
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LINGUA E CULTURA LATINA 

LINGUA E CULTURA GRECA 

STORIA E GEOGRAFIA 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

PRIMO BIENNIO 

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 

CARATTERISTICHE 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 

ORGANIZZAZIONE 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 

MORFOSINTATTICA 

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. 

 

 

  



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 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 

CARATTERISTICHE 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 

ORGANIZZAZIONE 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 

MORFOSINTATTICA 

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. 

 

 

 

 

 

 



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, ecc.) 

- ha un’idea centrale riconoscibile. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

CARATTERISTICHE 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  

- 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 

ORGANIZZAZIONE 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 

MORFOSINTATTICA 

 

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. 

 

 

 

 



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 

CARATTERISTICHE 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 

ORGANIZZAZIONE 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 

MORFOSINTATTICA 

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. 

 



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 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 

CARATTERISTICHE DEL 

CONTENUTO 

Il riassunto ha un contenuto pertinente, coerente e 

significativo, 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 
- è riconoscibile l’idea centrale (quella del 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 

ORGANIZZAZIONE 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 frasi (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: 

- precisione e pertinenza del lessico, non identico 
a quello del testo di partenza 

- coerenza dei tempi verbali. 

0,5 1 1,2 1,5 2 

CORRETTEZZA  

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

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. 

 

 

 

 

 

 



TRIENNIO 

TIPOLOGIA  A : ANALISI  DEL TESTO 
 

INDICATORI DESCRITTORI Gravemente 

insufficiente  

Insufficiente Sufficiente Discreto/ 

buono 

ottimo/ 

eccellente 

Comprensione del 

testo 

Parafrasi/riassunto con 

l’individuazione del messaggio 

del testo proposto 

0 0.25 0.5 1 1.5 

Analisi tematica e 

formale 

Analizza i temi presenti nel 

testo, la struttura, il metro, il 

livello linguistico e lessicale   

1 1.5 2 2.5 3 

Interpretazione 

critica e collegamenti 

intertestuali 

Comprende il testo nella sua 

complessità con spunti di 

riflessione critica e con 

riferimenti ad altri testi e/o 

autori 

1 1.25 1.5 1.75 2.5 

Conoscenza delle 

tematiche relative al 

testo e/o all’autore 

Conosce in modo corretto e più 

o meno approfondito le 

tematiche di riferimento 

0.75 1.25 1.5 1.75 2 

Padronanza 

linguistica e 

organicità espositiva 

Correttezza orto-sintattica e 

lessicale, esposizione coerente 

e coesa  

0 0.25 0.50 0.75 1 

 

TIPOLOGIA  B :  SAGGIO  BREVE/ARTICOLO 

INDICATORI DESCRITTORI Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente 

 

Sufficiente Discreto/ 

buono 

Ottimo/ 

eccellente 

Rispetto della 

consegna 

Titolo rispondente al contenuto 

del testo; lunghezza adeguata 

del testo 

0 0.25 0.5 0.75 1 

Utilizzo della 

documentazione/ 

Livello 

dell’informazione 

Inserimento e riferimenti alla 

documentazione proposta; 

presenza di informazioni 

raccolte autonomamente 

1 1.25 1.5 1.75 2.5 

Individuazione della 

tesi/ 

Giudizio personale e 

argomentazione 

Centralità dell’argomento 

indicato dal titolo/Autonomia e 

originalità di giudizio  

1 1.5 2 2.5 3 

Struttura del testo Esposizione organica e ben 

articolata secondo le regole 

della tipologia di testo prescelta 

1 1.25 1.5 1.75 2.5 

Padronanza 

linguistica e 

proprietà lessicale 

Correttezza morfosintattica e 

uso del lessico adeguato alla 

tipologia e all’argomento 

0 0.25 0.5 0.75 1 



TIPOLOGIA  C e D : TEMA DI STORIA  e TEMA DI ATTUALITA’ 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto/ 

buono 

Ottimo/ 

eccellente 

Rispondenza del 

contenuto alla traccia 

Trattazione di argomenti 

pertinenti alla traccia 

0 0.25 0.50 0.75 1 

Documentazione 

storica/ 

Livello delle 

informazioni 

Conoscenza delle tematiche e 

degli eventi storici/delle 

tematiche e delle 

informazioni inerenti 

l’argomento proposto 

0.50 1.25 1.50 1.75 2.50 

Argomentazione Sviluppo della trattazione 

coerente e coesa 

1.50 1.75 2 2.5 3 

Considerazioni 

personali 

Originalità di giudizio 1 1.25 1.50 1.75 2.50 

Padronanza linguistica 

e organicità espositiva 

Correttezza morfosintattica e 

uso del lessico adeguato alla 

tipologia e all’argomento 

0 0.25 0.50 0.75 1 

 



 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLO SCRITTO DI LATINO E GRECO  
 

BIENNIO 
 

INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI Punti 

 

A. Comprensione 

del testo e 

completezza della 

traduzione 

 

Comprensione, 

interpretazione del 

testo, capacità di 

portare a termine la 

consegna 

 

 

-Completa e puntuale di tutto il testo (10-9) 

-Buona di tutto il testo (8) 

-Discreta per gran parte del testo (7) 

-Complessivamente accettabile (6) 

-Generica (5) 

-Lacunosa e frammentaria (4) 

-Gravemente lacunosa e frammentaria (3) 

-Pressoché assente (2-1) 

…… 

 

B. Conoscenze delle 

regole e delle 

strutture 

morfosintattiche 

 

Conoscenza e 

individuazione dei 

costrutti morfosintattici 

-Precisa e completa (10-9) 
-Esatta ma con qualche imprecisione (8) 
-Appropriata (7) 
-Sufficiente (6) 
-Elementare (5) 
-Lacunosa e frammentaria (4) 
-Molto lacunosa (3) 
-Pressoché nulla (2-1) 

…… 

 

C. Abilità traduttive 

 

Capacità di trasporre il 

testo in lingua italiana e 

di interpretarlo con 

efficacia. 

 

-Traduzione rielaborata e con approfondita 
interpretazione testuale (10-9) 

-Traduzione aderente al testo e rielaborata in italiano 
corretto (8) 

-Traduzione fedele e alquanto espressiva (7) 

-Traduzione lineare e alquanto fedele (6) 

-Traduzione lineare a tratti imprecisa (5) 

-Traduzione talora errata e alquanto imprecisa (4) 

-Traduzione diffusamente errata (3) 

-Traduzione completamente errata (2-1) 

…… 

 

D. Resa in lingua 

italiana 

Correttezza formale, 

appropriatezza e 

ricchezza del lessico, 

uso di un registro 

adeguato, sviluppo 

logico e coerente del 

discorso. 

Rielaborazione 

originale 

-Linguaggio scorrevole e brillante (10-9) 

-Linguaggio espressivo con qualche incertezza (8) 

-Linguaggio fluido (7) 

-Linguaggio accettabile (6) 

-Linguaggio impreciso e generico (5) 

-Linguaggio confuso e poco pertinente (4) 

-Linguaggio molto confuso e approssimativo (3) 

-Linguaggio privo di senso logico (2-1) 

…… 

VOTO FINALE (=TOTALE:4) 
…… 

 

 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE DELLO SCRITTO DI LATINO E GRECO  

 

TRIENNIO 

 
INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI Punti 

 

A. Comprensione 

del testo 

 

Comprensione, 

interpretazione del 

testo, capacità di 

portare a termine la 

consegna 

 

 

 

-Completa e puntuale di tutto il testo (10-9) 

-Buona di tutto il testo (8) 

-Discreta per gran parte del testo (7) 

-Complessivamente accettabile (6) 

-Generica (5) 

-Lacunosa e frammentaria (4) 

-Gravemente lacunosa e frammentaria (3) 

-Pressoché assente (2-1) 

…… 

 

B. Conoscenze delle 

regole e delle 

strutture 

morfosintattiche 

 

Conoscenza, 

individuazione e 

applicazione dei 

costrutti morfosintattici 

 

-Precisa e completa (10-9) 

-Esatta ma con qualche imprecisione (8) 

-Appropriata (7) 

-Sufficiente (6) 

-Elementare (5) 

-Lacunosa e frammentaria (4) 

-Molto lacunosa (3) 

-Pressoché nulla (2-1) 

…… 

 

C. Resa in lingua 

italiana 

 

Correttezza formale, 

appropriatezza e 

ricchezza del lessico, 

uso di un registro 

adeguato, sviluppo 

logico e coerente del 

discorso. 

Rielaborazione 

originale 

 

-Linguaggio pertinente e scelte lessicali appropriate 

(10-9) 

-Linguaggio pertinente con qualche incertezza (8) 

-Linguaggio complessivamente corretto (7) 

-Linguaggio accettabile (6) 

-Linguaggio impreciso e generico (5) 

-Linguaggio confuso e poco pertinente (4) 

-Linguaggio molto confuso e approssimativo (3) 

-Linguaggio privo di senso logico (2-1) 

…… 

VOTO FINALE (=TOTALE:3) …… 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 

  Conoscenze  Competenze  Abilità Voto 

A
V

A
N

Z
A

T
O

 

EC
C

EL
LE

N
TE

 

 

A) Complete,  
approfondite,  
ampliate e  
personalizzate 

A) Esegue compiti 
complessi; sa 
applicare con 
precisione 
contenuti e 
procedure in 
qualsiasi nuovo 
contesto. 

A) Espone in modo 
fluido, con utilizzo 
di un lessico ricco, 
appropriato e 
specifico. 

A) Sa cogliere e 
stabilire relazioni anche 
in problematiche 
complesse, esprimendo 
valutazioni critiche, 
originali e personali. 

10 

O
TT

IM
O

 

 

B) Complete,  
approfondite e  
ampliate 

B) Esegue compiti 
complessi; sa 
applicare contenuti 
e procedure anche 
in contesti non 
usuali. 

B) Espone in modo 
corretto e 
articolato, con 
utilizzo di un 
lessico ricco e 
appropriato. 

B) Sa cogliere e stabilire 
relazioni nelle varie 
problematiche; 
effettua analisi e sintesi 
complete, coerenti e 
approfondite. 

9 

IN
TE

R
M

ED
IO

 B
U

O
N

O
 

 

C) Complete e  
approfondite 

C) Esegue compiti 
di una certa 
complessità, 
applicando con 
coerenza le giuste 
procedure. 

C) Espone in modo 
corretto e 
articolato con 
proprietà di 
linguaggio. 

C) Sa cogliere e stabilire 
relazioni nelle 
problematiche note; 
effettua analisi e sintesi 
complete e coerenti 

8 

D
IS

C
R

ET
O

 

 

D) Complete 

D) Esegue compiti 
applicando 
adeguatamente le 
conoscenze 
acquisite negli 
usuali contesti. 

D) Espone in 
modo corretto e 
lineare, con 
linguaggio a volte 
generico. 

D) Sa cogliere e 
stabilire relazioni nelle 
problematiche note; 
effettua analisi e sintesi 
con coerenza. 

7 

B
A

SE
 

SU
FF

IC
IE

N
TE

  

E) Esaurienti 

E) Esegue semplici 
compiti, 
applicando le 
conoscenze 
acquisite negli 
usuali contesti. 

E) Espone in modo 
semplice ma 
corretto. 

E) Sa cogliere e stabilire 
relazioni in 
problematiche semplici 
ed effettua analisi e 
sintesi con una certa 
coerenza. 

6 

LI
V

EL
LO

 B
A

SE
 N

O
N

 R
A

G
G

IU
N

TO
 

M
ED

IO
C

R
E 

 

F) Superficiali 

F) Applica le 
conoscenze 
acquisite solo se 
guidato e con 
qualche errore. 

F) Espone in modo 
impreciso, con 
linguaggio a volte 
non efficace. 

F) Sa effettuare analisi 
e sintesi parziali; 
tuttavia 
opportunamente 
guidato/a, riesce ad 
organizzare le 
conoscenze. 

5 

IN
SU

FF
IC

IE
N

TE
 

 

G) Frammentarie 

G) Esegue solo 
compiti piuttosto 
semplici e 
commette errori 
nell’applicazione 
delle procedure 
anche se guidato 

G) Espone in 
maniera 
impropria, con 
linguaggio povero 
e spesso non 
efficace. 

G) Sa effettuare analisi 
solo parziali; ha 
difficoltà di sintesi e, 
solo se 
opportunamente 
guidato/a riesce a 
organizzare qualche 
conoscenza. 

4 

 

SC
A

R
SO

 

 

 

H) Pochissime o 
nessuna 

H) Non riesce ad 
applicare neanche 
le poche 
conoscenze di cui è 
in possesso. 

H) Espone in 
maniera 
gravemente 
scorretta con 
linguaggio molto 
povero ed in 
modo inefficace. 

H) Manca di capacità di 
analisi e sintesi e non 
riesce ad organizzare le 
poche conoscenze, 
neanche se 
opportunamente 
guidato/a. 

1/3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO  

STORIA E FILOSOFIA  

SCIENZE UMANE 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 STORIA DELL’ARTE 



 

STORIA E FILOSOFIA (A037) 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

NUMERO DI 
VERIFICHE PER 

PERIODO 
PREVISTE 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

CORRISPONDENZA DEL VOTO AI RISULTATI 
DI APPRENDIMENTO 

 

 

Prova strutturata o 

semistrutturata 

(comprensione e analisi di 

testi, rielaborazione e 

produzione scritta, analisi 

di casi, quesiti a risposta 

aperta e/o chiusa)  

 

 

 

 

2 (trimestre) 

 

3 (pentamestre) 

 

 

le prove di verifica 

saranno finalizzate  

all’accertamento  delle 

abilita’, delle competenze, 

delle conoscenze previste 

in ogni u.d.a  

Voto 2-3- inesistente informazione manualistica di base 

o con molti gravi errori 

- incapacità di organizzare in modo coerente i 

contenuti, di inferire e dedurre 

- gravi fraintendimenti o incomprensione delle nozioni 

ripetute 

Voto 4: - scarsa informazione manualistica di base o 

con alcuni gravi errori 

- incapacità di costruire un discorso intorno al tema 

richiesto, connettendo tra loro le informazioni, 

selezionandole e riformulandole in base alla domanda 

Voto 5: - presenza di lacune nell’informazione che 

pregiudicano in parte il possesso dei contenuti di base 

- esposizione ancora schematica, frammentaria, con 

alcune carenze lessicali 

- discorso non rigoroso nelle definizioni, poco 

rielaborato ed autonomo, con collegamenti non 

pienamente sviluppati e linea argomentativa incerta 

- studio prevalentemente mnemonico, solo 

parzialmente rielaborato. 

Voto 6: - comprensione del significato delle nozioni 

utilizzate 

- conoscenza manualistica di base dei contenuti 

curriculari 

- esposizione ordinata, corretta linguisticamente e 

lineare 

Voto 7: - precisione nella espressione, padronanza del 

linguaggio specifico 

- trattazione rielaborata del tema richiesto, capacità di 

selezionare le informazioni, di analisi e di sintesi 

- controllo delle procedure logiche. 

Voto 8: comprensione del “senso”, anche diversificato 

nel tempo, assunto dalle nozioni utilizzate, fluidità 

nell’esposizione 

- capacità di sviluppare organicamente gli argomenti 

richiesti, istituendo relazioni tra contenuti diversi 

- capacità critica di confronto tra tesi contrapposte, 

equilibrio tra momento analitico e sintetico 

Voto 9: - preparazione arricchita da originali apporti 

personali, anche attraverso l’istituzione e/o 

l’approfondimento di contenuti interdisciplinari, 

sostenuta da ottime capacità di analisi e di sintesi, dal 

coordinamento sistematico degli argomenti e da un 

metodo rigoroso e documentato. 

Voto 10: preparazione arricchita da originali apporti 

personali, anche attraverso l’istituzione e/o 

l’approfondimento di contenuti interdisciplinari, 

sostenuta da eccellenti capacità di analisi e di sintesi, 

dal coordinamento sistematico degli argomenti e da un 

metodo rigoroso e documentato, con apporti creativi ed 

originali. 



 

 

SCIENZE UMANE (A036) 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA 

NUMERO DI 

VERIFICHE PER 

PERIODO 

PREVISTE 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

CORRISPONDENZA DEL VOTO AI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Prova strutturata o 

semistrutturata 

(comprensione e analisi 

di testi, rielaborazione 

e produzione scritta, 

analisi di casi, quesiti a 

risposta aperta e/o 

chiusa)  

 

 

2 (trimestre) 

 

3 (pentamestre) 

le prove di verifica 

saranno finalizzate  

all’accertamento  delle 

abilita’, delle competenze, 

delle conoscenze previste 

in ogni u.d.a 

Voto 2-3: l’alunno non ha acquisito alcuna 

competenza  

Voto 4-5: l’alunno ha acquisito parzialmente le 

competenze. Conosce i contenuti in modo 

frammentario, espone con linguaggio non 

sempre adeguato e riesce ad applicare con 

difficoltà le conoscenze, anche se guidato 

Voto 6: l’alunno conosce nelle linee essenziali i 

contenuti,espone  con linguaggio semplice ma 

corretto ed applica le conoscenze solo in 

situazioni note  

Voto 7-8: l’alunno conosce in modo esauriente 

ed approfondito  i contenuti anche se non 

sempre opera in maniera critica. Espone con 

linguaggio appropriato ed organico  

Voto 9-10. L’alunno conosce in modo 

completo, approfondito e ampliato  i contenuti 

che espone con linguaggio rigoroso e 

appropriato evidenziando notevoli capacità 

critiche e rielaborative. Applica 

autonomamente le abilità acquisite nei diversi 

contesti operativi  

Colloquio orale 1 (trimestre) 

 

2 (pentamestre) 

le prove di verifica 

saranno finalizzate  

all’accertamento  delle 

abilita’, delle competenze, 

delle conoscenze previste 

in ogni u.d.a 

Griglia di valutazione prova scritta di scienze umane 

Alunno......................................       ...........classe    ..................data............................. 

Indirizzo ______________________ 

Parametri Indicatori Punteggio 

Aderenza alla richiesta Capacità di inquadrare le problematiche proposte dalla 

traccia: 

1. Parziale 
2. Adeguata 
3. Completa 

 

0,5 
1 
2 

 

Conoscenza dei 

contenuti e loro 

applicazioni 

Capacità di richiamare alla memoria concetti e nozioni 

studiati: 

1. Limitata 
2. Parziale 
3. Adeguata 
4. Completa 
5. Approfondita 

 

1 
1,5 
2 

2,5 
3 

 

Linguaggio specifico Capacità di formulare un argomento utilizzando il 

linguaggio disciplinare 

1. Improprio/non sempre appropriato 
2. appropriato 
3. ricco e articolato 

 

0,5/1 

1,5 

2 

 

Struttura 

dell’argomentazione: 

coerenza logica ed 

articolazione dei 

contenuti 

Capacità di esporre idee in modo logico ed organico: 

1. Limitata/parziale 
2. Sufficiente/adeguata 
3. Ampia 
4. Articolata ed efficace 

 

0,5/1 
1,5/2 
2,5 
3 

 

            Totale                             

/10 



 

DIRITTO ED ECONOMIA (A019) 
 

Valutazione  orale 
Voti Conoscenza Comprensione Uso della 

terminologia 

Abilità Valutazione 

critica 

1-2 Conoscenza nulla dei 

contenuti: non risponde ad 

alcuna domanda 

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

3-4 Frammentaria e superficiale: 

non risponde ad alcune 

domande e/o solo 

approssimativamente alle 

altre 

Commette gravi 

errori nella 

rielaborazione  

Non è in grado di 

usare la 

terminologia 

specifica in  

modo 

appropriato 

E’ in grado di 

applicare le 

conoscenze a 

semplici casi ma 

commette gravi 

errori 

Non è in grado di 

effettuare alcuna 

valutazione 

anche se 

sollecitato. 

5 Frammentaria e superficiale: 

risponde 

approssimativamente alle 

domande  

Commette errori 

nella 

rielaborazione 

Non è sempre in 

grado di usare la 

terminologia 

specifica in 

modo 

appropriato 

E’ in grado di 

applicare le 

conoscenze a 

semplici casi, ma 

commette errori 

Se sollecitato e 

guidato è in 

grado di 

effettuare 

valutazioni 

parziali e non 

approfondite 

6 Sufficientemente completa 

ma superficiale: risponde in 

modo prevalentemente 

mnemonico 

Sa rielaborare le 

conoscenze ma 

in modo non 

approfondito 

E’ in grado di 

costruire un 

discorso usando 

un numero 

limitato di 

termini specifici 

Sa applicare le 

conoscenze 

senza 

commettere 

errori ma 

limitatamente a 

casi elementari 

Se sollecitato e 

guidato è in 

grado di 

effettuare 

valutazioni ma 

non 

approfondite 

7 Ha conoscenze adeguate e 

abbastanza approfondite 

E’ in grado di 

eseguire 

rielaborazioni 

personali, ma 

commette delle 

imprecisioni 

Conosce e usa 

correttamente 

un buon numero 

di termini 

specifici 

Sa applicare le 

conoscenze 

anche a casi 

complessi ma 

con qualche 

incertezza 

E ‘ in grado di 

effettuare 

valutazioni 

autonome anche 

se talvolta non 

approfondite 

8 Completa e approfondita E’ in grado di 

eseguire 

rielaborazioni 

personali con un 

notevole grado 

di precisione 

Sa costruire un 

discorso corretto 

facendo un uso 

appropriato di 

numerosi termini 

specifici 

Sa applicare le 

conoscenze 

anche a casi 

complessi senza 

incertezza 

E’ capace di 

valutazioni 

autonome e 

approfondite 

9-10 Completa , coordinata e 

ampliata per iniziativa 

personale 

Sa cogliere gli 

elementi di un 

insieme, stabilire 

relazioni tra di 

essi ed è in grado 

di eseguire 

rielaborazioni 

personali 

Sa costruire un 

discorso corretto 

e articolato 

facendo uso di 

numerosi termini 

specifici 

Sa applicare con 

autonomia e 

sicurezza le 

conoscenze a 

casi complessi 

E’ capace di 

valutazioni 

autonome 

complete e 

approfondite 



PROVE STRUTTURATE E SEMISTRUTTURATE 

 Quesiti a risposta multipla: ad ogni risposta esatta viene attribuito un determinato punteggio (relativo 

al tipo di complessità),ogni domanda contiene una sola risposta esatta. Nel caso vengono date più risposte 

queste vengono considerate come omesse. Alle risposte errate od omesse viene attribuito un punteggio di 

zero punti. 

Quesiti a risposta aperta: il punteggio assegnato viene attribuito per intero solo se nella risposta sono 

presenti tutti gli elementi richiesti; tale punteggio viene frazionato se sono presenti solo in parte gli 

elementi che soddisfano la risposta , secondo la seguente griglia: 

Indicatori Descrittori Punti 

Conoscenza dei contenuti Insufficiente: superficiale e con lacune 
Sufficiente: limitata ai fondamenti, ma efficace 
Ottima: completa ed approfondita 

0,5 

1 

2 

Capacità espositiva e utilizzo del 

linguaggio specifico 

Insufficienti :forma elementare e terminologia limitata 

Sufficienti:testo comprensibile, terminologia essenziale 
Adeguati: esposizione efficace, terminologia ricca 

0’5 

1 

2 

Sintesi e coerenza argomentativa Insufficienti: limitate a casi semplici 

Sufficienti: efficaci nelle situazioni più comuni 
Buone: efficaci anche in qualche caso complesso 

0,5 

1 

2 

 
Primo anno e secondo anno 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA 

NUMERO DI VERIFICHE 
PER PERIODO PREVISTE 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE* 

CORRISPONDENZA DEL VOTO AI RISULTATI 
DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
Prova strutturata o 

semistrutturata 

(comprensione e 

analisi di testi, 

rielaborazione e 

produzione scritta, 

analisi di casi, 

quesiti a risposta 

aperta e/o chiusa) 

 
 
 
2 (trimestre) 
 
3 (pentamestre) 

 

le prove di verifica 

saranno finalizzate  

all’accertamento  delle 

abilita’, delle 

competenze, delle 

conoscenze previste in 

ogni u.d.a 

Voto 2-3: l’alunno non ha acquisito alcuna 

competenza  

Voto 4-5: l’alunno ha acquisito parzialmente 

le competenze. Conosce i contenuti in modo 

frammentario, espone con linguaggio non 

sempre adeguato e riesce ad applicare con 

difficoltà le conoscenze, anche se guidato 

Voto 6: l’alunno conosce nelle linee essenziali 

i contenuti,espone  con linguaggio semplice 

ma corretto ed applica le conoscenze solo in 

situazioni note  

Voto 7-8: l’alunno conosce in modo 

esauriente ed approfondito  i contenuti anche 

se non sempre opera in maniera critica. 

Espone con linguaggio appropriato ed 

organico  

Voto 9-10. L’alunno conosce in modo 

completo, approfondito e ampliato  i contenuti 

che espone con linguaggio rigoroso e 

appropriato evidenziando notevoli capacità 

critiche e rielaborative. Applica 

autonomamente le abilità acquisite nei diversi 

contesti operativi 

 

Colloquio orale 1 (trimestre) 

 

2 (pentamestre) 

le prove di verifica 

saranno finalizzate  

all’accertamento  delle 

abilita’, delle 

competenze, delle 

conoscenze previste in 

ogni u.d.a 

 

 

 



 

STORIA DELL’ARTE (A061) 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA 

NUMERO DI 

VERIFICHE PER 

PERIODO 

PREVISTE 

COMPETENZE/ ABILITA’ 

CORRISPONDENZA DEL VOTO 

AI RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

verifiche orali  e 

colloqui 

2  verifiche orali  nel 

trimestre 

3 verifiche  orali nel 

pentamestre 

 Conoscenze e comprensione: 

- di stili correnti e singole personalità del campo 

artistico. 

-dei termini essenziali del lessico specifico 

inerente le espressioni artistiche studiate (pittura, 

scultura, architettura). 

-3: l’alunno non ha acquisito 

alcuna competenza.  

scarse competenze. Conosce i 

contenuti in modo lacunoso, li 

comunica con difficoltà e non riesce 

ad applicarli.  

 Voto 5: l’alunno ha acquisito 

parzialmente le competenze. Conosce 

i contenuti in modo superficiale, li 

comunica con difficoltà e non sempre 

riesce ad applicarli 

linee essenziali i contenuti e li 

comunica con un linguaggio semplice 

ma lineare, li applica solo in 

situazioni note.  

completo i contenuti ma non sempre 

opera in maniera critica. Comunica 

con un linguaggio corretto e lineare. 

contenuti  in modo completo e 

approfondito. Opera in maniera 

critica e comunica con un linguaggio 

appropriato ed organico.  

contenuti in maniera completa, 

approfondita ed ampliata. 

Comunica con un linguaggio rigoroso 

ed appropriato evidenziando capacità 

critiche e rielaborative. Applica  le 

abilità acquisite nei diversi contesti 

operativi. 

contenuti in maniera completa, 

approfondita, ampliata e 

personalizzata. Comunica con un 

linguaggio rigoroso, appropriato 

evidenziando notevoli capacità 

critiche e rielaborative. Applica 

autonomamente le abilità acquisite 

nei diversi contesti operativi. 

    

Abilità:-esposizione analitica e sintetica delle 

conoscenze inerenti le espressioni artistiche 

studiate. 

  

   Capacità di lettura dell’opera d’arte a più livelli: 

-descrittivo(saper fornire una descrizione 

strutturale secondo i possibili schemi di lettura 

con l’utilizzo appropriato della  terminologia 

specifica. 

-storico e sociale(saper storicizzare l’opera d’arte 

analizzata e ed inserirla nell’appropriato ambito 

sociale di produzione e di fruizione) 

-iconografico(saper riconoscere significati non 

evidenti dell’opera d’arte sulla base 

dell’individuazione di una struttura simbolica o 

allegorico. 

-capacità di effettuare collegamenti fra i vari 

ambiti disciplinari. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE: INGLESE  E FRANCESE 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA 

NUMERO DI 

VERIFICHE PER 

PERIODO PREVISTE 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE* 

CORRISPONDENZA DEL VOTO 

AI RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

Prove strutturate sul 

lessico, strutture e 

funzioni,  

problem solving  

roleplay 

note-taking 

dialogo guidato 

dialogo aperto 

dialogo libero 

comprensione e  

produzione 

di testi orali, interazione 

con l’insegnante e con i 

compagni, 

drammatizzazioni, lettura 

e comprensione di   testi di 

vario tipo, redazione di 

lettere personali,   

riassunti ,produzione di 

dialoghi questionari, brevi 

composizioni,  testi 

narrativi, descrittivi, 

informativi e regolativi 

 

 

 

2 verifiche scritte e 2 

orali ( trimestre) 

 

 

3 verifiche scritte 3 orali   

(pentamestre)  

Griglie di misurazione 

della competenza  

declinata per abilità e 

conoscenze (valutazione in 

itinere)  di interazione 

/produzione orale  e 

produzione scritta / 

comprensione     

 Griglia di valutazione delle prove 

scritte  biennio e delle prove orali 

biennio 

 

Prova scritta: Composizione 

Indicatore Descrittore Punti 

 

 

Contenuti 

 

A 

Personali e completi  2 

Abbastanza personali e completi 1.6 

Accettabili 1.2 

Modesti 0.8 

Inaccettabili 0.5 

 

Esposizione 

 

B 

Chiara, scorrevole, molto articolata 2 

Abbastanza chiara ed esauriente 1.6 

Elementare, ma lineare 1.2 

Elementare e non sempre chiara 0.8 

Scoordinata nella forma 0.5 

 

Argomentazione 

 

C 

Logica, coerente, efficace, originale 2 

Logica, coerente ed efficace 1.6 

Adeguata ed abbastanza coerente 1.2 

Parzialmente coerente, limitata, ripetitiva 0.8 

Incongruente  0.5 

 Corretto 2 



Livello morfo-sintattico 

 

D 

Abbastanza corretto 1.6 

Con errori abbastanza frequenti 1.2 

Con errori molto frequenti e gravissimi 0.8 

 

Lessico e ortografia 

 

E 

Lessico ricco, adeguato e pertinente; ortografia corretta 2 

Lessico abbastanza adeguato; ortografia abbastanza corretta 1.6 

Lessico piuttosto comune, ripetitivo, ripreso dal testo; ortografia con 

diversi errori 

1.2 

Lessico improprio; ortografia molto scorretta 0.8 

 

Prova scritta: Riassunto 

Indicatore Descrittore Punti 

 

Comprensione  

Molto dettagliata  2 

Completa ma non molto dettagliata 1.6 

Incompleta e a volte superficiale 1.2 

Molto parziale e superficiale 0.8 

 

Capacità di sintesi e 

riformulazione dei 

contenuti 

Logica/coesa coerente 2 

Accettabile/abbastanza coesa e coerente 1.6 

Parziale/limitata 1.2 

Incoerente/errata 0.8 

 

Esposizione 

Chiara, scorrevole, esauriente 2 

Abbastanza chiara  1.6 

Elementare e non sempre chiara 1.2 

Incomprensibile 0.8 

 

Livello morfo-sintattico 

Corretto 2 

Abbastanza corretto 1.6 

Con errori frequenti 1.2 

Con errori gravissimi e molto frequenti 0.8 

 

Forma e lessico 

Rielaborata; lessico ricco ed appropriato 2 

Abbastanza rielaborata; lessico talvolta tratto dal testo 1.6 

Elementare; lessico ripreso spesso dal testo 1.2 

Incomprensibile; lessico improprio 0.8 

 

 



 

 

Prova scritta: Semi - Strutturata 

 

Esercizi  N°______________ 

 

Tipologie : 

-Guided dialogue/open dialogue  

- Re-arrangement 

- Reading comprehension 

- Answer the questions 

Per gli esercizi di tale tipo si attribuirà un punteggio a ciascun esercizio, considerando 4 punti massimo per 

ciascuna risposta.  

 

Punti 0 = risposta inesistente 

Punti 1 = risposta completamente errata o con considerevole numero di errori 

Punti 2 = risposta parzialmente pertinente e/o con alcuni errori  

Punti 3 = risposta pertinente e senza errori gravi 

Punti 4 = risposta esauriente, pertinente ed elaborata in forma personale 

 

Tipologia: 

- prova di traduzione  

Per gli esercizi di tale tipo si attribuirà un punteggio massimo di 10 punti. 

 Corrette ed adeguate Punti 9/10 

Strutture grammaticali Con qualche errore Punti 7/8 

Funzioni linguistiche   
  

 Abbastanza corrette Punti 5/6 

Sintassi 

 

 

 

  

Forme idiomatiche Con errori diffusi 
Punti 3/4  

 Con molti errori gravi Punti 1/2 

 

Esercizi N°_______________  

 

Tipologie 

- Grammar  recognition 

- Choose the right answer 



- Match 

- Fill-in 

- True/False 

Per tali esercizi  si attribuirà un punteggio a ciascun esercizio, considerando uno o più punti per ogni 

operazione richiesta e 0 punti per ogni risposta errata o non data.  

 

Verrà stabilito a priori un punteggio massimo per l’intera prova scritta.. Verrà poi individuato un livello soglia 

(sufficienza) corrispondente di norma ai 3/5 di tale punteggio. 

 

Una volta ottenuto il punteggio del singolo alunno, lo  si trasforma in voto decimale: 

P : P. max = X : V. max 

P= punteggio conseguito dall'alunno;  

P. max = punteggio massimo raggiungibile  ( ____________ ) 

X = voto decimale  

V. max = voto massimo raggiungibile ( _____________) 

 

Prova scritta: Strutturata 

 

Tipologie: 

- Grammar  recognition 

- Choose the right answer 

- Match 

- Fill-in 

- True/False 

Per le verifiche di tipo strutturale si attribuirà un punteggio a ciascun esercizio, considerando uno o 

più punti per ogni operazione richiesta e 0 punti per ogni risposta errata o non data.  

Verrà stabilito a priori un punteggio massimo per l’intera prova scritta. Verrà poi individuato un 

livello soglia (sufficienza) corrispondente di norma ai 3/5 di tale punteggio. 

Una volta ottenuto il punteggio del singolo alunno, lo  si trasforma in voto decimale: 

P : P. max = X : V. max 

P= punteggio conseguito dall'alunno;  

P. max = punteggio massimo raggiungibile  ( ____________ ) 

X = voto decimale  

V. max = voto massimo raggiungibile ( _____________) 

 

 

 



 

 

Prova scritta: Questionario di letteratura 

 

Indicatore 

 

Descrittore 

 

Punti 

 

 

 

 

Conoscenza dei 

contenuti 

 

(30%) 

Molto dettagliata  3 

Completa ma non molto dettagliata 2 

Abbastanza completa 1.5 

Incompleta e talvolta superficiale oppure riduttiva 1 

Molto parziale e superficiale 0.5 

Nulla 0 

 

 

 

Aderenza dei contenuti 

alle domande 

(20%) 

Pertinenti, esaurienti, rielaborati 2 

Abbastanza pertinenti ma parzialmente ripresi dal libro di testo 1.5 

Parzialmente pertinenti e ripresi quasi interamente dal libro di 

testo 

1 

Poco pertinenti  0.5 

Non pertinenti 0 

 

 

 

 

Forma e lessico 

 

(30%) 

Chiara, scorrevole, sintetica; lessico vario e appropriato 3 

Semplice e chiara; lessico abbastanza vario 2 

Abbastanza chiara; lessico non molto ricco ma appropriato  1.5 

Elementare, non sempre chiara; lessico comune, talvolta 

inappropriato 

1 

Poco comprensibile 0.5 

Incomprensibile  0 

 

 

 

Livello morfo – sintattico 

 

(20%) 

Corretto 2 

Abbastanza corretto 1.5 

Con  alcuni errori  1 

Con errori abbastanza frequenti ma soltanto qualcuno grave 0.5 

Con errori gravi  e  frequenti 0 

 

 

 



 

 

Prova scritta: Questionario su un brano 

Indicatore Descrittore Punti 

 

Comprensione del testo 

 

(20%) 

 

A 

Molto dettagliata  2 

Completa ma non molto dettagliata 1.5 

Incompleta e a volte superficiale 1 

Molto parziale e superficiale 0.5 

 

Aderenza dei contenuti alle 

domande 

 

(30%) 

 

B 

Pertinenti, esaurienti, rielaborati 3 

Abbastanza pertinenti e con spunti personali 2.5 

Abbastanza pertinenti ma parzialmente ripresi dal testo 2 

Parzialmente pertinenti e ripresi quasi interamente dal testo 1.5 

Ripresi interamente dal testo 1 

Non pertinenti 0.5 

 

Forma e lessico 

 

(20%) 

 

C 

Chiara, scorrevole, sintetica; lessico vario e appropriato 2 

Abbastanza chiara; lessico non molto ricco ma appropriato  1.5 

Elementare, non sempre chiara; lessico comune, talvolta 

inappropriato 
1 

Poco comprensibile 0.5 

 

 

Livello morfo-sintattico 

 

(30%) 

 

D 

Corretto 3 

Corretto con pochi errori di lieve entità 2.5 

Corretto nelle linee essenziali 2 

Con errori frequenti e ripetuti 1.5 

Con errori gravi e frequenti 1 

Con errori gravissimi e molto frequenti 0.5 

 

 

 

 



 

 

 

Secondo biennio e quinto anno 
 

TIPOLOGIE 

DI VERIFICA 

NUMERO DI 

VERIFICHE 

PER PERIODO 

PREVISTE 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE* 

CORRISPONDENZA DEL 

VOTO AI RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

Questionario su 

Questionario di 

letteratura un 

brano 

Riassunto 

2  verifiche nel 

trimestre 

3 verifiche nel 

pentamestre 

le prove di verifica 

saranno funzionali 

all’accertamento 

dell’insieme delle abilita’, 

delle competenze, delle 

conoscenze previste in 

ogni singolo modulo 

Vedi griglia allegata 

 

 

*  Il criterio di valutazione indica il livello qualitativo della prestazione, cioè il grado di padronanza delle abilità 

sottoposte a verifiche che si ritiene accettabile. Pertanto, il criterio, poiché specifica l’obiettivo che la prova 

intende verificare e la relativa soglia di sufficienza, deve essere noto allo studente. 

Le prove devono essere valutate tenendo conto degli obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, abilità e 

competenze. 

 

Griglie di misurazione della competenze 
declinate per abilità e conoscenze 

 
10 Eccellente pronuncia e intonazione; nessun errore significativo di grammatica; lessico 

ricco e appropriato; linguaggio fluido e scorrevole; piena pertinenza alla consegna 

9 Ottima pronuncia e intonazione; nessun errore significativo di grammatica; lessico ricco 

e appropriato; linguaggio fluido e scorrevole; piena pertinenza alla consegna. 

8 Buona pronuncia e intonazione  in genere corretta, qualche imperfezione grammaticale; 

lessico vario e appropriato; linguaggio scorrevole; pertinenza alla consegna. 

7 Qualche errore nella pronuncia e nell’ intonazione; qualche errore  di grammatica non 

pregiudizievole per la comprensione; lessico in genere appropriato; linguaggio 

abbastanza scorrevole; sostanziale pertinenza alla consegna. 

6 Influenza della L1 nella pronuncia e nell’intonazione; errori di grammatica, non  gravi, 

che talvolta ostacolano la fruibilità del messaggio; lessico essenziale; pause ed esitazioni 

nell’espressione 

5 Errori di pronuncia e influenza della L1 nell’intonazione; errori di grammatica che 

pregiudicano la fruibilità del messaggio; lessico limitato o utilizzato in maniera 

impropria; linguaggio poco scorrevole. 

 

4 Errori di pronuncia e intonazione che ostacolano la comprensione del messaggio; 

numerosi e gravi errori di grammatica; lessico povero e poco appropriato, linguaggio 

non scorrevole. 
 

3-1 Rifiuto formale o sostanziale di svolgere la prova / Svolgimento parziale e totalmente 

scorretto 

 

 

 

 

 



  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE - PRIMA LINGUA 
Livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 

 
  Ha 

pienamente 

raggiunto 

Ha 

fondamentalmente 

raggiunto  

Ha quasi 

raggiunto 

   Lettura   

  
 

Riesce a capire testi scritti di uso 

corrente legati alla sfera quotidiana o 

al lavoro. Riesce a capire la 

descrizione di avvenimenti, di 

sentimenti e di desideri contenuta in 

lettere personali. 
 

  .  

Produzione 

scritta  

Riesce a scrivere testi semplici e 

coerenti su argomenti a lui noti o di suo 

interesse. Riesce a scrivere lettere 

personali esponendo esperienze e 

impressioni.  

 

  . 
 

 

Ascolto  Riesce a capire gli elementi principali in 

un discorso chiaro in lingua standard su 

argomenti familiari, che affronta  

frequentemente al lavoro, a scuola, nel 

tempo libero ecc. Riesce a capire 

l’essenziale di molte trasmissioni 

radiofoniche e televisive su argomenti di 

attualità o temi di suo interesse 

personale o professionale, purché il 

discorso sia relativamente lento e chiaro.  

  .   

     

Parlato Riesce a descrivere, collegando semplici 

espressioni, esperienze ed avvenimenti, i 

suoi sogni, le sue speranze e le sue 

ambizioni. Riesce a motivare e spiegare 

brevemente opinioni e progetti. Riesce a 

narrare una storia e la trama di un libro o 

di un film e a descrivere le sue 

impressioni.  
 

     

Interazione  

Riesce ad affrontare molte delle 

 situazioni che si possono presentare viaggiando in una 

zona dove si parla la lingua. 

 Riesce a partecipare, senza essersi 

 preparato, a conversazioni su 

 argomenti familiari, di interesse 

 personale o riguardanti la vita  

quotidiana ( per esempio la famiglia 

 gli hobby, il lavoro, i viaggi e i  

 e i fatti di attualità).  
  

   

   

 

Assi culturali Comprende aspetti culturali inerenti 

 alla vita quotidiana dei paesi di cui  

studia la lingua, in un'ottica  

comparativa e in modo tale da 

riconoscersi e adeguarsi al contesto 

   



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE - SECONDA LINGUA 
Livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 

 
  Ha 

pienamente 

raggiunto 

Ha fondamen- 

talmente 

raggiunto  

 

  

Ha quasi 

raggiunto 

   Lettura   

  
 

 Riesce a leggere testi molto brevi e 

semplici e a trovare informazioni 

specifiche e prevedibili in materiale di 

uso quotidiano, quali pubblicità, 

programmi, menù e orari. Riesce a 

capire lettere personali semplici e 

brevi.  
  

  .  

Produzione 

scritta  

  

Riesce a prendere semplici appunti e a 

scrivere brevi messaggi su argomenti 

riguardanti bisogni immediati. Riesce a 

scrivere una lettera personale molto 

semplice, per esempio per ringraziare 

qualcuno 

  . 
 

 

Ascolto    
Riesce a capire espressioni e parole di 

uso molto frequente relative a ciò che lo 

riguarda direttamente (per esempio 

informazioni di base sulla sua persona e 

sulla sua famiglia, gli acquisti, 

l’ambiente circostante e il lavoro). 

Riesce ad afferrare l’essenziale di 

messaggi e annunci brevi, semplici e 

chiari.  

  .   

Parlato Riesce ad usare una serie di espressioni 

e frasi per descrivere con parole 

semplici la sua famiglia ed altre persone, 

le sue condizioni di vita, la carriera 

scolastica e il suo lavoro attuale o più 

recente. 

     

Interazione  

Riesce a comunicare affrontando compiti 

semplici e di routine che richiedano solo 

uno scambio semplice e diretto di 

informazioni su argomenti e attività 

consuete. Riesce a partecipare a brevi 

conversazioni, anche se di solito non 

capisce abbastanza per riuscire a sostenere 

la conversazione.  
 

   

   

 

Aspetti culturali Comprende aspetti culturali inerenti alla 

vita quotidiana dei paesi di cui studia la 

lingua, in un'ottica comparativa e in 

modo tale da riconoscere e adeguarsi al 

contesto. 

   

 

 

 

 

 



COMPETENZE DI AMBITO 
(al termine del biennio) 

  Ha 

pienamente 

raggiunto 

Ha fondamen- 

talmente 

raggiunto  

 

  

Ha quasi 

raggiunto 

   Metodo di 

studio 

  
  

 

  
Ha raggiunto un buon grado di 

autonomia nello studio. Sa 

utilizzare tutti gli strumenti a sua 

disposizione. 
  

  .  

 Aspetti 

cognitivi  

Riconosce gli strumenti linguistici 

comuni ai vari sistemi (fonemi, 

morfologia, sintassi, registro...); ha 

sviluppato capacità di astrazione,  

di analisi e di sintesi. 

 

  . 
 

 

 Nuove 

tecnologie 

 .  
Utilizza le tecnologie di 

informazione e comunicazione per 

studiare, fare ricerca e comunicare. 

 

  .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIPARTIMENTO  MATEMATICA E FISICA (A049) 

MATEMATICA 

GRIGLIE VALUTAZIONE COMPETENZE 

TIPOLOGIA DI VERIFICA:   PROVA SCRITTA  

1. Risoluzione di esercizi e problemi 

2. Questionari a risposte aperte 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
CORRISPONDENZA DEL VOTO AI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
C1   Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 
 

1)  Livello inadeguato: 

Scarso 

Lo studente non mostra di possedere nessuna 

conoscenza, o quasi, anche in contesti semplici. 

Non sa affrontare lo studio di un problema ne 

descrivere figure geometriche. Usa un 

linguaggio incompleto, confuso e spesso 

incoerente. (Voto 1-3) 

 

Insufficiente 

Lo studente mostra di possedere una 

conoscenze lacunosa dei contenuti, commette 

numerosi e gravi errori nell’applicazione di 

regole e procedure fondamentali, anche in 

situazioni semplici e note. (Voto 4) 

 

Mediocre  
Lo studente conosce in modo parziale e 

superficiale  i vari argomenti; evidenzia 

incertezza e qualche errore e/o uno sviluppo 

non sempre adeguato nella gestione di semplici 

procedure risolutive. (Voto 5) 

 

2) Livello base: 

Sufficiente 
Lo studente svolge compiti semplici in 

situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper 

applicare regole e procedure fondamentali  

(Voto 6) 

 

3)  Livello intermedio: 

Discreto 

Lo studente mostra una conoscenza completa 

dei contenuti. Esegue compiti applicando 

adeguatamente le conoscenze acquisite. Sa 

cogliere e stabilire relazioni nelle 

problematiche note. (Voto 7) 

 

Buono 

Lo studente conosce gli argomenti in modo 

completo ed opera collegamenti appropriati. I 

procedimenti logico-deduttivi e le tecniche 

risolutive sono ben articolati. Possiede 

proprietà di linguaggio e dimestichezza con la 

terminologia specifica. (Voto 8) 

I1 
Operare sui dati comprendendone il significato e utilizzando una 

notazione adeguata 

I2 Individuare ed applicare il modello più appropriato alla situazione 

I3 
Esprimere e commentare il risultato dei calcoli effettuati in 

relazione alla questione posta 

C2   Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni 

I1 

Riconoscere gli enti, le figure e i luoghi geometrici e individuarne 

le relative proprietà, anche ricorrendo a modelli materiali e 

opportuni strumenti 

I2 
Risolvere problemi di tipo geometrico e applicare le formule 

relative alla retta e alle figure geometriche sul piano cartesiano 

I3 

Descrivere enti, figure e luoghi geometrici; strutturare le soluzioni 

di problemi geometrici; comprendere i passaggi logici di una 

dimostrazione o di una verifica, riproponendoli con la simbologia 

e il linguaggio specifici 

C3   Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi 

I1 
Comprendere il problema ed orientarsi individuando le fasi del 

percorso risolutivo in un procedimento logico e coerente 

I2 Formalizzare il percorso attraverso modelli algebrici e grafici 

I3 
Spiegare il procedimento seguito, convalidare e argomentare i 

risultati ottenuti, utilizzando il linguaggio e la simbologia specifici 

C4   Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di interpretazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico 

I1 
Trattare i dati assegnati o rilevati in modo da mettere in evidenza 

le caratteristiche di un fenomeno 

I2 
Affrontare la situazione problematica posta avvalendosi di modelli 

matematici che lo rappresentano 

I3 

Studiare il modello matematico rappresentativo della problematica 

affrontata, giungendo anche a previsioni sullo sviluppo del 

fenomeno 

C5   Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. 

I1 
Osservare, ed analizzare funzioni scoprendo le potenzialità 

descrittive del linguaggio matematico 



I2 

Analizzare e interpretare funzioni sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sul loro andamento, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo 

 

4)  Livello avanzato: 

Ottimo 

Lo studente conosce in modo organicoed 

approfondito tutti gli argomenti, che analizza e 

sintetizza autonomamente. La padronanza delle 

tecniche risolutive e di ragionamento gli 

consentono di portare a conclusione, ove 

richiesto, strategie coerenti e originali. Usa un 

linguaggio specifico, ricco e ben 

articolato.(Voto 9) 

 

Eccellente 

lo studente conosce in modo organico ed 

approfondito tutti gli argomenti, che analizza, 

sintetizza e rielabora autonomamente in 

maniera critica e con contributi personali. La 

padronanza delle tecniche risolutive e di 

ragionamento gli consentono di proporre e 

portare a conclusione, ove richiesto, strategie 

risolutive originali ed eleganti. Padroneggia un 

linguaggio specifico ricco ed elaborato. 

 (Voto 10) 

 

I3 
Utilizzare le fondamentali teorie alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

  

 

 

3. Questionari a risposte chiuse 

 

Ogni item del test si valuterà nel seguente modo 

 

RISPOSTA PUNTEGGIO 

ESATTA 1 

ERRATA 0 

NON DATA 0 

 

Il punteggio totale sarà trasformato in decimi 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE 

a.s. 2014/15 
 (da inserire nel compito) 

 

NOME ALUNNO____________________________ 

 

LIVELLI 
VALUTAZIONE COMPETENZA 

C1 C2 C3 C4 C5 

INADEGUATO 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 
 

BASE 6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

INTERMEDIO 7 8 
 

7 8 
 

7 8 
 

7 8 
 

7 8 
 

AVANZATO 9 10 
 

9 10 
 

9 10 
 

9 10 
 

9 10 
 

 

Punteggio Totale ____________________ 

VOTO in decimi_____________________  

 



(Nel compito si inseriranno  solo le celle delle competenze che si vanno ad indagare che saranno poi 

valutate già in decimi in base alla tabella riportata nella programmazione che deve sempre essere inserita 

nel compito) 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA:  PROVA   ORALE   

 

1. Colloqui 

2. Conversazioni 

3. Interrogazioni 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

CORRISPONDENZA DEL 

VOTO AI RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 
C1   Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 
1)  Livello inadeguato: 

Scarso 

Lo studente non mostra di possedere 

nessuna conoscenza, o quasi, anche in 

contesti semplici. Non sa affrontare lo 

studio di un problema ne descrivere 

figure geometriche. Usa un linguaggio 

incompleto, confuso e spesso incoerente. 

(Voto 1-3) 

 

Insufficiente 
Lo studente mostra di possedere una 

conoscenze lacunosa dei contenuti, 

commette numerosi e gravi errori 

nell’applicazione di regole e procedure 

fondamentali, anche in situazioni 

semplici e note. (Voto 4) 

 

Mediocre  
Lo studente conosce in modo parziale e 

superficiale  i vari argomenti; evidenzia 

incertezza e qualche errore e/o uno 

sviluppo non sempre adeguato nella 

gestione di semplici procedure risolutive. 

(Voto 5) 

 

2) Livello base: 

Sufficiente 

Lo studente svolge compiti semplici in 

situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di 

saper applicare regole e procedure 

fondamentali  

(Voto 6) 

 

3)  Livello intermedio: 

Discreto 
Lo studente mostra una conoscenza 

completa dei contenuti. Esegue compiti 

applicando adeguatamente le conoscenze 
acquisite. Sa cogliere e stabilire relazioni 

nelle problematiche note. (Voto 7) 

 

Buono 

Lo studente conosce gli argomenti in 

I1 
Operare sui dati comprendendone il significato e utilizzando una 

notazione adeguata 

I2 Individuare ed applicare il modello più appropriato alla situazione 

I3 
Esprimere e commentare il risultato dei calcoli effettuati in relazione alla 

questione posta 

C2   Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni 

I1 

Riconoscere gli enti, le figure e i luoghi geometrici e individuarne le 

relative proprietà, anche ricorrendo a modelli materiali e opportuni 

strumenti 

I2 
Risolvere problemi di tipo geometrico e applicare le formule relative alla 

retta e alle figure geometriche sul piano cartesiano 

I3 

Descrivere enti, figure e luoghi geometrici; strutturare le soluzioni di 

problemi geometrici; comprendere i passaggi logici di una dimostrazione 

o di una verifica, riproponendoli con la simbologia e il linguaggio 

specifici 

C3   Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

I1 
Comprendere il problema ed orientarsi individuando le fasi del percorso 

risolutivo in un procedimento logico e coerente 

I2 Formalizzare il percorso attraverso modelli algebrici e grafici 

I3 
Spiegare il procedimento seguito, convalidare e argomentare i risultati 

ottenuti, utilizzando il linguaggio e la simbologia specifici 

C4   Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi, anche con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni di tipo informatico 

I1 
Trattare i dati assegnati o rilevati in modo da mettere in evidenza le 

caratteristiche di un fenomeno 

I2 
Affrontare la situazione problematica posta avvalendosi di modelli 

matematici che lo rappresentano 

I3 
Studiare il modello matematico rappresentativo della problematica 

affrontata, giungendo anche a previsioni sullo sviluppo del fenomeno 

C5   Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. 



I1 
Osservare, ed analizzare funzioni scoprendo le potenzialità descrittive del 

linguaggio matematico 

modo completo ed opera collegamenti 

appropriati. I procedimenti logico-

deduttivi e le tecniche risolutive sono 

ben articolati. Possiede proprietà di 

linguaggio e dimestichezza con la 

terminologia specifica. (Voto 8) 

 

4)  Livello avanzato: 

Ottimo 
Lo studente conosce in modo organicoed 

approfondito tutti gli argomenti, che 

analizza e sintetizza autonomamente. La 

padronanza delle tecniche risolutive e di 

ragionamento gli consentono di portare a 

conclusione, ove richiesto, strategie 

coerenti e originali. Usa un linguaggio 

specifico, ricco e ben articolato.(Voto 9) 

 

Eccellente 
lo studente conosce in modo organico ed 

approfondito tutti gli argomenti, che 

analizza, sintetizza e rielabora 

autonomamente in maniera critica e con 

contributi personali. La padronanza delle 

tecniche risolutive e di ragionamento gli 

consentono di proporre e portare a 

conclusione, ove richiesto, strategie 

risolutive originali ed eleganti. 

Padroneggia un linguaggio specifico 

ricco ed elaborato. 

 (Voto 10) 

 

I2 
Analizzare e interpretare funzioni sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sul loro andamento, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 

I3 
Utilizzare le fondamentali teorie alla base della descrizione matematica 

della realtà. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FISICA 

TIPOLOGIE 

DI 

VERIFICA 

NUMERO 

DI 

VERIFICHE 

PER 

PERIODO 

PREVISTE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

CORRISPONDENZA DEL 

VOTO AI RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA 

SCRITTA 

 

1. Risoluzione 

di esercizi e 

problemi 

2. Questionari 

a risposte 

aperte 

(valutazione: 

segue griglia 

allegata) 

3. Questionari 

a risposte 

chiuse 

(valutazione: 

segue griglia 

allegata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA 

ORALE 

 

1. Colloqui 

2.Conversazioni 

3.Interrogazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PERIODO 

Almeno 2 

(Prova scritta/ 

Prova orale) 

 

II PERIODO 

Almeno 4 

(Prova scrtta/ 

Prova orale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1   Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare 

leggi fisiche, proporre e utilizzare modelli e 

analogie. 

Livello inadeguato:  

Lo studente non mostra di 

possedere nessuna conoscenza, o 

quasi, anche in contesti semplici. 

Non sa descrivere fenomeni fisici 

semplici. Espone In modo 

incompleto, confuso e spesso 

incoerente. (Voto 1-2) 

 

Lo studente mostra di possedere 

una conoscenze lacunosa dei 

contenuti, commette numerosi e 

gravi errori nello studio di un 

fenomeno fisico, anche in 

situazioni semplici e note. 

(Voto 3-4) 

 

Livello base:  

Lo studente descrive fenomeni 

fisici semplici in situazioni note, 

mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali. 

Si esprime con un linguaggio 

sostanzialmente corretto 

(Voto 5-6) 

 

Livello intermedio:  

Lo studente analizza e descrive 

fenomeni fisici complessi in 

situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite. Il linguaggio specifico è 

corretto ed utilizzato 

consapevolmente. (Voto 7-8) 

 

Livello avanzato:  

Lo studente analizza e descrive 

fenomeni fisici complessi in 

situazioni anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità 

acquisite. Il linguaggio specifico è 

corretto, preciso, consapevolmente 

utilizzato (Voto 9-10) 

 

I1 
Raccogliere dati attraverso l’osservazione 

diretta dei fenomeni fisici 

I2 
Individuare una possibile interpretazione dei 

dati utilizzando modelli e analogie 

I3 
Comunicare procedure e risultati con 

linguaggio specifico corretto 

C2   Analizzare fenomeni fisici e applicazioni 

tecnologiche, riuscendo a individuare le 

grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre 

relazioni quantitative tra esse. 

I1 
Descrivere un fenomeno fisico e le variabili 

interessate 

I2 
Analizzare le applicazioni tecnologiche dei 

fenomeni in esame 

I3 
Determinare relazioni quantitative tra le 

variabili 

C3   Spiegare le più comuni applicazioni della fisica 

nel campo tecnologico, con la consapevolezza 

della reciproca influenza tra evoluzione 

tecnologica e ricerca scientifica. 

I1 
Descrivere le più comuni applicazioni della 

fisica 

I2 
Inserire in un contesto storico-sociale le 

innovazioni tecnologiche 

I3 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche 

e tecnologiche che interessano la società 

C4  Risolvere problemi utilizzando il linguaggio 

algebrico e grafico, nonché il Sistema 

Internazionale delle unità di misura. 

I1 
Riconoscere il fenomeno fisico che meglio 

descrive il problema 

I2 
Utilizzare strumenti matematici algebrici e/o 

grafici per individuare una strategia risolutiva 

I3 
Comunicare i risultati utilizzando la 

notazione scientifica e il SI delle misure 

 



GRIGLIE VALUTAZIONE COMPETENZE 

FISICA 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICA:            PROVA SCRITTA  
1. Risoluzione di esercizi e problemi 

2. Questionari a risposte aperte 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

CORRISPONDENZA DEL 

VOTO AI RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

C1   Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, 

proporre e utilizzare modelli e analogie. 

1) Livello inadeguato: 

Scarso 

Lo studente non mostra di 

possedere nessuna conoscenza, o 

quasi, anche in contesti semplici. 

Non sa descrivere fenomeni fisici 

semplici. Espone in modo 

incompleto, confuso e spesso 

incoerente. (Voto 1-3) 

 

Insufficiente 

Lo studente mostra di possedere 

una conoscenze lacunosa dei 

contenuti, commette numerosi e 

gravi errori nello studio di un 

fenomeno fisico, anche in 

situazioni semplici e note. 

(Voto 4) 

 

Mediocre 

Lo studente conosce in modo 

parziale e superficiale i vari 

argomenti; evidenzia incertezza e 

qualche errore nell’applicazione 

dei dati sperimentali. Ha difficoltà 

nell’organizzare una relazione 

ordinata, coerente e completa. 

(Voto 5)  

 

2) Livello base: 

Sufficiente 

Lo studente descrive fenomeni 

fisici semplici in situazioni note, 

mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali. 

Si esprime con un linguaggio 

sostanzialmente corretto (Voto 6) 

 

3) Livello intermedio: 

Discreto 

Lo studente analizza e descrive 

I1 Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni fisici 

I2 
Individuare una possibile interpretazione dei dati utilizzando 

modelli e analogie 

I3 Comunicare procedure e risultati con linguaggio specifico corretto 

C2   Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a 

individuare le grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni 

quantitative tra esse. 

I1 Descrivere un fenomeno fisico e le variabili interessate 

I2 Analizzare le applicazioni tecnologiche dei fenomeni in esame 

I3 Determinare relazioni quantitative tra le variabili 

C3   Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo 

tecnologico, con la consapevolezza della reciproca influenza tra 

evoluzione tecnologica e ricerca scientifica. 

I1 Descrivere le più comuni applicazioni della fisica 

I2 Inserire in un contesto storico-sociale le innovazioni tecnologiche 

I3 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società 

C4  Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché 

il Sistema Internazionale delle unità di misura. 

I1 Riconoscere il fenomeno fisico che meglio descrive il problema 

I2 
Utilizzare strumenti matematici algebrici e/o grafici per individuare 

una strategia risolutiva 



I3 
Comunicare i risultati utilizzando la notazione scientifica e il SI 

delle misure 

fenomeni fisici complessi in 

situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite. Il linguaggio 

specifico è corretto ed utilizzato 

consapevolmente. (Voto 7) 

 

Buono 

Lo studente analizza e descrive 

fenomeni fisici complessi in modo 

completo ed opera collegamenti 

appropriati. Possiede proprietà di 

linguaggio e dimestichezza con la 

terminologia specifica (Voto 8) 

 

4) Livello avanzato: 

Ottimo 

Lo studente analizza e descrive 

fenomeni fisici complessi in 

situazioni anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità 

acquisite. Usa un linguaggio 

specifico, ricco  e ben articolato. 

(Voto 9) 

 

Eccellente 

lo studente conosce in modo 

organico ed approfondito tutti gli 

argomenti, che analizza, sintetizza e 

rielabora autonomamente in 

maniera critica e con contributi 

personali. La padronanza delle 

tecniche risolutive e di 

ragionamento gli consentono di 

proporre e portare a conclusione, 

ove richiesto, strategie risolutive 

originali ed eleganti. Padroneggia 

un linguaggio specifico ricco ed 

elaborato. 

 (Voto 10) 

 

 

  

 

3. Questionari a risposte chiuse 

 

Ogni item del test si valuterà nel seguente modo 

 

RISPOSTA PUNTEGGIO 

ESATTA 1 

ERRATA 0 

NON DATA 0 

 

Il punteggio totale sarà trasformato in decimi 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE 

a.s. 2014/15 
 (da inserire nel compito) 

 

NOME ALUNNO____________________________ 

 

LIVELLI 
VALUTAZIONE COMPETENZA 

C1 C2 C3 C4 C5 

INADEGUATO 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 
 

BASE 6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

INTERMEDIO 7 8 
 

7 8 
 

7 8 
 

7 8 
 

7 8 
 

AVANZATO 9 10 
 

9 10 
 

9 10 
 

9 10 
 

9 10 
 

 

Punteggio Totale ____________________ 

VOTO in decimi_____________________  

 

(Nel compito si inseriranno  solo le celle delle competenze che si vanno ad indagare che saranno poi 

valutate già in decimi in base alla tabella riportata nella programmazione che deve sempre essere inserita 

nel compito) 
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA:  PROVA   ORALE   
1. Colloqui 

2. Conversazioni 

3. Interrogazioni 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

CORRISPONDENZA 

DEL VOTO AI 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

C1   Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, 

proporre e utilizzare modelli e analogie. 

1) Livello inadeguato: 

Scarso 

Lo studente non mostra di 

possedere nessuna conoscenza, 

o quasi, anche in contesti 

semplici. Non sa descrivere 

fenomeni fisici semplici. 

Espone in modo incompleto, 

confuso e spesso incoerente. 

(Voto 1-3) 

 

Insufficiente 

Lo studente mostra di 

possedere una conoscenze 

lacunosa dei contenuti, 

commette numerosi e gravi 

errori nello studio di un 

fenomeno fisico, anche in 

situazioni semplici e note. 

I1 Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni fisici 

I2 
Individuare una possibile interpretazione dei dati utilizzando 

modelli e analogie 

I3 Comunicare procedure e risultati con linguaggio specifico corretto 

C2   Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a 

individuare le grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni 

quantitative tra esse. 

I1 Descrivere un fenomeno fisico e le variabili interessate 

I2 Analizzare le applicazioni tecnologiche dei fenomeni in esame 



I3 Determinare relazioni quantitative tra le variabili 
(Voto 4) 

 

Mediocre 

Lo studente conosce in modo 

parziale e superficiale i vari 

argomenti; evidenzia 

incertezza e qualche errore 

nell’applicazione dei dati 

sperimentali. Ha difficoltà 

nell’organizzare una relazione 

ordinata, coerente e completa. 

(Voto 5)  

 

2) Livello base: 

Sufficiente 

Lo studente descrive fenomeni 

fisici semplici in situazioni 

note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità 

essenziali. Si esprime con un 

linguaggio sostanzialmente 

corretto (Voto 6) 

 

3) Livello intermedio: 

Discreto 

Lo studente analizza e descrive 

fenomeni fisici complessi in 

situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze 

e le abilità acquisite. Il 

linguaggio specifico è corretto 

ed utilizzato consapevolmente. 

(Voto 7) 

 

Buono 

Lo studente analizza e descrive 

fenomeni fisici complessi in 

modo completo ed opera 

collegamenti appropriati. 

Possiede proprietà di 

linguaggio e dimestichezza 

con la terminologia specifica 

(Voto 8) 

 

4) Livello avanzato: 

Ottimo 

Lo studente analizza e descrive 

fenomeni fisici complessi in 

situazioni anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità 

acquisite. Usa un linguaggio 

specifico, ricco  e ben 

articolato. (Voto 9) 

C3   Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo 

tecnologico, con la consapevolezza della reciproca influenza tra 

evoluzione tecnologica e ricerca scientifica. 

I1 Descrivere le più comuni applicazioni della fisica 

I2 Inserire in un contesto storico-sociale le innovazioni tecnologiche 

I3 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società 

C4  Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché 

il Sistema Internazionale delle unità di misura. 

I1 Riconoscere il fenomeno fisico che meglio descrive il problema 

I2 
Utilizzare strumenti matematici algebrici e/o grafici per individuare 

una strategia risolutiva 

I3 
Comunicare i risultati utilizzando la notazione scientifica e il SI 

delle misure 



 

Eccellente 

lo studente conosce in modo 

organico ed approfondito tutti 

gli argomenti, che analizza, 

sintetizza e rielabora 

autonomamente in maniera 

critica e con contributi 

personali. La padronanza delle 

tecniche risolutive e di 

ragionamento gli consentono di 

proporre e portare a 

conclusione, ove richiesto, 

strategie risolutive originali ed 

eleganti. Padroneggia un 

linguaggio specifico ricco ed 

elaborato. 

 (Voto 10) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIPARTIMENTO SCIENZE (A060) - SCIENZE MOTORIE (A029) 

SCIENZE 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA 

NUMERO DI 

VERIFICHE PER 

PERIODO 

PREVISTE 

COMPETENZE/ABILITA’ 

CORRISPONDENZA DEL VOTO 

AI RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

PROVA  
ORALE 

 Interrogazioni orali  

 colloqui individuali   

 interventi nelle 
lezioni dialogiche; 

 conversazioni di 
gruppo 

 costruzione e/o 
analisi di tabelle, di 
grafici ed 
eventuale stesura 
di relazioni; 

 

 

PROVA  

SCRITTA 

 Questionari a 
risposte aperte  

 Test strutturati e  
semistrutturati  

 Risoluzione di 
esercizi e problemi  

 Relazione di  
laboratorio 

 
 

 

I PERIODO 
Almeno 2 

 

II PERIODO 
Almeno 4 

L’alunno sa: 

- Usare il linguaggio 

scientifico specifico e gli 

strumenti di 

lettura/comunicazione 

diretti ed indiretti              

(simboli, scale, misure, 

tabelle, grafici, disegni,  

modelli   materiali,  schemi 

logici e semplificativi) ad 

un livello essenziale. 

- Riconoscere e analizzare 

gli elementi fondamentali 

della disciplina e 

individuarne le leggi, le 

teorie ed i principi 

fondamentali. 

- Produrre una strategia 

risolutiva coerente di 

problematiche note e 

validarla con semplici 

ragionamenti.  

- Riconoscere  validamente i 

passaggi, le fasi  e le 

applicazioni della 

metodologia scientifica in 

semplici esperimenti  

-3: l’alunno non ha acquisito 

alcuna competenza.  

competenze. Conosce i contenuti in 

modo lacunoso, li comunica con 

difficoltà e non riesce ad applicarli.  

 Voto 5: l’alunno ha acquisito 

parzialmente le competenze. Conosce i 

contenuti in modo superficiale, li 

comunica con difficoltà e non sempre 

riesce ad applicarli 

essenziali i contenuti e li comunica con 

un linguaggio semplice ma lineare, li 

applica solo in situazioni note.  

completo i contenuti ma non sempre 

opera in maniera critica. Comunica con 

un linguaggio corretto e lineare. 

in modo completo e approfondito. Opera 

in maniera critica e comunica con un 

linguaggio appropriato ed organico.  

in maniera completa, approfondita ed 

ampliata. 

Comunica con un linguaggio rigoroso ed 

appropriato evidenziando capacità 

critiche e rielaborative. Applica  le abilità 

acquisite nei diversi contesti operativi. 

in maniera completa, approfondita, 

ampliata e personalizzata. Comunica con 

un linguaggio rigoroso, appropriato 

evidenziando notevoli capacità critiche e 

rielaborative. Applica autonomamente le 

abilità acquisite nei diversi contesti 

operativi. 

 
 

 

  

  

 

Il criterio di valutazione indica il livello qualitativo della prestazione, cioè il grado di padronanza delle abilità 

sottoposte a verifiche che si ritiene accettabile. Pertanto, il criterio, poiché specifica l’obiettivo che la prova 

intende verificare e la relativa soglia di sufficienza, deve essere noto allo studente. 

Le prove devono essere valutate tenendo conto degli obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, abilità e 

competenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE MOTORIE 
 

LIVELLO CONOSCENZE COGNITIVE 

COMPETENZE 

COMUNICATIVE OPERATIVE 
COGNITIVE E 

MOTORIE 

1-2 

Assolutamente 

negativo  

LI
V

EL
LO

 B
A

SE
 N

O
N

 R
A

G
G

IU
N

TO
 

Totalmente assenti 
non riesce a  

comunicare i 

contenuti richiesti 
Assente  

Non coglie l’ordine dei 

dati né stabilisce 

gerarchie  

3  

negativo 

 Lacune molto  diffuse da 
presentare scarsissimi elementi 
valutabili 

Confuse  Scorrette   
Non ordina i dati e ne 
confonde gli elementi 
costitutivi  

4 

Gravemente 

insufficiente 

Carenti nei dati essenziali  per 
lacune molto ampie 

Inefficace e priva di 
elementi di 
organizzazione 

Molto faticosa; 

limitata a qualche 

singolo aspetto 

isolato e marginale 

Confonde  i dati essenziali 

con gli spetti accessori; 

non perviene ad analisi e 

sintesi accettabili 

5 

insufficiente 

 

Incomplete rispetto ai contenuti 

minimi fissati per la disciplina 

nel coordinamento d’Istituto 

 

Carente sul piano 

contenutistico 

 

Insicura e parziale 

 

Ordina i dati in modo 

confuso; coglie solo 

parzialmente i nessi 

problematici e opera 

analisi e sintesi non 

sempre adeguate 

6 

sufficiente 

 

B
A

S
E

 

Non sempre complete, di taglio 

prevalentemente mnemonico, 

ma pertinenti e tali da 

consentire la comprensione dei 

contenuti fondamentali stabiliti 

 

Accettabile sul piano 

espressivo e capace 

di comunicare i  

contenuti anche se 

in modo superficiale 

 

Complessivamente  

corretta ma 

presenta lentezza e 

meccanicità 

 

Ordina i dati e coglie i 

nessi in modo 

elementare; riproduce 

analisi e sintesi desunte 

dagli strumenti didattici 

utilizzati  

7 

discreto 

 

IN
T

E
R

M
E

D
IO

 

Pressoché complete, anche se 

di tipo prevalentemente 

descrittivo 

 

Corretta, ordinata 

anche se non 

sempre specifica nei 

contenuti 

 

Corretta, semplice e 

lineare 

 

Ordina i dati in modo 

chiaro; stabilisce 

gerarchie coerenti; 

imposta analisi e sintesi 

guidate 

8 

buono 

 

Complete e puntuali 

 

Chiara, scorrevole, 

con specifici 

contenuti 

 

Corretta  e 

consapevole 

 

Ordina i dati con 

sicurezza e coglie i nuclei 

problematici; imposta 

analisi e sintesi in modo 

autonomo 

9 

ottimo 

  

A
V

A
N

Z
A

T
O

 

  

Approfondite e ampliate 

 

Autonoma e ricca 

sul piano 

contenutistico e 

metodologico 

Autonoma, completa 

e rigorosa, con 

alcuni contributi 

personali 

 

Stabilisce con agilità  

relazioni e confronti; 

analizza con precisione e 

sintetizza efficacemente; 

inserisce elementi di 

valutazione caratterizzati 

da decisa autonomia 

10 

eccellente 

 

 

Largamente approfondite, 

ricche di apporti personali 

 

Elegante e creativa 

con articolazione dei 

diversi registri 

espressivi 

 

Profonda e capace 

di contributi 

personali 

significativi 

Stabilisce relazioni 

complesse, anche di tipo 

interdisciplinare; analizza 

in modo acuto e originale; 

è in grado di compiere 

valutazioni critiche del 

tutto autonome 

 

 

 



 

DIPARTIMENTO  RELIGIONE- SOSTEGNO 
 

RELIGIONE 
 

 

 

 

 

 

I 

N 

A 

D 

E 

G 

U 

A 

T 

O 

 

GIUDIZIO PARTECIPAZIONE e  

INTERESSE 

CONOSCENZE COMPETENZE 

INSUFFICIENTE 

(voto 4) 

 

I 

Inadeguata 

Gli interventi dello  

studente non sono  

pertinenti rispetto al  

compito richiesto 

Superficiali 

Lo studente possiede  

solo alcuni contenuti  

che non sempre  

utilizza in modo 

adeguato 

Incerte 

Lo studente esplicita a  

volte alcune competenze 

MEDIOCRE 

(voto 5) 

 

MD 

Passiva 

Lo studente non  

sempre si coinvolge  

nel dialogo educativo 

Frammentarie 

Lo studente possiede  

una parte dei contenuti  

che utilizza in modo  

sporadico 

Sporadiche 

Lo studente manifesta  

alcune competenze 

 

B 

A 

S 

E 

SUFFICIENTE 

(voto 6) 

 

S 

Accettabile 

Lo studente dà il  

proprio contributo  

solo in relazione agli  

argomenti trattati 

Generiche 

Lo studente ha  

acquisito i contenuti  

essenziali che sa  

utilizzare in alcune  

circostanze 

Essenziali 

Lo studente dimostra di  

possedere solo le  

competenze fondamentali 

 

 

I 

T 

E 

R 

M 

E 

D 

I 

O 

DISCRETO 

(voto 7) 

 

DS 

Adeguata 

Prevalgono nello  

studente, momenti di  

pieno coinvolgimento 

Adeguate 

Lo studente ha  

acquisito la maggior  

parte dei contenuti 

Pertinenti 

Lo studente manifesta e  

sa applicare le sue  

competenze 

BUONO 

(voto 8) 

 

B 

Attiva 

Lo studente mostra  

una costante  

attenzione agli  

argomenti proposti, 

utilizzando ulteriori  

fonti 

Corrette 

Lo studente ha  

acquisito i contenuti  

proposti dal percorso  

didattico ed è in grado  

di riutilizzarli 

Precise 

Lo studente dimostra di 

possedere e di sapere  

applicare con costanza e  

sicurezza le competenze 

 

 

A 

V 

A 

N 

Z 

A 

T 

O 

 

OTTIMO 

(voto 9) 

 

O 

Costruttiva 

Lo studente partecipa 

al dialogo educativo in modo 

originale 

Approfondite 

Lo studente è in grado 

di integrare i contenuti 

personali con quelli 

disciplinari, che sa 

rielaborare in maniera 

approfondita 

Consolidate 

Lo studente sa utilizzare,  

nella personale ricerca sul  

senso della vita, i modelli  

interpretativi della  

religione cattolica 

ECCELLENTE 

(voto 10) 

 

EC 

Creativa 

Gli interventi dello  

studente sono  

propositivi e di  

stimolo alla classe 

Critiche 

Lo studente  

padroneggia in  

maniera completa i  

contenuti e li  

riutilizza in forma  

chiara, originale ed  

interdisciplinare 

Complete 

Lo studente è in grado di  

saper confrontare i  

modelli interpretativi della  

religione cattolica con  

quelli delle altre Religioni 

 

Legenda: I-INSUFFICIENTE; MD-MEDIOCRE; S- SUFFICIENTE; DS- DISCRETO; 

 B-BUONO; O – OTTIMO; EC-ECCELLENTE.   

 


