
Griglie di valutazione della prova scritta di italiano 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 
 

Indicatore Descrittore Punteggio 

in    

centesimi 

Punteggio 

parziale 

1A: Ideazione, Frammentaria e gravemente lacunosa 2 1A 

pianificazione e Incompleta ed inefficace 4  

organizzazione del Parziale con incongruenze 6 ….. 

testo Essenziale 8  

 Chiara ed organica 10  

 Ricca ed articolata 12  

1B: Coesione e 

coerenza testuale 

Frammentaria e gravemente lacunosa 

Parziale con incongruenze 

Chiara ed organica 

Ricca ed articolata 

2 

4 

6 

8 

1B 

 

….. 

2A: Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Errori diffusi 

Linguaggio impreciso 

Linguaggio corretto 

2 

4 

6 

2A 

 

….. 

 Linguaggio accurato e appropriato 8  

2B: Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Errori diffusi 

Globalmente corretto con alcune imprecisioni 

Corretto ed appropriato 

Preciso ed articolato 

2 

4 

6 

8 

2B 

 
….. 

3A: Ampiezza e Frammentarie e gravemente lacunose 2 3A 

precisione delle Lacunose e parziali 4  

conoscenze e dei Limitate e superficiali 6 ….. 

riferimenti culturali Adeguate alla consegna con qualche 8  

 approfondimento autonomo   

 Complete, organiche, articolate e con 10  

 approfondimenti autonomi   

 Organiche, approfondite e ampliate in 12  

 modo del tutto personale   

3B: Espressione di Frammentaria e gravemente lacunosa 2 3B 

giudizi critici e Inadeguata 4  

valutazioni Parziale 6 ….. 

personali Chiara ed essenziale 8  

 Ricca e articolata 10  

 Valida ed originale 12  

Punteggio parziale(1A+1B+2A+2B+3A+3B) ….. / 100 



Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (Max 40 punti) 

 
Indicatore Descrittore Punteggio in 

centesimi 

Punteggio 

parziale 

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) 

Consegne non rispettate 2  

a): ….. Consegne parzialmente rispettate 4 

Consegne sufficientemente rispettate 6 

Consegne adeguatamente rispettate 8 

Consegne pienamente rispettate 10 

 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Comprensione assente e/o analisi errata 2  

b): ….. Comprensione parziale, analisi 

approssimativa 

4 

Comprensione sufficiente, analisi corretta 6 

Comprensione completa, analisi adeguata 8 

Comprensione completa e approfondita, 

analisi efficace 

10 

 

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (serichiesta). 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Gravi errori nell’analisi lessicale e sintattica, 

conoscenza insicura degli strumenti 

2  

c): ….. 

Errori non gravi nell’analisi lessicale e 

sintattica, conoscenza non sempre corretta 

degli strumenti 

4 

Correttezza dell’analisi sintattica e 

lessicale, conoscenza nel complesso 

corretta degli strumenti 

6 

Correttezza dell’analisi sintattica e 

lessicale, conoscenza sicura degli 

strumenti 

8 

Pienamente corrette l’analisi sintattica e 

lessicale, padronanza degli strumenti 

10 

 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Interpretazione ed elaborazione insicure 2  

d): ….. Interpretazione superficiale, elaborazione poco 

organica 

4 

Interpretazione essenziale ed 

elaborazione sufficientementeorganica 

6 

Interpretazione ed elaborazione 

pertinenti, validi spunticritici 

8 

Originalità elaborativa, approfondimento 

critico e ricchezza compositiva 

10 

Punteggio parziale (a+b+c+d) ….. / 100 

Punteggio totale (1A+1B+2A+2B+3A+3B+a+b+c+d) ….. / 100 

 ….. / 20* 

*Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 



Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo (max 40 PUNTI) 
 

Indicatore Descrittore Punteggio in 

centesimi 

Punteggio 

parziale 

Individuazione di tesi e 

argomentazioni presenti 

nel testo 

Nonindividual’impiantologico/argomentativo 

del testoproposto 

2  
a) ….. 

Individua in maniera parziale l’impianto 

logico/argomentativo del testo senza focalizzarne 

gli snodi concettuali 

4 

Individuain maniera generica e superficiale 

l’impiantologico/argomentativodeltestoesilimitaa 

focalizzarne alcune argomentazionifondamentali 

6 

Individua in manieracompletal’impianto 

logico/argomentativodeltesto e le sue tesi 

8 

Individuainmanieracompleta,consapevole,attenta 

leargomentazionielalorocorrelazione 

10 

Capacitàdisostenerecon 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivipertinenti 

Il percorsoragionativorisulta inadeguato 3  
b) ….. Ilpercorsoragionativoèpococoerenteenon 

semprepertinente 

6 

Il percorso è semplice e lineare, non sempre 

correlato nelle argomentazioni. L’uso dei 

connettivi è limitato 

9 

Il percorso èarticolato in argomentazioni chiare, 

coerenti,correlate con adeguati connettivi 

12 

Il percorso è articolato in argomentazioni 

significative, approfondite, ben correlate con 

appropriato uso di connettivi 

15 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati 

Utilizzasoltantoqualcheriferimentoculturalee 

poco pertinente 

3  

c) ….. 

Utilizzariferimenticulturalilimitatiepoco 

significativi 

6 

Utilizza riferimenti culturali 

sufficientemente corretti 

9 

Utilizza riferimenti culturali pertinenti e 

significativi 

12 

Utilizzaampiriferimenticulturali,approfonditi 

e vagliati daspirito critico 

15 

Punteggio parziale (a+b+c) ….. / 100 

Punteggio totale (1A+1B+2A+2B+3A+3B+a+b+c) ….. / 100 

 ….. / 20* 

 

*Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 



Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (max 40 PUNTI) 
 

Indicatore Descrittore Voto in 

centesimi 

Punteggio 

parziale 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia, 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e paragrafazione 

Scarsapertinenzadel testo ed incoerente 

formulazione del titolo e paragrafazione 

3  

a) ….. 

Approssimativa pertinenza del testo, 

formulazione del titolo e 

paragrafazione 

6 

Accettabile pertinenza del testo. Coerente 

formulazione del titolo e paragrafazione 

9 

Adeguata pertinenza del testo con significativa 

formulazione del titolo e paragrafazione 

12 

Ampiapertinenzadeltestoconrilevanteed 

originale formulazione del titolo e precisa 

paragrafazione 

15 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

Esposizione disorganica e incoerente 2  

b) ….. 
Sviluppopocoarticolato, esposizionenon del tutto 

adeguata 

4 

Sviluppo sufficientemente lineare, 

esposizione adeguata 

6 

Esposizione organica, strutturata, sviluppo completo 8 

Esposizioneesaurienteintuttiipunti,sviluppo 

completo edaccurato 
10 

Correttezza ed 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze scarse e frammentarie 3  

c) ….. 
Conoscenzelimitateepocosignificative 6 

Conoscenze essenziali 9 

Conoscenzeorganicheevalidiriferimenti culturali 12 

Conoscenze autonome, approfondite, sostenute da 

ampi riferimenti culturali 
15 

Punteggio parziale (a+b+c) ….. / 100 

Punteggio totale (1A+1B+2A+2B+3A+3B+a+b+c) ….. / 100 

 ….. / 20* 

 

*Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 



Griglia di valutazione verifica scritta Italiano 

Tip. A (trattazione sintetica) tip. B (quesito a risposta aperta) 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI VALORI PUNT. PARZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONOSCENZA 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conoscenze generali e 

specifiche/Individuazione 

delle proposte della traccia/ 

domanda 

Non conosce i contenuti disciplinari/ 

assenza di elementi di valutazione 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a)………. 

Conosce in minima parte i contenuti. 

Non individua le problematiche 

proposte. 

 
1 

Conosce parzialmente i contenuti. Non 

individua le problematiche proposte. 

 

1,5 

Conosce in modo essenziale i contenuti 

pur con qualche lacuna o imprecisione. 

Individua in maniera incerta la 

problematica proposta. 

 

2 

Conosce e individua in modo adeguato i 

contenuti e le problematiche proposte. 
2,5 

Conosce in modo completo i contenuti e 

le tematiche proposte. 
3 

Conosce in modo approfondito, 

articolato contenuti e problematiche 

proposte. 

 
3,5 

 

 

 

 

 
 

ABILITA' 

 

 

 

 

 
Uso del mezzo linguistico e 

del linguaggio specifico 

Assenza di elementi di valutazione. 0  

 

 

 

 
 

b)………. 

Si esprime in modo inadeguato con gravi 

errori formali. 
1 

Si esprime in modo poco chiaro,con 

alcuni errori formali oterminologici. 
1,5 

Si esprime in modo lineare pur con 

qualche lieve imprecisione. 
2 

Si esprime in modo corretto e 

complessivamente coerente. 
2,5 

Si esprime con precisione costruendo un 

discorso ben articolato. 
3 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

Rielaborazione e sintesi. 

Assenza di elementi di valutazione. 0  

 

 

 

 

 

 

c)……….. 

Procede senza ordine logico e senza 

rielaborazione. 
1 

Sintetizza gli argomenti in modo 

approssimativo e senza rielaborazione. 
1,5 

Sintetizza e rielabora gli argomenti in 

modo sufficiente. 
2 

Rielabora gli argomenti operando sintesi 

complete. 
2,5 

Sintetizza gli argomenti e rielabora con 

pertinenti spunti critici. 

 

3 

Sintetizza gli argomenti con appropriata 

rielaborazione critica e riferimenti 

interdisciplinari. 

 
3,5 

Voto (a+b+c)  



Griglia di valutazione della prova scritta di latino e greco (seconda prova dell’Esame di Stato) 
 

Indicatore Descrittore Punteggio 
in ventesimi 

Punteggio parziale 

 
 

Comprensione del 
significato globale e 
puntuale del testo 

Non comprende alcun nesso 1  
 
 

a) ….. / 20 

Comprende solo qualche nesso 2 
Comprensione frammentaria o parziale 3 
Comprensione globale del testo 4 
Comprensione complessivamente pertinente e 
fedele al testo 

5 

Comprensione piena del testo 6 

 
 
 
 

Individuazione delle 
strutture 
morfosintattiche 

Le strutture morfosintattiche del testo non 
risultano individuate in alcuna parte. 

1  
 
 
 
 
 

b) ….. / 20 

Le strutture morfosintattiche del testo risultano 
individuate solo in minima parte: numerosi e 
diffusi errori. 

2 

Le strutture morfosintattiche del testo risultano 
individuate solo parzialmente: alcuni errori diffusi. 

2,5 

Le strutture morfosintattiche del testo risultano 
complessivamente individuate: pochi errori. 

3 

Quasi tutte le strutture morfosintattiche del testo 
risultano correttamente individuate: pochissimi 
errori/qualche imprecisione. 

3,5 

Tutte le strutture morfosintattiche del testo 
risultano correttamente individuate. 

4 

  Numerosi e diffusi errori di comprensione lessicale 1  
 
 

c) ….. / 20 

  Alcuni diffusi errori di comprensione lessicale 1,5 
Comprensione 
lessico specifico 

del Pochi errori di comprensione lessicale 2 
 Pochissimi errori/qualche 

comprensionelessicale 
imprecisione di 2,5 

  Piena comprensione del lessico specifico 3 

 
 

Ricodificazione e resa 
nella lingua d’arrivo 

Stentata e scorretta. 1  
 

d) ….. / 20 
Con pochi errori e/o improprietà 1,5 

Chiara e complessivamente corretta 2 
Chiara e sempre appropriata. 2,5 
Fluida, efficace ed elegante 3 

 
 
 
 
 
 

Pertinenza delle 
risposte alle 
domande in apparato 

Conoscenza dei contenuti estremamente 
frammentaria, risposte per nulla o scarsamente 
pertinenti 

1  
 
 
 
 
 
 
 

e) ….. / 20 

Contenuti poco consistenti e/o pertinenti, 
elaborazione piuttostomodesta. 

1,5 

Conoscenza dei contenuti limitata ed insicura, 
individuazione delle problematiche generica e/o 
solo parzialmente pertinente. 

 
2 

Conoscenza dei contenuti basilari, individuazione 
degli elementi essenziali delle problematiche 
proposte, sviluppo argomentativo semplice. 

 

2,5 

Conoscenza di gran parte dei contenuti, sviluppo 
argomentativo per lo più chiaro, coerente e con 
valutazioni generalmente pertinenti. 

 

3 

Conoscenza dei contenuti completa, sviluppo 
argomentativo chiaro, coerente e con valutazioni 
sempre pertinenti. 

 
3,5 

Conoscenza dei contenuti completa ed 
approfondita,conampiezzadiriferimenticulturali, 
argomentazioni e valutazioni sempre pertinenti, 
puntuali ed articolate. 

 

4 

Punteggio totale (a+b+c+d+e) ….. / 20 



 

Griglia di valutazione della prova scritta di traduzione latino e greco 

 

Indicatori Descrittori Valori 
Punteggi 

Parziali 

 

 

 

 

 

 
 

Conoscenze 

Conoscenze morfosintattiche e lessicali assenti o quasi assenti 0,5  

 

 

 

 

 
 

a)………. 

Conoscenze morfosintattiche gravemente lacunose e scarse conoscenze lessicali di base 1 

Conoscenze molto lacunose: gravi e diffusi errori morfosintattici e/o lessicali 1,5 

Conoscenze generiche: alcuni errori morfosintattici e/o lessicali. 2 

Conoscenze limitate agli aspetti essenziali: pochi errori morfosintattici e/o lessicali. 2,5 

Conoscenze approfondite: pochissimi errori morfosintattici e/o imprecisioni lessicali. 3 

Conoscenze complete con qualche imprecisione lessicale o morfosintattica 3,5 

Complete ed articolate: il livello morfosintattico e lessicale del testo è correttamente interpretato in 

ogni sua parte 
4 

 

 

 

 

 
Abilità 

Non comprende alcun nesso. 0,5  

 

 

 

 
b)………. 

Comprende solo qualche nesso. 1 

Comprensione frammentaria o parziale. 1,5 

Comprensione Globale del testo. 2 

Comprensione complessivamente pertinente e fedele al testo. 2,5 

Comprensione piena del testo. 3 

 

 

 

 

 
 
Competenze 

Ricodifica inesistente. 0  

 

 

 

 
 

c)………. 

Ricodifica molto stentata. 0,5 

Ricodifica piuttosto stentata. 1 

Ricodifica complessivamente scorrevole. 1,5 

Ricodifica chiara. 2 

Ricodifica chiara ed appropriata. 2,5 

Ricodifica fluida, efficace ed elegante. 3 

Voto (a+b+c) 
 

 



Griglia di valutazione della prova scritta (valida per l’attribuzione del voto orale) di traduzione, analisi e commento di 

testi in lingua studiati nel corso dell’anno, corredati di quesiti di storia letteraria 
 

Indicatori                             Descrittori Valori Punteggi 

parziali 

Comprensione e traduzione del 

testo/dei testi proposto/i 

Testo/i non tradotto/i 1  

Comprensione e traduzione piuttosto parziali (gravi e reiterati errori e/o 

estese lacune) 

1,5  

Comprensione e traduzione parziali (qualche errore e/o qualche lacuna 

non estesa) 

2  

Comprensione complessivamente adeguata e traduzione quasi completa 

(pochissimi errori e/o lacune irrilevanti) 

2,5  

Comprensione complessivamente adeguata e traduzione completa 

(pochissimi errori e nessuna lacuna) 

3  

Comprensione sempre adeguata e traduzione completa (nessun errore e 

nessuna lacuna) 

3,5  

 

 

 

 

 

 Risposte ai quesiti 

Foglio in bianco o indicazioni non pertinenti 0  

Possiede conoscenze estremamente frammentarie, non è in grado di 

produrre un’elaborazione dei contenuti. 

0,5  

Ricorda i contenuti  in modo poco consistente e insufficientemente 

correlato, usa le informazioni in modo  

frammentario e con insufficiente focalizzazione dei problemi, è in grado 

di produrre un’elaborazione dei contenuti piuttosto modesta. 

1  

Conosce i dati informativi in modo limitato ed insicuro, usa le 

informazioni in modo superficiale e con una focalizzazione dei problemi 

piuttosto generica, individua parzialmente le problematiche. 

1,5  

Conosce i dati informativi in modo complessivamente sufficiente, 

individua gli elementi essenziali delle problematiche, usa le 

informazioni in modo essenziale e focalizza i problemi,  è in grado di 

produrre un’elaborazione lineare dei contenuti, talora con qualche 

spunto critico. 

2  

Conosce i contenuti con qualche approfondimento, individua specifici 

nodi concettuali, sviluppa in modo chiaro e coerente le conoscenze e 

focalizza con sicurezza i problemi, produce un’elaborazione dei 

contenuti con pertinenti valutazioni. 

2,5  

Conosce i contenuti in modo approfondito e/o con riferimenti 

pluridisciplinari, individua specifici snodi concettuali, organizza e 

sviluppa le conoscenze in modo chiaro, coerente e completo  e produce 

un’elaborazione delle stesse con valutazioni pertinenti e riflessioni 

critiche significative. 

3  

Conosce i contenuti in modo approfondito e completo e con riferimenti 

pluridisciplinari, definisce specifici modi concettuali, organizza le 

conoscenze in maniera mirata ed è in grado di produrre un’elaborazione 

delle stesse caratterizzata da originalità ideativa. 

3,5  

Conosce i contenuti in modo completo, approfondito e articolato; 

definisce specifici modi concettuali e li  raccorda, organizza le 

conoscenze in maniera mirata e puntuale ed  è in grado di produrre 

un’elaborazione delle stesse caratterizzata da originalità di idee e 

ricchezza di argomentazioni. 

4  

Correttezza e proprietà nell’uso della 

lingua italiana 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o improprietà lessicali e/o errori 

ortografici. 

0,5  

Qualche errore morfosintattico e/o improprietà lessicale e/o errore 

ortografico. 

1  

Generale correttezza, pur in presenza di rari e lievi errori e/o 

improprietà 

1,5  

Piena correttezza morfosintattica e proprietà lessicale 2  

Assoluta padronanza dell’espressione e ricchezza lessicale, con un uso 

pertinente del lessico specifico. 

2,5  

  Voto (a+b+c)  

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione della prova scritta di traduzione latino-inglese 

 

Indicatori Descrittori Valori 
Punteggi 

Parziali 

 

 

 

 

 

 
 

Conoscenze 

Conoscenze morfosintattiche e lessicali assenti o quasi assenti 0,5  

 

 

 

 

 
 

a)……. 

Conoscenze morfosintattiche gravemente lacunose e scarse conoscenze lessicali di base 1 

Conoscenze molto lacunose: gravi e diffusi errori morfosintattici e/o lessicali 1,5 

Conoscenze generiche: alcuni errori morfosintattici e/o lessicali. 2 

Conoscenze limitate agli aspetti essenziali: pochi errori morfosintattici e/o lessicali. 2,5 

Conoscenze approfondite: pochissimi errori morfosintattici e/o imprecisioni lessicali. 3 

Conoscenze complete con qualche imprecisione lessicale o morfosintattica 3,5 

Complete ed articolate: il livello morfosintattico e lessicale del testo è correttamente 

interpretato in ogni sua parte 
4 

 

 

 

 

 
Abilità 

Non comprende alcun nesso. 0,5  

 

 

 

 
b)…… 

Comprende solo qualche nesso. 1 

Comprensione frammentaria o parziale. 1,5 

Comprensione Globale del testo. 2 

Comprensione complessivamente pertinente e fedele al testo. 2,5 

Comprensione piena del testo. 3 

 

 

 

 

 
Competenze 

(ricodifica 

in lingua 

inglese) 

 

 

 
Vocabulary 

Uso totalmente scorretto del lessico. 0  

 

 

 

 

 
 

c)……. 

Uso non appropriato del lessico. 0,5 

Uso nel complesso appropriato del lessico con poche 

imperfezioni . 
1 

Uso appropriato e corretto del lessico con lievi 

imperfezioni. 
1,5 

 

 

 
Language skills 

La ricodifica risulta molto scorretta con gravi 

imperfezioni grammaticali e sintattiche. 
0 

La ricodifica risulta talvolta scorretta con numerose 

imperfezioni lessicali e sintattiche. 
0,5 

La ricodifica presenta qualche imperfezione non grave e 

nel complesso risulta scorrevole. 
1 

La ricodifica risulta nel complesso scorrevole e corretta 1,5 

Voto (a+b+c) 
 

 



 

Griglia di Valutazione della Prova scritta di Matematica 

    

Alunno ____________________________            Classe  _______              Data    ___________ 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

    

CONOSCENZE 

Conoscenza di.  

 Definizioni 

 Formule 

 Principi 

 Teoremi inerenti la traccia 

Molto scarse 1,00 

Lacunose 1,50 

Frammentarie 2,00 

Di base 2,50 

Complessivamente corrette 3,00 

Corrette 3,50 

Complete 4,00 

ABILITÀ 

 Comprensione delle richieste 

 Impostazione della risoluzione del problema 

 Efficacia della strategia risolutiva 

 Sviluppo della risoluzione 

 Controllo dei risultati 

 Completezza della soluzione  

Molto scarse 1,00 

Inefficaci 1,50 

Incerte e/o meccaniche 2,00 

Di base 2,50 

Adeguate 3,00 

Organizzate 3,50 

Sicure e consapevoli    4,00 

COMPETENZE 
 Correttezza formale (algebrica e grafica) 

 Motivazione logica dei passaggi con presenza 

 di commenti significativi 

Sviluppo inesistente 0,05 

Elaborato di difficile o faticosa interpretazione 0,20 

Sviluppo carente sul piano formale e grafico 0,50 

Sviluppo sufficientemente organico    1,00 

Sviluppo logicamente strutturato    1,50 

Sviluppo formalmente rigoroso    2,00 

 VOTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di Valutazione della Prova scritta di Fisica 

 

Alunno  _______________________________               Classe   ______                Data     ___________ 

 
 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0,2 0,6 1,2 1,6 2 

b) Individuazione delle proposte del quesito 0,2 0,6 1,2 1,6 2 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 

testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0,2 0,6 1,2 1,6 2 

d) Risposta alle proposte del quesito 0,2 0,6 1,2 1,6 2 

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi e 
sintesi 

e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0,2 0,6 1,2 1,6 2 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

 

a) Conoscenza dei contenuti  

disciplinari  

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,60 

Di base 1,20 

Sostanzialmente corrette 1,60 

Corrette e complete 2,00 

b) Individuazione  delle 

proposte del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

Comprensione parziale, analisi approssimativa, consegne superficialmente rispettate 0,60 

Comprensione sufficiente, analisi corretta, consegne complessivamente rispettate 1,20 

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,60 

Comprensione completa e approfondita, analisi efficace, consegne pienamente rispettate 2,00 

c) Uso del mezzo linguistico e 

 del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

Lessico non sempre adeguato, conoscenza  non sempre corretta degli strumenti 0,60 

Lessico semplice, conoscenza nel complesso corretta degli strumenti 1,20 

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,60 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 2,00 

d) Risposta alle proposte  

del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,60 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 1,20 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,60 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

e) Capacità elaborative,  

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,60 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  1,20 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,60 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso  2,00 

 VOTO  

 

 

 

 

 



Griglia di Valutazione della Prova scritta di Fisica 

 

Alunno  _______________________________               Classe   ______                Data     ___________ 

 
Tipologia mista:     max  n° 20 quesiti a scelta multipla e/o V-F + max 4 problemi e/o domande a risposta aperta e/o           

                                comprensione di testo 

 

Quesiti a scelta multipla:  per ogni quesito esatto punti 0.2 (max  4 punti) ; per risposta non data /omessa 0 punti) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOT 

                     

                                               

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0,2 0,5 0,75 1,0 1,25 

b) Individuazione delle proposte del quesito 0,2 0,5 0,75 1,0 1,25 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 
testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0,2 0,5 0,75 1,0 1,25 

d) Risposta alle proposte del quesito 0,2 0,5 0,75 1,0 1,25 

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi e 

sintesi 
e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0,2 0,4 0,50 0,75 1,0 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

 

a) Conoscenza dei contenuti  

disciplinari  

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,50 

Di base 0,75 

Sostanzialmente corrette 1,00 

Corrette e complete 1,25 

b) Individuazione  delle 

proposte del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

Comprensione parziale, analisi approssimativa, consegne superficialmente rispettate 0,50 

Comprensione sufficiente, analisi corretta, consegne complessivamente rispettate 0,75 

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,00 

Comprensione completa e approfondita, analisi efficace, consegne pienamente rispettate 1,25 

c) Uso del mezzo linguistico e 

 del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

Lessico non sempre adeguato, conoscenza  non sempre corretta degli strumenti 0,50 

Lessico semplice, conoscenza nel complesso corretta degli strumenti 0,75 

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,00 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 1,25 

d) Risposta alle proposte  

del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 0,75 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,00 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese    1,25 

e) Capacità elaborative,  

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,40 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  0,50 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 0,75 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso  1,00 

 VOTO  

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI  FILOSOFIA 

 

 
LIVELLO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

 
Voto (in decimi) 

 

 

 

 

 
A 

  

 
Ecce 
llent 

e 

Conosce i contenuti in modo completo, 
approfondito e articolato, con riferimenti 

pluridisciplinari e/o interdisciplinari. 
Definisce specifici snodi concettuali e li 

raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore e ricchezza 
lessicale specifica. 

Organizza le conoscenze in maniera mirata e 
puntuale e le applica in modo originale a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 
un’elaborazione delle 

conoscenze, con originalità di 
idee e con ricchezza di 

argomentazioni ed 
approfondimenti; ricerca 

soluzioni alternative ai problemi. 

 
10 

 
Otti 
mo 

Conosce i contenuti in modo approfondito e 
completo con riferimenti pluridisciplinari. 

Definisce specifici snodi concettuali. 

Si esprime con padronanza di linguaggio utilizzando 
con sicurezza il lessico specifico. 

Organizza le conoscenze in maniera mirata e le 
applica in modo autonomo a problemi complessi. 

È in grado di produrre 
un’elaborazione delle conoscenze 

con originalità ideativa e con 
approfondimenti; astrae concetti e li 

verifica con compiutezza 

 
9 

 

 

 

 

 

B 

 
Buo 
no 

Conosce i contenuti in modo approfondito. 
Individua specifici snodi concettuali. 

Si esprime utilizzando abitualmente il linguaggio 
specifico. Organizza e sviluppa le conoscenze in 
modo chiaro, coerente e completo, e, guidato/a, le 

applica anche a problemi complessi. 

È in grado di produrre 
un’elaborazione delle conoscenze 

con valutazioni pertinenti 
e riflessioni critiche significative; 

gestisce spesso le competenze 
anche in contesti nuovi. 

8 

 
Disc 

reto 

Conosce i contenuti con qualche 
approfondimento. Individua specifici snodi 

concettuali. 

Si esprime in modo globalmente corretto ed 
appropriato applicando il linguaggio specifico. 

Sviluppa in modo chiaro e coerente le conoscenze e 
focalizza con sicurezza i problemi. 

È in grado di produrre 
un’elaborazione dei contenuti con 

puntuale apporto personale.. 

7 

 
C 

 
Suff 

icien 
te 

Conosce i contenuti in modo corretto ma 
essenziale. 

Si esprime in modo semplice e chiaro, anche 
ricorrendo al linguaggio specifico. Usa le informazioni 

in modo essenziale e focalizza i problemi. 

È in grado di produrre in modo 
autonomo un'elaborazione lineare 
dei contenuti e di risolvere problemi 

semplici. 

6 

 
D 

 
Med 

iocr 
e 

Conosce i dati informativi in modo limitato e 
insicuro. Individua parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con un lessico scarno. 
Usa le informazioni in modo superficiale, con una 
focalizzazione dei problemi piuttosto generica. 

Riesce a produrre, guidato/a, 
un'elaborazione parziale dei 

contenuti. 

5 

 

 
E 

 
Insu 

ffici 
ente 

Conosce i contenuti in modo lacunoso e 
insufficientemente correlato. 

Individua le problematiche in modo 
approssimativo. 

Usa le informazioni in modo frammentario e con 
insufficiente focalizzazione dei problemi. 

Si esprime con un lessico piuttosto elementare ed 
improprio. 

Riesce a produrre un’elaborazione 
dei contenuti incompleta e priva di 

organicità. 

4 



  Gra Non conosce i contenuti Si esprime con difficoltà e povertà di lessico. Non è in grado di produrre 1-3 

vem   un’elaborazione dei contenuti.  

ente     

Insu     

ffici     

ente     

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI  STORIA 

 

 
LIVELLO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

 
Voto (in 
decimi) 

 

 

 

 

 

A 

  

 

 
 

Ecce 
llent 

e 

Conosce i contenuti in modo 
completo, approfondito e articolato, 
con riferimenti pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. 
Definisce specifici snodi concettuali e 

li raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore e ricchezza 
lessicale specifica. 

Organizza le conoscenze in maniera mirata e 
puntuale e le applica in modo originale a 

problemi complessi. La contestualizzazione 
storica e cronologica è puntuale e articolata. 

È in grado di produrre un’elaborazione 
delle conoscenze, con originalità di idee 

e con ricchezza di argomentazioni ed 
approfondimenti; ricerca soluzioni 

alternative ai problemi. 

 
10 

 Otti 
mo 

Conosce i contenuti in modo 
approfondito e completo con 
riferimenti pluridisciplinari. 

Definisce specifici snodi concettuali. 

Si esprime con padronanza di linguaggio 
utilizzando con sicurezza il lessico specifico. 
Organizza le conoscenze in maniera mirata e 

le applica in modo autonomo a problemi 
complessi. La contestualizzazione storica e 

cronologica è puntuale e articolata. 

È in grado di produrre un’elaborazione 
delle conoscenze con originalità ideativa 
e con approfondimenti; astrae concetti e li 

verifica con compiutezza. 

 
9 

 

 

 

 

 
B 

 Buo 
no 

Conosce i contenuti in modo 
approfondito. 

Individua specifici snodi concettuali. 

Si esprime utilizzando abitualmente il 
linguaggio specifico. Organizza e sviluppa le 

conoscenze in modo chiaro, coerente e 
completo, e, guidato/a, le applica anche a 

problemi complessi. La contestualizzazione 
storica e cronologica è puntuale. 

È in grado di produrre un’elaborazione 
delle conoscenze con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 
significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contesti nuovi. 

8 

 Disc 
reto 

Conosce i contenuti con qualche 
approfondimento. 

Individua specifici snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente corretto ed 
appropriato applicando il linguaggio specifico. 

Sviluppa in modo chiaro e coerente le 
conoscenze e focalizza con sicurezza i 

problemi. 
La contestualizzazione storica e cronologica 

è corretta. 

È in grado di produrre un’elaborazione 
dei contenuti con puntuale apporto 

personale. 

7 



 
C 

 Suff 
icien 

te 

Conosce i contenuti in modo corretto 
ma 

essenziale. 

Si esprime in modo semplice e chiaro, anche 
ricorrendo al linguaggio specifico. 

Usa le informazioni in modo essenziale e 
focalizza i problemi. La contestualizzazione 

storica e cronologica è corretta ma essenziale. 

È in grado di produrre in modo autonomo 
un'elaborazione lineare dei contenuti e di 

risolvere problemi semplici. 

6 

 
D 

 Med 
iocr 

e 

Conosce i dati informativi in modo 
limitato e insicuro. 

Individua parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con un lessico 
scarno. Usa le informazioni in modo 

superficiale, con una focalizzazione dei 
problemi piuttosto generica. La 

contestualizzazione storica e cronologica è 
imprecisa. 

Riesce a produrre, guidato/a, 
un'elaborazione parziale dei contenuti. 

5 

 

 

 

E 

 Insu 
ffici 

ente 

Conosce i contenuti in modo lacunoso e 
insufficientemente correlato. 

Individua le problematiche in modo 
approssimativo. 

Usa le informazioni in modo frammentario e 
con insufficiente focalizzazione dei problemi. 
Si esprime con un lessico piuttosto elementare 
ed improprio. La contestualizzazione storica e 

cronologica è parziale/scorretta. 

Riesce a produrre un’elaborazione dei 
contenuti incompleta e priva di 

organicità. 

4 

 Gra 

vem 
ente 

Insu 
ffici 

ente 

Non conosce i contenuti. Si esprime con difficoltà e povertà di lessico. 
Manca la capacità di contestualizzazione 

storica e cronologica. 

Non è in grado di produrre 
un’elaborazione dei contenuti. 

1-3 

 

 



Griglia di valutazione inglese 

  

CONOSCENZE  ABILITÀ 
COMPETENZE 

LIVELLI VOTO Capacità di comprensione 

Aderenza alla traccia 

Conoscenza dell'argomento 

Abilità espressive (morfologia, 

sintassi e lessico) 

Capacità di organizzazione e sintesi  

Capacità di argomentazione e 

rielaborazione personale 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e articolato, 

con riferimenti pluridisciplinari e / 

o interdisciplinari. 

Si esprime con strutture linguistiche 

corrette, complesse e ben collegate 

e con espressione ricca ed articolata 

oltre che precisa ed appropriata 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci e personali. Eccellente 

capacità di sintesi. 

ECCELLENTE 10 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e articolato. 

Si esprime con strutture linguistiche 

decisamente corrette e ben 

collegate e con espressione ricca ed 

articolata ed un lessico appropriato. 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci e personali. Ottima 

capacità di sintesi. 

OTTIMO 9 

Comprende ed individua con 

precisione i contenuti. Evidenzia 

una buona conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

Si esprime con strutture linguistiche 

corrette e ben collegate e con un 

lessico vario ed appropriato. 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci. Buona capacità di sintesi. 

BUONO 8 

Comprende in modo corretto i 

quesiti ed il contenuto. Evidenzia 

una discreta conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

Si esprime in modo scorrevole e 

corretto, nonostante qualche errore 

morfosintattico e con un lessico per 

lo più adeguato. 

Rielabora in modo pertinente le 

informazioni, le strutture e le 

argomenta in modo efficace. 

Discreta capacità di sintesi. 

DISCRETO 7 

Comprende il messaggio globale 

anche se non in tutte le sue 

articolazioni/evidenzia una 

sufficiente conoscenza 

dell'argomento. 

Si esprime in modo comprensibile 

ma con alcuni errori morfosintattici 

ed improprietà lessicali. 

Organizza le informazioni per lo 

più in modo lineare, ma non sempre 

approfondito, con adeguata capacità 

di sintesi. 

SUFFICIENTE 6 

Comprende i contenuti in modo 

parziale e/o impreciso. 

Si esprime con diversi errori 

morfosintattici e di lessico 

rendendo non sempre chiaro il 

messaggio. 

Struttura il discorso in modo poco 

organico, pur presentando alcune 

idee pertinenti; la sintesi non è 

sempre adeguata. 

MEDIOCRE 5 

Comprende in modo limitato il 

contenuto nei suoi aspetti 

fondamentali. Sviluppa la traccia in 

modo insufficiente. 

Si esprime con numerosi errori 

morfosintattici e di lessico. Utilizza 

i dati in modo frammentario 

rendendo il messaggio spesso poco 

chiaro. 

Struttura il discorso in modo poco 

organico. L'elaborazione dei 

contenuti risulta essere scarsa e/o 

scorretta. 

INSUFFICIENTE 4 

Le conoscenze risultano 

estremamente frammentarie. 

Usa strutture scorrette ed un 

linguaggio estremamente scarno 

che impediscono la comunicazione. 

Non riesce a dare forma logica ai 

contenuti che risultano 

Inconsistenti. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
3-1 

 

 

 

 



Griglia di valutazione della prova scritta di scienze naturali 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

Conoscenza dei contenuti disciplinari 0,2 0,5 1 1,5 2 

Individuazione delle proposte del quesito 0,2 0,5 1 1,5 2 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 

testuali 

Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0,2 0,5 1 1,5 2 

Risposta alle proposte del quesito 0,2 0,5 1 1,5 2 

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi e 

sintesi 
Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0,2 0,5 1 1,5 2 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenza dei contenuti  

disciplinari  

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,50 

Di base 1,00 

Sostanzialmente corrette 1,50 

Corrette e complete 2,00 

Individuazione  delle proposte 

del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

Comprensione parziale, analisi approssimativa, consegne superficialmente rispettate 0,50 

Comprensione sufficiente, analisi corretta, consegne complessivamente rispettate 1,00 

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,50 

Comprensione completa e approfondita, analisi efficace, consegne pienamente rispettate 2,00 

Uso del mezzo linguistico e 

 del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

Lessico non sempre adeguato, conoscenza  non sempre corretta degli strumenti 0,50 

Lessico semplice, conoscenza nel complesso corretta degli strumenti 1,00 

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,50 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 2,00 

Risposta alle proposte  

del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 1,00 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,50 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

Capacità elaborative,  

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,50 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  1,00 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,50 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso  2,00 

 VOTO  

 

 

 



Griglia di valutazione di scienze 
Tipologia mista: n° 20 quesiti a scelta multipla + 6 problemi e/o domande a risposta aperta e/o comprensione di testo 

 

Quesiti a scelta multipla: per ogni quesito esatto punti 0.2 (max 4 punti) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOT. 

                     

(Risposta non data 0 punti; risposta omessa 0 punti) 

Risoluzione di problemi / Domanda a risposta aperta / Comprensione di testo (max 6 punti) 
 

INDICATORI 
DESCRITTORI  

(RELATIVI  PUNTEGGI) 

PUNTI ASSEGNATI 

 PER QUESITO 

 

 

 

1 

2 3 4 5 6 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Comprensione, analisi, sintesi, 

interpretazione e rielaborazione dei 

contenuti. 

Applicazioni di principi e regole 

risolutive 

Nulle (0,3) - Molto scarse (0,6)  

Inefficaci (1,2) - Incerte e meccaniche(l,5)  

Di base (1,8) - Efficaci (2,1)  

Organizzate (2,4) - Sicure ed efficaci (3) 

      

 

Uso corretto del linguaggio 

scientifico, capacità di 

collegamento e di sperimentazione 

Nulle (0,15) -Molto scarse (0,3) Lacunose (0,6) 

- Imprecise (0,75)  

Adeguate (0,9) - Complete (1,1) , Complete e 

appropriate (1,2) - Notevoli (1,5) 

      

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 Conoscenze di fatti, principi e 

tecniche procedurali 

Nulle (0,15) - Molto scarse (0,3)  

Lacunose (0,6) - Incerte e mnemoniche (0,75) 

Di base (0,9) - Corrette (1,1)  

Corrette e complete (1,2) Corrette, complete e 

approfondite (1,5) 

      

PUNTEGGIO TOTALE per quesito max 6 punti 
      

Media dei punteggi assegnati per ogni quesito                  punti ……../6 

(criteri di approssimazione: da 0 a 0.5 compreso per difetto: maggiore di 0.5 per eccesso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Griglia di valutazione di storia dell’arte 
            

LILIVELLO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE VOTO 
A/1 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 E
C

C
E

L
L

E
N

T
E

 

Sapere condurre la lettura di un’opera d’arte, 

specificando tecniche,  iconografie ricorrenti 

evidenziandone compiutamente i significati con precisi e 
validi apporti critici. 

Stabilire confronti iconografici e stilistici. Sapere 

contestualizzare un’opera d’arte anche con specifico 
riferimento alle varie fasi della produzione artistica di un 

maestro. 

Essere consapevoli dell’evoluzione del giudizio sulle 
opere e sugli artisti nel tempo. 

Comprendere pienamente lo sviluppo dei linguaggi 

artistici nel tempo, con riferimenti spazio-temporali. 
Saper gestire in autonomia  la comunicazione verbale e 

multimediale in ambito storico artistico. 

Possedere un adeguato lessico 

tecnico e critico specifico della 

disciplina;  
Sapere riconoscere con sicurezza 

e padronanza lessicale i caratteri 

peculiari di uno stile in un’opera 
d’arte; 

Sapere individuare in un’opera 

aspetti particolari, iconografia, 
tecniche, eventuali significati 

allegorici (se si tratta di pittura o 

scultura), effettuare un’analisi 
tipologica per l’architettura.  

Possedere conoscenze 

approfondite ampie e 

articolate con riferimenti 
pluridisciplinari. 

 

 

 

10 

A/2 

O
T

T
IM

O
 

Analizzare in autonomia e con originalità di pensiero e  
apporti critici rilevanti opere d’arte sia note, sia meno 

note. 

Stabilire confronti iconografici e stilistici. 

Comprendere lo sviluppo dei linguaggi artistici nel tempo, 

con riferimenti spazio-temporali. 

Saper gestire con una certa autonomia  la comunicazione 
verbale e multimediale in ambito storico artistico. 

Possedere un lessico disciplinare 
di notevole ampiezza e 

profondità. 

Sapere individuare attraverso la 

lettura di un’opera il contesto di 

appartenenza, le iconografie e i 

significati, o eventuali caratteri 
tipologici in architettura. 

Possedere conoscenze 
approfondite, ampie e 

articolate. 

 

9 

B/1 

B
U

O
N

O
 

Sapere condurre la lettura di un’opera d’arte, 

individuando compiutamente gli stretti nessi di relazione 

col contesto artistico-culturale di riferimento. 
Stabilire confronti iconografici e stilistici. 

Comprendere lo sviluppo dei linguaggi artistici nel tempo. 

Saper gestire la comunicazione verbale e multimediale in 
ambito storico artistico. 

Possedere il lessico disciplinare. 

Sapere realizzare un’analisi 

contestuale, iconografica (per 
pittura e scultura) o tipologica 

(per architettura). 

Possedere conoscenze 

approfondite 
8 

B/2 

D
IS

C
R

E
T

O
 

Sapere condurre la lettura di un’opera d’arte con qualche 

riferimento critico. 
Riuscire ad attuare, con opportuna guida, confronti 

iconografici e stilistici 

Comprendere lo sviluppo dei linguaggi artistici nel tempo. 
Saper comunicare verbalmente  e anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali in ambito storico artistico. 

 

Sapere utilizzare in modo corretto 

e appropriato il lessico 
disciplinare. 

Sapere individuare, con 

opportuna guida, in 
un’opera: iconografia, tecniche, 

significati o eventuali caratteri 

tipologici. 

Possedere conoscenze 

corrette e articolate 
7 

C 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

Sapere condurre in modo corretto la lettura di un’opera 

d’arte. 

Saper comunicare verbalmente  in ambito storico artistico. 

Sapere utilizzare il lessico 

disciplinare.  

Sapere riconoscere gli stili 
fondamentali in architettura, 

scultura e pittura; 

Sapere dedurre lo stile dalla 
osservazione di un’opera d’arte; 

Sapere descrivere un’opera 

correttamente e coglierne il 
significato. 

Possedere conoscenze 

corrette 

6 

D 

M
E

D
IO

C
R

E
 

Riuscire a condurre in modo autonomo una lettura molto 

semplificata dell’opera d’arte anche se con qualche 

imprecisione. 
 

Avere poca dimestichezza con il 

lessico disciplinare. Riuscire a 

descrivere un’opera anche se in 
modo sommario e poco preciso. 

Possedere conoscenze 

parziali e imprecise 
5 

E/1 

IN
S

U
F

F
IC

I

E
N

T
E

 

Realizzare una lettura dell’opera d’arte in modo molto 
approssimativo.  

Avere scarsa dimestichezza del 
lessico disciplinare.  

Non riconoscere gli stili studiati 
ed essere imprecisi anche nella 

descrizione delle opere d’arte più 

significative. 

Possedere conoscenze 
scarse, imprecise e non 

correlate. 

4 

E/2 

G
R

A
V

. 

IN
S

U
F

F
. 

Non sapere condurre nessun tipo di lettura dell’opera 

d’arte. 

 

Non avere alcuna dimestichezza 

del lessico disciplinare. 

Disconoscere stili, opere d’arte, 

movimenti culturali, artisti 
oggetto di studio. 

Possedere conoscenze 

estremamente 

frammentarie. 

3 

 
 

 



Griglia di valutazione di scienze motorie e sportive 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

 

 

 

A 

 

A/1  

EC
C

ELLEN
T

E 

Conosce i contenuti in modo completo, 
approfondito ed articolato. 

Sa in maniera autonoma memorizzare, 
selezionare ed utilizzare con corretto 
linguaggio  tecnico- sportivo le modalità 
esecutive. 

Si esprime con padronanza e 
ricchezza lessicale. 

Conduce con padronanza 
l’esperienza motoria. E’ pervenuto 
all’affinamento della 
coordinazione motoria. 

È in grado di produrre un’elaborazione delle 
conoscenze con ricchezza di argomentazioni ed 
approfondimenti. 

Applica in modo  autonomo e  corretto le 
conoscenze motorie acquisite con gestualità 
coordinata ed efficace. 

 

10 

 

A/2 

 

O
TTIM

O
 

Conosce i contenuti in modo approfondito e 
completo.  
Conoscenza della gestualità motoria 
coordinata ed efficace. 

Si esprime con padronanza di 
linguaggio, usando con sicurezza il 
lessico specifico. 

Progetta in modo autonomo e 
rapido nuove soluzioni tecnico-
tattiche 

È in grado di produrre un’elaborazione delle 
conoscenze con originalità e le applica in modo 
autonomo a problemi complessi. 

Applica in modo  autonomo e  corretto le 
conoscenze motorie acquisite con gestualità 
coordinata ed efficace. 

 

9 

 

 

 

B 

 

 

B/1 

 

B
U

O
N

O
 

Conosce i contenuti in modo approfondito e 
con riferimenti pluridisciplinari. 
 

Sa spiegare il significato delle  azioni e le 
modalità esecutive dimostrando una buona 
adattabilità alle sequenze motorie.  

Si esprime in modo corretto ed 
appropriato utilizzando i linguaggi 
specifici. 
 

Sa gestire autonomamente 
situazioni complesse e sa 
comprendere e memorizzare in 
maniera corretta regole e 
tecniche.  

È in grado di produrre un’elaborazione delle 
conoscenze in modo chiaro, coerente e completo. 
 
Sa adattarsi a situazioni motorie che cambiano, 
assumendo più ruoli e affrontando in maniera 
corretta nuovi impegni. 

 

 

8 

 

 

B/2 

 

D
ISC

R
ETO

 

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. 

Conoscenza della gestualità motoria 
coordinata e sufficientemente precisa. 

Si esprime in modo globalmente 
corretto e appropriato utilizzando 
molto spesso i linguaggi specifici. 
 

Abilità motorie e sportive 
padroneggiate in situazioni 
variabili. 

È in grado di produrre un’elaborazione dei 
contenuti con pertinenti valutazioni e si orienta 
nell’applicazione delle competenze in situazioni 
nuove. 
 

Ha acquisito buone capacità coordinative ed 
espressive. 

 

7 

 

C 

 

C 

 

SU
FFIC

IEN
TE 

Conosce i dati informativi essenziali delle 

problematiche in modo complessivamente 

sufficiente. 

Memorizza, seleziona, utilizza modalità 
esecutive sufficientemente. 

Si esprime in modo semplice e 
chiaro, usa le informazioni in 
modo essenziale.  
 

Coglie il significato di regole e 
tecniche in maniera sufficiente 
relazionandosi nello spazio e nel 
tempo. 

È in grado di produrre in modo sufficientemente 

autonomo un’elaborazione lineare dei contenuti. 

Sa valutare ed applicare in modo sufficiente ed 
autonomo e sequenze motorie. 

 

6 

 

D 

 

D  

M
ED

IO
C

R
E 

Conosce i dati informativi in modo limitato e 

insicuro. 

Esprime le capacità motorie in modo 
improprio e memorizza in maniera 
superficiale il linguaggio tecnico sportivo. 

Si esprime in modo impreciso e 

superficiale con un lessico scarno. 

Progetta le sequenze motorie in 
maniera parziale ed imprecisa. 
Comprende in modo 
frammentario regole e tecniche. 

Riesce a produrre, guidato, un’elaborazione dei 
contenuti seppur priva di spunti critici personali. 
 
Non sa analizzare e valutare l’azione  eseguita ed 
il  suo esito. Anche guidato commette qualche 
errore nell’impostare il proprio schema di azione. 

 

5 

 

 

E 

 

 

 

 

E/1  

IN
SU

FFIC
IEN

TE 

Ricorda i contenuti in modo poco consistente 
e insufficientemente correlato. 
 
Poco coordinato, inadeguate le capacità 
motorie. 

Si esprime in modo confuso e con 
un lessico piuttosto elementare e 
improprio. 
 
E’ sprovvisto di abilità motorie e 
non riesce a comprendere regole. 

Guidato, è in grado di produrre un’elaborazione 
dei contenuti piuttosto modesta. 
 

Non  riesce  a  valutare  ed applicare le azioni 
motorie e a compiere lavori di gruppo. Anche  
nell’effettuare  azioni motorie  semplici  
commette gravi errori coordinativi. 

 

 

4 

 

 

E/2 

G
R

A
V

EM
EN

TE 

IN
SU

FFIC
IEN

TE 

Possiede conoscenze estremamente 
frammentarie. 
 

Rielabora in modo frammentario  gli  schemi 
motori di base. 

Non utilizza le conoscenze, si 
esprime con difficoltà e povertà di 
lessico. 
 

E’ sprovvisto di abilità motorie e 

non riesce a comprendere regole. 

Non è in grado di produrre un’elaborazione dei 
contenuti. 
 

Non  riesce  a  valutare  ed applicare le azioni 
motorie e a compiere lavori di gruppo. Anche  
nell’effettuare  azioni motorie  semplici  
commette gravi errori coordinativi. 

 

 

2-3 

 

Obiettivi educativi 
 

Progressi curriculari Impegno Interesse  Partecipazione  Metodo di studio Comportamento  

A = brillanti A = lodevole A = profondo A = attiva, proficua A = preciso A = responsabile 

B = consistenti B = continuo B = significativo B = attiva, propositiva B = riflessivo B = controllato 

C = positivi C = adeguato C = adeguato C = attiva C = organico C = vivace 

D = parziali D = saltuario D = superficiale D = sollecitata D = poco organico D = eccessivamente vivace 

E = non significativi E = scarso E = assente E = passiva E = disorganico E = scorretto 

 



Griglia di valutazione  religione cattolica 

    

INDICATORI 

LIVELLO 
 

Conoscere i contenuti della Religione Cattolica e/o di 

altre Religioni 

 
 

Conoscere i valori legati alle Religioni 

 
Mostra  di non conoscere i contenuti della Religione 

Cattolica e/o delle altre Religioni 

 

 
Non riesce a distinguere i valori legati alle 

varie esperienze religiose 

 

 
 

4 = Gravemente insufficiente 

 
Ha una conoscenza incerta, superficiale 

e incompleta delle Religione Cattolica e/o delle altre 

Religioni 
 

 
Riconosce e distingue in modo 

frammentario, incerto e incompleto i valori 

legati alle varie esperienze religiose 
 

 
 

5 = Insufficiente 

 

Conosce i contenuti essenziali della Religione Cattolica 
e/o delle altre Religioni 

 

 

Riconosce e distingue con qualche 
incertezza i valori legati alle varie 

esperienze religiose  

 

 

 
6 = Sufficiente 

 
Conosce gli elementi fondamentali della Religione 

Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce, evidenziando 

qualche incertezza, a operare semplici collegamenti) 
 

 
Riconosce e distingue i valori legati alle 

varie esperienza religiose e sa costruire, se 

aiutato, semplici relazioni critiche tra i 
valori del Cristianesimo e quelli presenti 

nella quotidianità 

 

 
 

 

7 = Discreto 

 

Ha una conoscenza abbastanza chiara dei contenuti della 

Religione Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce a 
operare semplici collegamenti)  

 

 

Riconosce e distingue i valori legati alle 

varie esperienze religiose e sa costruire 
semplici relazioni critiche tra i valori del 

Cristianesimo e quelli presenti nella 

quotidianità 
 

 

 

8 = Buono 

 

Ha conoscenza chiara dei contenuti della Religione 
Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce a operare 

collegamenti) 

 

 

Riconosce e distingue i valori legati alle 
varie esperienze religiose e sa costruire 

relazioni critiche tra i valori del 

Cristianesimo e quelli presenti nella 
quotidianità 

 

 

 
9 = Ottimo 

 

Ha una conoscenza chiara e approfondita  dei contenuti 
della Religione Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce a 

operare collegamenti e sa argomentare le proprie 

riflessioni) 

 

Riconosce e distingue i valori legati alle 
varie esperienze religiose e sa costruire 

relazioni critiche tra i valori del 

Cristianesimo e quelli presenti nella 
quotidianità e mostra di sapersi orientare tra 

i diversi sistemi di significato 

 

 
 

10 = Eccellente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione delle prove orali 

 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Voto 

 (in 

decimi) 

A 

 

 

A/1 

E
c
ce

ll
e
n

te
  

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e 

articolato, con riferimenti 

pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce 

specifici snodi concettuali e li 

raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore 

e ricchezza lessicale specifica. 

Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e puntuale e le 

applica in modo personale a 

problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze, 

con originalità di idee e con 

ricchezza di argomentazioni ed 

approfondimenti; ricerca soluzioni 

alternative ai problemi. 

10 

A/2 

O
tt

im
o
  

Conosce i contenuti in modo 
approfondito e completo con 
riferimenti pluridisciplinari. 
Definisce specifici snodi 
concettuali. 

Si esprime con padronanza di 

linguaggio utilizzando con 

sicurezza il lessico specifico. 

Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e le applica in 

modo autonomo a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con originalità di idee e con 

ricchezza di argomentazioni e 

approfondimenti; astrae concetti e 

li verifica con compiutezza 

9 

B 

 

 

B / l  B
u

o
n

o
  

Conosce i contenuti in modo 
approfondito e con riferimenti 
pluridisciplinari. Individua 
specifici snodi concettuali. 

Si esprime in modo corretto e 

appropriato utilizzando 

abitualmente i linguaggi specifici. 

Organizza e sviluppa le conoscenze 

in modo chiaro, coerente e 

completo, e, guidato/a, le applica 

anche a problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 

significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contenuti 

nuovi. 

8 

B /2  

D
is

cr
e
to

  

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua 

specifici snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente 

corretto ed appropriato applicando 

i linguaggi specifici. Sviluppa in 

modo chiaro e coerente le 

conoscenze e focalizza  i problemi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti con  

pertinenti valutazioni e, guidato, si 

orienta anche nell'applicazione 

delle competenze in situazioni 

nuove 

7 

C C 

S
u

ff
ic

ie
n

te
  

Conosce i contenuti in modo 
complessivamente sufficiente. 

Individua gli elementi essenziali 
delle problematiche. 

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, ricorrendo più volte ai 

linguaggi specifici, Usa  le 

informazioni in modo essenziale e 

focalizza i problemi. 

 È in grado di produrre in modo 

sufficientemente autonomo 

un'elaborazione lineare dei 

contenuti non priva di qualche 

spunto critico e risolvere problemi 

semplici.. 

6 

D D 

M
e

d
io

c
re

  

Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con 

un lessico scarno. Usa le 

informazioni in modo superficiale, 

con una focalizzazione dei 

problemi piuttosto generica. 

 Riesce a produrre, guidato/a, 
un'elaborazione  dei contenuti 
seppur priva di spunti critici 
personali. 5  

E 

 

 

E /1  

In
su

ff
ic

ie
n

te
  

Ricorda i contenuti in modo 

limitato e insicuro. Individua le 

problematiche in modo 

approssimativo. 

Si esprime in modo confuso e con 

un lessico piuttosto elementare e 

improprio. Usa le informazioni in 

modo frammentario con 

insufficiente localizzazione dei 

problemi 

Guidato/a è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti 

piuttosto modesta. 
4 

E /2  

G
ra

v
em

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

Conosce gli argomenti in modo 

estremamente frammentario. 

Non utilizza le conoscenze, si 

esprime con difficoltà e povertà di 

lessico. Usa le informazioni 
sull’argomento in modo 

estremamente incerto e lacunoso. 

 

Non è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti. 
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Nel pieno rispetto del D.M. 16 gennaio 2009, n.5,nonché del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, la presente 

griglia sarà utilizzata da ogni consiglio di classe, nella propria autonomia deliberativa, ai fini della  determinazione 

del voto di Comportamento di quegli alunni per i quali non si applichi la disciplina di cui all’art. 7, comma 2, del 

D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, cit. (la valutazione del comportamento con voto inferiore ai sei decimi in sede di 

scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata 

precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente 

della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità 

nei contesti di cui al comma 1 dell’art. 2 del decreto-legge, dei comportamenti: a) previsti dai commi 9 e 9-bis 

dell’art.4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni; b) che 

violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 

n. 249, e successive modificazioni). La valutazione del comportamento inferiore a sei decimi in sede di scrutinio 

finale comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi (art. 2, comma 3, 

del decreto-legge 1settembre 2008 n. 137, convertito dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169). 

 

 Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procederà alla valutazione di quegli studenti per i quali 

sia stato accertato il possesso dei requisiti di cui all’art. 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 ([…] ai 

fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla 

valutazione finale di ciascun studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato.Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto 

per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze 

documentate e continuative a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio 

di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite 

minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo).  

 Si rammenta che il monte ore annuale per il liceo classico è di 891 ore al primo biennio e di 1023 al 

secondo biennio ed all’ultimo anno del corso si studi. 

 Ai sensi del Regolamento d’Istituto, Titolo IV, art. 2, comma 14, non saranno computate, ai fini 

dell’attribuzione del voto di Comportamento, le assenze per malattia di almeno tre giorni di lezione consecutivi 

giustificate dagli allievi con certificato medico presentato il giorno stesso del rientro a scuola (fatte salve le deroghe 

previste per patologie conclamate, per le quali esita agli Atti della scuola documentazionemedica). 

 Ai sensi del Regolamento d’Istituto, Titolo IV, art. 2, comma 15, non saranno computati, ai fini 

dell’attribuzione del voto di Comportamento , i ritardi e le uscite anticipate per cui sia stata esibita giustificazione 

con certificato medico. 

 

 

 

 

 

 

Griglia di Valutazione del Comportamento degli Studenti 
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Indicatore Descrittori 
 

Punteggio 

 
  

 F
re

q
u

en
za

 

Assidua 

 

 

 

Trimestre:  

max 18 ore 1° biennio  

max 22 ore 2° biennio e quinto anno 

10 Intero anno: 

max 44 ore 1° biennio  

max 51 ore 2° biennio e quinto anno 

Regolare 

Trimestre:  

da 19 a max 38 ore 1° biennio  

da 23 a max 45 ore 2° biennio e quinto anno 

9 
Intero anno: 

da 45 a max 89 ore 1° biennio  

da 52 a max 102 ore 2° biennio e quinto anno 

Non sempre regolare 

Trimestre:  

da 39 a max 60 ore 1° biennio  

da 46 a max 70 ore 2° biennio e quinto anno 

8 
Intero anno: 

da 90 a max 133 ore 1° biennio  

da 103 a max 153 ore 2° biennio e quinto anno 

Discontinua 

 

Trimestre:  

da 61 a max 80 ore 1° biennio  

da 71 a max 95 ore 2° biennio e quinto anno 

7 
Intero anno: 

da 134 a max 178 ore 1° biennio  

da 154 a max 204 ore 2° biennio e quinto anno 

Molto discontinua 

 

Trimestre:  

da 81 a max 100 ore 1° biennio  

da 96 a max 110 ore 2° biennio e quinto anno 

6 
Intero anno: 

da 179 a max 222 ore 1° biennio  

da 205 a max 255 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 3 di 4 

 

 

 

 

 

 
 

Indicatore Descrittori* 
 

Punteggio 

 
C

o
n

o
sc

e
n

za
 e

 r
is

p
et

to
 d

el
 R

eg
o

la
m

en
to

 d
’I

st
it

u
to

 

 

Scrupoloso e responsabile rispetto del Regolamento d’Istituto: 

 Comportamento maturo, responsabile e collaborativo nei confronti dei docenti e dei compagni durante l’attività 

curriculare ed extracurriculare 

10 

Costante rispetto del Regolamento d’Istituto: 

 comportamento sempre corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni durante l’attività 

curriculare ed extracurriculare 

 

9 

Complessivamente costante rispetto del Regolamento di Istituto 

 comportamento complessivamente corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni durante 

l’attività curricolare ed extracurricolare (eventuali sporadici richiami verbali segnalati dai docenti al consiglio 

e/o presenza di pochissime annotazioni relative a comportamenti inappropriati sul registro di classe). 

 

 

8 

 

Episodi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto 

 

 comportamento talora palesemente scorretto e irrispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni durante 

l’attività curricolare ed extracurricolare (presenza di una o due ammonizioni per ciascun periodo oggetto di 

valutazione e/o  eventuali ripetuti richiami verbali segnalati dai docenti al consiglio e/o presenza di diverse 

annotazioni relative a comportamenti inappropriati sul registro di classe). 

 

 

7 

 

Numerosi  e/o gravi episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto 

 

 comportamento ripetutamente scorretto  e/o episodicamente gravemente scorretto nei confronti dei docenti, dei 

compagni e dell’istituzione scolastica durante l’attività curriculare e extracurriculare (presenza di più di due 

ammonizioni per ciascun periodo oggetto di valutazione e/o di  una o più sanzioni di allontanamento 

temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo fino a quindici giorni  e/o di numerose annotazioni relative 

a comportamenti inappropriati sul registro di classe). 

 

 

6 

 

* In sede di scrutinio finale il consiglio di classe potrà valutare il miglioramento del comportamento dello studente registrato nel 

corso del pentamestre ed eventualmente deliberare di non tener conto di richiami e/o ammonizioni già considerate per la 

valutazione del trimestre. 
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Indicatore Descrittori*
 

 

Punteggio 

 

 

 Interesse vivo e profondo 

 Partecipazione particolarmente attiva e propositiva alle lezioni e alle attività della scuola, sostenuta da seria 

e profonda motivazione, che conduca l’alunno a svolgere un ruolo costruttivo nelle dinamiche di 

insegnamento/apprendimento 

 Impegno sempre costante e particolarmente fattivo 

 

10 

In
te

re
ss

e,
 p

a
rt

ec
ip

a
zi

o
n

e 
e 

Im
p

eg
n

o
 

 

 Interesse significativo 

 Partecipazione attiva alle lezioni e alle attività della scuola, ruolo positivo nelle dinamiche  di 

insegnamento/apprendimento 

 Impegno costante 

9 

 Interesse costante 
 Attenzione e partecipazione costanti alle lezioni e alle attività della scuola. 

 Impegno costante 
8 

 Interesse selettivo 

 Attenzione e partecipazione alle lezioni e alle attività didattiche complessivamente positive 

 Impegno discreto 
7 

 Interesse superficiale 

 Attenzione e partecipazione all’attività didattica discontinue. 

 Impegno complessivamente sufficiente 

 
6 

 Generale disinteresse per lo studio 

 Attenzione e partecipazione all’attività didattica scarse o assenti 

 Impegno complessivamente insufficiente 
5 

*Il punteggio corrispondente sarà attribuito in presenza di almeno due tra i tre descrittori 

 

Voto assegnato (media tra i punteggi parziali attribuiti per ciascuno degli indicatori) ………./10 

 
 


