
 

 

I.I.S. A. PACINOTTI DI SCAFATI (SA) 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE, ORALI E PRATICHE PER DISCIPLINE E DIPARTIMENTI 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
I BIENNIO 

Tipologia testuale: Testo Narrativo 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

ADEGUATEZZA Il testo risponde alla richiesta, ovvero: 
• ha la lunghezza richiesta 
• è narrativo; le parti descrittive sono limitate e non 

modificano la natura prevalentemente narrativa del 
testo; il testo non ha lo scopo di sostenere una tesi o di 
informare 

• ha un’idea centrale riconoscibile. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

CARATTERISTIC 
HE DEL 
CONTENUTO 

Il testo ha un contenuto pertinente, coerente e 
significativo, ovvero: 
• non contiene parti fuori tema, cioè estranee 

all’argomento [pertinenza] 
• le idee presenti nel testo sono coerenti rispetto 

all’idea centrale [coerenza della trama] 
• Il contenuto è significativo e originale; i fatti narrati 

sono plausibili anche se inventati. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

ORGANIZZAZIO NE 
DEL TESTO 

Il testo è ben organizzato, ovvero: 
• ha un’articolazione chiara e ordinata 
• non ci sono squilibri tra le parti [ad esempio un 

inizio troppo lungo rispetto allo sviluppo] 
• c’è continuità tra le idee [non si salta da un’idea all’altra, 

le idee sono legate, l’uso dei connettivi è coerente]. 

0,
5 

1 1,2 1,5 2 

LESSICO E STILE Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati ed efficaci, 
ovvero il testo è dotato di: 
• inizio e conclusione stilisticamente efficaci 
• una buona frase chiave 
• proprietà e ricchezza del lessico, adeguato 

all’intenzione comunicativa 
• stile scorrevole e non enfatico. 

0,5 1 1,2 1,5 2 



 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATT 
ICA 

Il testo è scorrevole e corretto, ovvero presenta: 
• correttezza ortografica 
• correttezza morfosintattica 
• punteggiatura appropriata. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

OSSERVAZIONI:  
 
 
 
TOTALE……………………… 

LEGENDA DEL PUNTEGGIO: 0,5: gravemente insufficiente; 1: insufficiente; 1,2: sufficiente; 1,5: buono; 2: ottimo 



  

Tipologia testuale: Testo Descrittivo 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

ADEGUATEZZA Il testo risponde alla richiesta, ovvero: 
• ha la lunghezza richiesta 
• è descrittivo; le parti narrative sono limitate e non 

modificano la natura prevalentemente descrittiva; il 
testo non ha lo scopo di sostenere una tesi o di 
informare 

• ha un’idea centrale riconoscibile. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

CARATTERISTIC 
HE DEL 
CONTENUTO 

Il testo ha un contenuto pertinente, coerente e 
significativo, ovvero: 
• non contiene parti fuori tema, cioè estranee all’argomento 
• le idee presenti nel testo sono coerenti rispetto 

all’idea centrale 
• Il contenuto è significativo e originale; la descrizione 

riesce a “mostrare”, non si limita a “dichiarare”. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

ORGANIZZAZIO NE 
DEL TESTO 

Il testo è ben organizzato, ovvero: 
• ha un’articolazione chiara e ordinata ed è riconoscibile 

un ordine nella descrizione 
• c’è equilibrio tra le parti [ad esempio non ci sono 

sezioni troppo sviluppate e altre troppo sbrigative] 
• c’è continuità tra le idee [non si salta da un’idea all’altra, 

le idee sono legate, l’uso dei connettivi è coerente]. 

0,
5 

1 1,2 1,5 2 

LESSICO E STILE Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati ed efficaci, 
ovvero il testo è dotato di: 
• inizio e conclusione stilisticamente efficaci 
• una buona frase chiave 
• proprietà e ricchezza del lessico, adeguato 

all’intenzione comunicativa 
• stile scorrevole e non enfatico. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATT 
ICA 

Il testo è scorrevole e corretto, ovvero presenta: 
• correttezza ortografica 
• correttezza morfosintattica 
• punteggiatura appropriata. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

OSSERVAZIONI:  
 
 
 
TOTALE……………………… 

LEGENDA DEL PUNTEGGIO: 0,5: gravemente insufficiente; 1: insufficiente; 1,2: sufficiente; 1,5: buono; 2: ottimo



  

 

Tipologia testuale: Testo Espositivo 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

ADEGUATEZZA Il testo risponde alla richiesta, ovvero: 
• ha la lunghezza richiesta 
• è espositivo [scopo: informare, impostazione 

oggettiva, eventuali citazioni eseguite 
correttamente, etc.] 

• ha un’idea centrale riconoscibile. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

CARATTERISTIC 
HE DEL 
CONTENUTO 

Il testo ha un contenuto pertinente, coerente e 
significativo, ovvero: 
• non contiene parti fuori tema, cioè estranee all’argomento 
• le idee presenti nel testo sono coerenti rispetto 

all’idea centrale 
• Il contenuto evidenzia una buona conoscenza 

dell’argomento; le informazioni sono ampie, 
corrette e precise 

• Le fonti sono riconoscibili. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

ORGANIZZAZIO NE 
DEL TESTO 

Il testo è ben organizzato, ovvero: 
• ha un’articolazione chiara e ordinata ed è riconoscibile 

un ordine nell’esposizione 
• c’è equilibrio tra le parti [ad esempio non ci sono 

sezioni troppo sviluppate e altre troppo sbrigative] 
• c’è continuità tra le idee [non si salta da un’idea all’altra, 

le idee sono legate, l’uso dei connettivi è coerente]. 

0,
5 

1 1,2 1,5 2 

LESSICO E STILE Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati ed efficaci, 
ovvero il testo è dotato di: 
• inizio e conclusione stilisticamente efficaci 
• una buona frase chiave 
• proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico 
• stile scorrevole e non enfatico, adeguato al tipo di testo. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATT 
ICA 

Il testo è scorrevole e corretto, ovvero presenta: 
• correttezza ortografica 
• correttezza morfosintattica 
• punteggiatura appropriata. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

OSSERVAZIONI:  
 
 
 
TOTALE……………………… 

LEGENDA DEL PUNTEGGIO: 0,5: gravemente insufficiente; 1: insufficiente; 1,2: sufficiente; 1,5: buono; 2: ottimo



 

 

Tipologia testuale: Testo Argomentativo 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

ADEGUATEZZA Il testo risponde alla richiesta, ovvero: 
• ha la lunghezza richiesta 
• è argomentativo [scopo: convincere] 
• ha un’idea centrale riconoscibile. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

CARATTERISTIC 
HE DEL 
CONTENUTO 

Il testo ha un contenuto pertinente, coerente e 
significativo, ovvero: 
• non contiene parti fuori tema, cioè estranee all’argomento 
• gli argomenti presenti nel testo sono coerenti rispetto 

all’idea centrale [tesi] e sono avvalorati da prove 
adeguate 

• la tesi contraria, se c’è, è confutata con chiarezza e 
coerenza 

• Il contenuto evidenzia una buona conoscenza 
dell’argomento; le informazioni sono ampie, 
corrette e precise 

• Le fonti sono riconoscibili. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

ORGANIZZAZIO NE 
DEL TESTO 

Il testo è ben organizzato, ovvero: 
• ha un’articolazione chiara e ordinata ed è riconoscibile 

un ordine nell’argomentazione 
• c’è equilibrio tra le parti [ad esempio non ci sono 

sezioni troppo sviluppate e altre troppo sbrigative] 
• c’è continuità tra le idee [non si salta da un’idea all’altra, 

le idee sono legate, l’uso dei connettivi è coerente]. 

0,
5 

1 1,2 1,5 2 

LESSICO E STILE Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati ed efficaci, 
ovvero il testo è dotato di: 
• inizio e conclusione stilisticamente efficaci 
• una buona frase chiave 
• proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico 
• stile scorrevole e non enfatico, adeguato al tipo di testo. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATT 
ICA 

Il testo è scorrevole e corretto, ovvero presenta: 
• correttezza ortografica 
• correttezza morfosintattica 
• punteggiatura appropriata. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

OSSERVAZIONI:  
 
 
 
TOTALE……………………… 

LEGENDA DEL PUNTEGGIO: 0,5: gravemente insufficiente; 1: insufficiente; 1,2: sufficiente; 1,5: buono; 2: ottimo



 

 

Tipologia testuale: Riassunto 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

ADEGUATEZZA Il riassunto risponde alla richiesta, ovvero: 
• è stato adeguatamente preparato, seguendo le fasi 

richieste [divisione in paragrafi, frasi di sintesi, 
individuazione dell’idea centrale generale del testo di 
partenza] 

• ha la lunghezza richiesta 
• è scritto in terza persona e non ha discorsi diretti. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

CARATTERISTIC 
HE DEL 
CONTENUTO 

Il riassunto ha un contenuto pertinente e coerente, ovvero: 
• il testo di partenza è stato correttamente compreso 
• sono state selezionate le idee principali 
• non vengono aggiunti commenti o informazioni 

non presenti nel testo di partenza 
• il contenuto è comprensibile anche per un lettore che 

non abbia letto il testo di partenza. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

ORGANIZZAZIO NE 
DEL TESTO 

Il riassunto è ben organizzato, ovvero: 
• ha un’articolazione chiara e ordinata [sono rintracciabili 

un inizio, uno sviluppo e una conclusione] 
• non è sproporzionato né parziale rispetto al testo di 

partenza [le idee contenute nel riassunto hanno, in 
proporzione, lo stesso spazio che hanno nell’originale] 

• c’è continuità tra le parti [non si salta da un’idea all’altra, 
le idee sono legate, l’uso dei connettivi è coerente]. 

0,
5 

1 1,2 1,5 2 

LESSICO E STILE Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati ed efficaci, 
ovvero il riassunto è dotato di: 
• precisione e pertinenza nel lessico, non identico a quello 

del testo di partenza 
• coerenza dei tempi verbali. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATT 
ICA 

Il riassunto è scorrevole e corretto, ovvero presenta: 
• correttezza ortografica 
• correttezza morfosintattica 
• punteggiatura appropriata. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

OSSERVAZIONI:  
 
 
 
TOTALE……………………… 

LEGENDA DEL PUNTEGGIO: 0,5: gravemente insufficiente; 1: insufficiente; 1,2: sufficiente; 1,5: buono; 2: ottimo 

 

 

 

 



 

Griglie di valutazione prova scritta Lingua e letteratura italiana 

II Biennio e Monoennio finale 

TIPOLOGIA A :  ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  
Competenze: "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti" 
Obiettivi della prova: «Verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, 
espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato» (d.lgs. n. 62/2017 art. 
17) 
Indicatori ( correlati agli 
obiettivi della prova) 

Descrittori Misuratore Punteggio 
indicatore 

ADEGUATEZZA 
- rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa 
la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione) 

Il testo è stato ben compreso, ovvero: 
• comprensione e interpretazione delle domande   

• la parafrasi (se richiesta) è precisa e completa 

• il riassunto centra il messaggio principale del testo 

• le risposte a domande specifiche sono precise e 
pertinenti 

Completa 
 
Adeguata 
 
Parziale 
 
Scarsa 

3 
 
2 
 
1,5 
 
1 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 
- capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 
- puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 
- interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Analisi contenutistica e formale, ovvero: 
• c’è il riconoscimento dei contenuti, dello stile e 

delle tecniche narrative e/o drammaturgiche 

• c’è l’individuazione dei temi chiave 

• sono formulati giudizi personali riconducibili a 
competenze letterarie e di studio 

• l’analisi prende in esame i diversi livelli del testo: 
tematico, strutturale, lessicale, morfosintattico, 
retorico, stilistico 

• si coglie una conoscenza corretta delle tematiche 
di riferimento 

• presenta interessanti collegamenti interdisciplinari 
e infratestuali 

Completa 
 
 
Adeguata 
 
 
Parziale 
 
 
Scarsa 

 

3 
 
 
2 
 
 
1,5 
 
 
1 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 
- ideazione, pianificazione e 
organizzazione di un testo 
coerente e coeso 
- ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
- espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

La complessità del testo è compresa e spiegata, 
ovvero: 
• si coglie la specificità del testo rispetto alla 

tipologia testuale e all’ambito disciplinare cui 
appartiene 

• si collega al testo e al suo contesto storico 

• si sviluppano spunti di riflessione critica 

• ha un’articolazione chiara e ordinata [non sono 
presenti fraintendimenti del testo] 

Completa 
 
 
Adeguata 
 
 
Parziale 
 
 
Scarsa 

2 
 
 
1,5 
 
 
1 
 
 
0,5 



 

LESSICO, STILE  
CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 
- ricchezza e padronanza 
lessicale correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi e 
punteggiatura) 
 

L’analisi è sorretta da: 
• adeguatezza lessicale 

• sintassi scorrevole e chiara 

• competenza delle funzioni della lingua [in 
particolare emotiva e poetica] 

• una struttura coerente e organica delle risposte 
(focalizzazione della domanda, selezione degli 
argomenti, organizzazione corretta ed equilibrata) 

L’analisi è scorrevole e corretta, ovvero presenta: 
• correttezza ortografica 

• correttezza morfosintattica. 

Completa 
 
 
Adeguata 
 
 
Parziale 
 
 
Scarsa 

2 
 
 
1,5 
 
 
1 
 
 
0,5 

OSSERVAZIONI: 
 
 
 

TOTALE …………./10 

 

TIPOLOGIA B : ANALISI E PRODUZIONE DI UN  TESTO  ARGOMENTATIVO  
Competenze: "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti" 
Obiettivi della prova: «Verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, 
espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato» (d.lgs. n. 62/2017 art. 
17 
Indicatori ( correlati agli 
obiettivi della prova) 

Descrittori Misuratore Punteggio 
 indicatore 

ADEGUATEZZA 
- rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 
- individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

Il testo risponde alla richiesta, ovvero: 
• presenta la lunghezza richiesta 

• è costruito intorno a una tesi 

• è un testo argomentativo scritto per persuadere 

 

Completa 
 
Adeguata 
 
Parziale 
 
Scarsa 

2 
 
1,5 
 
1 
 
0,5 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 
- capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 
- ampiezza e precisione delle 
conoscenze  
- correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 
- espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

Il testo ha un contenuto pertinente, coerente e 
significativo, ovvero: 
• non contiene parti fuori tema 

• le informazioni sono ampie, corrette e precise 

• lo svolgimento presuppone il/i documento/i di 
partenza: prende le mosse da esso/i e lo/li 
richiama nel ragionamento 

• gli argomenti a sostegno della tesi sono adeguati, 
coerenti, efficaci, diversificati 

• l’eventuale antitesi è confutata con chiarezza e 
coerenza 

 
 
Completa 
 
 
Adeguata 
 
 
Parziale 
 
 
Scarsa 

 
 
3 
 
 
2 
 
 
1,5 
 
 
1 



 

• il ragionamento è condotto con autonomia e 
originalità di giudizio 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 
- ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
coerente e coeso 
 

Il testo è ben organizzato, ovvero: 
• ha un’articolazione chiara e ordinata [sono 

rintracciabili l’inizio, uno sviluppo e una 
conclusione] 

• c’è equilibrio tra le parti 

• c’è continuità tra le idee [non si salta da un’idea 
all’altra, le idee sono legate, l’uso dei connettivi è 
coerente]. 

Completa 
 
Adeguata 
 
Parziale 
 
Scarsa 

3 
 
2 
 
1,5 
 
1 

LESSICO, STILE 
CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 
 
- ricchezza e padronanza 
lessicale correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi e 
punteggiatura) 

Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati ed 
efficaci, ovvero il testo è dotato di: 
• proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico 

e/o settoriale 

• inizio e conclusione efficaci 

• una buona frase-chiave 

• stile scorrevole, non enfatico né dimesso, 
adeguato al tipo di testo 

• aderenza alle convenzioni testuali del genere. 

Il testo è scorrevole e corretto, ovvero presenta: 
• correttezza ortografica 

• correttezza morfosintattica  

• punteggiatura appropriata  

 
Completa 
 
 
Adeguata 
 
 
Parziale 
 
 
Scarsa 
 

 
2 
 
 
1,5 
 
 
1 
 
 
0,5 

 
OSSERVAZIONI: 
 

 TOTALE ………./10 

 

TIPOLOGIA C:  RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU  
TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
Competenze: "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti" 
Obiettivi della prova: «Verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, 
espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato» (d.lgs. n. 62/2017 art. 
17 
Indicatori  ( correlati agli 
obiettivi della prova) 

Descrittori Misuratore Punteggio 
indicatore 

ADEGUATEZZA 
- pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione 

Il testo risponde alla richiesta, ovvero: 
• conoscenza della problematica e/o dei contenuti; 

comprensione e interpretazione della traccia  

• il testo ha la lunghezza adeguata alla tipologia 

Completa 
 
Adeguata 
 
Parziale 

3 
 
2 
 
1,5 



 

del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione 
 

• il testo è codificato con argomentazioni coese e 
coerenti. 

 
Scarsa 

 
1 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 
- correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- capacità di espressione di 
giudizi critici e valutazioni 
personali 

Il testo ha un contenuto pertinente, coerente e 
significativo, ovvero: 
• non contiene parti fuori tema [pertinenza] 

• le informazioni sono ampie, corrette e precise 

• lo svolgimento presuppone il/i documento/i di 
partenza: prende le mosse da esso/i e lo/li richiama 
nel ragionamento 

• il ragionamento è condotto con autonomia e 
originalità di giudizio 

Completa 
 
Adeguata 
 
Parziale 
 
Scarsa 

3 
 
2 
 
1,5 
 
1 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 
- coesione , coerenza 
testuali e sviluppo ordinato 
e lineare dell’esposizione 
- ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Il testo è ben organizzato, ovvero: 
• la struttura è ben riconoscibile: introduzione, tesi, 

argomentazioni, eventuale antitesi e relativa 
confutazione, conclusione 

• è riconoscibile un ordine nell’argomentazione 

• i passaggi da una parte all’altra sono marcati da 
connettivi appropriati 

• c’è equilibrio tra le parti 

• c’è continuità tra le idee  

Completa 
 
Adeguata 
 
Parziale 
 
Scarsa 

2 
 
1,5 
 
1 
 
0,5 

LESSICO, STILE  
CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 
- ricchezza e padronanza 
lessicale correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi e 
punteggiatura) 
 

Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati ed 
efficaci, ovvero il testo è dotato di: 
• proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico 

e/o settoriale 

• sono assenti ridondanze 

• registro adeguato alla situazione comunicativa 

• inizio e conclusione efficaci 

• una buona frase-chiave in ogni paragrafo 

• stile scorrevole, non enfatico né dimesso, adeguato 
al tipo di testo 

Il testo è scorrevole e corretto, ovvero presenta: 
• correttezza ortografica 

• correttezza morfosintattica  

• punteggiatura appropriata 

Completa 
 
 
Adeguata 
 
 
Parziale 
 
 
Scarsa 

2 
 
 
1,5 
 
 
1 
 
 
0,5 

 
OSSERVAZIONI: 
 

  
TOTALE 

 
………./10 

 



 

 

GRIGLIA VERIFICA ORALE DIPARTIMENTO STORICO-SOCIALE 

ITALIANO – STORIA – DIRITTO ECONOMIA - SCIENZE MOTORIE - IRC 

I e II Biennio e Monoennio finale 
INDICATORI DESCRITTORI VOTI 

Competenze terminologiche 

Gravi difficoltà di comunicazione 0 – 3 
Comunicazione imprecisa e uso poco appropriato di termini 4 – 5 
Comunicazione chiara ma senza ricchezza di termini 6 
Comunicazione precisa con uso di termini e linguaggio 
appropriati 

7 

Comunicazione precisa, organica, uso disinvolto e puntuale di 
terminologie ricche e linguaggi specifici ben strutturati 

8 - 10 

Conoscenza e comprensione 

Nessuna o minima 0 – 3 
Frammentaria e superficiale e/o quasi esclusivamente 
mnemonica 4 – 5 

Quasi completa o completa ma non approfondita 6 
Completa e approfondita 7 
Completa, ricca, organica, ben assimilata 8 - 10 

Capacità operative 

Non riesce ad applicare schemi operativi 0 – 3 
Sa applicare schemi operativi, ma con qualche errore 4 – 5 
Sa applicare schemi operativi, in situazioni semplici senza errori 
rilevanti 6 

Sa applicare schemi operativi, in situazioni complesse, ma con 
qualche errore 

7 

Sa applicare schemi operativi, in situazioni complesse, senza 
errori rilevanti 

8 - 10 

Argomentazioni personali 

Non è capace di esprimere opinioni personali 0 – 3 
Se sollecitato, esprime pareri, ma non sa motivarli 4 – 5 
Se sollecitato esprime pareri con argomentazioni semplici ma 
coerenti 6 

Espone autonomamente e coerentemente pareri personali 7 
È capace di organizzare una breve relazione, ricca personale, 
coerente e ben strutturata 8 - 10 

Disponibilità al confronto 

Mostra indifferenza 0 – 3 
È attento a opinioni diverse, ma non esprime pareri personali, 
anche se sollecitato 4 – 5 

Esprime opinioni su tesi non condivise e collabora solo se 
direttamente sollecitato. 6 

Disponibile alla collaborazione, discute con disinvoltura posizioni 
diverse 7 

Coinvolgente nella discussione, tende frequentemente al 
confronto ed alla collaborazione 8 - 10 

 

 



 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA DI MATEMATICA 
I E II BIENNIO – MONOENNIO FINALE 

VERIFICA ESEGUITA IL CLASSE SEZ. 

STUDENTE: 

Voto in 
decimi Livello 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

Conoscenze Competenze Capacità 

di formule, degli enunciati dei 
teoremi, delle definizioni, delle 
dimostrazioni, di procedure 
standard risolutive 

di calcolo, nell'applicazione 
delle procedure, nella 
rappresentazione grafica, 
nell'uso corretto del 
simbolismo matematico, 
nella presentazione formale 
corretta 

di comprensione ed analisi 
del testo, logiche, di 
coerenza argomentativa, di 
scelta delle strategie 
risolutive, di analisi ed 
interpretazione dei risultati 

1 
Totalmente 
negativo 

Assenza di qualunque 
conoscenza rilevabile. 

Assenza di qualunque 
competenza 

rilevabile. 

Assenza di qualunque 
capacità 

rilevabile. 

2 Fortemente 
negativo 

Conoscenze 
quantitativamente 

sostanzialmente trascurabili e 
fortemente inficiate da errori 

 

Competenze 
quantitativamente 

trascurabili e usate in modo 
totalmente inefficace. 

Capacità del tutto 
inadeguate allo 

svolgimento della prova. 

3 
Assolutament

e 
insufficiente 

 
 

Conoscenze 
quantitativamente 

ridottissime e spesso errate. 
 

 

Impossibilità di sviluppare 

le 

soluzioni per mancato 

possesso 

delle competenze minime; 

errori gravissimi. 

Scarsamente adeguate 
anche 

agli aspetti più elementari 
della prova. 

 

4 Gravemente 
insufficiente 

 
possesso di una parte ridotta 
delle conoscenze minime con 

errori e confusioni 

Impossibilità di sviluppare 
la 

maggior parte delle 
soluzioni per scarso 

possesso delle 
competenze minime;  

errori gravi 

Parzialmente compatibili 
solo con gli aspetti più 
semplici della prova. 

5 Insufficiente 

 
 

Le conoscenze minime sono 
possedute solo parzialmente e 

con inesattezza. 

Impossibilità di sviluppare 
parte rilevante delle 

soluzioni per inadeguato 
possesso delle necessarie 

competenze  Minime; 
presenza 

significativa di errori. 

 
 

Compatibili solo con gli 
aspetti 

più semplici della prova. 



 

6 Sufficiente 

 
Possesso qualitativamente 

accettabile delle conoscenze 
minime 

Uso adeguato delle 
competenze minime 

necessarie alla soluzione di 
una parte significativa della 

prova. 

 
Adeguate agli aspetti 

concettuali 
non complessi. 

7 
Più che 

sufficiente 

 
Possesso sicuro delle 

conoscenze essenziali. 

Padronanza adeguata delle 
competenze essenziali 

necessarie 
alla soluzione di una parte 

rilevante della prova. 

 
Adeguate agli aspetti 

concettuali 
di media complessità. 

 

8 Buono 

 
Possesso sostanziale delle 

conoscenze previste con 
qualche eccezione. 

 
Uso sicuro delle 

competenze 
previste con qualche 

eccezione. 

Adeguate alla trattazione di 
gran parte della prova, 
anche in relazione ad 

aspetti di rilevante 
complessità. 

9 Ottimo 
Possesso sicuro delle 
conoscenze previste 
con poche eccezioni. 

Uso sicuro delle 
competenze 
previste con rare eccezioni. 

Adeguate ad una 
trattazione 

esauriente della prova. 

10 Eccellente 

 
Nessun elemento relativo alle 

onoscenze pregiudica lo 
svolgimento completo e 

corretto della prova. 

 
Nessun impedimento allo 
svolgimento completo e 

corretto della prova 
imputabile 

alle competenze. 

 
 

Adeguate ad una 
trattazione 

ottimale di tutta la prova. 

VOTO  PARZIALE    

VOTO COMPLESSIVO  

E’ dato dalla parte intera del voto dato dalla media  tra quelli  assegnati a ciascun obiettivo, così aumentata: 
• Dal segno “+ (più)” se la parte decimale non è maggiore di 25 centesimi; 
• Di 50 centesimi (un mezzo) se la parte decimale è compresa tra 26 e 50 centesimi; 
• Al voto superiore successivo seguito dal segno “- (meno)“ se la parte decimale è compresa tra 51 e 75 

centesimi; 
• Al voto superiore successivo  senza aggiunte nè detrazioni se la parte decimale è maggiore di 75 centesimi. 

Visto del Docente Data di correzione Discussione con lo studente 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI MATEMATICA 

I e II BIENNIO – MONOENNIO FINALE 

VERIFICA ESEGUITA IL CLASSE SEZ. 

STUDENTE: 

Livello Descrittori Voto/10 



 

Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori 

concettuali; palese incapacità di avviare procedure e calcoli; 

linguaggio ed esposizione inadeguati. 

 

1-3 

Decisamente 

insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa 

capacità di gestire procedure e calcoli; incapacità di stabilire 

collegamenti, anche elementari; linguaggio inadeguato 

 

3-4 

Insufficiente 

Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; 

modesta capacità di gestire procedure e calcoli; difficoltà 

nello stabilire collegamenti tra contenuti; linguaggio non del 

tutto adeguato 

 

4-5 

Non del tutto 

sufficiente 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello 

sviluppo e controllo dei calcoli; applicazione di regole in 

forma mnemonica, insicurezza nei collegamenti; linguaggio 

accettabile, non sempre adeguato. 

 

5-6 

 

Sufficiente 

Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; 

padronanza nel calcolo, anche con qualche lentezza e 

capacità di gestire e organizzare procedure se 

opportunamente guidato; linguaggio accettabile. 

 

6 

Più che 

sufficiente 

Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del 

calcolo, capacità di previsione e controllo; capacità di 

collegamenti e di applicazione delle regole; autonomia 

nell’ambito di semplici ragionamenti; linguaggio adeguato e 

preciso. 

 

6-7 

 

 

Buono 

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel 

calcolo; autonomia di collegamenti e di ragionamento e 

capacità di analisi; riconoscimento di schemi, adeguamento 

di procedure esistenti; individuazione di semplici strategie di 

risoluzione e loro formalizzazione; buona proprietà di 

linguaggio. 

 

7-8 

 

Ottimo 

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e di 

rielaborazione personale; fluidità ed eleganza nel calcolo, 

possesso di dispositivi di controllo e di adeguamento delle 

 

8-9 



 

procedure; capacità di costruire proprie strategie di 

risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale. 

 

 

Eccellente 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da 

ricerca e riflessione personale; padronanza e eleganza nelle 

tecniche di calcolo; disinvoltura nel costruire proprie 

strategie di risoluzione, capacità di sviluppare e comunicare 

risultati di un’analisi in forma originale e convincente. 

 

 

9-10 

Data di verifica Visto del docente 

 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE DEL COMPITO SCRITTO/RELAZIONE DI FISICA  
I BIENNIO 

 
VERIFICA ESEGUITA IL CLASSE SEZ. 
ALLIEVO : 

VO
TO

 in
 de

cim
i 

 
 
 

LIVELLO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
Conoscenze Competenze Capacità 

di formule, delle 
definizioni, delle 
dimostrazioni, di 
procedure standard 
risolutive, delle teorie e 
delle leggi fisiche 

nella rappresentazione 
grafica, nell'uso corretto del 
simbolismo, nella 
presentazione formale 
corretta, nell'uso delle leggi 
fisiche 

di comprensione ed analisi del 
testo, logiche, di coerenza 
argomentativa, di scelta delle 
strategie risolutive, di analisi ed 
interpretazione dei risultati, di 
modellazione matematica dei 
fenomeni e dei problemi. 

1-3 Totalmente 
negativo 

Assenza di qualunque 
conoscenza rilevabile. 

Assenza di qualunque 
competenza 
rilevabile. 

Assenza di qualunque capacità 
rilevabile. 

 
4 

 
Assolutam
ente 
insufficien
te 

Conoscenze 
quantitativamente 
ridottissime e spesso 
errate. 

Impossibilità di sviluppare le 
soluzioni per mancato 
possesso delle competenze 
minime; errori 
gravissimi. 

Scarsamente adeguate anche agli 
aspetti più elementari della prova. 

 
5 

 
 

Insufficie
nte 

Le conoscenze 
minime sono 
possedute solo 
parzialmente e con 
inesattezza. 

Impossibilità di sviluppare 
parte rilevante delle 
soluzioni per inadeguato 
possesso delle necessarie 
competenze minime; 
presenza 
significativa di errori. 

Compatibili solo con gli aspetti 
più semplici della prova. 

6  
Sufficient

e 

Possesso 
qualitativamente 
accettabile delle 
conoscenze 
minime 

Uso adeguato delle 
competenze minime 
necessarie alla soluzione di 
una parte significativa della 
prova. 

Adeguate agli aspetti concettuali 
non complessi. 

 
7 

 
Discreto 

Possesso sicuro delle 
conoscenze essenziali. 

Padronanza adeguata delle 
competenze essenziali 
necessarie alla soluzione di 

Adeguate agli aspetti concettuali 
di media complessità. 



 

una parte rilevante della 

8  
Buono 

Possesso sostanziale 
delle conoscenze 
previste con 
qualche eccezione. 

Uso sicuro delle competenze 
previste con qualche 
eccezione. 

Adeguate alla trattazione di gran 
parte della prova, anche in relazione 
ad aspetti di 
rilevante complessità. 

 
9 

 
Ottimo 

Possesso sicuro delle 
conoscenze previste 
con poche eccezioni. 

Uso sicuro delle competenze 
previste con rare eccezioni. 

Adeguate ad una trattazione 
esauriente della prova. 

 
10 

 

Eccellent
e 

Nessun elemento 
relativo alle 
conoscenze pregiudica 
lo svolgimento 
completo e 
corretto della prova. 

Nessun impedimento allo 
svolgimento completo e 
corretto della prova 
imputabile alle 
competenze. 

Adeguate ad una trattazione 
ottimale di tutta la prova. 

VOTO PARZIALE    
VOTO 

complessivo 
 
 

…………………..………… 
… 

V = (Vcon+Vcom+Vcap) /3 
(arrotondato per eccesso al voto intero più vicino se il primo 
decimale non è inferiore a 5, per difetto nel caso opposto). 

 
VISTO del DOCENTE 

 
…………………..………………………………. 

DATA di CORREZIONE 
 

…………………..…………………………. 

DISCUSSIONE con lo STUDENTE 
 

…………………..……………………………… 



 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI FISICA  
I BIENNIO 

 
VERIFICA ESEGUITA IL CLASSE SEZ. 
ALLIEVO : 

DESCRITTORI VOTO/10 
Conoscenze assenti, lessico totalmente inadeguato. Non si orienta in alcun modo nella costruzione di 
una risposta. Non decodifica neanche approssimativamente l'oggetto della discussione 

 
1-3 

 
Conoscenze frammentarie, lessico stentato. Non effettua collegamenti tra i vari aspetti trattati. Non 
coglie l’oggetto della discussione 

4 

 
Conoscenze scarne degli aspetti principali affrontati, lessico limitato. Utilizza le conoscenze acquisite 
in ambiti specifici solo se guidato. Coglie con molte difficoltà 
l’oggetto della discussione. 

 
5 

 
Conoscenze di base, lessico semplice. Utilizza le conoscenze specifiche in ambiti specifici. Segue 
la discussione trattando gli argomenti in modo sommario . 

6 

 
Conoscenze precise, lessico corretto. Utilizza le conoscenze acquisite in ambiti specifici, spiegandone 
l’applicazione. Pur non avendo eccessiva autonomia nell'argomentare coglie positivamente i 
suggerimenti 

 
7 

 
Conoscenze puntuali, lessico chiaro. Utilizza le conoscenze acquisite in ambiti speci - fici, spiega e 
motiva l’applicazione realizzata. Discute e approfondisce se indirizzato 

 
8 

 
Conoscenze sicure, lessico ricco. Utilizza con sicurezza le conoscenze acquisite, spiega le regole di 
applicazione. Discute e approfondisce le tematiche del in oggetto. 

 
9 

 
Conoscenze approfondite, ampliate e sistematizzate, lessico appropriato e ricercato. Utilizza con 
sicurezza le conoscenze acquisite, spiega le regole di applicazione e le adatta a contesti generali. 
Sostiene i punti di vista personali 

 
10 

 
DATA di CORREZIONE 

……………….……………………………
………… 

VISTO del DOCENTE 
……………….…………………………………
……..…… 

 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE DEL COMPITO SCRITTO/RELAZIONE DI CHIMICA  
I BIENNIO 

VERIFICA ESEGUITA IL CLASSE SEZ. 

STUDENTE: 

Voto 
in 
decimi 

Livello 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
Conoscenze Abilità Competenze 

   

di formule, delle 
definizioni, di procedure 
standard risolutive, delle 
teorie e delle leggi della 

chimica 

Applicazione di formule 
chimiche, di procedimenti e di 

calcoli per la 
risoluzione di esercizi e grafici 
Ordine e chiarezza espositivi 

Correttezza nell’uso del 
linguaggio specifico 
Capacità di operare 

collegamenti 

di comprensione ed analisi del 
testo, logiche, di coerenza 

argomentativa, di scelta delle 
strategie risolutive, di analisi ed 
interpretazione dei risultati, di 

modellizzazione matematica dei 
fenomeni e dei problemi. 



 

1 
Totalmente 

negativo 

□ Assenza di qualunque 
conoscenza 
rilevabile. 

□ Assenza di qualunque abilità 
rilevabile. 

□ Assenza di qualunque capacità 
rilevabile. 

2 
Fortemente 

negativo 

□ Conoscenze sul piano 
quantitativo 
sostanzialmente trascurabili e 
fortemente inficiate da 
errori. 

□ Abilità quantitativamente 
trascurabili e usate in modo 
totalmente 
inefficace 

□ Competenze del tutto 
inadeguate allo 
svolgimento della prova. 

3 
Assolutament

e 
insufficiente 

□ Conoscenze 
quantitativamente 
ridottissime e spesso 
errate. 

□ Scarsamente adeguate 
anche agli 
aspetti più elementari della 
prova. 

□ Impossibilità di sviluppare le 
soluzioni per mancato possesso 
delle 
competenze minime; errori 
gravissimi. 

4 Gravemente 
insufficiente 

□ possesso di una parte 
ridotta 
delle conoscenze minime 
con 
errori e confusioni 

□ Parzialmente compatibili solo 
con gli 
aspetti più semplici della prova. 

□ Impossibilità di sviluppare la 
maggior 
parte delle soluzioni per scarso 
possesso delle competenze 
minime; 
errori gravi. 

5 Insufficiente 

□ Le conoscenze minime 
sono 
possedute solo 
parzialmente e con 
inesattezza. 

□ Compatibili solo con gli 
aspetti più 
semplici della prova. 

□ Impossibilità di sviluppare parte 
rilevante delle soluzioni per 
inadeguato possesso delle 
necessarie competenze minime; 
presenza significativa di errori.  

6 Sufficiente 
□ Possesso 
qualitativamente 
accettabile delle 
conoscenze minime 

□ Adeguate agli aspetti 
concettuali 
non complessi. 

□ Uso adeguato delle competenze 
minime necessarie alla soluzione 
di 
una parte significativa della prova. 

7 Discreto 
□ Possesso sicuro delle 
conoscenze 
essenziali. 

□ Adeguate agli aspetti 
concettuali 
di media complessità. 

□ Padronanza adeguata delle 
competenze essenziali necessarie 
alla 
soluzione di una parte rilevante 
della 

8 Buono 

□ Possesso sostanziale 
delle 
conoscenze previste con 
qualche eccezione. 

□ Adeguate alla trattazione di 
gran 
parte della prova, anche in 
relazione 
ad aspetti di rilevante 
complessità. 

□ Uso sicuro delle competenze 
previste con qualche eccezione. 

9 Ottimo 

□ Possesso sicuro delle 
conoscenze 
previste con poche 
eccezioni. 

□ Adeguate ad una trattazione 
esauriente della prova. 

□ Uso sicuro delle competenze 
previste con rare eccezioni. 

10 Eccellente 

□ Nessun elemento 
relativo alle 
conoscenze pregiudica lo 
svolgimento completo e 
corretto della prova. 

□ Adeguate ad una trattazione 
ottimale di tutta la prova. 

□ Nessun impedimento allo 
svolgimento completo e corretto 
della prova imputabile alle 
competenze. 

VOTO PARZIALE    

VOTO COMPLESSIVO V = (Vcon+Vcom+Vcap) /3 arrotondato per eccesso al voto intero più vicino se il primo 
decimale non è inferiore a 5, per difetto nel caso opposto. 

Visto del Docente Data di correzione Discussione con lo studente 
 
 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI CHIMICA 
I BIENNIO 



 

VERIFICA ESEGUITA IL CLASSE SEZ. 

STUDENTE: 
 

DESCRITTORI VOTO/10 
•  Conoscenze assenti, lessico totalmente inadeguato. 
•  Non si orienta in alcun modo nella costruzione di una risposta. 
•  Non decodifica neanche approssimativamente l'oggetto della 

discussione. 

1 

•  Conoscenze praticamente assenti, lessico inadeguato alla 
formulazione della risposta. 

•  I tentativi di produzione della risposta sono completamente inefficaci. 
•  Non decodifica in modo utile l'oggetto della discussione. 

2 

•  Conoscenze scarse, lessico scorretto. 
•  Non individua i concetti chiave. 
•  Non coglie l’oggetto della discussione. 

3 

•  Conoscenze frammentarie, lessico stentato. 
•  Non effettua collegamenti tra i vari aspetti trattati. 
•  Non coglie l’oggetto della discussione. 

4 

•  Conoscenze scarne degli aspetti principali affrontati, lessico limitato. 
•  Utilizza le conoscenze acquisite in ambiti specifici solo se guidato. 
•  Coglie con molte difficoltà l’oggetto della discussione. 

5 

•  Conoscenze di base, lessico semplice. 
•  Utilizza le conoscenze specifiche in ambiti specifici. 
•  Segue la discussione trattando gli argomenti in modo sommario. 

6 

•  Conoscenze precise, lessico corretto. 
•  Utilizza le conoscenze acquisite in ambiti specifici, spiegandone 

l’applicazione. 
•  Pur non avendo eccessiva autonomia nell'argomentare coglie 

positivamente i suggerimenti. 

7 

•  Conoscenze puntuali, lessico chiaro. 
•  Utilizza le conoscenze acquisite in ambiti specifici, spiega e motiva. 

l’applicazione realizzata. 
•  Discute e approfondisce se indirizzato. 

8 

•  Conoscenze sicure, lessico ricco. 
•  Utilizza con sicurezza le conoscenze acquisite, spiega le regole di 

applicazione. 
•  Discute e approfondisce le tematiche del in oggetto. 

9 

•  Conoscenze approfondite, ampliate e sistematizzate, lessico 
appropriato e ricercato. 

•  Utilizza con sicurezza le conoscenze acquisite, spiega le regole di 
applicazione e le adatta a contesti generali. 

•  Sostiene i punti di vista personali. 

10 

Data di verifica                                                          Visto del Docente 

 
LINGUA INGLESE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI TIPO OGGETTIVO 
I e II biennio e Monoennio finale 

 
Punteggio in centesimi Voto in decimi Punteggio in centesimi Voto in decimi 

0-21 2  59-61 6  



 

22-23 2+ 62-63 6+ 

24-26 2,5 64-66 6,5 

27-28 3- 67-68 7- 

29-31 3  69-71 7  

32-33 3+ 72-73 7+ 

34-36 3,5 74-76 7,5 

37-38 4- 77-78 8- 

39-41 4  79-81 8  

42-43 4+ 82-83 8+ 

44-46 4,5 84-86 8,5 

47-48 5- 87-88 9- 

49-51 5  89-91 9  

52-53 5+ 92-93 9+ 

54-56 5,5 94-96 9,5 

57-58 6- 97-98 10- 

  99-100 10  

La medesima griglia di valutazione è utilizzata nel caso di punteggio espresso in decimali. 
Il voto è determinato dall’applicazione dell’equazione: 
100:10=P:x, in cui P sta per gli items svolti correttamente e X è il voto. 
100, in realtà, è variabile in base al numero di items proposti nella prova scritta. Se infatti si presenta un test con 
60 items, allora la proporzione sarà:  60:10=P:X 
Esempio: L’alunno esegue correttamente 45 items su 60 totali. Allora la proporzione sarà 60:10=45:X 
X = 10x45:60=7,5  (voto risultante) 
In caso di voto con decimale si attribuisce il voto superiore se il valore decimale è maggiore di 5,5. 
 
 
 
 
 
 

 

LINGUA INGLESE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI TIPO SOGGETTIVO 
I E II BIENNIO E MONOENNIO FINALE 

 
Fascia Voto Capacità di comprensione; 

aderenza alla traccia; 
conoscenza dell’argomento 

Capacità di organizzazione e 
sintesi; capacità di 
argomentazione e 
rielaborazione personale 

Abilità espressive 
(morfologia, sintassi, 
lessico 

Eccellente 10 Comprende ed individua con 
precisione i contenuti. 
Evidenzia un’eccellente 
conoscenza degli argomenti 
richiesti. 

Organizza logicamente le 
informazioni che sono 
accompagnate da 
argomentazioni efficaci e 
personali. Eccellente 
capacità di sintesi. 

Si esprime con 
strutture linguistiche 
decisamente corrette 
e ben collegate e con 
espressione ricca e 
articolata oltre che 
precisa ed appropriata.  

Ottimo 9 Comprende ed individua con 
precisione i contenuti. 
Evidenzia un’ottima 

Organizza logicamente le 
informazioni che sono 
accompagnate da 
argomentazioni efficaci e 

Si esprime con 
strutture linguistiche 
complesse, corrette e 
ben collegate, con 



 

conoscenza degli argomenti 
richiesti. 

personali. Ottima capacità 
di sintesi. 

espressione varia e 
ben articolata e un 
lessico appropriato. 

Buono 8 Comprende ed individua con 
precisione i contenuti. 
Evidenzia una buona 
conoscenza degli argomenti 
richiesti. 

Organizza logicamente le 
informazioni che sono 
accompagnate da 
argomentazioni efficaci e 
personali. Buona capacità di 
sintesi. 

Si esprime con 
strutture linguistiche 
anche complesse, 
corrette, ben collegate, 
e con un lessico vario e 
appropriato. 

Discreto 7 Comprende in modo corretto i 
quesiti e il contenuto. Evidenzia 
una discreta conoscenza degli 
argomenti richiesti. 

Rielabora in modo 
pertinente le informazioni, 
le strutture e le argomenta 
organicamente. Discreta 
capacità di sintesi. 

Si esprime in modo 
scorrevole e corretto, 
nonostante qualche 
errore morfo-
sintattico, e con un 
lessico per lo più 
adeguato.  

Sufficiente 6 Comprende il messaggio 
globale anche se non in tutte le 
sue articolazioni. Evidenzia una 
sufficiente conoscenza degli 
argomenti richiesti. 

Organizza le informazioni 
per lo più in modo lineare, 
ma non sempre 
approfondito, con adeguata 
capacità di sintesi. 

Si esprime in modo 
comprensibile, ma con 
alcuni errori morfo-
sintattici ed 
improprietà lessicali. 

Insufficiente  5 Comprende il contenuto in 
alcuni suoi aspetti. Evidenzia 
qualche incertezza nella 
conoscenza dell’argomento. 

Struttura il discorso in modo 
poco organico, pur 
presentando alcune idee 
pertinenti; la sintesi non è 
sempre efficace. 

Si esprime con diversi 
errori morfo-sintattici 
e di lessico, rendendo 
non sempre chiaro il 
messaggio. 

Gravemente 
insufficiente 

4 Comprende in modo limitato il 
contenuto nei suoi aspetti 
fondamentali. Sviluppa in modo 
limitato la traccia. 

Struttura il discorso in modo 
poco organico, non rilevante 
l’apporto personale. 

Si esprime con 
numerosi errori 
morfo-sintattici e di 
lessico, rendendo il 
messaggio spesso 
poco chiaro. 

Totalmente 
insufficiente 

3-1 Non comprende il contenuto e 
commette gravi errori di 
interpretazione. Non sviluppa 
la traccia nei suoi elementi 
fondamentali. 

Non riesce a dare forma 
logica ai contenuti che 
risultano poco consistenti. 

Usa strutture 
scorrette che spesso 
impediscono la 
comunicazione. 

 

 

LINGUA INGLESE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

I E II BIENNIO E MONOENNIO FINALE 
 
A) CONOSCENZE (argomento e contesto) 

1. Conosce in modo serio e approfondito i temi 8-10 
2. Conosce in modo corretto e con qualche approfondimento gli argomenti 7-8 
3. Conosce in modo corretto gli argomenti essenziali, limitatamente alla spiegazione 

fatta  
6-7 

4. Conosce in modo parziale e non sempre corretto gli argomenti 4-5 
5. Non conosce gli elementi fondamentali degli argomenti 2-4 



 

COMPRENSIONE (argomento e contesto) 
1. Comprende in modo puntuale gli argomenti, focalizzandoli subito in ampiezza e 

profondità 
8-10 

2. Comprende nella corretta articolazione gli argomenti 7-8 
3. Comprende in modo corretto gli argomenti essenziali, limitatamente alla spiegazione 

fatta 
6-7 

4. Comprende in modo parziale e non sempre corretto gli argomenti 4-5 
5. Non comprende gli elementi fondamentali delle questioni 2-4 

C) APPLICAZIONI (competenze nell’uso operativo delle conoscenze acquisite, sviluppo di leggi e principi teorici)  
1. Applica appieno le conoscenze anche in situazioni complesse 8-10 
2. Applica correttamente le conoscenze acquisite anche in situazioni complesse 7-8 
3. Applica correttamente le conoscenze acquisite in compiti standard, con qualche 

difficoltà in situazioni più complesse 
6-7 

4. Applica le conoscenze ma in ambiti limitati e con vari errori 4-5 
5. Non sa applicare i dati acquisiti sotto forma di conoscenza 2-4 

D) ANALISI (sistematicità e organicità nell’indagare il contesto e il testo visivo) 
1. Analizza con sistematicità ed articolazione ricca e organica 8-10 
2. Analizza in modo coerente e con articolazione adeguata 7-8 
3. Analizza in modo semplice ma coerente 6-7 
4. Analizza in modo non sempre coerente ed appropriato 4-5 
5. Analizza con notevole difficoltà ed in modo contraddittorio e frammentario 2-4 

E) SINTESI (selezione e connessione dei concetti basilari)  
1. Sa individuare i concetti chiari e stabilire efficaci collegamenti 8-10 
2. Sa individuare i concetti chiari e collegarli adeguatamente 7-8 
3. Sa individuare gli elementi essenziali e collegarli sufficientemente 6-7 
4. Sa individuare i concetti chiave ma non sa collegarli 4-5 
5. Non sa individuare i concetti chiave e collegarli 2-4 

F) VALUTAZIONE (apporti critici e personali) 
1. Rielabora criticamente e creativamente, con frequenti valutazioni personali 8-10 
2. Rielabora con qualche considerazione personale 7-8 
3. Rielabora senza particolari apporti personali 6-7 
4. Ripete in modo passivo e lacunoso quanto studiato 4-5 
5. Assenza più o meno diffusa di rielaborazione e di valutazione 2-4 

 

 
DIPARTIMENTO DI MECCANICA E MACCHINE 
DIPARTIMENTO DI LOGISTICA E TRASPORTI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE  
(Approvata nella riunione dei Dipartimenti del 27/9/19 e nel Collegio Docenti del 30/9/19) 

 
Indicatori Punteggio massimo Descrittori Punteggio 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei tematici 
oggetto della prova e 
caratterizzante l’indirizzo di 
studi. 

3 punti 

Conosce gli argomenti in modo 
completo ed organico 3 

Conosce gli argomenti in modo 
completo 2,5 

Conosce gli argomenti in modo 
essenziale 2 

Conosce gli argomenti in modo 
lacunoso 1 



 

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche di 
indirizzo con particolare 
riferimento all’analisi e alla 
comprensione della prova 
proposta. 

3 punti 

Conosce gli argomenti in modo 
completo ed organico 3 

Conosce gli argomenti in modo 
completo 2,5 

Conosce gli argomenti in modo 
essenziale 2 

Conosce gli argomenti in modo 
lacunoso 1 

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza e correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
prodotti. 

2 punti 

Sviluppa in modo del tutto 
coerente e corretto 

2 

Sviluppa in modo abbastanza 
coerente e corretto 

1.5 

Sviluppa in modo semplice e con 
scelte adeguate 

1 

Sviluppa in modo superficiale 0.5 

Capacità di argomentare, di 
collegare, di sintetizzare in 
modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza il 
linguaggio di settore. 

2 punti 

Sviluppa in modo del tutto 
coerente e corretto 

2 

Sviluppa in modo abbastanza 
coerente e corretto 

1.5 

Sviluppa in modo semplice e con 
scelte adeguate 

1 

Sviluppa in modo superficiale 0.5 
Totale /10 

 

 

 
DIPARTIMENTO DI MECCANICA E MACCHINE 
DIPARTIMENTO DI LOGISTICA E TRASPORTI 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 

(Approvata nella riunione dei Dipartimenti del 27/9/19 e nel Collegio Docenti del 30/9/19) 
 

 Indicatori Descrittori Punteggio 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
1 - Conoscenza dei contenuti 
 
2 - Proprietà lessicali, anche tecniche 
 

L’alunno non risponde ad alcun quesito 1 - 2 
1. Quasi nulla 
2. Carenti 
3. Assenti 
4. Assenti 

 
3 

1. Inesatta e carente in larga misura 
2. Non corrette e frammentarie 
3. Inesatti o impropri 
4.  Confuse 

 
4 

1. Parziale e confusa 
2. Povere e non appropriate 
3. Minimi 
4. Minima o inesistente 

 
5 

1. Generica e poco approfondita 
2. Semplici e scolastiche 
3. Corretti ma elementari 
4. Elementare e non del tutto autonoma 

 
6 



 

3 - Collegamenti logici e/o 
interdisciplinari 
 
4 - Analisi e rielaborazione, anche  
numerica 

1. Sostanzialmente completa 
2. Coerenti e quasi sempre corrette 
3. Corretti e sufficientemente complessi 
4. Discrete, con buona autonomia 

 
7 

1. Buona 
2. Corrette ed appropriate 
3. Autonomi e complessi 
4. Buone, autonome e corrette 

 
8 

1. Molto buona, ed approfondita 
2. Corrette, ricche, elaborate, personali 
3. Autonomi, personali, complessi  
4. Molto buone, complete ed efficaci 

 
9 - 10 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PROVE SCRITTE GPOI 

Indicatori Punteggio Descrittori Punteggio 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
tematici oggetto della prova e 
caratterizzante l’indirizzo di 
studi. 

3 punti 

Conosce gli argomenti in 
modo completo ed 

organico 3 
Conosce gli argomenti in 

modo completo 2,5 
Conosce gli argomenti in 

modo essenziale 2 
Conosce gli argomenti in 

modo lacunoso 1 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo con 
particolare riferimento 
all’analisi e alla comprensione 
della prova proposta. 

3 punti 

Conosce gli argomenti in 
modo completo ed 

organico 3 
Conosce gli argomenti in 

modo completo 2,5 
Conosce gli argomenti in 

modo essenziale 2 
Conosce gli argomenti in 

modo lacunoso 1 

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza e correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
prodotti. 

2 punti 

Sviluppa in modo del tutto 
coerente e corretto 

2 

Sviluppa in modo 
abbastanza coerente e 

corretto 

1.5 

Sviluppa in modo semplice 
e con 

scelte adeguate 

1 

Sviluppa in modo 
superficiale 

0.5 

Capacità di argomentare, di 
collegare, di sintetizzare in 
modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza il 
linguaggio di settore. 

2 punti 

Sviluppa in modo del tutto 
coerente 

2 

Sviluppa in modo 
abbastanza coerente 

1.5 

Sviluppa in modo semplice 
e con 

scelte adeguate 

1 

Sviluppa in modo 
superficiale 

0.5 



 

Totale /10 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PROVE SCRITTE TPS 

Indicatori Punteggio Descrittori Punteggio 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
tematici oggetto della prova e 
caratterizzante l’indirizzo di 
studi. 

3 punti 

Conosce gli argomenti in 
modo completo ed 

organico 3 
Conosce gli argomenti in 

modo completo 2,5 
Conosce gli argomenti in 

modo essenziale 2 
Conosce gli argomenti in 

modo lacunoso 1 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo con 
particolare riferimento 
all’analisi e alla comprensione 
della prova proposta. 

3 punti 

Conosce gli argomenti in 
modo completo ed 

organico 3 
Conosce gli argomenti in 

modo completo 2,5 
Conosce gli argomenti in 

modo essenziale 2 
Conosce gli argomenti in 

modo lacunoso 1 

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza e correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
prodotti. 

2 punti 

Sviluppa in modo del tutto 
coerente e corretto 

2 

Sviluppa in modo 
abbastanza coerente e 

corretto 

1.5 

Sviluppa in modo semplice 
e con 

scelte adeguate 

1 

Sviluppa in modo 
superficiale 

0.5 

Capacità di argomentare, di 
collegare, di sintetizzare in 
modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza il 
linguaggio di settore. 

2 punti 

Sviluppa in modo del tutto 
coerente 

2 

Sviluppa in modo 
abbastanza coerente 

1.5 

Sviluppa in modo semplice 
e con 

scelte adeguate 

1 

Sviluppa in modo 
superficiale 

0.5 

Totale /10 
 

 

 

 



 

 
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 
 
 INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTI 

Co
no

sc
en

ze
 

 
 

LIVELLO DI 
CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI E 
PERTINENZA 

Conoscenza approfondita e rielaborata, padronanza completa e organica di quanto 
richiesto, rispondenza dei contenuti. 2 

Conoscenza essenziale, complessivamente corretta e quasi sempre pertinente 
(Sufficienza). 1,2 

Conoscenza approssimativa e con alcune imprecisioni, non sempre pertinente. 0,7 

Conoscenza frammentaria, con lacune e scorrettezze, presenza di elementi 
scarsamente significativi e disorganici, errori gravi. 0,3 

Ab
ilit

à  
e C

om
pe

te
nz

e 

 
ORGANIZZAZIONE 

DELLE CONOSCENZE E 
ABILITA’ DI SINTESI E                

RIELABORAZIONE 

Organizzazione delle conoscenze efficace e chiare capacità di sintesi, analisi e 
rielaborazione critica . 2 

Organizzazione delle conoscenze appropriata, accettabili capacità di analisi e 
sintesi (Sufficienza). 1,2 

Organizzazione delle conoscenze incompleta e poco coerente, scarse e limitate 
capacità di analisi e sintesi. 0,7 

Organizzazione delle conoscenze impropria e senza ordine logico, non dimostra 
alcuna capacità di analisi e sintesi. 0,3 

 
PADRONANZA DEL 

LINGUAGGIO 
SPECIFICO DELLA 

DISCIPLINA 

Utilizzo appropriato e puntuale del linguaggio. 2 

Utilizzo adeguato e globalmente comprensibile del linguaggio (Sufficienza). 1,2 

Utilizzo incerto del linguaggio con qualche lieve imprecisione. 0,7 

Utilizzo errato e scorretto del linguaggio. 0,3 

COMPETENZA 
NELL’USO DEGLI 

STRUMENTI TECNICI 
(CRITERI ADOTTATI, 

PROCEDURE DI 
CALCOLO E LORO 

PRECISIONE) 

Utilizzo corretto degli strumenti e delle procedure di calcolo, motivazione delle scelte 
operate. 2 

Utilizzo degli strumenti e delle procedure di calcolo in modo sostanzialmente 
corretto (Sufficienza). 1,2 

Utilizzo degli strumenti e delle procedure di calcolo in modo non sempre corretto. 0,7 

Utilizzo improprio ed errato degli strumenti. 0,3 

 
 

COMPLETEZZA, 
ORIGINALITA’ E 

CHIAREZZA NELLE 
SOLUZIONI 

L’elaborato affronta tutti gli aspetti richiesti in modo dettagliato ed approfondito, la 
strategia risolutiva è chiara. 2 

L’elaborato affronta tutti gli aspetti richiesti in modo adeguato e 
sufficientemente chiaro (Sufficienza). 1,2 

L’elaborato è svolto limitatamente ai punti essenziali e poco chiaro nella scelta delle 
strategie risolutive. 0,7 

L’elaborato è incompleto e caotico nelle soluzioni. 0,3 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA DI 
LABORATORIO 

 

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO 
 

Punteggio 

C
o

n
o

sc
e

n
ze

  
CENNI TEORICI 

- Riferimenti teorici completi e corretti. 10 ÷ 13 

- Riferimenti teorici con qualche errore e/o imprecisione. 5 ÷ 9 

- Riferimenti teorici molto confusi con errori diffusi. 1 ÷ 4 

DESCRIZIONE 
STRUMENTAZIONE ED 

ATTREZZATURE 

- Descrizione dettagliata e corretta. 10 ÷ 12 

- Descrizione mancante di alcuni dati. 5 ÷ 8 

- Descrizione fortemente incompleta. 1 ÷ 4 

A
b

ili
tà

 e
 C

o
m

p
et

e
n

ze
 

SCHEMA ELETTRICO E/O 
MONTAGGIO DEL CIRCUITO, 

UTILIZZO 
SOFTWARE DEDICATO 

- Completo ed ordinato. 10 ÷ 13 

- Qualche parte incompleta, lieve disordine. 5 ÷ 9 

- Molte parti mancanti, errori diffusi. 1 ÷ 4 

 
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO, 

METODI DI ANALISI 

- Descrizione chiara, procedimento e metodi completi e 
corretti. 11 ÷ 16 

- Descrizione, procedimento e metodi con presenza di 
qualche errore ed imprecisioni. 

6 ÷ 10 

- Descrizione, procedimento e metodi con presenza di 
molti errori ed inesattezze. 1 ÷ 5 

PRODUZIONE DI GRAFICI E 
TABELLE 

- Grafici e tabelle dettagliati e corretti. 10 ÷ 12 

Grafici e tabelle con qualche imprecisione. 5 ÷ 8 

- Grafici e tabelle mancanti o errati. 1 ÷ 4 

 
ANALISI DEI RISULTATI E 

CONCLUSIONI 

- Analisi dei risultati ottenuti corretta, dettagliata ed 
esaustiva. 11 ÷ 16 

- Analisi sostanzialmente corretta ma poco approfondita. 6 ÷ 10 

- Analisi molto superficiale o scorretta. 1 ÷ 5 

ch
ia

ve
C

o
m

p
et

e
n

ze
 AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE: PUNTUALITA’ 
DI 

CONSEGNA 

- Puntuale nella consegna. 5 

- Lieve ritardo nella consegna. 3 

- Grave ritardo nella consegna. 0 

 
COLLABORARE E PARTECIPARE: 

CAPACITA’ DI LAVORARE IN 
GRUPPO 

- Molta propensione al lavoro di gruppo, spiccate 
capacità organizzative e ruolo di guida. 10 ÷ 13 

- Buona propensione al lavoro di gruppo. 5 ÷ 9 

- Scarsa attitudine al lavoro di gruppo e alla 
collaborazione. 

1 ÷ 4 

 

N.B: il punteggio finale si ottiene sommando i punteggi parziali afferenti ai diversi 

indicatori e dividendo per 10. 

 

 



 

 

DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

N.B.: Il punteggio finale si ottiene sommando i punteggi parziali afferenti ai tre indicatori, dividendo per tre ed 
approssimando al quarto di punto immediatamente superiore. 
 

 

 



 

 

 

Griglia valutazione prove orali / scritte/grafiche 

Per le Discipline di Telecomunicazioni – Tecnologie e progettazione dei sistemi elettrici ed elettronici - Sistemi e Reti 
– GPOI 

II Biennio e Monoennio 
 

 

INDICATORI 

 

PUNTEGGIO 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTEGGIO 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

 
 
 
 

PUNTI 4 

Conosce gli argomenti in modo 
completo ed organico 

 
4 

Conosce gli argomenti in modo 
completo 

 
3,5 

Conosce gli argomenti in modo 
essenziale 

 
3 

Conosce gli argomenti in modo 
parziale e superficiale 

 
2 

Non ha conoscenza degli 
argomenti 

 
1 

 
 
Competenze 
applicative ed 
espositive 

 
 
 
 

PUNTI 3 

Applica ed espone in modo 
esauriente e corretto 

 
3 

Applica ed espone in modo 
quasi completo e lineare 

 
2 

Applica ed espone in modo 
parziale e ripetitivo 

 
1 

Applica ed espone in modo 
lacunoso e non corretto 

0,5 

 
Manca dei requisiti minimi 

 
0 

 
Capacità di 
sviluppo dei 
contenuti 

 
 
 

PUNTI 3 

Sviluppa in modo del tutto 
coerente 

 
3 

Sviluppa in modo semplice e 
con scelte adeguate 

 
2 

Sviluppa in modo superficiale 1 
Sviluppa in modo non coerente 0.5 
Non sviluppa 0 

Totale  

 

CLASSE  : 
 
 



 

 

ALUNNO CONOSCENZE Competenze 
applicative ed    

espositive 

Capacità di    
sviluppo 

dei 
contenuti 

Totale 

     

 

PROVA SCRITTA DI INFORMATICA 

 

Prof.  alunno classe  sez  data 

INDICATORI  DESCRITTORI  

 1 Parziale  

A) Individuazione della strategia risolutiva 
   

1 – 2 Completa  
  

    

 3 Completa e approfondita  
    

 0.5 Non sa individuare regole e principi  

B) Conoscenza di regole e principi 
   

1 – 2 Sa individuare solo alcune regole  
  
    

 2.5 Sa individuare tutte le regole  
    

 0.5 Non sa applicarle  

C) Capacità di applicazione delle conoscenze 
   

1 – 2 Ne sa applicare solo alcune  
  
    

 2.5 Sa applicare adeguatamente ed  

  efficacemente le conoscenze  

 0.5 Incompleta  

D) Esecuzione 
   

1 Completa  
  
    

 2 Completa, corretta e precisa  
    

Totale   /10 
    

 



 

 

ECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI VALUTAZIONE CON AUTOCAD 

Classe
:  

Prova 
del:  

Prof. 

Argomenti trattati: 
Alunn
o 

Voto 
in 
decim
i 

Bonus 
minus 

Puntegg
io totale 

punteggi 
Completezza Conoscenza 

Argomenti 
Rispetto 
procedure 

Precisione  

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA GRAFICA 

Classe
:  

Prova 
del:  

Prof. 

Argomenti trattati: 
Alunn
o 

Voto 
in 
decim
i 

Bonus 
minus 

Puntegg
io totale 

punteggi 
Completezza Conoscenza 

Argomenti 
Precisione Ordine e 

Pulizia 
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su
ffi
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nt

e 
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o 
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ien
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ien
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cie
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    0-
1 

2-3 4-5 0-
1 

2-3 4
-
5 

0-1 2-
3 

4-5 0-
1 

2-
3 

4-
5 

     
CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE IN DECIMI 

PUNTEGGI 0 1-
3 

4-6 7-8 9-
11 

12-14 15-17 18-19 20 

VOTO IN 
DECIMI 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ffi

cie
nt

e 

bu
on

o 

ins
uf

fic
ien

te
 

su
ffi

cie
nt

e 

bu
on

o 

    0-
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2-3 4-5 0-
1 

2-3 4
-
5 

0-1 2-
3 

4-5 0
-
1 

2-
3 

4-
5 

     
CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE IN DECIMI 

PUNTEGGI 0 1-
3 

4-6 7-8 9-
11 

12-14 15-17 18-19 20 

VOTO IN 
DECIMI 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE 

Classe
:  

Prova 
del:  

Prof. 

Argomenti trattati: 
Alunn
o 

Voto 
in 
decim
i 

Bonu
s 
minus 

Punteggi
o totale 

punteggi 
Conoscenze acquisite Capacità 

espositiva 
Capacità 
elaborative 

    

nu
lla

 

Gr
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    0 1-2 3-4 5-
6 
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10 

0-1 2-
3 

4-5 0-
1 

2-
3 

4-
5 

     
CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE IN DECIMI 

PUNTEGGI 0 1-3 4-
6 

7-8 9-11 12-14 15-17 18-19 20 

VOTO IN 
DECIMI 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 


