanzialmente 
coerente. 

Esposizione/organizz
azione del testo non 
sempre sicura ma 
globalmente 
coerente. 

Esposizione/organizz
azione del testo a 
tratti incoerente e 
frammentaria 

Esposizione/organ
izzazione del testo 
incongruente e 
sconnessa. 

 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale  

Completa e 
efficace  

Adeguatezza 
lessicale/sintassi 
corretta  

Imprecisioni 
lievi/lessico semplice 
/sintassi semplice ma 
sostanzialmente 
corretta 

Alcuni errori 
ortografici/improprietà 
lessicali 

Gravi e diffusi 
errori 
ortografici/scorret 
tezza nel lessico  

 

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

Completa e 
presente 

Adeguata  Parziale con 
imprecisioni e 
qualche errore di 
punteggiatura 

Scarsa con molti 
errori gravi 

assente  

Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze e 
riferimenti 
culturali 
esaurienti 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
adeguati 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
essenziali, 
sostanzialmente 
corretti 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
lacunosi 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
pressoché nulli. 

 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
decisamente 
efficaci e sicuri. 
 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
abbastanza efficaci. 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
adeguati, con lievi 
imprecisioni. 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
deboli 

Assenti giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

 

Punteggio 
parte generale  

  

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteggio 
parziale 

 10 8 6 4 2  
Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna 
 

Pieno rispetto dei 
vincoli  

Soddisfacente 
rispetto dei vincoli 

Sostanziale rispetto 
dei vincoli 
 

Parziale rispetto dei 
vincoli. 

Mancato rispetto 
dei vincoli.  

 

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

Comprensione 
del testo 
completa  

Comprensione del 
testo adeguata 

Comprensione del 
testo globale 

Comprensione del 
testo parzialmente 
errata 

Comprensione del 
testo errata 

 

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

 Analisi lessicale, 
sintattica, 
stilistica e retorica 
rigorosa  

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica per lo più 
precisa 

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica accettabile  

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica limitata 

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica 
e retorica 
estremamente 
limitata  

 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo 

Interpretazione 
del testo 
pienamente 
sicura ed 
efficace. 

Interpretazione del 
testo corretta e nel 
complesso articolata. 

Interpretazione del 
testo sostanzialmente 
corretta. 

Interpretazione del 
testo superficiale 

Interpretazione del 
testo inesatta e 
disordinata. 

 

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). 
100/5=20/20     (pari a 10/10) 



I.I.S. CLASSICO E ARTISTICO-TERNI-LICEO CLASSICO “G.C. TACITO” 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA ESAME DI STATO TIPOL OGIA 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  

Ideazione e 
pianificazione 
lucide ed efficaci. 
Esposizione/organ
izzazione del testo 
rigorosa ed 
efficace 

Ideazione e 
pianificazione 
abbastanza sicure. 
Esposizione/organiz
zazione del testo 
ordinata e 
sostanzialmente 
coerente. 

Ideazione e 
pianificazione 
sostanzialmente 
chiare.  

Ideazione e 
pianificazione 
disorganiche.  

Ideazione e 
pianificazione 
estremamente 
confuse.  

 

Coesione e 
coerenza 
testuale  

Esposizione/organ
izzazione del testo 
rigorosa ed 
efficace 

Esposizione/organiz
zazione del testo 
ordinata e 
sostanzialmente 
coerente. 

Esposizione/organizza
zione del testo non 
sempre sicura ma 
globalmente coerente. 

Esposizione/organiz
zazione del testo a 
tratti incoerente e 
frammentaria 

Esposizione/organ
izzazione del testo 
incongruente e 
sconnessa. 

 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale  

Completa e 
efficace  

Adeguatezza 
lessicale/sintassi 
corretta  

Imprecisioni 
lievi/lessico semplice 
/sintassi semplice ma 
sostanzialmente 
corretta 

Alcuni errori 
ortografici/impropriet
à lessicali 

Gravi e diffusi 
errori 
ortografici/scorret 
tezza nel lessico  

 

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

Completa e 
presente 

Adeguata  Parziale con 
imprecisioni e qualche 
errore di punteggiatura 

Scarsa con molti 
errori gravi 

assente  

Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali  

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
esaurienti 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
adeguati 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
essenziali, 
sostanzialmente 
corretti 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
lacunosi 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
pressoché nulli. 

 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
decisamente 
efficaci e sicuri. 
 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
abbastanza efficaci. 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
adeguati, con lievi 
imprecisioni. 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
deboli 

Assenti giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

 

Punteggio 
parte generale  

  

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteggio 
parziale 

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

Sicura e rigorosa 
individuazione di 
tesi e 
argomentazioni  
 

 Soddisfacente 
individuazione di tesi 
e argomentazioni  

Sostanziale 
individuazione di tesi e 
argomentazioni  

Parziale 
individuazione di tesi 
e argomentazioni  
 

 Scorretta 
individuazione di 
tesi e 
argomentazioni  

 

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

Esauriente 
capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti  

Capacità 
abbastanza solida di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti  

Sostanziale capacità 
di sostenere con 
accettabile coerenza 
un percorso 
ragionativo 
adoperando connettivi 
nel complesso 
pertinenti  

Debole capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso ragionativo 
senza adoperare 
connettivi pertinenti 

Incoerenza nel 
sostenere un 
percorso 
ragionativo senza 
l'uso di connettivi 
pertinenti 

 

 15 12 9 6 3  

Correttezza e 
congruenza 
dei riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazio
ne 

Completi 
riferimenti culturali 
utilizzati a 
sostegno 
dell’argomentazio
ne. 
 

Esatti riferimenti 
culturali utilizzati a 
sostegno 
dell’argomentazione. 
 

Funzionali riferimenti 
culturali utilizzati a 
sostegno 
dell’argomentazione. 

Scarsi riferimenti 
culturali utilizzati a 
sostegno 
dell’argomentazione. 
 

Quasi assenti 
riferimenti culturali 
per sostenere 
l’argomentazione 

 

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). 



I.I.S. CLASSICO E ARTISTICO-TERNI-LICEO CLASSICO “G.C. TACITO” 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA ESAME DI STATO TIPOL OGIA 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  

Ideazione e 
pianificazione 
lucide ed efficaci. 
Esposizione/organ
izzazione del testo 
rigorosa ed 
efficace 

Ideazione e 
pianificazione 
abbastanza sicure. 
Esposizione/organiz
zazione del testo 
ordinata e 
sostanzialmente 
coerente. 

Ideazione e 
pianificazione 
sostanzialmente 
chiare.  

Ideazione e 
pianificazione 
disorganiche.  

Ideazione e 
pianificazione 
estremamente 
confuse.  

 

Coesione e 
coerenza 
testuale  

Esposizione/organ
izzazione del testo 
rigorosa ed 
efficace 

Esposizione/organiz
zazione del testo 
ordinata e 
sostanzialmente 
coerente. 

Esposizione/organizza
zione del testo non 
sempre sicura ma 
globalmente coerente. 

Esposizione/organiz
zazione del testo a 
tratti incoerente e 
frammentaria 

Esposizione/organ
izzazione del testo 
incongruente e 
sconnessa. 

 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale  

Completa e 
efficace  

Adeguatezza 
lessicale/sintassi 
corretta  

Imprecisioni 
lievi/lessico semplice 
/sintassi semplice ma 
sostanzialmente 
corretta 

Alcuni errori 
ortografici/impropriet
à lessicali 

Gravi e diffusi 
errori 
ortografici/scorret 
tezza nel lessico  

 

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

Completa e 
presente 

Adeguata  Parziale con 
imprecisioni e qualche 
errore di punteggiatura 

Scarsa con molti 
errori gravi 

assente  

Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali  

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
esaurienti 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
adeguati 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
essenziali, 
sostanzialmente 
corretti 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
lacunosi 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
pressoché nulli. 

 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
decisamente 
efficaci e sicuri. 
 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
abbastanza efficaci. 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
adeguati, con lievi 
imprecisioni. 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
deboli 

Assenti giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

 

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 
 

Esaurienti 
pertinenza e 
coerenza rispetto 
alla traccia e alla 
consegna 

Apprezzabili 
pertinenza e 
coerenza rispetto 
alla traccia e alla 
consegna   

Sostanziali pertinenza 
e coerenza rispetto 
alla traccia e alla 
consegna   

Parziale pertinenza 
e limitata coerenza 
rispetto alla traccia e 
alla consegna  

Scarsa pertinenza 
e incoerenza 
rispetto alla traccia 
e alla consegna. 
 

 

 15 12 9 6 3  
Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizion
e 

Pienamente 
coerente sviluppo 
dell’esposizione  

Ordinato e coerente 
sviluppo 
dell’esposizione 

Semplice e 
sostanzialmente 
corretto sviluppo 
dell’esposizione 

Debole sviluppo 
dell’esposizione 

Lacunoso sviluppo 
dell’esposizione 

 

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

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
rigorosamente 
articolati, anche 
rielaborati in 
maniera 
personale. 
 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
corretti e articolati in 
modo soddisfacente. 
 

Essenziali conoscenze 
e riferimenti culturali; 
articolazione lineare. 
 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
sommari, anche 
nella loro 
articolazione 
 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
scorretti 

 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.I.S. CLASSICO E ARTISTICO-TERNI-LICEO CLASSICO “G.C. TACITO” 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA ESAME DI STATO 
 

LINGUA E CULTURA LATINA LINGUA E CULTURA GRECA 
 

  INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTEGGIO 
 

COMPRENSIONE 
PUNTUALE E 

GLOBALE DEL 
SIGNIFICATO DEL 
TESTO PROPOSTO 

(0-6/20) 

Mancata/limitata comprensione del significato del testo             0-1 
Comprensione del significato del testo lacunosa 2 
Comprensione del significato del testo superficiale 3 
Comprensione complessiva del significato del testo 4 
Comprensione apprezzabile 5 
Comprensione completa 6 

 
 

INDIVIDUAZIONE 
DELLE STRUTTURE 

MORFOSINTATTICHE  
(0-4/20) 

Mancato/limitato riconoscimento delle strutture e del loro valore 
funzionale 

            0-1 

Riconoscimento m e c c a n i c o  delle strutture e del loro valore 
funzionale 

             2 

Riconoscimento delle strutture e del loro valore funzionale 
idoneo ad una lettura accettabile del testo 

3 

Riconoscimento di tutte le strutture e del loro valore funzionale 4 
 
 
 

COMPRENSIONE DEL 
LESSICO SPECIFICO 

(0-3/20) 

Mancato/limitato riconoscimento delle accezioni lessicali 
rintracciabili nel testo e proprie del genere letterario di 
riferimento 

0-1 

Riconoscimento meccanico delle accezioni lessicali 
rintracciabili nel testo e proprie del genere letterario di 
riferimento 

1,5 

Riconoscimento delle accezioni lessicali rintracciabili nel testo e 
proprie del genere letterario di riferimento idoneo ad una lettura 
complessiva del testo 

2 

Riconoscimento delle accezioni lessicali rintracciabili nel testo e 
proprie del genere letterario di riferimento relativo alla maggior 
parte dei termini 

2,5 

Riconoscimento di tutte le accezioni lessicali rintracciabili nel 
testo e proprie del genere letterario di riferimento relativo a tutti 
o quasi tutti i termini 

3 

RICODIFICAZIONE E 
RESA NELLA LINGUA 

D’ARRIVO 
(0-3/20) 

Ricodificazione /resa in Italiano assente/ con diffuse improprietà             0-1 
Ricodificazione /resa in Italiano poco precisa 1,5 
Ricodificazione /resa in Italiano complessivamente appropriata 2 
Ricodificazione /resa in Italiano corretta, appropriata e scorrevole 2,5 
Ricodificazione /resa in Italiano elegante, precisa e accurata 3 

CORRETTEZZA E 
PERTINENZA 

(0-4/20) 

Correttezza e pertinenza non rilevabili o scarse             0-1 
Correttezza e pertinenza adeguate 2 
Correttezza e pertinenza apprezzabili 3 
Correttezza e pertinenza totali 4 

 
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 



I.I.S. CLASSICO E ARTISTICO-TERNI-LICEO CLASSICO “G.C. TACITO” 
 

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 
………………………….             ………………………….                           
………………………….             …………………………                            …………………………… 
………………………….             …………………………. 

 


