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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

COMUNI  

AI TRE INDIRIZZI 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE LINGUE STRANIERE 

2014-2015 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

 
PRODUZIONE   

SCRITTA 

TEST 

GRAMMATICALE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produce frasi molto ben strutturate 

sintatticamente e mostra una buona 

conoscenza delle strutture linguistiche(solo 

qualche errore minore) 

 

10-9 

 

 

 

 

 

 

Le frasi sono strutturate sintatticamente 

abbastanza bene(solo qualche errore 

minore) 

 

8-7 

 

 

 

 

 

Un po’ di difficoltà nell’ordine logico della 

frase. Un errore grave e qualche errore 

minore. 

 

 

6-5 

 

 

 

Presenta qualche incertezza nell’ordine 

logico della frase con errori abbastanza 

gravi che ostacolano la comprensione 

 

4 

 

 

 

 

 

Frasi strutturate sintatticamente in modo 

impreciso, molti errori gravi 

 

 

 

3-1 

 

 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 

COMPRENSIONE 

   DEL TESTO 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensione dettagliata(coglie tutte le 

inferenze). Risponde con linguaggio 

scorrevole, frasi personali, complesse e 

ben strutturate con buon lessico e 

ortografia 

 

 

 

10-9 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensione abbastanza completa(coglie 

quasi tutti i dettagli).Risponde con 

linguaggio abbastanza scorrevole, produce 

frasi semplici ma personali e 

comprensibili, con buon uso di vocaboli 

nuovi, pochi errori di ortografia 

 

8-7 

 

 

 

 

Comprensione globale( coglie gli elementi 

impliciti). Risponde in modo accettabile, 

comprensibile con frasi semplici ma con 

poca varietà nell’uso del lessico, e dei  

connettori; pochi vocaboli nuovi. 

 

 

6-5 

 

 

 

 

 

Comprensione parziale(coglie solo gli 

elementi espliciti). Risponde con stile 

povero, talvolta difficile da comprendere; 

frasi molto semplici, lessico non sempre 

appropriato con errori di ortografia. 

 

4 

 

 

 

 

 

Comprensione errata/non risponde o 

risponde in maniera non adeguata per: 

comprensione, stile, strutture, vocaboli e 

ortografia. 

 

 

 

3-1 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE   

SCRITTA 

 

 

DIALOGO 

COMPOSIZIONE 

TRADUZIONE 

RIASSUNTO 

 

 

 

DESCRITTORI 

 

 

VOTO 

  

 

 

 

 

 

 

Frasi ben strutturate. Ottima 

organizzazione del testo anche in 

funzione dello scopo; pieno rispetto 

dei rapporti interni al testo; espone e 

sviluppa i concetti ed i contenuti in 

maniera dettagliata arricchendoli in 

modo personale. La capacità di sintesi 

è buona e fa un uso corretto dei 

connettori; riformula in modo coerente 

e personale i contenuti. 

10-9 

 

 

 

 

 

Frasi comprensibili. Buona 

organizzazione del testo anche in 

funzione dello scopo; espone e 

sviluppa i concetti ed i contenuti in 

maniera completa. Riesce a 

sintetizzare in modo accettabile e usa 

in modo corretto i connettori; 

abbastanza chiara e coerente la 

riformulazione dei contenuti. 

8-7 

 

 

 

 

 

 

 

Frasi comprensibili. Parziale capacità 

di organizzare un testo; i rapporti 

interni al testo non sono sempre 

rispettati e lo scopo non è sempre 

ottenuto; espone e sviluppa i concetti 

ed i contenuti in maniera succinta. 

Capacità di sintesi accettabile e 

6-5 

 

 

 

 

 

 



  

corretto l’uso dei connettori logici. 

Riformulazione dei contenuti 

abbastanza coerente 

 

 

 

 

Frasi non sempre comprensibili. 

Limitata capacità di organizzare un 

testo; i rapporti interni al testo non 

sono chiari e lo scopo è ottenuto con 

difficoltà. Espone solo qualche 

informazione. La capacità di sintesi 

risulta parziale/limitata e riformula i 

contenuti in modo 

meccanico/incompleto . 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insufficiente la capacità di organizzare 

un testo adeguato allo scopo; forma 

inadeguata. La capacità di sintesi 

risulta incoerente e inesatta/non è in 

grado di riformulare i contenuti. 

3-1 

 

 
 

 

                GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA         
             LINGUA INGLESE tipologie A- B 

 

Classe  _____________ 

 
Indicatori Descrittori di livello Giudizio Punt. 

1
. 

P
E

R
T

IN
E

N
Z

A
 E

 L
IV

E
L

L
O

 

D
E

L
L

E
 C

O
N

O
S

C
E

N
Z

E
 

 

 Conoscenze ampie, approfondite e documentate 

 Conoscenze solide, articolate e pertinenti 

 Conoscenze pertinenti e abbastanza articolate 

 Conoscenze essenziali e generalmente pertinenti 

 Conoscenze parziali, non sempre pertinenti, e/o ripetitive 

 Conoscenze frammentarie, confuse e/o del tutto non pertinenti 

 Conoscenze pressoché inesistenti 

 

OTTIMO 

BUONO 

DISCRETO 

SUFFICIENTE 

MEDIOCRE 

SCARSO 

GR. INSUFF. 

 

7,50 

6,50 

6,00 

5,00 

4,00 

3,00 

2,00 

2
. 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
A

 E
S

P
R

E
S

S
IV

A
, 

C
O

R
R

E
T

T
E

Z
Z

A
 

L
IN

G
U

IS
T

IC
O

-F
O

R
M

A
L

E
, 

R
IC

C
H

E
Z

Z
A

 L
E

S
S

IC
A

L
E

  

 Espressione fluida ed efficace; sicuro utilizzo di strutture e lessico 

 Buon controllo delle strutture, espressione efficace e lessico 

generalmente accurato 

 Soddisfacente controllo delle strutture, linguaggio appropriato se 

per con alcuni errori 

 Sufficiente controllo delle strutture, linguaggio semplice ma per lo 

più corretto 

 Controllo incerto delle strutture, frequenti errori ortografici e 

grammaticali, qualche difficoltà nella costruzione del periodo 

 Scarso controllo delle strutture, numerosi errori ortografici e 

grammaticali, varie difficoltà nella costruzione delle frasi, lessico limitato 

 Scarsissimo o nessun controllo delle strutture, diffusa l’incapacità 

nella costruzione delle frasi; estrema povertà lessicale 

 

OTTIMO 

 

BUONO 

 

DISCRETO 

 

SUFFICIENTE 

 

MEDIOCRE 

 

SCARSO 

 

GR. INSUFF. 

 

5,00 

 

4,50 

 

4,00 

 

3,50 

 

3,00 

 

2,50 

 

2,00 

Candidato: 



  

3
. 

R
IE

L
A

B
O

R
A

Z
IO

N
E

 D
E

L
L

E
 C

O
N

O
S

C
E

N
Z

E
  

(C
a
p

a
ci

tà
 d

i 
si

n
te

si
 e

 v
a
lu

ta
zi

o
n

io
n

e 
p

er
so

n
a
le

) 

 

 Rielaborazione autonoma, organizzazione dei contenuti rigorosa e 

con riferimenti significativi 

 Rielaborazione abbastanza autonoma, efficace e/o con apprezzabili 

integrazioni 

 Rielaborazione abbastanza autonoma, con qualche elemento di 

integrazione 

 Rielaborazione per lo più lineare, presenza degli elementi 

essenziali 

 Rielaborazione non omogenea pur con qualche elemento essenziale 

 Rielaborazione scarsa, organizzazione confusa, mancanza degli 

elementi essenziali 

 Rielaborazione pressoché assente, organizzazione molto confusa 

 

 

 

OTTIMO 

 

BUONO 

 

DISCRETO 

SUFFICIENTE 

MEDIOCRE 

 

SCARSO 

GR. INSUFF. 

 

 

2,50 

 

2,25 

 

2,00 

1,50 

1,25 

 

1,00 

0,75 

 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE ORALI 

2014/2015 

VOTO 
COMPREN

S. 
INTERAZ. 

SCORREVO

L. 
PRONUNCIA LESSICO 

MORFO-

SINTASSI 

CONTENU

TI 

9-10 

esaustiva,  

a velocità 

normale 

sicura,  

autonoma 

ed attiva 

disinvolta  

e fluida 
corretta 

 

appropriato 

ricco ed 

articolato 

 

senza errori 

conoscenze 

complete, 

pertinenti ed 

ampliate 

8 

completa  

a velocità 

normale 

naturale  

ed attiva 

scorrevole 

e naturale 

corretta con 

lieve interferenza 

della L1 

ampio  

e puntuale 

rari errori, 

non gravi 

conoscenze 

ampie, 

ben 

organizzate 

7 

adeguata,  

a velocità 

normale 

pronta 

fluida  

con esitazioni 

minime 

 

nel complesso 

corretta 

 

adeguato 
errori, 

ma non gravi 

conoscenze 

adeguate, 

ma non 

sempre 

rielaborate 

6 

essenziale  

a velocità 

ridotta 

non sempre 

sicura 
adeguata 

qualche problema 

che non crea 

difficoltà 

comprensiva 

essenziale 

errori che non  

oscurano 

il significato 

conoscenze 

essenziali, 

esposte in 

maniera 

poco 

originale 

5 superficiale guidata 
lievemente 

disturbata  

comprensione 

difficoltosa 

a causa di problemi 

di pronuncia 

limitato  

e impreciso 

ricorrenti errori  

rendono difficile  

la comprensione 

conoscenze 

superficiali e 

frammentari

e, 

difficoltà di 

rielaborazion

e 

3-4 scarsa lenta 
incerta, con 

interruzioni 

problemi che 

impediscono 

la comprensione 

Estremam. 

povero e 

impreciso 

gravi errori  

rendono 

incomprensibile 

la 

comunicazione 

conoscenze 

lacunose, 

esposte in 

modo 

disorganico 

2-1 nulla assente 
discorso molto 

frammentario 

difficoltà  

evidenti e gravi  

limitato  

e inesatto 

Comunicazione  

resa impossibile 

dagli errori 

conoscenze 

lacunose ed 

inconsistenti 

TOTALE…….…. / 15 



  

 

 
GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA e/o FISICA 

2014-2015 

ALUNNO: CLASSE:                                DATA: 

Parametri per 

la valutazione 

Descrittori Punteggi Valutazione 

Conoscenze e abilità 

specifiche 

Conoscenze e utilizzo di 

principi, 

teorie, concetti, termini, 

regole, 

procedure, metodi e tecniche. 

Approfondite, ampliate e 

sistematizzate  

 

3  

Pertinenti e corrette 2,5 

 

Adeguate 2 

 

Essenziali 1,5 

Superficiali e incerte  

 
1 

 

Scarse e confuse 0,5 

 

Nulle 0,25 

Sviluppo 

logico e 

originalità della 

risoluzione 

Organizzazione e utilizzazione 

delle conoscenze e delle 

abilità 

per analizzare, scomporre, 

elaborare e per la scelta di 

procedure ottimali. 

Originale e valida 2  

Coerente e lineare  

 
1,5 

Essenziale ma con qualche 

imprecisione 

1 

 

Incompleta e incomprensibile 0,5 

 

Nessuna 0,25 

Correttezza e 

chiarezza degli 

svolgimenti 

Correttezza nei calcoli, 

nell’applicazione di tecniche e 

procedure. Correttezza e 

precisione nell’esecuzione 

delle 

rappresentazioni geometriche 

e 

dei grafici. 

Appropriata, precisa, ordinata  

 

2,5  

Coerente e precisa 2 

 

Sufficientemente coerente ma 

imprecisa 

1,5 

 

Imprecisa e/o incoerente 1 

 

Approssimata e sconnessa 0,5 

 

Nessuna 0,25 

Completezza 

della 

risoluzione 

Rispetto della consegna circa 

il 

numero di questioni da 

risolvere. 

Completo e particolareggiato  

 
2,5  

Completo 2 

 

Quasi completo 1,5 

 

Svolto per metà 1 

 

Ridotto e confuso 0,5 

 

Non svolto 0,25 

VOTO CONSEGUITO  

DOCENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI MATEMATICA E FISICA 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO 
Conoscenze Competenze Capacità 

1 -2- 3 

Totalmente 
insufficiente 

Svolge il compito in 

maniera  non inerente 
alla richiesta. Nessuna o 

scarse conoscenze 

Non riesce ad applicare le 

conoscenze e commette 
gravi errori 

Non è capace di effettuare 

alcuna analisi e di 
sintetizzare le conoscenze 

acquisite. Non è capace di 

autonomia di giudizio e di 

valutazione. 

4 

Gravemente 
insufficiente 

Frammentarie, 

disorganiche ed 
estremamente 

superficiali 

Riesce ad applicare le 

conoscenze in compiti 
semplici, ma commette 

gravi errori nell’esecuzione 

Possiede scarse capacità 

d’analisi e di sintesi.  
Formula giudizi 

estremamente generici. 

 

 

 

5 
Insufficiente 

Superficiali e/o non del 

tutto complete 

Competenze incerte, errori 

nell’esecuzione di compiti 
semplici (sia di calcolo e/o 

di applicazione delle 

regole) 

Effettua analisi e sintesi 

ma non complete ed 
approfondite. 

Guidato e sollecitato 

sintetizza le conoscenze 

ma solo in maniera 

mnemonica 

 

6 
Sufficiente 

Svolge il compito in 

maniera inerente alla 
richiesta. Possiede 

conoscenze complete 

rispetto agli obiettivi 

minimi stabiliti. 

Applica le conoscenze 

acquisite ed esegue 
compiti semplici senza 

commettere errori gravi 

Effettua analisi e sintesi 

complete, ma non 
approfondite. Sollecitato 

riesce ad effettuare 

considerazioni pertinenti. 

7 

Discreto 

Complete ed 

approfondite 

Esegue compiti complessi 

e sa applicare le 
conoscenze e le procedure, 

ma commette qualche 

lieve errore di distrazione 

e/ o di calcolo 

Se indirizzato effettua 

analisi e sintesi complete 
ed approfondite. Valuta 

autonomamente anche se 

con qualche incertezza 

 

8 

Buono 

Complete, approfondite 

e collegate tra loro 

Possiede competenze 

elaborative e comunicative 

organizzate, esegue 
compiti complessi e sa 

contestualizzare le 

conoscenze 

Effettua analisi e sintesi 

complete ed approfondite. 

Effettua valutazioni 
articolate ed approfondite 

 

9 – 10 

Ottimo - 
Eccellente 

Complete, approfondite 

e collegate tra loro e 

interdisciplinari 

Esegue compiti complessi, 

applica le conoscenze e le 

procedure in nuovi contesti 
e non commette errori.  

Contestualizza le 

conoscenze e le sa 

organizzare in un’ottica 
pluridisciplinare 

Coglie gli elementi 

d’insieme, stabilisce 

relazioni, organizza 
autonomamente le 

conoscenze e le procedure 

acquisite. Effettua 

valutazioni autonome e 
approfondite. 



  

  
Scienze Motorie e Sportive 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

2014-2015 

  

Voto 

in 

decimi 

Conoscenza Competenze/Abilità Capacità 

elaborative 

  

M<4 

Non conosce 

gli esercizi 

motori 

Non conosce 

gli aspetti 

teorici legati 

alla materia. 

Non esegue gli 

esercizi pratici per 

mancanza 

d’impegno, 

presentandosi alle 

lezioni con 

abbigliamento non 

idoneo al lavoro 

sportivo. 

Non 

comprende 

la necessità 

e le 

motivazioni 

di un 

confronto 

culturale. 

Non 

partecipa al 

dialogo 

educativo. 

  

M=4 

Conosce in 

modo 

inadeguato 

gli esercizi 

motori. 

Non conosce 

gli aspetti 

teorici legati 

alla materia. 

Non riesce a 

eseguire esercizi 

ginnici, ludici e di 

gruppo, non 

comprende la 

necessità di una 

maggiore 

applicazione per 

superarli almeno in 

parte. 

  

Non 

partecipa al 

dialogo 

educativo. 

  

M=5 

Conosce solo 

in parte gli 

esercizi 

motori 

Non conosce 

gli aspetti 

teorici legati 

alla materia. 

L’esecuzione e la 

padronanza degli 

esercizi motori 

individuali e di 

gruppo sono 

determinate solo da 

un impegno alterno. 

  

Non 

partecipa al 

dialogo 

educativo. 

  

M=6 

Conosce i 

principali 

esercizi 

motori 

Conosce gli 

aspetti teorici 

fondamentali 

legati alla 

materia. 

Evidenzia qualche 

difficoltà di 

adattamento motorio 

ma comprende la 

necessità di 

applicarsi per potersi 

migliorare. 

  

Partecipa al 

dialogo 

educativo 

anche se 

non in modo 

propositivo. 

  

M=7  

Conosce la 

maggior 

parte degli 

esercizi 

motori. 

Conosce gli 

aspetti teorici 

legati alla 

materia. 

Riesce a eseguire i 

più importanti 

esercizi. 

  

Partecipa al 

dialogo 

educativo 

dimostrando 

discrete 

capacità di 

elaborazione 

personale 

della 

materia. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

M=8 

Conosce gli 

esercizi 

motori 

Conosce gli 

aspetti teorici 

legati alla 

materia. 

Riesce a eseguire la 

maggior parte degli 

esercizi. 

Partecipa al 

dialogo 

educativo 

dimostrando 

buone 

capacità di 

elaborazione 

personale 

della 

materia. 

  

M=9 

Conosce tutti 

gli esercizi 

motori 

proposti. 

Conosce in 

modo 

esauriente gli 

aspetti teorici 

legati alla 

materia. 

Riesce a eseguire 

tutti gli esercizi, con 

le varie difficoltà 

che essi comportano. 

Partecipa al 

dialogo 

educativo in 

modo 

personale 

riuscendo a 

individuare 

quegli 

esercizi 

pratici utili 

per 

migliorare 

le 

prestazioni 

individuali. 



  

Griglie di valutazione per indirizzo 



  

SCIENZE UMANE 

2014-2015 

Prova scritta Scienze Umane 

CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO 

Completa ed approfondita p.6 

Completa con qualche imprecisione p.5 

Adeguata ma non approfondita p.3-4 

Sommaria e frammentaria p.2 

Scarsa e confusa p.1 

 

SVILUPPO DELLE ARGOMENTAZIONI 

Coerente ed organico p.3 

Parzialmente organico p.2 

Confuso e disorganico p.1 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE  PER LA PROVA SCRITTA DI SCIENZE UMANE, FILOSOFIA, DIRITTO 

 

CANDIDATO: ______________________________________________     Classe:    SEZ.  

 

Svolgimento 1 

1 Conoscenza e comprensione dell’argomento (1-8 punti)  

Gravemente insufficiente  1-2-3 

Insufficiente  4 

Mediocre  5 

Sufficiente  6 

Buono  7 

Ottimo 8 

 

2 Correttezza ed organizzazione del testo (1-4 punti) 

Insufficiente  1 

Sufficiente  2 

Buono 3 

Ottimo 4 

 

3 Lessico specifico (1-3 punti) 

Improprio  1 

Abbastanza corretto  2 

Appropriato  3 

 

Svolgimento 2 

1 Conoscenza e comprensione dell’argomento (1-8 punti)  

Gravemente insufficiente  1-2-3 

Insufficiente  4 

Mediocre  5 

Sufficiente  6 

Buono  7 

Ottimo 8 

 

2 Correttezza ed organizzazione del testo (1-4 punti) 

Insufficiente  1 

Sufficiente  2 

Buono 3 

Ottimo 4 

 

3 Lessico specifico (1-3 punti) 

Improprio  1 

Abbastanza corretto  2 

Appropriato  3 

 

                                                                                                                   TOTALE : _____ /15    

 



  

 

Indirizzo Scientifico 2014-2015 

ITALIANO     (biennio) 

 Prove scritte: tema 

aderenza alla traccia data 

- traccia fraintesa (area dei voti 1-2-3) 

- traccia fraintesa/sviluppata parzialmente (area dei voti 4-5) 

- traccia sviluppata in modo superficiale (voti 6) 

- sviluppo adeguato e puntuale  (voti 7) 

- sviluppo coerente, completo (voto 8) 

- sviluppo analitico e approfondito (voti 9-10) 

organizzazione 

- disorganico e confuso (voti 1-2-3) 

- esposizione poco coerente (voti 4-5) 

- articolazione semplice ma poco organica (voto 6) 

- svolgimento organico e ben articolato (voti 7-8) 

- trattazione ricca, completa ed efficace (voti 9-10) 

contenuto 

- scarso (voti 1-2-3) 

- superficiale e frammentario (voti 4-5) 

- completo ma non approfondito (voto 6) 

- completo e approfondito (voti 7-8) 

- ricco, originale e ben documentato (voti 9-10) 

forma/stile 

- gravi errori morfosintattici (voti 1-2-3) 

- qualche errore e imprecisione lessicale (voti 4-5) 

- forma corretta – stile semplice (voto 6) 

- forma corretta – lessico ricco e appropriato (7-8) 

- forma corretta – stile brillante, ricco, ricercato (9-10) 

 

 

 

 Prove scritte: analisi del testo 

1) Competenza testuale e logica 

Comprensione del passo 

- scarsa (voti 1-2-3) 

- superficiale/parziale (4-5) 

- sintetica (6) 

- analitica (7-8) 

- motivata e approfondita (9-10) 

Pertinenza nelle risposte: 

- scarsa (voti 1-2-3) 

- parziale (4-5) 

- sufficiente (6) 

- esaustiva (7-8) 

- ricca e ben articolata (9-10). 

Interpretazione 

- non motivata (voti 1-2-3) 

- non convincente (4-5) 

- organica (6) 

- convincente e motivata (7-8) 

- personale, convincente e motivata (9-10). 

2) Competenza culturale e capacità di contestualizzazione 

Ricchezza di informazioni e di conoscenze culturali in relazione all’argomento indicato e al quadro di riferimento 

generale: 



  

- scarsa (voti 1-2-3) 

- frammentaria/superficiale (voti 4-5) 

- completa ma non approfondita (6) 

- completa ed approfondita (7-8) 

- completa, coordinata e ampliata (9-10) 

Competenza nel riconoscimento delle strutture formali del testo: 

- molto limitata(voti 1-2-3) 

- parziale (4-5) 

- completa ma non approfondita (6) 

- funzionale e corretta (7-8) 

- ricca, funzionale e corretta (9-10) 

3) Forma/stile. 

- gravi errori morfosintattici (voti 1-2-3) 

- qualche errore e imprecisione lessicale (voti 4-5) 

- forma corretta – stile semplice (voto 6) 

- forma corretta – lessico ricco e appropriato (7-8) 

- forma corretta – stile brillante, ricco, ricercato (9-10) 

 

 Prove orali 

- Non conosce i contenuti (voti 1-2) 

- Conosce i contenuti in modo gravemente lacunoso (voti 3-4) 

- Conosce i contenuti in modo superficiale e frammentario (voto 5) 

- Conosce i contenuti in modo completo ma non approfondito (voto 6) 

- Conosce i contenuti in modo completo, approfondito e li sa riorganizzare (voto 7-8) 

- Conosce in contenuti in modo completo, approfondito, operando collegamenti ed esprimendosi con lessico ricco e 

appropriato (voti 9-10). 

 

 

 

 

 

LATINO (biennio) 

Prove scritte 

Essere capaci di decodificare e comprendere un testo latino: 

- non comprende né decodifica (area dei voti 1-2) 

- comprende parzialmente e decodifica con difficoltà (area dei voti 3-4) 

- comprende in modo superficiale e decodifica, se guidato, testi semplici (voto 5) 

-  comprende ed è in grado di decodificare testi semplici (voto 6) 

- comprende e decodifica in modo sicuro testi complessi (area dei voti 7-8) 

- comprende e decodifica testi completi utilizzando un lessico ricco e appropriato (voti 9-10). 

Essere capaci di produrre, con la traduzione, un testo italiano corretto, rispettando le differenze: 

- non è in grado di tradurre  (voti 1-2) 

- traduce con molta difficoltà e in modo incompleto, travisando il significato (voti 3-4) 

- traduce con difficoltà e in modo poco efficace (voto 5) 

- traduce in modo letterale e corretto (voto 6) 

- traduce in modo corretto, con una discreta interpretazione  (voti 7-8) 

- traduce in modo corretto, con una buona/ottima interpretazione (voti 9/10). 

 

Prove orali 

Conoscere le funzioni morfologiche e la struttura elementare della sintassi 

- non conosce la struttura sintattica della lingua  (voti 1-2) 

- conosce in modo frammentario e lacunoso (voti 3-4) 

- conosce in modo superficiale (voto 5) 



  

- conosce in modo completo ma non approfondito e applica in contesti semplici (voto 6) 

- conosce in modo completo applica in maniera sicura le strutture linguistiche (voti 7-8) 

- conosce in modo completo e applica autonomamente le strutture linguistiche (voti 9-10). 

 

STORIA (biennio) 

1) Conoscenze e competenze: 

- non conosce gli eventi storici e non sa ricercare le informazioni: voti 1-2-3 

- conosce gli eventi storici in modo frammentario e sa operare collegamenti parziali: voti 4-5 

- conosce gli eventi storici in modo completo ma non approfondito: voto 6 

- conosce gli eventi in modo completo e approfondito e sa operare collegamenti: voti 7-8 

- conosce gli eventi in modo completo e approfondito, operando collegamenti con maturità di giudizio critico: voti 9-10 

2) Uso del linguaggio specifico della disciplina: 

- non conosce il linguaggio specifico: voti 1-2 

- usa in modo improprio e limitato il linguaggio specifico: voti 3-4 

- usa con difficoltà i termini specifici: voto 5 

- usa con sufficiente sicurezza i termini propri: voto 6 

- usa con padronanza e adeguata sicurezza i termini propri: voti 7-8 

- usa con abilità e in contesti diversi il linguaggio specifico: voti 9-10 

GEOGRAFIA 
1) Conoscenze e competenze 

- non conosce gli argomenti e non sa ricercare le informazioni: voti 1-2-3 

- conosce gli argomenti in modo superficiale ed effettua osservazioni incomplete: voti 4-5 

- conosce in modo non approfondito l’ambiente fisico ed umano ed effettua semplici osservazioni: voto 6 

- conosce con sicurezza l’ambiente fisico e umano ed effettua osservazioni adeguate, pertinenti e approfondite: voti 7-8 

- conosce in modo completo l’ambiente fisico ed umano ed è capace di osservazioni sia sul campo che attraverso 

ricerche documentarie: voti 9-10 

2) Uso del linguaggio e degli strumenti specifici della disciplina 

- usa in modo limitato il linguaggio specifico e gli strumenti propri della disciplina: voti 1-2-3 

- usa in modo parziale e poco autonomo gli strumenti della disciplina: voti 4-5 

- usa in modo sufficiente il linguaggio specifico e utilizza gli strumenti propri della disciplina in modo non pienamente 

autonomo: voto 6 

- usa in modo adeguato e autonomo linguaggi e strumenti della disciplina: voti 7-8 

- usa il linguaggio e gli strumenti con sicurezza ed è capace di costruire autonomamente un corretto discorso 

geografico: voti 9-10 

 



  

Italiano classe 3° 

 

INDICATORE 1:  

conosce le funzioni e la struttura della lingua 

In decimi    in quindicesimi                 DESCRITTORI 

1 - 2 1-4 Non conosce le funzioni e la struttura della l. 

3 - 4 5-7 Conosce le funzioni e la struttura della l. in modo gravemente lacunoso 

  5 8-9   “               “              “     in modo superficiale 

  6 10   “               “              “     in modo semplice ma non approfondito 

   7                   11-12   “               “              “     in modo approfondito ma non completo 

  8 13   “               “              “     in modo completo e approfondito 

  9/10 14/15   “               “                in modo completo e approfondito e sa operare in nuovi contesti 

autonomamente 

 

 

 INDICATORE  2 

Conosce e organizza i contenuti : 

VOTI                  DESCRITTORI 

1 - 2 Non conosce i contenuti 

3 - 4 Conosce i contenuti in    modo gravemente lacunoso 

5 Conosce i contenuti in      “ “     sufficiente 

6 Conosce i contenuti in      “ “     sufficiente ma non approfondito 

7 Conosce i contenuti                 e li organizza ordinatamente 

8 Conosce i contenuti in     modo completo e approfondito 

9-10 Conosce i contenuti in     modo completo e approfondito e sa operare collegamenti  

 

 

INDICATORE  3 

struttura discorsi e testi scritti in modo logicamente  sequenziale e     grammaticalmente corretto 

VOTI                  DESCRITTORI 

3 - 4 Struttura discorsi e testi orali e scritti con difficoltà anche se guidato 

5 Struttura discorsi e testi orali e scritti in modo elementare se guidato 

6 Struttura discorsi e testi orali e scritti “     in modo sufficientemente corretto e pertinente 

7 Struttura discorsi e testi orali e scritti in modo corretto e pertinente 

8 Struttura discorsi e testi orali e scritti in modo corretto e autonomo 

9-10 Struttura discorsi e testi orali e scritti in modo autonomo e personale 

 

INDICATORE  4   

riconosce e comprende le principali tipologie testuali, sapendone operare un’analisi 

 

VOTI                  DESCRITTORI 

3 – 4 Manifesta numerose difficoltà a riconoscere le principali tipologie testuali 

5 Riconosce parzialmente le principali tipologie , dimostrando di comprenderne alcuni aspetti 

6 E’ in grado di riconoscere e comprendere le principali tipologie e ne esegue sommariamente l’analisi 

7 Riconosce e comprende le principali tipologie testuali ed è in grado di svolgere un’analisi corretta 

8 Riconosce e comprende le principali tipologie testuali e ne esegue l’analisi in modo corretto e sicuro  

9-10 Riconosce e comprende le principali tipologie e ne esegue l’analisi in modo corretto e personale. 

 

 

 

 



  

INDICATORE  5 

formula commenti motivati e coerenti ai testi letti. 

Voti     Descrittori 

3 – 4 Formula commenti con difficoltà anche se guidato 

5 Formula commenti semplici ma incompleti 

6 Formula commenti sufficientemente sviluppati ma non approfonditi 

7 Formula commenti sviluppati e coerenti 

8 Formula commenti motivati e coerenti ai testi letti 

9-10 Formula commenti motivati e coerenti ed è in grado di aggiungere considerazioni personali 

 

LATINO CLASSE TERZA 

 

INDICATORE 1 

 CONOSCERE LA STRUTTURA SINTATTICA DELLA LINGUA LATINA CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO AL PERIODO 

 

 

VOTI          DESCRITTORI 

1-2 NON CONOSCE LA STRUTTURA SINTATTICA DELLA LINGUA 

3-4 CONOSCE IN MODO FRAMMENTARIO E LACUNOSO 

5 CONOSCE IN MODO LACUNOSO 

6 CONOSCE GLI ELEMENTI BASILARI E LI APPLICA IN CONTESTI SEMPLICI 

7 CONOSCE IN MODO COMPLETO LA STRUTTURA DELLA LINGUA E LA APPLICA IN 

CONTESTI SEMPLICI 

8 CONOSCE IN MODO COMPLETO LA STRUTTURA E LA APPLICA IN MODO 

AUTONOMO 

9-10 CONOSCE IN MODO COMPLETO LA STRUTTURA E LA APPLICA 

AUTONOMAMENTE IN CONTESTI DIVERSI 

 

 

INDICATORE 2 

ESSERE CAPACI DI DECODIFICARE E COMPRENDERE UN TESTO LATINO 

 

 

VOTI          DESCRITTORI 

1-2 NON COMPRENDE NÉ DECODIFICA 

3-4 COMPRENDE PARZIALMENTE E DECODIFICA CON DIFFICOLTÀ ANCHE SE 

GUIDATO 

5 COMPRENDE IN MODO SUPERFICIALE E DECODIFICA, SE GUIDATO, TESTI 

SEMPLICI 

6 COMPRENDE ED È IN GRADO DI DECODIFICARE SOLO TESTI SEMPLICI 



  

7 COMPRENDE CORRETTAMENTE E DECODIFICA IN MODO ABBASTANZA SICURO 

8 COMPRENDE E DECODIFICA CORRETTAMENTE ANCHE TESTI COMPLESSI 

9-10 COMPRENDE E DECODIFICA CORRETTAMENTE ANCHE TESTI CHE UTILIZZANO 

UN LINGUAGGIO SPECIFICO 

 

INDICATORE 3 

ESSERE CAPACI DI PRODURRE, CON LA TRADUZIONE, UN TESTO ITALIANO CORRETTO, 

RISPETTANDO LE DIFFERENZE 

            VOTI          DESCRITTORI 

1-2 NON È CAPACE DI TRADURRE 

3-4 TRADUCE CON MOLTA DIFFICOLTÀ E IN MODO INCOMPLETO,TRAVISANDO IL 

SIGNIFICATO 

5 TRADUCE CON DIFFICOLTÀ E IN MODO INCOMPLETO 

6 TRADUCE IN MODO ABBASTANZA CORRETTO DAL PUNTO DI VISTA 

GRAMMATICALE MA NON RENDE IN MODO ADEGUATO IN ITALIANO 

L’ESPRESSIONE LATINA 

7 TRADUCE IN MODO CORRETTO MA DIMOSTRA DI AVERE UNA SCELTA 

LESSICALE LIMITATA 

8 TRADUCE CORRETTAMENTE E RISPETTANDO LE DIFFERENZE STRUTTURALI E 

SEMANTICHE DELLE LINGUE 

9-10 TRADUCE CORRETTAMENTE ED È CAPACE DI UTILIZZARE IL LINGUAGGIO 

RISPETTANDO PIENAMENTE LE DIFFERENZE 

 

INDICATORE 4 

SAPER ANALIZZARE SEMPLICI TESTI ANTOLOGICI, DIMOSTRANDO DI ESSERE IN 

GRADO DI INDIVIDUARE IN ESSI LINEE DI CONTINUITÀ E ALTERITÀ STORICO – 

CULTURALI ,RICONOSCENDO LO STILE   DELL’EPOCA E DELL’AUTORE.   

            VOTI         DESCRITTORI 

1-2 NON SA ANALIZZARE 

3-4 ANCHE SE GUIDATO HA NOTEVOLI DIFFICOLTÀ AD ESEGUIRE UN’ANALISI 

TESTUALE 

5 ANALIZZA, SE GUIDATO, IN MODO SUPERFICIALE E INCOMPLETO 

6 ANALIZZA TESTI SEMPLICI, COGLIENDONE SOLO ALCUNI ASPETTI PER LO PIÙ 

STRUTTURALI 

7 ANALIZZA TESTI SEMPLICI E COGLIE ASPETTI STRUTTURALI E LINGUISTICI 

8 ANALIZZA TESTI CORRETTAMENTE ED È IN GRADO DI COGLIERE ANCHE 

ASPETTI CULTURALI E STILISTICI 

9-10 RAGGIUNGE PIENAMENTE E IN MODO AUTONOMO L’OBIETTIVO 

 

 

 



  

 

 

 

    VOTI         DESCRITTORI 

1-2 NON CONOSCE L’ARGOMENTO 

3-4 HA DIFFICOLTÀ A RIFERIRE NOTIZIE E NON HA COMPRESO L’ARGOMENTO 

5 ESPONE, SE GUIDATO, IN MODO SUPERFICIALE E INCOMPLETO 

6 ESPONE CON UN LINGUAGGIO SEMPLICE, CONTESTUALIZZANDO 

PARZIALMENTE 

7 CONOSCE L’ARGOMENTO E LO ESPONE INSERENDOLO NEL CONTESTO SENZA 

APPROFONDIRE 

8 CONOSCE BENE L’ARGOMENTO ED È IN GRADO DI COGLIERE ANCHE ASPETTI 

CULTURALI E STILISTICI 

9-10 RAGGIUNGE PIENAMENTE E IN MODO AUTONOMO L’OBIETTIVO 

 

               

 

Italiano classe 4° 

 

INDICATORE 1:  

scrive testi corretti riguardo agli aspetti ortografici,morfo-sintattici,lessicali e semantici 

Voti                  DESCRITTORI 

1 - 2 Non è capace di produrre testi corretti 

3 - 4 Produce testi rivelando un uso della lingua gravemente lacunoso 

  5 Produce testi rivelando un uso della lingua superficiale 

  6   “               “               in modo semplice ma non sempre appropriato 

   7                     “               “              “  in modo corretto ma non sempre adeguato lessicalmente 

  8   “               “             in modo corretto e adeguato 

  9-10   “               “     in modo corretto,adeguato ,con spunti personali e critici 

 

 INDICATORE  2 

Rafforza il lessico specifico della disciplina 

VOTI                  DESCRITTORI 

1 - 2 Non conosce il lessico specifico 

3 - 4 Conosce il lessico in modo gravemente lacunoso 

5 Conosce il lessico in modo sufficiente ma non lo adopera adeguatamente 

6 Ha rafforzato il lessico in modo sufficiente ma non approfondito 

7 Ha rafforzato il lessico e lo inserisce correttamente 

8 Ha rafforzato il lessico usando termini adeguati alla tipologia,al destinatario e al contesto 

9-10 Ha un lessico vario,adeguato e lo utilizza in modo personale 

 

INDICATORE  3 

Produce argomentazioni generali o riferibili ai modelli letterari studiati con organicità e consequenzialità logica  

VOTI                  DESCRITTORI 

3 - 4 Struttura argomentazioni e testi orali e scritti con difficoltà anche se guidato 

5 Struttura discorsi e testi orali e scritti in modo elementare,se guidato 

6 Struttura discorsi e testi orali e scritti in modo sufficientemente corretto e pertinente 

7 Struttura discorsi e testi orali e scritti in modo corretto e pertinente 

8 Struttura discorsi e testi orali e scritti in modo corretto e autonomo 

9-10 Struttura discorsi e testi orali e scritti in modo autonomo e personale 

 

INDICATORE 5 

Conoscere gli autori della letteratura latina inquadrandoli storicamente e letterariamente per  trarre 

indicazioni relative alla civiltà di cui sono interpreti. 



  

INDICATORE  4   

E’ capace di interpretare e commentare brani di opere in prosa e in versi 

 

VOTI                  DESCRITTORI 

3 – 4 Manifesta numerose difficoltà a riconoscere le principali caratteristiche di un brano 

5 Riconosce parzialmente le principali caratteristiche, dimostrando di comprenderne alcuni aspetti 

 

6 E’ in grado di riconoscere e comprendere le principali caratteristiche di un brano e ne esegue 

sommariamente l’analisi e il commento 

7 Riconosce e comprende le principali caratteristiche testuali ed è in grado di svolgere un’analisi corretta e un 

commento pertinente 

8 Riconosce e comprende le principali caratteristiche testuali e ne esegue l’analisi in modo corretto e sicuro, 

con commento adeguato 

9-10 Riconosce e comprende i brani, le correnti di appartenenza e ne esegue l’analisi e il commento in modo 

corretto e personale. 

 

INDICATORE  5 

Scopre nella lettura,oltre al piacere,un mezzo utile per la ricerca,il dibattito,la relazione 

Voti     Descrittori 

3 – 4 Non ama la lettura e non ne riconosce l’utilità 

5 Legge testi semplici,rispondenti al gusto personale ma non ne trae indicazioni 

6 Legge i testi,evincendo da essi solo gli aspetti più evidenti 

7 Legge e deduce elementi utili all’approfondimento ma non li utilizza in contesti diversi 

8 Legge e interpreta adeguatamente i dati 

9-10 Legge volentieri ed è in grado di riutilizzare in modo appropriato le informazioni che ricava 

 

 

LATINO CLASSE 4° 

INDICATORE 1 

 

 1. CONOSCE LA STRUTTURA SINTATTICA DELLA LINGUA LATINA ,IN PARTICOLARE QUELLA 

DEL PERIODO, E HA AMPLIATO IL LESSICO D’USO 

 

VOTI          DESCRITTORI 

1-2 NON CONOSCE LA STRUTTURA SINTATTICA DELLA LINGUA 

3-4 CONOSCE IN MODO FRAMMENTARIO E LACUNOSO 

5 CONOSCE IN MODO LACUNOSO 

6 CONOSCE GLI ELEMENTI BASILARI ED USA UN LINGUAGGIO NON SCORRETTO 

MA PRIVO DI SPECIFICITÀ 

7 CONOSCE IN MODO COMPLETO LA STRUTTURA DELLA LINGUA ED UTILIZZA UN 

LINGUAGGIO SUFFICIENTEMENTE ADEGUATO 

8 CONOSCE IN MODO COMPLETO LA STRUTTURA ED UTILIZZA AUTONOMAMENTE 

IL LINGUAGGIO 



  

9-10 CONOSCE IN MODO COMPLETO LA STRUTTURA ED UTILIZZA IL LESSICO D’USO 

IN MODO APPROPRIATO ED AUTONOMO 

 

INDICATORE 2 

 

VOTI          DESCRITTORI 

 

INDICATORE 3 

 

VOTI         DESCRITTORI 

 

 

2. HA AFFINATO LA METODOLOGIA DI LAVORO IN MODO DA PRODURRE,CON LA TRADUZIONE, 

UN TESTO ITALIANO CORRETTO, NEL RISPETTO DELLE DIFFERENZE; 

1-2 NON POSSIEDE UN METODO VALIDO ,NON COMPRENDE NÉ DECODIFICA 

3-4 COMPRENDE PARZIALMENTE E TRADUCE CON DIFFICOLTÀ ANCHE SE GUIDATO 

5 COMPRENDE IN MODO SUPERFICIALE E TRADUCE, SE GUIDATO, TESTI SEMPLICI 

6 COMPRENDE ED È IN GRADO DI DECODIFICARE SOLO TESTI SEMPLICI 

COGLIENDO IL SIGNIFICATO GENERALE DELL’ARGOMENTO 

7 COMPRENDE CORRETTAMENTE E TRADUCE IN MODO ABBASTANZA SICURO 

8 COMPRENDE E TRADUCE CORRETTAMENTE ANCHE TESTI COMPLESSI,USANDO 

ADEGUATAMENTE LA LINGUA 

9-10 COMPRENDE E DECODIFICA CORRETTAMENTE ANCHE TESTI CHE UTILIZZANO 

UN LINGUAGGIO SPECIFICO ,DIMOSTRANDO UN VALIDO METODO DI LAVORO 

3. SA ANALIZZARE TESTI ANTOLOGICI E DIMOSTRA DI ESSERE IN GRADO DI INDIVIDUARE IN 

ESSI LINEE DI CONTINUITÀ E ALTERITÀ STORICO – CULTURALI ,RICONOSCENDO LO STILE   

DELL’EPOCA E DELL’AUTORE.   



  

 

 

 

 

VOTI        DESCRITTORI 

  

 

INDICATORE  5 

5. Individua ed effettua analogie e differenze fra autori della medesima e di diversa corrente 

Voti     Descrittori 

3 – 4 Opera collegamenti con difficoltà, anche se guidato 

5 Opera collegamenti semplici ma incompleti 

6 Opera collegamenti sufficientemente sviluppati ma non approfonditi 

7 Opera collegamenti e confronti sviluppati e coerenti 

8 Individua analogie e differenze tra i diversi autori e li riferisce con chiarezza 

9-10 Individua analogie e differenze ed è in grado di aggiungere considerazioni personali 

 

 

 

1-2 NON SA ANALIZZARE 

3-4 ANCHE SE GUIDATO HA NOTEVOLI DIFFICOLTÀ AD ESEGUIRE UN’ANALISI 

TESTUALE 

5 ANALIZZA, SE GUIDATO, IN MODO SUPERFICIALE E INCOMPLETO 

6 ANALIZZA TESTI SEMPLICI, COGLIENDONE SOLO ALCUNI ASPETTI PER LO PIÙ 

STRUTTURALI 

7 ANALIZZA TESTI SEMPLICI E COGLIE ASPETTI STRUTTURALI E LINGUISTICI 

8 ANALIZZA TESTI CORRETTAMENTE ED È IN GRADO DI COGLIERE ANCHE 

ASPETTI CULTURALI E STILISTICI 

9-10 RAGGIUNGE PIENAMENTE E IN MODO AUTONOMO L’OBIETTIVO 

INDICATORE 4 CONOSCE GLI AUTORI DELLA LETTERATURA LATINA INQUADRANDOLI 

STORICAMENTE E LETTERARIAMENTE PER  TRARRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA CIVILTÀ DI 

CUI SONO INTERPRETI . 

VOTI DESCRITTORI 

1-2 NON CONOSCE L’ARGOMENTO 

3-4 HA DIFFICOLTÀ A RIFERIRE NOTIZIE E NON HA COMPRESO L’ARGOMENTO 

5 ESPONE, SE GUIDATO, IN MODO SUPERFICIALE E INCOMPLETO 

6 ESPONE CON UN LINGUAGGIO SEMPLICE, CONTESTUALIZZANDO 

PARZIALMENTE 

7 CONOSCE L’ARGOMENTO E LO ESPONE INSERENDOLO NEL CONTESTO SENZA 

APPROFONDIRE 

8 CONOSCE BENE L’ARGOMENTO ED È IN GRADO DI COGLIERE ANCHE ASPETTI 

CULTURALI E STILISTICI 

9-10 RAGGIUNGE PIENAMENTE E IN MODO AUTONOMO L’OBIETTIVO 



  

Italiano classe 5° 

 

INDICATORE 1:  

scrive testi corretti riguardo agli aspetti ortografici,morfo-sintattici, lessicali e semantici 

Voti                  DESCRITTORI 

1 - 2 Non è capace di produrre testi corretti 

3 - 4 Produce testi rivelando un uso della lingua gravemente lacunoso 

  5 Produce testi rivelando un uso della lingua superficiale 

  6   “               “               in modo semplice ma non sempre appropriato 

  7                     “               “              “  in modo corretto ma non sempre adeguato lessicalmente 

  8   “               “             in modo corretto e adeguato 

  9-10   “               “     in modo corretto,adeguato ,con spunti personali e critici 

 

 INDICATORE  2 

Rafforza il lessico specifico della disciplina 

VOTI                  DESCRITTORI 

1 - 2 Non conosce il lessico specifico 

3 - 4 Conosce il lessico in modo gravemente lacunoso 

5 Conosce il lessico in modo sufficiente ma non lo adopera adeguatamente 

6 Ha rafforzato il lessico in modo sufficiente ma non approfondito 

7 Ha rafforzato il lessico e lo inserisce correttamente 

8 Ha rafforzato il lessico usando termini adeguati alla tipologia,al destinatario e al contesto 

9-10 Ha un lessico vario,adeguato e lo utilizza in modo personale 

 

INDICATORE  3 

Produce argomentazioni generali o riferibili ai modelli letterari studiati con organicità e consequenzialità logica  

VOTI                  DESCRITTORI 

3 - 4 Struttura argomentazioni e testi orali e scritti con difficoltà anche se guidato 

5 Struttura discorsi e testi orali e scritti in modo elementare,se guidato 

6 Struttura discorsi e testi orali e scritti in modo sufficientemente corretto e pertinente 

7 Struttura discorsi e testi orali e scritti in modo corretto e pertinente 

8 Struttura discorsi e testi orali e scritti in modo corretto e autonomo 

9-10 Struttura discorsi e testi orali e scritti in modo autonomo e personale 

 

INDICATORE  4   

E’ capace di interpretare e commentare brani di opere in prosa e in versi 

 

VOTI                  DESCRITTORI 

3 – 4 Manifesta numerose difficoltà a riconoscere le principali caratteristiche di un brano 

5 Riconosce parzialmente le principali caratteristiche, dimostrando di comprenderne alcuni aspetti 

 

6 E’ in grado di riconoscere e comprendere le principali caratteristiche di un brano e ne esegue 

sommariamente l’analisi e il commento 

7 Riconosce e comprende le principali caratteristiche testuali ed è in grado di svolgere un’analisi corretta e un 

commento pertinente 

8 Riconosce e comprende le principali caratteristiche testuali e ne esegue l’analisi in modo corretto e sicuro, 

con commento adeguato 

9-10 Riconosce e comprende i brani, le correnti di appartenenza e ne esegue l’analisi e il commento in modo 

corretto e personale. 

 

 

 

 

 

 

 



  

INDICATORE  5 

Scopre nella lettura,oltre al piacere,un mezzo utile per la ricerca,il dibattito,la relazione 

Voti     Descrittori 

3 – 4 Non ama la lettura e non ne riconosce l’utilità 

5 Legge testi semplici,rispondenti al gusto personale ma non ne trae indicazioni 

6 Legge i testi,evincendo da essi solo gli aspetti più evidenti 

7 Legge e deduce elementi utili all’approfondimento ma non li utilizza in contesti diversi 

8 Legge e interpreta adeguatamente i dati 

9-10 Legge volentieri ed è in grado di riutilizzare in modo appropriato le informazioni che ricava 

 

INDICATORE  6 

Mette in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità, per formulare un giudizio critico su 

di esse 

 

Voti     Descrittori 

3 – 4 Non coglie il rapporto tra il testo e le proprie esperienze personali 

5 Individua alcuni collegamenti ma semplici e parziali 

6 Rapporta testo ad esperienza in modo sufficientemente sviluppato ma non approfondito 

7 Individua rapporti ed opera confronti sviluppati e coerenti 

8 Individua analogie e differenze tra testi ed esperienze e le riferisce con chiarezza 

9 - 10 Individua analogie e differenze ed è in grado di aggiungere considerazioni personali 

 

INDICATORE  7 

Padroneggia vari modelli di scrittura e produce testi secondo le varie tipologie della prova d’esame 

 

 

Voti     Descrittori 

3 – 4 Non è capace di distinguere fra modelli di scritture diversi 

5 Riconosce i vari modelli, se guidato, ma ha difficoltà nella produzione 

6 Produce testi sufficientemente adeguati alla tipologia, ma non approfonditi 

7 Riconosce i vari modelli di struttura e produce testi coerenti 

8 Conosce i diversi modelli di scrittura ed è in grado di produrre autonomamente testi secondo le diverse 

tipologie 

9 - 10 Padroneggia vari modelli di scrittura, produce correttamente testi ed è in grado di inserire elementi 

personali e stilistici 

 

 

 

 

 

 



  

 

LATINO CLASSE 5° 

 

INDICATORE 1 

CONOSCE LA STRUTTURA SINTATTICA DELLA LINGUA LATINA ,IN PARTICOLARE QUELLA 

DEL PERIODO, E HA AMPLIATO IL LESSICO D’USO 

 

 

VOTI          DESCRITTORI 

1-2 NON CONOSCE LA STRUTTURA SINTATTICA DELLA LINGUA 

3-4 CONOSCE IN MODO FRAMMENTARIO E LACUNOSO 

5 CONOSCE IN MODO LACUNOSO 

6 CONOSCE GLI ELEMENTI BASILARI ED USA UN LINGUAGGIO NON SCORRETTO 

MA PRIVO DI SPECIFICITÀ 

7 CONOSCE IN MODO COMPLETO LA STRUTTURA DELLA LINGUA ED UTILIZZA UN 

LINGUAGGIO SUFFICIENTEMENTE ADEGUATO 

8 CONOSCE IN MODO COMPLETO LA STRUTTURA ED UTILIZZA AUTONOMAMENTE 

IL LINGUAGGIO 

9-10 CONOSCE IN MODO COMPLETO LA STRUTTURA ED UTILIZZA IL LESSICO D’USO 

IN MODO APPROPRIATO ED AUTONOMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORE 2 

HA AFFINATO LA METODOLOGIA DI LAVORO IN MODO DA PRODURRE,CON LA 

TRADUZIONE, UN TESTO ITALIANO CORRETTO, NEL RISPETTO DELLE DIFFERENZE; 

 VOTI DESCRITTORI 

1-2 NON POSSIEDE UN METODO VALIDO ,NON COMPRENDE NÉ DECODIFICA 

3-4 COMPRENDE PARZIALMENTE E TRADUCE CON DIFFICOLTÀ ANCHE SE GUIDATO 

5 COMPRENDE IN MODO SUPERFICIALE E TRADUCE, SE GUIDATO, TESTI SEMPLICI 

6 COMPRENDE ED È IN GRADO DI DECODIFICARE SOLO TESTI SEMPLICI 

COGLIENDO IL SIGNIFICATO GENERALE DELL’ARGOMENTO 

7 COMPRENDE CORRETTAMENTE E TRADUCE IN MODO ABBASTANZA SICURO 

8 COMPRENDE E TRADUCE CORRETTAMENTE ANCHE TESTI COMPLESSI,USANDO 

ADEGUATAMENTE LA LINGUA 

9-10 COMPRENDE E DECODIFICA CORRETTAMENTE ANCHE TESTI CHE UTILIZZANO 

UN LINGUAGGIO SPECIFICO ,DIMOSTRANDO UN VALIDO METODO DI LAVORO 



  

 

 

 

VOTI         DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORE 4 
Conosce gli autori della letteratura latina inquadrandoli storicamente e letterariamente per  trarre indicazioni 

relative alla civiltà di cui sono interpreti . 
 

 

 

VOTI         DESCRITTORI 

 

 

 

INDICATORE  5 

Individua ed effettua analogie e differenze fra autori della medesima e di diversa corrente 

Voti descrittori 

3 – 4 Opera collegamenti con difficoltà, anche se guidato 

INDICATORE 3 

SA ANALIZZARE TESTI ANTOLOGICI E DIMOSTRA DI ESSERE IN GRADO DI INDIVIDUARE IN ESSI 

LINEE DI CONTINUITÀ E ALTERITÀ STORICO – CULTURALI ,RICONOSCENDO LO STILE   

DELL’EPOCA E DELL’AUTORE.   

1-2 NON SA ANALIZZARE 

3-4 ANCHE SE GUIDATO HA NOTEVOLI DIFFICOLTÀ AD ESEGUIRE UN’ANALISI 

TESTUALE 

5 ANALIZZA, SE GUIDATO, IN MODO SUPERFICIALE E INCOMPLETO 

6 ANALIZZA TESTI SEMPLICI, COGLIENDONE SOLO ALCUNI ASPETTI PER LO PIÙ 

STRUTTURALI 

7 ANALIZZA TESTI SEMPLICI E COGLIE ASPETTI STRUTTURALI E LINGUISTICI 

8 ANALIZZA TESTI CORRETTAMENTE ED È IN GRADO DI COGLIERE ANCHE 

ASPETTI CULTURALI E STILISTICI 

9-10 RAGGIUNGE PIENAMENTE E IN MODO AUTONOMO L’OBIETTIVO 

1-2 NON CONOSCE L’ARGOMENTO 

3-4 HA DIFFICOLTÀ A RIFERIRE NOTIZIE E NON HA COMPRESO L’ARGOMENTO 

5 ESPONE, SE GUIDATO, IN MODO SUPERFICIALE E INCOMPLETO 

6 ESPONE CON UN LINGUAGGIO SEMPLICE, CONTESTUALIZZANDO 

PARZIALMENTE 

7 CONOSCE L’ARGOMENTO E LO ESPONE INSERENDOLO NEL CONTESTO SENZA 

APPROFONDIRE 

8 CONOSCE BENE L’ARGOMENTO ED È IN GRADO DI COGLIERE ANCHE ASPETTI 

CULTURALI E STILISTICI 

9-10 RAGGIUNGE PIENAMENTE E IN MODO AUTONOMO L’OBIETTIVO 



  

5 Opera collegamenti semplici ma incompleti 

6 Opera collegamenti sufficientemente sviluppati ma non approfonditi 

7 Opera collegamenti e confronti sviluppati e coerenti 

8 Individua analogie e differenze tra i diversi autori e li riferisce con chiarezza 

9-10 Individua analogie e differenze ed è in grado di aggiungere considerazioni personali 

 

 

 

 

Si allegano le griglie di valutazione della prima prova scritta dell’esame di stato in duplice tipologia da utilizzare a discrezione 

dei docenti. 

Griglia di valutazione della prima prova scritta (1) 

TIPOLOGIA DELLA PROVA : ANALISI DEL TESTO 

 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze 

linguistiche di base 

Capacità di 

esprimersi 

(Punteggiatura 

Ortografia 

Morfosintassi 

Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente        

 

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

1-4 

Efficacia 

argomentativa 

Capacità di 

sviluppare le proprie 

argomentazioni 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente       

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

1-3 

Analisi dei nodi 

concettuali e delle 

strutture formali 

Capacità di analisi 

d'interpretazione  

 

 

 Sa analizzare e interpretare 

 Sa descrivere ed analizzare  

 Sa solo individuare 

 Individua in modo 

incompleto 

 Individua in modo errato 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono                

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente      

 

6 

5 

4 

3 

2 

 

2-6 

Rielaborazione, 

collegamenti e 

riferimenti 

Capacità di 

rielaborare, di 

effettuare 

collegamenti e fare 

riferimenti, di 

contestualizzare 

Rielabora … in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 non rielabora 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                       

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente        

 

 

 2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

 

0-2 

Valutazione 

complessiva 

  

 

 

Totale punteggio 

  

15 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO  

 

GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 

NEGATIVO  

1-3 
1-4 



  

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

4 
5-7 

INSUFFICIENTE  

5 
8-9 

SUFFICIENTE  

6 
10 

DISCRETO  

7 
11-12 

BUONO  

8-9 
13-14 

OTTIMO  

10 
15 

 

                                          

TIPOLOGIA DELLA PROVA : SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE 

 

 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze 

linguistiche di base 

Capacità di 

esprimersi 

(Punteggiatura 

Ortografia 

Morfosintassi 

Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

  

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente 

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

1-4 

 

 

 

Efficacia 

argomentativa 

 

 

Capacità di 

formulare una tesi 

e/o di sviluppare le 

proprie 

argomentazioni 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente      

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

1-3 

 

 

Competenze rispetto al 

genere testuale 

Capacità di 

rispettare 

consapevolmente i 

vincoli del genere 

testuale 

 Rispetta consapevolmente 

tutte le consegne 

 Rispetta le consegne  

 Rispetta in parte le consegne  

 Rispetta solo alcune 

consegne 

 Non rispetta le consegne 

Ottimo/Eccellente            

 

Discreto/buono                

Sufficiente                        

Insufficiente                     

 

Nettamente insufficiente        

6 

 

5 

  4 

3 

 

2 

 

2-6 

Originalità 

Creatività 

Capacità di 

rielaborazione 

critica e personale 

dei documenti e 

delle fonti 

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 non rielabora 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                       

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente  

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

0-2 

Valutazione 

complessiva 

  

 

 

 

Totale punteggio 

  

15 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO  

 

GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 

NEGATIVO  

1-3 
1-4 



  

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

4 
5-7 

INSUFFICIENTE  

5 
8-9 

SUFFICIENTE  

6 
10 

DISCRETO  

7 
11-12 

BUONO  

8-9 
13-14 

OTTIMO  

10 
15 

 

 

 



  

TIPOLOGIA DELLA PROVA : TEMA STORICO 

 

 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze 

linguistiche di base 

Capacità di 

esprimersi 

(Punteggiatura 

Ortografia 

Morfosintassi 

Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente         

 

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

1-4 

Efficacia 

argomentativa 

Capacità di 

formulare una tesi 

e/o di sviluppare le 

proprie 

argomentazioni 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente         

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

1-3 

Pertinenza e 

conoscenza 

dell'argomento 

Conoscenza degli 

eventi storici 

Capacità di 

sviluppare in modo 

pertinente la 

traccia  

Conosce e sa sviluppare in modo: 

 pertinente ed esauriente 

 pertinente e corretto 

 essenziale 

 poco pertinente e incompleto 

 non pertinente (fuori tema) 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono                

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente       

 

 

6 

5 

4 

3 

2 

 

2-6 

Originalità 

Creatività 

Capacità di 

rielaborazione 

critica e personale 

delle proprie 

conoscenze 

storiche 

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 non rielabora 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                       

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente       

 

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

 

0-2 

Valutazione 

complessiva 

  

 

 

 

Totale punteggio 

  

15 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO  

 

GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 

NEGATIVO  

1-3 
1-4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

4 
5-7 

INSUFFICIENTE  

5 
8-9 

SUFFICIENTE  

6 
10 

DISCRETO  

7 
11-12 

BUONO  

8-9 
13-14 

OTTIMO  

10 
15 

 



  

TIPOLOGIA DELLA PROVA : TEMA DI ORDINE GENERALE 
 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze 

linguistiche di base 

Capacità di 

esprimersi 

(Punteggiatura 

Ortografia 

Morfosintassi 

Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente         

 

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

1-4 

Efficacia 

argomentativa 

Capacità di 

formulare una tesi 

e/o di sviluppare le 

proprie 

argomentazioni 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente        

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

1-3 

Pertinenza e 

conoscenza 

dell'argomento 

Capacità di 

sviluppare in modo 

esauriente e 

pertinente la 

traccia  

Conosce e sa sviluppare in modo: 

 pertinente ed esauriente 

 pertinente e corretto 

 essenziale 

 poco pertinente e incompleto 

 non pertinente (fuori tema) 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono                

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente        

 

 

6 

5 

4 

3 

2 

 

2-6 

Originalità 

Creatività 

Capacità di 

rielaborazione 

critica e personale 

delle proprie 

conoscenze  

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 non rielabora 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                       

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente         

 

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

 

0-2 

Valutazione 

complessiva 

  

 

 

Totale punteggio   

15 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO  

 

GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 

NEGATIVO  

1-3 
1-4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

4 
5-7 

INSUFFICIENTE  

5 
8-9 

SUFFICIENTE  

6 
10 

DISCRETO  

7 
11-12 

BUONO  

8-9 
13-14 

OTTIMO  

10 
15 

 

 

 

 

 

 

 



  

Griglia di valutazione della prima prova scritta (2) 

 

Liceo Scientifico“A. Segni” Ozieri 

 

ESAME DI STATO   

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

  

TIPOLOGIA A: Analisi e commento di un testo letterario e non , in poesia o prosa 

 

Candidato………………………………….  Classe……………………  Data…………………… 

 

Indicatori Livelli Punteggio 

max 

Punteggio 

assegnato 

Comprensione del testo, 

pertinenza  

e completezza di informazione 

 Comprensione completa ed 

esaustiva 

 Comprensione sufficiente del brano 

 Comprensione superficiale del 

significato 

3 

 

2 

 

1 

 

 

Completezza dell’analisi: 

aspetti morfosintattici, stilistici, 

retorici 

 Padroneggia con sicurezza le 

conoscenze degli elementi formali 

 Descrive sufficientemente gli 

espedienti retorico-formali 

 Dimostra una conoscenza lacunosa 

degli espedienti reorico-formali 

3 

 

 

2 

 

1 

 

Capacità di contestualizzazione 

e riflessione personale 

 Dimostra capacità di riflessione 

critica e contestualizza il brano con 

ricchezza di riferimenti culturali e 

approfondimenti personali 

 Sufficienti spunti di riflessione e 

contestualizzazione pertinente 

 Scarsi punti critici 

3 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

Organizzazione ed elaborazione 

delle risposte alle domande 

proposte in modo da arrivare ad 

un discorso organico 

 Organizzazione buona ed 

elaborazione efficace 

 Organizzazione sufficientemente 

ordinata e logica 

 Organizzazione ed esposizione 

disorganica 

3 

 

2 

 

1 

 

 

Correttezza ortografica, 

sintattica, lessicale 

 Buona e corredata di linguaggio e 

lessico ampio 

 Sufficiente proprietà di linguaggio 

e corretto uso del lessico 

 Insufficiente con lessico ristretto 

3 

 

2 

 

 

1 

 

  Voto /15 

 

La Commissione  
 

 
 

 



  

Liceo Scientifico 

“A. Segni” Ozieri 

 
ESAME DI STATO 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

  

TIPOLOGIA B: Saggio breve o articolo di giornale 

Candidato………………………………….  Classe……………………  Data…………………… 

Indicatori 

Livelli Punteggio 

max 

Punteggio 

assegnato 

Competenze testuali 

(rispetto delle specificità di 

genere) 

 Piena coerenza con tutte le richieste 

 Coerenza parziale con le richieste 

 Gravi lacune rispetto alle richieste 

3 

2 

1 

 

 

Conoscenza dell’argomento e 

pertinenza dei contenuti 

 Completa e corretta rispetto alla traccia 

 Essenziale 

 Lacunosa e scorretta 

3 

 

2 

1 

 

Individuazione corretta del 

problema tramite la 

presentazione e l’analisi dei dati 

 Presenta i dati in modo coerente e fornisce 

un’analisi adeguata 

 Dispone i dati in modo sufficientemente 

organico 

 Enumera i dati senza ordinarli e fornire 

l’analisi 

3 

 

2 

 

1 

 

 

Capacità elaborative logiche, 

critiche e creative 

 Capacità di elaborare un personale punto di 

vista mediante argomentazioni motivate e 

coerenti 

 Capacità di elaborare un personale punto di 

vista mediante argomentazioni motivate; 

qualche passaggio logico resta irrisolto 

 Capacità di elaborare un personale punto di 

vista ma le argomentazioni risultano 

insufficienti e inadeguate 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

Competenze linguistiche 

(punteggiatura, ortografia, 

morfosintassi, proprietà 

lessicali) 

 Forma corretta, buona proprietà di 

linguaggio e lessico ampio 

 Forma nell’insieme corretta(errori di 

ortografia non gravi) e sufficiente proprietà 

di linguaggio 

 Forma scorretta(gravi e numerosi errori) 

linguaggio improprio 

3 

 

2 

 

 

1 

 

  Voto /15 



  

 
Liceo Scientifico 

“A. Segni” Ozieri 

 

ESAME DI STATO 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

  

TIPOLOGIA C: Tema storico 

 

Candidato………………………………….  Classe……………………  Data…………………… 

Indicatori Livelli Punteggio 

max 

Punteggio 

assegnato 

Conoscenza esatta 

dell’argomento in senso 

diacronico e sincronico 

 Esauriente la conoscenza degli eventi 

 Conoscenza sufficiente (sviluppa tutti i 

punti) 

 Conoscenza sommaria e approssimativa 

5 

3 

 

2 

 

 

Analisi della complessità 

dell’evento storico nei 

suoi vari aspetti 

 Analizza la situazione storica in modo 

fondato e fornisce sintesi e giudizi 

personali e pertinenti 

 Analizza in modo sufficiente i dati 

storici riproponendo la spiegazione 

dell’insegnante o l’interpretazione del 

libro di testo 

 Non dimostra sufficienti capacità di 

analisi 

4 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

Capacità di organizzare i 

fatti in funzione di una 

valutazione critica 

 Il tema è organicamente strutturato 

 Il tema e sufficientemente organizzato 

 Il tema è solo parzialmente organizzato 

3 

2 

1 

 

 

Competenze linguistiche, 

lessicali di tipo 

storiografico 

 Buona padronanza e uso della lingua 

 Sufficiente proprietà di linguaggio e 

corretto uso del lessico 

 Inproprietà di linguaggio e lessico 

ristretto 

3 

2 

 

1 

 

 

  Voto /15 

 

 

La Commissione 

  



  

Liceo Scientifico 

“A. Segni” Ozieri 

 

ESAME DI STATO 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

  

TIPOLOGIA D: Trattazione di un tema su un argomento di ordine generale 

 

Candidato………………………………….  Classe……………………  Data…………………… 

Indicatori Livelli Punteggio 

max 

Punteggio 

assegnato 

Conoscenza dell’argomento e 

del contesto di riferimento 

 Sviluppa esaurientemente tutti i 

punti 

 Conosce in modo sufficiente 

l’argomento e lo sviluppa 

adeguatamente 

 Conosce in modo parziale 

l’argomento e non lo sviluppa in 

modo completo 

5 

 

3 

 

 

2 

 

 

Capacità di affrontare in modo 

critico la questione, con 

autonomia di giudizio 

 Presenta diversi spunti di 

approfondimento critico e 

riflessioni fondate 

 Sufficiente capacità di 

riflessione/critica 

 Non dimostra sufficiente 

capacità di riflessione/critica 

4 

 

 

3 

 

2 

 

Costruzione di un discorso 

ordinato e coerente 

 Il tema è organicamente 

strutturato 

 Il tema è sufficientemente 

strutturato 

 Il tema è disorganico (argomenti 

disposti casualmente) 

3 

 

2 

 

1 

 

Padronanza e uso della lingua  Forma corretta, buona proprietà 

di linguaggio e lessico ampio 

 Sufficiente correttezza e uso 

corretto del lessico 

 Presenza di errori ripetuti, 

improprietà di linguaggio e 

lessico ristretto 

3 

 

 

2 

 

1 

 

 

  Voto /15 

 

 

La Commissione 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Griglie di valutazione biennio indirizzo classico e scienze umane 

2014-2015 

 

 

( Si precisa che per la Griglia di valutazione delle PROVE ORALI: si fa riferimento a quella indicata nel POF per il 

profitto.) 

 

 

Italiano 

Prova scritta: tema 

 Tema 

ALUNNO:                                                                                          CLASSE                                                                       

VOTO: 

 Ottimo 

10-9 

 

Buono 

8 

 

Discreto 

7 

Sufficiente 

6 

 

Mediocre 

5-4 

 

Insufficiente 

3-2 

 

Nullo 

1 

Aderenza alla 

traccia data 

sviluppo 

coerente, 

completo e 

approfondito 

sviluppo 

puntuale e 

analitico 

Sviluppo 

puntuale 

traccia 

sviluppata in 

modo non 

approfondito 

traccia  non 

pienamente 

rispettata/ 

sviluppata 

limitatamente 

traccia 

equivocata 

Compito 

non 

svolto 

Organizzazione trattazione 

ricca, 

completa ed 

efficace 

svolgimento 

organico e 

ben 

articolato 

Svolgimento 

organico 

articolazione 

semplice ma 

poco 

organica 

esposizione 

poco 

coerente 

svolgimento 

disorganico e 

confuso 

Compito 

non 

svolto 

Contenuto 

 

ricco, 

originale e 

ben 

documentato 

completo e 

approfondito 

completo completo 

ma non 

approfondito 

superficiale e 

frammentario 

scarso Compito 

non 

svolto 

Forma/stile 

 

forma corretta 

– stile 

brillante, 

ricco, 

ricercato 

forma 

corretta – 

lessico ricco 

e 

appropriato 

Forma 

corretta – 

lessico 

appropriato 

forma 

corretta – 

stile 

semplice 

qualche 

errore e 

imprecisione 

lessicale 

gravi errori 

morfosintattici 

e numerose 

improprietà 

lessicali 

Compito 

non 

svolto 

 

Prova scritta: analisi del testo 

Analisi del testo 

ALUNNO:                                                                                           CLASSE                           VOTO: 

 Ottimo 

10-9 

 

Discreto 

8-7 

 

Sufficiente 

6 

 

Mediocre 

5-4 

 

Insufficiente 

3-2 

 

Nullo 

1 

Comprensione 

del passo 

motivata e 

approfondita 

analitica essenziale superficiale/parziale scarsa Compito 

non 

svolto 

Interpretazione 

 

personale, 

efficace e 

motivata 

efficace e 

motivata 

semplice ma 

corretta 

parziale e talvolta non 

motivata 

non 

motivata/errata 

Compito 

non 

svolto 

Competenza nel 

riconoscimento  

delle strutture 

formali del 

testo: 

sicura e 

corretta 

funzionale e 

corretta 

completa ma 

non 

approfondita 

parziale/ incerta molto limitata Compito 

non 

svolto 

Forma/stile 

 

forma corretta 

– stile 

brillante, ricco, 

forma 

corretta – 

lessico ricco/ 

forma corretta 

– stile 

errori anche gravi e 

numerose 

gravi errori 

morfosintattici e 

Compito 

non 

svolto 



  

ricercato appropriato semplice imprecisione lessicale lessicali 

 

Prova scritta: riassunto 

Riassunto 
ALUNNO:                                                                                          CLASSE                            VOTO: 

 Ottimo 

10-9 

 

Discreto 

8-7 

 

Sufficiente 

6 

 

Mediocre 

5-4 

 

Insufficiente 

3-2 

 

Nullo 

1 

Comprensione 

del testo 

sisicura, puntuale e 

aapprofondita  

prevalentemente 

completa 

essenziale superficiale/parziale scarsa e/o 

confusa 

Compito 

non 

svolto 

Selezione delle 

informazioni 

 principali: le 

informazioni 

principali sono 

 

totalmente colte prevalentemente 

colte 

colte in modo 

essenziale 

parzialmente colte non colte 

affatto, 

fraintese o in 

subordine 

Compito 

non 

svolto 

Organizzazione 

del testo e  

correttezza 

della forma 

scritta 

 

esposizione ben 

articolata e 

brillante, forma 

corretta e lessico 

ricco 

esposizione 

organica e ben 

articolata, forma 

corretta e 

lessico 

appropriato 

esposizione 

semplice, ma 

coerente, forma 

essenzialmente 

corretta, lessico 

sostanzialmente 

adeguato 

esposizione poco o 

non sempre 

coerente e con 

diversi errori e 

imprecisioni 

lessicali 

esposizione 

disorganica, 

confusionaria 

e con gravi 

errori 

morfosintattici 

Compito 

non 

svolto 

 

 

 

 

Prova scritta: parafrasi 

Parafrasi 

ALUNNO:                                                                                         CLASSE                            VOTO: 

 Ottimo 

9/10 

 

Buono 

8 

 

Discreto 

7 

 

Sufficiente 

6 

 

Mediocre 

5-4 

 

Insufficiente 

3-2 

 

Nullo 

1 

Livello 

sintattico. 

Riordina le 

parole della 

frase 

in modo: 

personale e 

corretto 

 

corretto quasi sempre 

corretto 

essenziale parziale frammentario 

 

Compito non 

svolto 

Livello 

lessicale: 

sostituzioni 

 

appropriate 

e precise 

precise adeguate accettabili parziali/ 

imprecise 

scarse e 

inadeguate 

Compito non 

svolto 

Livello 

retorico. 

Individua ed 

esplicita 

tutte le 

figure 

semantiche 

quasi tutte le 

figure 

semantiche 

 

la maggior 

parte 

delle figure 

semantiche 

parecchie 

figure 

semantiche 

 

alcune figure 

semantiche 

 

pochissime 

figure 

semantiche 

Compito non 

svolto 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Prova scritta di traduzione dal latino e dal greco nel primo Biennio 

Comprensione del testo Conoscenze morfo-

sintattiche 

Correttezza e proprietà 

linguistica 

Giudizio/voto in decimi 

Compito non svolto Compito non svolto Compito non svolto Nullo/1 

Travisamenti gravi ed 

estesi/ numerose lacune/ 

comprensione frammentaria 

Incapacità di cogliere 

strutture morfo-sintattiche 

elementari 

Numerosi e gravi errori 

nell’esatto riconoscimento 

dei vocaboli; resa italiana 

scorretta o compromessa 

dalle gravi lacune 

Gravemente insufficiente 

2-3 

Frammentaria e parziale Errori morfosintattici 

diffusi 

Resa molto approssimativa 

con scarso rispetto della 

cura formale/ forma 

compromessa dalle gravi 

lacune; vari fraintendimenti 

lessicali 

Insufficiente 

4 

Senso del brano colto in 

modo approssimativo 

Conoscenze superficiali e 

approssimative che non 

consentono una corretta 

interpretazione delle frasi 

più complesse 

Alcuni errori lessicali, 

forma modesta e non 

sempre corretta 

Mediocre 

5 

Comprensione essenziale, 

con qualche travisamento, 

ma nel complesso corretta  

Individuazione delle 

fondamentali strutture 

morfosintattiche 

Resa formale 

complessivamente corretta, 

isolate imprecisioni 

Sufficiente 

6 

Comprensione adeguata, 

nel complesso corretta 

Conoscenza adeguata delle 

strutture morfosintattiche 

fondamentali 

Resa sostanzialmente 

corretta; forma  appropriata 
Discreto 

7 

Il brano è correttamente 

interpretato 

Conoscenze complete 

senza gravi errori 

Resa corretta; scelte 

lessicali appropriate 
Buono 

8 

Interpretazione 

puntuale,corretta,sicura 

Conoscenze complete e 

approfondite 

Resa corretta; scelte 

lessicali curate ed 

appropriate 

Ottimo 

9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Prova scritta di traduzione dal latino biennio indirizzo scienze umane 

Comprensione del testo Conoscenze morfo-

sintattiche 

Correttezza e proprietà 

linguistica 

Giudizio/voto in decimi 

Compito non svolto Compito non svolto Compito non svolto Nullo/1 

Travisamenti gravi ed 

estesi/ numerose lacune/ 

comprensione frammentaria 

Incapacità di cogliere 

strutture morfo-sintattiche 

elementari 

Numerosi e gravi errori 

nell’esatto riconoscimento 

dei vocaboli; resa italiana 

scorretta o compromessa 

dalle gravi lacune 

Gravemente insufficiente 

2-3 

Frammentaria e parziale Errori morfosintattici 

diffusi 

Resa molto approssimativa 

con scarso rispetto della 

cura formale/ forma 

compromessa dalle gravi 

lacune; vari fraintendimenti 

lessicali 

Insufficiente 

4 

Senso del brano colto in 

modo approssimativo 

Conoscenze superficiali e 

approssimative che non 

consentono una corretta 

interpretazione delle frasi 

più complesse 

Alcuni errori lessicali, 

forma modesta e non 

sempre corretta 

Mediocre 

5 

Comprensione essenziale, 

con qualche travisamento, 

ma nel complesso corretta  

Individuazione delle 

fondamentali strutture 

morfosintattiche 

Resa formale 

complessivamente corretta, 

isolate imprecisioni 

Sufficiente 

6 

Comprensione adeguata, 

nel complesso corretta 

Conoscenza adeguata delle 

strutture morfosintattiche 

fondamentali 

Resa sostanzialmente 

corretta; forma  appropriata 
Discreto 

7 

Il brano è correttamente 

interpretato 

Conoscenze complete 

senza gravi errori 

Resa corretta; scelte 

lessicali appropriate 
Buono 

8 

Interpretazione 

puntuale,corretta,sicura 

Conoscenze complete e 

approfondite 

Resa corretta; scelte 

lessicali curate ed 

appropriate 

Ottimo 

9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Griglie di valutazione triennio classico e scienze umane 

Tipologia  A – Analisi Testuale 

 
 
Allievo: ……………………………………………………………………. 

 
Classe…………… 

 
Indicatori 

 
Descrittori 

 
Punti 

Punteggio 

Attribuito 

 
 

 

COMPRENSIONE 

 
Comprensione testuale parziale con imprecisioni 

 
1 

 

Comprensione sufficientemente corretta, nonostante lievi 

imprecisioni 

 
2 

 
Comprensione completa, efficace, approfondita 

 
3 

 
 

 

ANALISI FORMALE 

Analisi incompleta, superficiale, con lacune o 

imprecisioni 

 
1 

 

Analisi sufficientemente corretta e coerente, 

nonostante qualche imprecisione 

 
2 

 
Analisi esauriente, coerente, precisa 

 
3 

 
 
 
 

INTERPRETAZIONE 

CONTESTUALIZZAZI 

ONE 

RIFLESSIONE 

CRITICA 

Interpretazione e contestualizzazione imprecise, prive di 

riflessione critica 

 
1 

 

Interpretazione e contestualizzazione superficiali, con 

semplici spunti di riflessione critica 

 
2 

Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente 

corrette, con presenza di diversi spunti di riflessione 

critica 

 

3 

Interpretazione e contestualizzazione con ricchezza 

di riferimenti culturali e chiara capacità di riflessione critica 

 

4 

 
 
 

INDIVIDUAZIONE 

DEI TEMI 

Confusa ed incompleta l’identificazione delle 

tematiche e degli aspetti fondamentali 

 
0 

 

Quasi completa l’individuazione delle tematiche 

fondamentali e degli aspetti fondamentali 

 
1 

Completa l’individuazione delle tematiche e degli aspetti 

fondamentali 

 
2 

 
 
 
 

CORRETTEZZA E 

PROPRIETA’ 

NELL’USO DELLA 

LINGUA 

Lessico improprio e forma poco organica, con errori sintattici 

ed ortografici 

 
0 

 

Lessico impreciso, forma non sempre coesa ed organica 
 

1 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico; 

forma lineare, semplice, ma corretta 

 

2 

Lessico ampio; forma coerente, coesa, con un solido impianto 

strutturale 

 
3 

Corrispondenza in decimi: 15/15= 10/10;    14/15=9/10;    13/15 = 8/10;    12/15 = 7/10;    10/15= 6/10    8/15 = 5/10    
6/15=4/10;       4/15 = 3/10 

Totale: …… / 15



Tipologia B – Articolo di giornale   

 
 
 
 
Allievo: ……………………………………………………………………. 

 
Classe…………… 

 
Indicatori 

 
Descrittori 

 
Punti 

Punteggio 

Attribuito 
 
 

UTILIZZO 

DEI DOCUMENTI, 

ANALISI DEI DATI 

Analisi parziale o superficiale dei documenti, utilizzo 

marginale dei dati 

 
1 

 

 
Analisi corretta, sufficiente utilizzo dei dati 

 
2 

 
Analisi ampia ed articolata dei documenti e dei dati 

 
3 

 
POSSESSO DI 

CONOSCENZE 

RELATIVE 

ALL’ARGOMENTO 

 
Conoscenze superficiali, generiche, con imprecisioni 

 
1 

 

Sufficientemente adeguato il possesso delle 

conoscenze 

 
2 

 
Profondo, ampio lo spessore concettuale 

 
3 

 
 
 
 

CAPACITA’ DI 

ELABORARE IL 

MATERIALE ED 

ARGOMENTARE 

 
Argomentazione inadeguata, scarsi spunti critici 

 
1 

 

Argomentazione poco articolata, con alcuni spunti di riflessione 
 

2 

Argomentazione sufficientemente articolata, con diversi 

spunti di riflessioni ed approfondimento critico 

 

3 

Argomentazione articolata ed approfondita, con chiara 

capacità di riflessione critica e di sintesi personale 

 

4 

 
COERENZA CON IL 

LINGUAGGIO E LE 

MODALITA’ DELLA 

COMUNICAZIONE 

GIORNALISTICA 

Parzialmente rispettate le regole giornalistiche, uso di un 

linguaggio non giornalistico 

 
0 

 

Sufficientemente rispettate le regole giornalistiche, uso di un 

linguaggio giornalistico poco efficace 

 
1 

Efficacemente rispettate le regole giornalistiche, uso di un 

linguaggio giornalistico incisivo 

 
2 

 
 
 
 

CORRETTEZZA E 

PROPRIETA’ 

NELL’USO DELLA 

LINGUA 

Lessico improprio e forma poco organica, con errori sintattici 

ed ortografici 

 
0 

 

Lessico impreciso, forma non sempre coesa ed organica 
 

1 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico; 

forma lineare, semplice, ma corretta 

 

2 

Lessico ampio; forma coerente, coesa, con un solido impianto 

strutturale 

 
3 

 
Corrispondenza in decimi: 15/15= 10/10;    14/15=9/10;    13/15 = 8/10;    12/15 = 7/10;    10/15= 6/10    8/15 = 5/10    
6/15=4/10;       4/15 = 3/10 
 
 

Totale: …… / 15



 

 
 

Tipologia B - Saggio          breve 

 
 
Allievo: ……………………………………………………………………. 

 
Classe…………… 

 
Indicatori 

 
Descrittori 

 
Punti 

Punteggio 

Attribuito 

 
 

UTILIZZO 

DEI DOCUMENTI, 

ANALISI DEI DATI 

Analisi superficiale dei documenti e dei dati, non espressa 

l’individuazione della tesi. 

 
1 

 

Analisi corretta, riconoscibile l’individuazione della tesi 
 

2 

Analisi ampia ed articolata nell’individuazione della tesi 
 

3 

 
POSSESSO DI 

CONOSCENZE 

RELATIVE 

ALL’ARGOMENTO 

 
Conoscenze superficiali, generiche, con imprecisioni 

 
1 

 

Sufficientemente adeguato il possesso delle 

conoscenze 

 
2 

 
Profondo, ampio lo spessore concettuale 

 
3 

 
 
 
 

CAPACITA’ DI 

ELABORARE IL 

MATERIALE ED 

ARGOMENTARE 

 
Argomentazione inadeguata, con scarsi spunti critici 

 
1 

 

Argomentazione poco articolata, con alcuni spunti di riflessione 
 

2 

Argomentazione sufficientemente articolata, con diversi 

spunti di riflessioni ed approfondimento critico 

 

3 

Argomentazione articolata ed approfondita, con chiara 

capacità di riflessione critica e di sintesi personale 

 

4 

 
ORGANIZZAZIONE 

STRUTTURA DEL 

TESTO  E 

DESTINAZIONE 

EDITORIALE 

Struttura confusa e poco organica, uso non 

appropriato dei registri linguistici 

 
0 

 

Struttura semplice e lineare, uso dei registri 

linguistici non sempre appropriato 

 
1 

Struttura chiara e coerente, uso appropriato dei registri 

linguistici 

 
2 

 
 
 
 

CORRETTEZZA E 

PROPRIETA’ 

NELL’USO DELLA 

LINGUA 

Lessico improprio e forma poco organica, con errori sintattici 

ed ortografici 

 
0 

 

Lessico impreciso, forma non sempre coesa ed organica 
 

1 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico; 

forma lineare, semplice, ma corretta 

 

2 

Lessico ampio; forma coerente, coesa, con un solido impianto 

strutturale 

 
3 

 
Corrispondenza in decimi: 15/15= 10/10;    14/15=9/10;    13/15 = 8/10;    12/15 = 7/10;    10/15= 6/10    8/15 = 5/10    
6/15=4/10;       4/15 = 3/10 
 
 
 
 
 

Totale: ……. / 15 



 

 
Allievo: ……………………………………………………………………. 

 
Classe…………… 

 
Indicatori 

 
Descrittori 

 
Punti Punteggio 

Attribuito 
 

ADERENZA ALLA 

TRACCIA  E 

COMPLETEZZA 

DELLA 

TRATTAZIONE 

Conoscenza parziale o superficiale della questione affrontata 
 

1 
 

Tutti gli aspetti esaminati e trattati correttamente, ma in modo 

semplice e sintetico 

 
2 

Informazione pertinente alla traccia, approfondita e sviluppata 

in ogni aspetto 

 
3 

 

ANALISI DELLA 

COMPLESSITA’ 

DELL’EVENTO, 

ARGOMENTAZIONE 

 
Analisi superficiale, argomentazione poco articolata 

 
1 

 

Analisi sufficientemente articolata, suffragata da una valida 

capacità argomentativa 

 
2 

Analisi articolata ed approfondita, argomentazione chiara e 

significativa 

 
3 

 

CAPACITA’ DI 

APPROFONDIMENTO 

CRITICO E ORIGINALITA’ 

DELLE OPINIONI 

ESPRESSE 

Valutazione critica molto limitata, semplice e non rilevante 
 

1 
 

 
Giudizi e opinioni non sempre motivati 

 
2 

Giudizi e opinioni personali opportunamente motivati 
 

3 

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati, stile 

personale e originale 

 
4 

 
 

ORGANIZZAZIONE 

STRUTTURA DEL 

TESTO 

 
Confusa, poco organica 

 
0 

 

 
Semplice, lineare 

 
1 

 
Chiara e coerente 

 
2 

 
 
 
 

CORRETTEZZA E 

PROPRIETA’ 

NELL’USO DELLA 

LINGUA 

Lessico improprio e forma poco organica, con errori sintattici 

ed ortografici 

 
0 

 

Lessico impreciso, forma non sempre coesa ed organica 
 

1 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico; 

forma lineare, semplice, ma corretta 

 

2 

Lessico ampio; forma coerente, coesa, con un solido impianto 

strutturale 

 
3 

 

Tipologia C e D – Tema       argomento     storico e di  argomento generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE …../15 

 

 

 

 

 



 

Griglia per la Prova di Traduzione di latino del  triennio 

 

Indicatori Descrittori Punti in decimi  Punti in quindicesimi 

Comprensione del testo a) Il testo è travisato completamente o è 

tradotto in minima parte  

1 2.5 

b) Il testo è compreso a tratti e il senso 

generale è lacunoso  

1,5 3 

c) Il testo è compreso nella sua 

essenzialità 

2 4 

d) Il testo è compreso quasi 

adeguatamente  

2,5 4,5 

d) Il testo è compreso adeguatamente 3 5 

 f) Il testo è compreso nella sua interezza  3,5 5,5 

Conoscenze e 

competenze 

morfosintattiche 

a) Molto lacunosa  1 2 

 b) Disorganica e frammentaria  1,5 2,5 

 c) Incerta  2 3,5 

 d) Nell'insieme sufficiente 2,5 4 

 e) Soddisfacente senza gravi errori 3 5 

 f) Completa e puntuale 3,5 5,5 

1. Ricodifica in 

lingua italiana 

a) Del tutto inadeguata 0 1 

 b) Stentata e approssimativa 0,5 1,5 

 c) Letterale ed elementare 1 2 

 d) Corretta nella sintassi, ma non 

appropriata nel lessico 

1,5 2,5 

 e) Corretta nella sintassi e appropriata nel 

lessico 

2,5 3,5 

 f) Rielaborata 3 4 

- Compito non svolto 

 

- Voto 1 - 1 

-  

Valutazione complessiva 

 

/10 

 

/15 



 

 

 

 

 

TABELLA A CREDITO SCOLASTICO 

 

 

 



 

 

 


