
 
  

 DIPARTIMENTO DI ITALIANO A011 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE (Triennio) 

 

 

INDICATORI (A, B, C) 

 

Livello 

 

DESCRITTORI 

Voto in 

decimi 

A (P 1-3) 

 

Aderenza alle richieste 

della traccia. 

Ideazione e organizzazione 

del testo  

  

0,5-1 Ideazione non adeguata, testo con parti non sequen-

ziali, connettivi linguistici assenti o non sempre ap-

propriati. 

 

1,5-2 Ideazione del testo aderente ma schematica, coesione 

non sempre adeguata, connettivi linguistici elemen-

tari ma corretti. 

2,5-3 Testo ben organizzato, aderente alla traccia, connet-

tivi linguistici appropriati e funzionali. 

 

B (P 1-4) 

 

Conoscenza dell’argo-

mento, completezza 

dell’analisi, approfondi-

menti culturali. 

Sviluppo e coerenza delle 

argomentazioni. 

Rielaborazione critica e 

personale. 

 

0,5-1 Conoscenza dell’argomento e rielaborazione perso-

nale scarsa o lacunosa, trattazione inadeguata. 

1,5-2 Conoscenza dell’argomento e riferimenti culturali 

adeguati, rielaborazione personale lineare. 

2,5-3 Buona conoscenza dell’argomento, riferimenti cultu-

rali pertinenti con spunti di rielaborazione personale. 

3,5-4 Piena conoscenza dell’argomento, riferimenti cultu-

rali pertinenti, rielaborazione personale efficace, ap-

profondimenti critici. 

 

C (P 1-3) 

 

Correttezza formale 

(ortografia, morfologia, sin-

tassi, punteggiatura).  

Padronanza lessicale. 

0.50-1 Lessico povero, scorrettezze ortografiche, sintattiche, 

uso della punteggiatura scorretto. 

1.50-2 Adeguata padronanza lessicale, sintassi e punteggia-

tura corrette. 

2.50-3 Lessico ricco e incisivo, sintassi e punteggiatura arti-

colate ed efficaci. 

   

TOTALE  

  

    
   

50121    
   

    
   



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI (Triennio) 

 

 

Livello e voto in 

decimi 

 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

Eccellente/Ottimo 

9-10 

 

 

Conoscenza ampia 

e approfondita degli 

argomenti con ap-

profondimenti per-

sonali. 

 

 

Esposizione completa, 

chiara e fluida; uso 

preciso del lessico spe-

cifico della disciplina. 

 

Solida capacità di analisi, sintesi e 

collegamenti; rielaborazione cri-

tica personale e disinvolta gestione 

del colloquio. 

 

Buono 

8 

 

Conoscenza sicura 

e puntuale degli ar-

gomenti. 

 

 

Esposizione appro-

priata e chiara. 

 

Buona capacità di analisi e sintesi 

nella rielaborazione critica. 

 

Discreto 

7 

 

Conoscenza com-

pleta, ma non ap-

profondita degli ar-

gomenti. 

 

 

Esposizione comples-

sivamente chiara. 

 

Capacità di analisi più analitica o 

più sintetica nei collegamenti prin-

cipali; spunti di rielaborazione per-

sonale.   

 

Sufficiente 

6 

 

Conoscenza essen-

ziale e generale de-

gli argomenti. 

 

 

Esposizione semplice 

ed essenziale. 

 

Capacità di analisi e sintesi gene-

rali; abilità prevalentemente mne-

monica. 

 

Insufficiente 

5 

 

Conoscenza par-

ziale e superficiale 

dei contenuti. 

 

 

Esposizione semplice 

e talvolta generica o 

impropria. 

 

Capacità di analisi essenziale o di 

sintesi parziale; abilità solo mne-

monica.  

 

Gravemente in-

sufficiente 

2-4 

 

Scarsa conoscenza 

dei contenuti o gra-

vemente lacunosa. 

 

 

Esposizione poco 

fluida e impropria. 

 

Difficoltà ad organizzare un di-

scorso anche semplice e mnemo-

nico, anche sotto la guida dell’in-

segnante. 



 DIPARTIMENTO DI LATINO E GRECO A013 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE TRIENNIO  

 

1. LINGUA E CULTURA LATINA; LINGUA E CULTURA GRECA  

Criteri di valutazione  
La valutazione finale terrà conto dei livelli di partenza, della partecipazione al dialogo educativo e della 

progressione di ciascun alunno 

I parametri di valutazione saranno i seguenti:  

 

SCRITTO  

livello e voto in 

decimi  

descrittori di valutazione  

eccellente/ottimo 

voto 9-10 

riconoscimento delle strutture morfosintattiche del testo  

ottima proprietà lessicale 

precisione interpretativa nella traduzione del testo  

buono  

voto 8 

riconoscimento delle strutture morfosintattiche del testo  

buona proprietà lessicale  

puntuale comprensione del testo e sua resa in buona forma italiana  

discreto 

voto 7 

riconoscimento delle strutture morfosintattiche del testo  

discreta proprietà lessicale  

comprensione del testo e sua resa in discreta forma italiana  

sufficiente 

voto 6 

riconoscimento delle principali strutture morfosintattiche del testo  

basilare proprietà lessicale  

comprensione del senso generale del testo e resa in italiano senza sostanziali frain-

tendimenti  

insufficiente 

voto 5 

incerto riconoscimento di alcune strutture morfosintattiche del testo 

alcune incertezze nella proprietà lessicale  

comprensione incerta di alcuni passaggi del testo e loro resa non congrua in italiano 

gravemente in-

sufficiente 

voto 2-4 

mancato riconoscimento di una parte consistente delle strutture morfosintattiche del 

testo  

gravi e determinanti inesattezze nella proprietà lessicale  

mancata comprensione del senso generale del testo e resa incongrua di estese parti di 

esso  

  



ORALE 

livello e voto in 

decimi  

descrittori di valutazione  

eccellente/ottimo 

voto 9-10 

conoscenza puntuale dei contenuti 

approfondita analisi delle strutture morfosintattiche e retorico-stilistiche dei testi 

competenza di traduzione 

capacità di analisi, sintesi e collegamento 

capacità di rielaborazione personale e riflessione critica 

buono 

voto 8 

buona conoscenza dei contenuti 

corretta analisi delle strutture morfosintattiche e retorico-stilistiche dei testi 

competenza di traduzione 

capacità di analisi, sintesi e collegamento 

capacità di rielaborazione personale e riflessione critica 

discreto 

voto 7 

discreta conoscenza dei contenuti 

corretta analisi delle strutture morfosintattiche e retorico-stilistiche dei testi 

apprezzabile competenza di traduzione 

capacità di analisi, sintesi e di operare i principali collegamenti 

spunti di rielaborazione personale 

sufficiente 

voto 6 

conoscenza generale ma non particolare dei contenuti 

corretta analisi delle principali strutture morfosintattiche dei testi 

basilare competenza di traduzione 

complessiva capacità di analisi e di sintesi 

insufficiente 

voto 5 

parziale conoscenza dei contenuti  

analisi solo parziale delle strutture morfosintattiche del testo 

incerta competenza di traduzione 

capacità di analisi ma non di sintesi o viceversa 

gravemente in-

sufficiente 

voto 2-4 

scarsa conoscenza dei contenuti 

scarsa capacità di analisi delle strutture morfosintattiche dei testi 

scarsa competenza di traduzione 

incapacità di analisi e/o di sintesi   

 

NOTA: Gli obiettivi minimi di sufficienza sono quelli indicati alla voce “sufficienza” (scritto / orale) nei 

parametri di valutazione.  

  



GRIGLIE DI VALUTAZIONE BIENNIO 

1. ITALIANO  
   

SCRITTO 

livello eccellente/ottimo  correttezza formale (ortografica e morfosintattica)  

ottima proprietà del linguaggio (lessico e registro) e chiarezza espressiva ot-

tima conoscenza dell’argomento  

piena coerenza dei contenuti ed aderenza alla traccia spunti di riflessione per-

sonale  

livello buono  correttezza formale (ortografica e morfosintattica)  

buona proprietà del linguaggio (lessico e registro) e chiarezza espressiva 

buona conoscenza dell’argomento  

buona coerenza dei contenuti ed aderenza alla traccia qualche spunto di rifles-

sione personale  

livello discreto  correttezza formale (ortografica e morfosintattica)  

discreta proprietà del linguaggio (lessico e registro) e chiarezza espressiva di-

screta conoscenza dell’argomento  

discreta coerenza dei contenuti ed aderenza alla traccia eventuali spunti di ri-

flessione personale  

livello di sufficienza  sostanziale correttezza formale (ortografica e morfosintattica)   

proprietà del linguaggio (lessico e registro) e chiarezza espressiva complessive 

conoscenza generale ma non dettagliata dell’argomento sostanziale coerenza 

dei contenuti ed aderenza alla traccia  

livello di insufficienza insufficiente correttezza formale (ortografica e morfosintattica)  

qualche improprietà nel linguaggio (lessico e registro) ed espressione non 

sempre chiara  

qualche lacuna nella conoscenza dell’argomento  

contenuti non del tutto coerenti e non ben aderenti alla traccia  

livello di insufficienza 

grave  

gravi scorrettezze formali (ortografiche e morfosintattiche)  

improprietà nel linguaggio (lessico e registro) e scarsa chiarezza espressiva 

diffuse lacune nella conoscenza dell’argomento 

insufficiente / scarsa coerenza dei contenuti / scarsa aderenza alla traccia  

 

  



ORALE  

livello eccellente/ottimo  ampia conoscenza dei contenuti e ricchezza di informazioni  

correttezza e ottima proprietà espositiva  

capacità di analisi, di sintesi e di collegamento  

spunti di riflessione personale e di rielaborazione critica  

livello buono  buona conoscenza dei contenuti e ampiezza di informazioni  

correttezza e buona proprietà espositiva 

capacità di analisi, di sintesi e di collegamento  

spunti di riflessione personale  

livello discreto  discreta conoscenza dei contenuti  

correttezza e discreta proprietà espositiva  

capacità di analisi, di sintesi e di operare i principali collegamenti 

eventuali spunti di riflessione personale  

livello di sufficienza  conoscenza generale ma non particolare dei contenuti  

espressione globalmente corretta ed esposizione nel complesso coerente 

capacità di individuare, analizzare e sintetizzare i punti fondamentali di un te-

sto  

livello di insufficienza  conoscenza lacunosa dei contenuti  

alcune improprietà espressive ed espositive  

capacità di analisi ma non di sintesi o viceversa  

livello di insufficienza 

grave  

diffuse lacune nella conoscenza dei contenuti  

improprietà espressive ed espositive  

scarsa capacità di analisi e di sintesi 

  

   



2. LATINO/GRECO 

 

SCRITTO  

livello eccellente/ot-

timo  

riconoscimento delle strutture morfosintattiche del testo 

positiva proprietà lessicale   

precisione interpretativa nella traduzione del testo  

livello buono  riconoscimento delle strutture morfosintattiche del testo 

proprietà lessicale 

puntuale comprensione del testo e sua resa in buona forma italiana  

livello discreto  riconoscimento delle strutture morfosintattiche del testo  

proprietà lessicale  

comprensione del testo e sua resa in discreta forma italiana  

livello di sufficienza  riconoscimento delle principali strutture morfosintattiche del testo 

adeguatezza lessicale  

comprensione almeno globale del testo e sua resa in italiano senza sostanziali 

fraintendimenti  

livello di insuffi-

cienza  

incerto riconoscimento di alcune strutture morfosintattiche del testo 

alcune incertezze nella proprietà lessicale  

comprensione incerta di alcuni passaggi del testo e loro resa non congrua in 

italiano  

livello di insuffi-

cienza grave  

mancato riconoscimento di una parte consistente delle strutture morfosintatti-

che del testo 

diffuse inesattezze nel lessico  

mancata comprensione del senso generale del testo 

resa incongrua in italiano di estese parti di esso 

  

  



ORALE  

livello eccellente/ot-

timo  

puntuale conoscenza dei dati  

pronta analisi delle strutture morfosintattiche del testo 

capacità di traduzione di un testo dato 

chiara comprensione della/e domanda/e  

piena pertinenza della risposta  

capacità di rielaborazione personale  

capacità critiche  

livello buono  buona conoscenza dei dati  

pronta analisi delle strutture morfosintattiche del testo 

capacità di traduzione di un testo dato 

chiara comprensione della/e domanda/e  

buona pertinenza della risposta  

capacità di rielaborazione personale  

livello discreto  discreta conoscenza dei dati  

corretta analisi delle strutture morfosintattiche del testo 

capacità di traduzione di un testo dato 

comprensione della/e domanda/e 

discreta pertinenza della risposta  

livello di sufficienza  conoscenza dei principali dati  

corretta analisi delle principali strutture morfosintattiche del testo 

capacità di traduzione di un testo dato 

comprensione della/e domanda/e 

sostanziale pertinenza della risposta  

livello di insuffi-

cienza  

parziale conoscenza dei dati  

analisi solo parziale delle strutture morfosintattiche del testo 

incerta capacità di traduzione di un testo dato 

parziale comprensione della/e domanda/e  

parziale pertinenza della risposta  

livello di insuffi-

cienza grave  

scarsa conoscenza dei dati 

scarsa capacità di analisi delle strutture morfosintattiche di un testo 

scarsa capacità di traduzione di un testo dato 

scarsa comprensione della/e domanda/e 

scarsa pertinenza della risposta  

 

     



3. STORIA E GEOGRAFIA  

 

livello ottimo / eccel-

lente 

ottima capacità di orientamento sui contenuti disciplinari  

consapevolezza dell’interazione fra rapporti spazio-temporali e causali 

nella storia 

positive capacità di analisi, sintesi e collegamento 

positiva padronanza del lessico specifico della disciplina  

capacità di cogliere differenze ed analogie fra situazioni e fenomeni  

saper distinguere i diversi aspetti (politici, sociali, economici, culturali) di 

un evento storico  

livello buono  buona capacità di orientamento sui contenuti 

consapevolezza dell’interazione fra rapporti spazio-temporali e causali nella 

storia  

capacità di cogliere alcune differenze ed analogie fra fenomeni e situazioni 

saper distinguere i diversi aspetti (politici, sociali, economici, culturali) di 

un evento storico 

buone capacità di analisi, sintesi e collegamento 

positiva padronanza del lessico specifico della disciplina  

livello discreto  discreta capacità di orientamento sui contenuti  

consapevolezza dell’interazione fra rapporti spazio-temporali e causali 

nella storia 

capacità di cogliere le principali differenze e analogie fra fenomeni e situa-

zioni  

discrete capacità di analisi, di sintesi e di operare i principali collegamenti 

adeguata padronanza del lessico specifico della disciplina  

livello di sufficienza  capacità di orientamento sui contenuti generali ma non dettagliati 

capacità di cogliere qualche differenza e analogia fra fenomeni e situazioni 

sufficiente capacità di analisi e di sintesi 

possesso dei fondamentali elementi del lessico specifico della disciplina 

capacità generale di orientamento nello spazio e nel tempo  

livello di insufficienza  insufficiente capacità di orientamento sui contenuti anche generali  

scarsa capacità di cogliere anche le fondamentali differenze e analogie fra 

fenomeni e situazioni  

incerte capacità di analisi e sintesi  

incerto possesso del lessico specifico della disciplina  

livello di insufficienza 

grave  

scarsa capacità di orientamento sui contenuti anche generali 

scarse capacità di analisi e di sintesi  

scarso possesso del lessico specifico della disciplina  

 

  



 DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA A019 E DIRITTO A046 
 

1-3  

Consegne non rispettate. Contenuti assenti o non pertinenti. Mancate manifestazione 

e applicazione di capacità di analisi e di sintesi. Competenza linguistica esitante, con 

gravi e numerosi errori.  

4  
Scarsa aderenza alle consegne. Conoscenza frammentaria e gravemente lacunosa dei 

contenuti. Argomentazioni non pertinenti. Forma espositiva gravemente scorretta.  

5  
Aderenza alle consegne non adeguata. Conoscenza frammentaria e incompleta dei 

contenuti. Argomentazioni non pertinenti. Forma espositiva gravemente scorretta.  

6  

Aderenza, anche se non del tutto completa, alle consegne. Conoscenze fondamentali, 

anche se non approfondite, dei contenuti. Capacità di analisi e sintesi complessiva-

mente adeguate. Forma espositiva generalmente corretta, con qualche imprecisione.  

7  
Aderenza alle consegne. Conoscenza corretta dei contenuti. Discrete capacità di ana-

lisi e sintesi. Espressione linguistica chiara e lineare, sostanzialmente corretta.  

8  

Buon rispetto delle consegne. Conoscenza esauriente dei contenuti. Valide capacità 

di analisi, sintesi, rielaborazione critica. Corretta competenza linguistica e padro-

nanza del lessico disciplinare.  

9-10  

Pieno rispetto delle consegne. Conoscenza ampia, approfondita e assimilata dei con-

tenuti. Ottime capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica unite a un rigore 

metodologico. Appropriate competenze linguistiche e pieno dominio del lessico spe-

cifico.  

  



 DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA A027 

 

  

Voto espresso in decimi  Scritto  Orale  

Da 1 a 4 

Mancato svolgimento del te-

sto o scarso svolgimento con 

gravi errori di calcolo, inca-

pacità di applicare i conte-

nuti svolti  

Estese lacune nei contenuti di base oggetto 

del colloquio, mancanza di rigore esposi-

tivo e incapacità di affrontare e schematiz-

zare problemi in semplici contesti.  

Da 4 a 5 

Scarso svolgimento del testo 

con errori di calcolo e/o di 

impostazione dei problemi  

Lacune nella preparazione di base, esposi-

zione caotica e non rigorosa, incertezze ri-

levanti nell’affrontare un semplice pro-

blema  

Da 5 a 6 

Limitato svolgimento del te-

sto o dei problemi, ma capa-

cità di impostarlo, con errori 

di calcolo  

Contenuti studiati ma non perfettamente 

assimilati. Preparazione superficiale con 

esposizione incerta e mediocre livello di 

applicazione a semplici contesti  

Da 6 a 7 

Svolgimento sufficiente del 

testo o dei problemi con er-

rori di calcolo o distrazione  

Possesso dei contenuti ma ripetizione mec-

canica e non del tutto rielaborata, esposi-

zione corretta ma incertezze nell’applica-

zione  

Da 7 a 8 

Svolgimento completo del 

testo o dei problemi asse-

gnati con lievi errori di cal-

colo o di distrazione  

Possesso dei contenuti con esposizione 

corretta e rigorosa e capacità di applica-

zione degli stessi  

Da 8 a 9 

Svolgimento completo e cor-

retto, chiaro e argomentato  

Contenuti studiati, assimilati e rielaborati 

personalmente in modo critico. Esposi-

zione rigorosa e capacità di affrontare pro-

blemi non banali in modo autonomo  

Da 9 a 10 

Svolgimento completo e 

corretto, chiaro e argomen-

tato, con metodi risolutivi 

originali e coerenti  

Piena capacità di rielaborare e applicare i 

contenuti assimilati, espressione rigorosa e 

fluida, particolare intuizione e facilità nel 

risolvere problemi  



 DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE A048 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione prenderanno in considerazione: la preparazione fisica generale e tecnico-sportiva, 

l’impegno, l’interesse e la partecipazione attiva alle lezioni; il rispetto verso le regole, se stessi, gli altri e 

l’ambiente, la partecipazione alle gare e alle attività interne ed esterne alla scuola.  

  

9-10 Conosce e sa applicare in maniera eccellente i vari gesti motori anche in contesti nuovi  

8 Conosce e sa applicare i vari gesti motori in modo corretto e completo  

7 Sa applicare le sue conoscenze in modo discreto nelle varie situazioni motorie  

6 Sa applicare le sue conoscenze nei vari gesti motori con qualche lieve difficoltà  

5 Commette errori non gravi nell'applicazione delle sue conoscenze motorie  

4 Non è in grado di eseguire molti gesti motori in modo adeguato  

3 Raramente riesce ad applicare le sue conoscenze nei vari gesti motori.  

  

  



 DIPARTIMENTO SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE A050 

  

Valutazione   Voto Conoscenze   Competenze   Capacità  

Molto negativa   1/3 Assenti o po-

chissime  

Rifiuta ogni forma di coin-

volgimento  

Incapace di alcuna analisi e 

sintesi  

Gravemente  

insufficiente   

4 Frammentarie   Commette gravi errori; po-

vertà nella comunicazione   

Tentativi infruttuosi di ana-

lisi  

Insufficiente  5 Superficiali  Applica le conoscenze solo 

in situazioni elementari; 

commette errori; presenta ca-

renze nella comunicazione   

Analisi povere, anche in 

presenza di un aiuto; par-

zialità e indecisione  

Sufficiente   6 Presenti ma 

non approfon-

dite  

Applica le conoscenze in 

ambiti semplici;  commette 

qualche errore; linguaggio 

povero e generico  

Capace di analisi e sintesi 

anche se parzialmente in-

complete;  

formula ipotesi semplici e 

scontate  

Discreto   7 Complete  Non commette errori signifi-

cativi e applica le cono-

scenze anche in ambiti com-

plessi  

Capace di analisi e sintesi 

abbastanza complete pur 

con qualche incertezza  

Buono  8 Approfondite  Applica le conoscenze anche 

in ambiti complessi;  comu-

nica con sicurezza e organi-

cità  

Capace di analisi e sintesi 

complete e di formulare va-

lutazioni personali  

Ottimo   9 Approfondite 

e coordinate   

Si muove con sicurezza an-

che in ambiti molto com-

plessi; comunicazione ricca   

Capace di analisi e sintesi 

approfondite e in grado di 

formulare con sicurezza va-

lutazioni autonome  

Eccellente   10 Ampliate e 

personalizzate   

Applica le conoscenze anche 

in nuovi contesti che esplora 

con sicurezza; padroneggia 

completamente il linguaggio 

specifico  

Capace di organizzare in 

modo autonomo le cono-

scenze; effettua collega-

menti con altre discipline; 

arricchisce con continuità il 

proprio bagaglio culturale   

  



 DIPARTIMENTO DI STORIA DELL’ARTE A054 

 

3-4 Valutazione gravemente insufficiente: mancato studio/diffuse e gravi lacune, esposizione frammen-

taria e poco coerente  

5 Valutazione insufficiente: carenze nella preparazione, esposizione incerta e superficiale, uso limitato 

di linguaggio specifico  

6 Valutazione sufficiente: conoscenze dei contenuti basilari, linguaggio poco rigoroso ma efficace, espo-

sizione semplice/parzialmente incerta  

7 Valutazione discreta: esposizione corretta, discreta preparazione, esposizione chiara con discrete capa-

cità di analisi e rielaborazione personale  

8 Valutazione buona: esposizione fluida e corretta, buona preparazione con conoscenza precisa dei con-

tenuti, buona capacità di analisi e rielaborazione personale  

9-10 Valutazione ottima: ottima preparazione, esposizione approfondita e critica degli argomenti, notevoli 

capacità di sintesi, collegamento e rielaborazione personale, espressione ricca nel lessico.  

  

N.B. Oltre agli elementi sopra descritti, ai fini della valutazione finale concorrono inoltre l’attenzione e 

partecipazione al dialogo educativo, l’impegno, il rispetto delle consegne e la crescita scolastica.  

  



  



  



 DIPARTIMENTO DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA IRC 

 

ORALE      

Livelli di valutazione  Voto in 

decimi  

Descrittori di valutazione  

Eccellente/Ottimo  10  Eccellente elaborazione personale e capacità di approfondimento. 

Interesse, attenzione, partecipazione, comportamento adeguati  

Buono  8-9  Buona elaborazione personale e capacità di approfondimento.  

Interesse, attenzione, partecipazione, comportamento adeguati  

Discreto  7  Discreta elaborazione personale e capacità di approfondimento.  

Interesse, attenzione, partecipazione, comportamento adeguati  

Sufficiente  6  Sufficiente elaborazione personale e capacità di approfondimento. 

Interesse, attenzione, partecipazione, comportamento adeguati  

Insufficiente  5  Carenze nell’elaborazione personale e nella capacità di approfon-

dimento. Interesse, attenzione, partecipazione, comportamento 

non adeguati  

 


