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GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

LICEO SCIENTIFICO 

 

 
 

La correzione dei compiti si svolge utilizzando griglie comuni condivise e approvate collegialmente, allegate 
ai compiti. I compiti scritti sono documenti amministrativi ufficiali della scuola; dopo averli portati a 
conoscenza degli alunni, saranno conservati presso l’Ufficio didattica alunni, insieme alla griglia di 
valutazione individuale. 



 

 

 
LINGUA E CULTURA ITALIANA - LICEO SCIENTIFICO PROVA SCRITTA –  

PRIMO BIENNIO 

 

 Descrittore Valutazione Punti 

A Correttezza formale   

 Ortografia Morfo-sintassi 

Lessico Punteggiatura 
 

(se l'elaborato non presenta una 

lunghezza tale da permettere la 

valutazione della forma si attribuisce il 

punteggio minimo) 

senza errori 4 

 sostanzialmente corretto 3,5 

 imprecisioni ed errori non gravi 3 

 alcuni errori 2,5 

 alcuni errori anche gravi 2 

 molti errori 1 

B Contenuti   

 Rispetto delle richieste della traccia 

Sviluppo dei contenuti 

Coerenza e coesione nella struttura 

del discorso 
Adeguatezza alla tipologia testuale 

ampio, coeso e coerente sviluppo dei contenuti 

richiesti dalla traccia 

4 

 traccia rispettata, contenuti sviluppati, coesione e 

coerenza nella struttura del discorso 

3,5 

 rispetto della traccia, sviluppo essenziale dei 

contenuti, coesione e coerenza nella struttura 

del discorso 

3 

 rispetto della traccia, sviluppo essenziale 

dei contenuti, qualche incoerenza o 

mancanza di coesione 

2,5 

 parziale rispetto della traccia, scarso sviluppo dei 

contenuti, qualche incoerenza o mancanza di 

coesione 

2 

 contenuti non adeguati alla traccia, incoerenza 

nella struttura del discorso, mancanza di coesione 

1 

C Elaborazione personale   

 Ricchezza lessicale 

Originalità stilistica 
 

Presenza di valutazioni 

personali pertinenti ed 

originali 

ottima elaborazione personale 2 

 buona elaborazione personale 1,5 

 soddisfacente elaborazione personale 1 

 qualche elemento di elaborazione personale 0,5 

 elaborazione non presente 0 

D Presentazione grafica   

 Ordine nell'impaginazione e nell'aspetto 

grafico 

Carente 0 



 

LINGUA E CULTURA ITALIANA - LICEO  SCIENTIFICO 

PROVA SCRITTA – SECONDO BIENNIO/QUINTO ANNO -  

ALUNNA/O  _________________________________ CLASSE  ________DATA   ____ 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - T IPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo  l etterario italiano 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 

efficaci e 

puntuali 

parzialmente 

efficaci e 

poco 

puntuali 

confuse ed 

imprecise 

del tutto 

confuse ed 

imprecise 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali Modeste scarse/ assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco 
pertinente e 
parziale 

Modeste scarse/assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
 
presente 

adeguata   (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 
non gravi);  
complessivame
nte presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni) errori 
gravi); parziale 

modesta (con 

imprecisioni e 

molti errori gravi); 

modesto 

scarsa/ assente;  
 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

Modeste scarse/ assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 

presenti e 

corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente

corrette 

 

modeste e/o 

scorrette 

scarse/ assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli  posti 

dalla consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti    –  o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incom
pleto 

Modesto scarso/ assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e 

completa adeguata parziale modesta scarsa/ assente 



 

Stilistici 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

completa adeguata parziale Modesta scarsa/ assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale Modesta scarsa/ assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
     

PUNTEGGIO TOTALE  

 

NB1: 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).  

NB2: Sebbene la misurazione degli apprendimenti vada da 1 a 10, il Collegio dei Docenti ha deliberato di attribuire 2 come voto minimo della 

valutazione. 

 

 
ALUNNA/O  _________________________________ CLASSE  ________DATA   ____ 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo  argomentativo 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e 

puntuali 

parzialmente 

efficaci e 

poco 

puntuali 

confuse e 

imprecise 

del tutto confuse 

e imprecise 

 10 8 6 4 2 

Coesione e 
coerenza testuale 

complete adeguate parziali Modeste scarse/ assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente 

e 

completa 

adeguate poco 

pertinente e 

parziale 

Modeste scarse/ assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

non gravi); 

complessivame

nte presente 

parziale (con 

imprecisioni 

e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

modeste 

(con 

imprecisioni 

e molti 

errori gravi);  

scarso 

scarsa/ assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Presenti adeguate parzialment

e presenti 

Modeste scarse/ 
assenti 

 10 8 6 4 2 



 

Espressione   di    giudizi 
critici  e   valutazione 
personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e 

corrette 

parzialment

e presenti 

e/o 

parzialment

e corrette 

modeste e/o 

scorrette 

scarse/ 
assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione  corretta  
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Presente nel 

complesso 

presente 

parzialment

e presente 

modesta e/o 

nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un percorso 

ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale Modesta scarsa/ assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

numerosi e 

ben articolati 

 

presenti 
parzialment

e presenti 

Modeste assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

NB1: 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).  

NB2: Sebbene la misurazione degli apprendimenti vada da 1 a 10, il Collegio dei Docenti ha deliberato di attribuire 2 come voto minimo della 

valutazione.



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere  

 espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e 

puntuali 

parzialmente 

efficaci e 

poco 

puntuali 

confuse e 

imprecise 

del tutto 

confuse ed 

imprecise 

 10 8 6 4 2 

Coesione e 

coerenza testuale 

Complete adeguate Parziali Modeste scarse/ 
assenti 

      

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente 

e 

completa 

adeguate poco 

pertinente 

e parziale 

Modeste scarse/ 
assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
Punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

non gravi); 

complessivame

nte presente 

parziale (con 

imprecisioni 

e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

modesta 
(con 
imprecisio
ni e molti 
errori 
gravi); 
modesto 

scarsa/ 
assente;  

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialment

e presenti 

Modeste scarse/ 
assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione   di    giudizi 

critici  e   valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e 

corrette 

parzialment

e presenti 

e/o 

parzialment

e 
corrette 

Modeste 

e/o scorrette 

scarse/ 
assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e/ o dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi 

completa adeguata Parziale Modesta scarsa/ assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato  

e lineare 

dell’esposizione 

fluente nel 

complesso 

presente 

Parziale Modesto scarso 
/assente 

 15 12 9 6 3 



 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

ampi e 

pertinenti 

nel 

complesso 

presenti 

parzialment

e presenti 

Modeste scarse / 
assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

NB1: 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).  

NB2: Sebbene la misurazione degli apprendimenti vada da 1 a 10, il Collegio dei Docenti ha deliberato di attribuire 2 come voto minimo della valutazione. 

 

 LINGUA E CULTURA ITALIANA - LICEO SCIENTIFICO 

PROVA ORALE – PRIMO BIENNIO 

VOTO             Conoscenze Comprensione Rielaborazione Esposizione 

2 Non possiede alcuna 
conoscenza 

3-3.5 Non possiede le conoscenze di base e\o 

fornisce informazioni non pertinenti 

 

Comprensione 

approssimativa 

 

    Nulla 

 

Sconnessa e 

contraddittoria 

4-4.5  

Molto lacunose, frammentarie e confuse 

 

Approssimativa 

anche riguardo ai 

concetti essenziali 

 

Rielabora in modo 

frammentario e/o 

scorretto 

 

Confusa faticosa 

e lessicalmente 

povera 

5-5.5  

Superficiali e/o generiche 

 

Parziale dei 

concetti essenziali 

 

Incerta e faticosa anche 

se guidata  

dall’insegnante 

 

Imprecisa e/o 

stentata, 

lessicalmente 
povera 

6-6.5  

Limitate ai contenuti essenziali e 

manualistiche 

 

Corretta riguardo 

ai concetti 

fondamentali 

 

Corretta in situazioni 

semplici e (non) sotto la 

guida dell’insegnante 

 

Semplice ma 

chiara 

7-7.5  Complete e non limitate ai contenuti 
essenziali  

Adeguata e non 

limitata ai 

concetti 
essenziali 

Corretta anche se 

parziale 

Chiara e 
Appropriata 

8-8.5  

Complete e precise 

 

Sicura (con 
buona padronanza 
dei concetti) 

 

Autonoma 

Fluida e 
Articolata 

9-9.5  Esaurienti e approfondite  Sicura (elabora 
concetti 
complessi) 

Autonoma con spunti 
personali 

Fluida, 
articolata e 
lessicalmente 
ricca 

10 Esaurienti, approfondite e arricchite da 

apporti personali 

Sicura 

approfondita e 
personale 

Autonoma con 

valutazioni personali e 
Originali 

Fluida, 

articolata e 

lessicalmente 
ricca 



 

 

 LINGUA E CULTURA ITALIANA - LICEO SCIENTIFICO 

PROVA ORALE – SECONDO BIENNIO/QUINTO ANNO 

LIVELLI 

Espressi 

in voti 

decimali 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 

(Chiarezza e correttezza 

espositiva dei concetti appresi) 

CAPACITÀ 

 

(Analisi, sintesi, di 

rielaborazione) 

2 L’alunno non risponde ad 

alcun quesito 

  

3-3.5 Possiede una conoscenza 
quasi nulla dei contenuti 

L’esposizione è carente nella 

proprietà lessicale e nella fluidità 

del discorso 

Non effettua alcun 

collegamento logico, non è 

in grado di effettuare né 

analisi né alcuna forma di 

rielaborazione dei 

contenuti 

4-4.5 La conoscenza dei contenuti è 

in larga misura inesatta e 

carente 

Espone in modo 

scorretto e frammentario 

Analisi e sintesi sono 

confuse, con collegamenti 

impropri 

5-5.5 L’alunno possiede una 

conoscenza parziale e confusa 

dei contenuti 

Espone in modo scorretto, poco 

chiaro con un lessico povero e 

non appropriato 

Opera pochi collegamenti 

se guidato, con scarsa 

analisi e sintesi quasi 

inesistente 

6-6.5 Conosce i contenuti nella 

loro globalità (in modo più 

che sufficiente) 

Espone i contenuti fondamentali 

in modo semplice 

Analisi e sintesi sono 

elementari senza 

approfondimenti autonomi 

né critici 

7-7.5 Ha una conoscenza 

sostanzialmente completa dei 

contenuti (più che completa) 

Espone in modo coerente e 

corretto, con un lessico quasi 
del tutto appropriato 

È’ capace di operare 

collegamenti dimostrando 

di avere avviato un 

processo di rielaborazione 

critica con discrete analisi 

e sintesi 

8-8.5 La conoscenza dei contenuti è 

buona (più che buona) 

Espone correttamente utilizzando un 

lessico appropriato 

È capace di analizzare, 

sintetizzare e organizzare in 

modo logico e autonomo i 

contenuti 

9-10 Conosce e comprende i temi 

trattati in modo critico, 

approfondito e personale 

Espone in maniera ricca, elaborata, 

personale con un lessico sempre 

appropriato 

È capace di rielaborare in 

modo critico e autonomo i 

contenuti ,effettuando 

analisi approfondite e 

sintesi complete ed 

efficaci 



 

 

LINGUA E CIVILTÀ LATINA - LICEO SCIENTIFICO 

PROVA SCRITTA – PRIMO BIENNIO  

INDICATORI DESCRITTORI Livelli di valutazione 

Comprensione del testo   

Comprensione precisa e 
consapevole 

2

.

5 

Comprensione completa 1

.

5 

Comprensione discreta con qualche 
Incertezza 

1 

Comprensione errata 0

.

5 

Correttezza e padronanza delle 

strutture morfosintattiche 

  

Conoscenza ottima e nessun errore 4 

Conoscenza sicura con 

qualche errore, ma 

circoscritto 

3 

Conoscenza adeguata con qualche 

errore essenziale per la 

comprensione 
del testo 

2 

Conoscenza superficiale e vari 
errori 

1 

Conoscenza scarsa con gravi e 

numerosi errori 

0,5 

Correttezza e padronanza lessicale   

Adeguate e appropriate 2 

Complessivamente adeguate ma 

con qualche imprecisione 

1

.

5 

Diverse improprietà e imprecisioni 1 

Gravemente 

inappropriate e 

inadeguate 

0
.
5 

Resa in italiano e interpretazione 

del testo 

  

Precise e corrette 1
.
5 

Complessivamente adeguate 1 



 

Parziali e incerte 0
.
5 

  

Molto lacunose 0,5 

 

 LINGUA E CIVILTÀ LATINA - LICEO SCIENTIFICO 

PROVA ORALE – PRIMO BIENNIO 

VOTO                     Conoscenze Comprensione Rielaborazione Esposizione 

2 Non possiede alcuna 
conoscenza 

3-3.5 Non possiede le conoscenze di base e\o 

fornisce informazioni non pertinenti 
 
Comprensione 
approssimativa 

 

Nulla 
 
Sconnessa e 
contraddittoria 

4-4.5  

Molto lacunose, frammentarie e confuse 

Approssimativa 

anche riguardo ai 

concetti essenziali 

Rielabora in modo 

frammentario e/o 

scorretto 

Confusa, 

faticosa e/o 

lessicalmente 

povera 

5-5.5  

Superficiali e generiche 

 

Parziale

 d

ei concetti 

essenziali 

 

Incerta e faticosa anche 

se guidata 

dall’insegnante 

 

Imprecisa, 

stentata 
lessicalmente 
povera 

6-6.5  

Limitate ai contenuti  essenziali e manualistiche 

 

Corretta 

riguardo ai 

concetti 

fondamentali 

 

Corretta in situazioni 

semplici e sotto la 

guida dell’insegnante 

 

Semplice ma 

chiara 

7-7.5 Complete e non limitate ai 

contenuti essenziali 

Adeguata e non 

limitata ai concetti 

essenziali 

Corretta anche se 
parziale  

 
 

Chiara e 
appropriata 

8-8.5  

Complete e precise 

 
Sicura e  con 
buona 
padronanza dei 
concetti 

 

Autonoma 

Fluida e 
articolata 

9-9.5  Esaurienti e approfondite  Sicura anche 
riguardo ai 
concetti 
complessi 

Autonoma con spunti 
personali 

 

 Fluida, 
articolata e lessicalmente 
ricca 

 

   10 Esaurienti, approfondite e arricchite da 

apporti personali 

 Sicura 

approfondita e 
Personale 

 Autonoma con 

valutazioni personali 

e originali 

 Fluida, 

articolata e 

lessicalmente 
ricca 

 

 

 

 

 

 



 

GEOSTORIA 

GRIGLIA PROVA ORALE 

  

  

MACRO-

INDICATORI 

  

INDICATOR

I 

  

Gravemente 

insufficiente 

  

  

Insufficiente 

  

Mediocre 

  

Sufficiente 

  

Discreto 

  

Buono 

  

Ottimo 

1-3 4 5 6 7 8 9-10 

  

  

COMPETENZE 

ESPOSITIVE 

  

1.Proprietà di 

linguaggio e 

padronanza 

del lessico 

specifico 

della storia e 

della 

geografia 

Espressione 

del tutto 

inadeguata 

con diffuse e 

gravi 

improprietà 

espressive. 

Lessico 

inappropr. 

Espressione 

inadeguata 

con 

improprietà 

espress. 

Lessico 

inappropr. 

Espressione 

elementare 

con qualche 

errore. 

Lessico 

superficiale 

Espressione 

semplice. 

Lessico 

specifico di 

base 

Espression

e chiara ed 

efficace. 

Lessico 

appropr. 

Buona 

padronanza 

espressiva. 

Possesso 

sicuro della 

terminologia 

specifica 

Ottima 

padronanza 

espressiva. 

Possesso 

consapevol

e della 

terminolog

ia specifica 

  CONOSCENZE 

  

2.Conoscenza 

degli 

argomenti 

Totalmente 

assente 

Molto 

frammenta

ria e 

gravement

e lacunosa 

Incompleta, 

superficiale 

e 

mnemonica 

Essenziale 

ma attinente 

Adeguata e 

pertinente 

Completa, 

precisa con 

collegamenti 

interdisciplin. 

Completa, 

precisa ed 

efficace con 

collegamenti 

interdisciplin. 

  

  

  

    

3.Lettura e 

utilizzazione di 

grafici, tabelle e 

rappresentazion

i 

  

Lettura di 

grafici, 

tabelle e 

rappresentaz

ioni assente 

Lettura di 

grafici, 

tabelle e 

rappresentazi

oni 

insufficiente 

Lettura di 

grafici, tabelle 

e di 

rappresentazio

ni incompleta 

Lettura di 

grafici, tabelle 

e di 

rappresentazio

ni sufficiente 

Lettura di 

grafici, 

tabelle e di 

rappresenta

zioni 

adeguata e 

completa 

Lettura 

articolata ed 

esauriente 

Lettura e 

rielaborazion

e articolata, 

esauriente e 

consapevole 



 

RIELABORAZION

E, 

COLLEGAMENTI  

E RIFERIMENTI 

4.Capacità di 

sintesi, analisi 

delle fonti e di 

istituire 

collegamenti e 

relazione di 

causa e di 

effetto dei 

fenomeni 

storici e 

geografici 

Mancata 

applicazione 

delle 

conoscenze 

minime. 

Sintesi ed 

analisi molto 

lacunose. Non 

vengono colti 

i nessi 

problematici. 

Totale 

mancanza di 

rielaborazione 

critica 

Erronea 

applicazione 

delle 

conoscenze 

minime. 

Sintesi ed 

analisi 

lacunose. 

Scarsa 

capacità di 

cogliere i 

nessi 

problematici

. Scarsa 

rielaborazio

ne critica 

Applicazione 

delle 

conoscenze 

minime, 

commettendo 

qualche 

errore. Analisi 

e sintesi non 

sempre 

adeguate. I 

nessi 

problematici 

sono colti solo 

parzialmente. 

Rielaborazion

e critica 

parzialmente 

efficace 

Applicazione 

delle 

conoscenze 

minime ed 

elaborazione 

dei processi di 

analisi e di 

sintesi, anche 

se semplici: 

vengono colti 

i nessi 

problematici 

in modo 

sufficiente. 

Rielaborazion

e 

sufficienteme

nte articolata 

Rielaborazi

one corretta 

delle 

conoscenze 

fondamental

i. 

Elaborazion

e adeguata 

dei processi 

di analisi e 

di sintesi. I 

nessi 

problematici 

sono colti in 

modo 

esauriente. 

Rielaborazi

one 

articolata 

Rielaborazion

e precisa dei 

processi di 

analisi e di 

sintesi. Buona 

elaborazione 

di analisi e 

sintesi. 

Capacità di 

istituire 

collegamenti 

all’interno 

della 

disciplina e a 

livello 

pluridisciplina

re. 

Rielaborazion

e personale 

Rielaborazio

ne autonoma 

dei processi 

di analisi e 

di sintesi. 

Capacità 

critica, 

anche 

nell’istituire 

collegamenti 

all’interno 

della 

disciplina e 

a livello 

pluridiscipli

nare. 

Rielaborazio

ne personale 

e 

documentata 

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

GEOSTORIA DID 

         Alunno/a:___________________________________                                   Classe:________ 

   INDICATORI LIVELLO   

 IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE ALLE 

ATTIVITA’ IN DID 

Inadeguato 

2-4 

Discontinuo 

5 

Sufficiente 

6 

Discreto 

7 

Sempre costante 

8 

Costante  e 

produttivo 

9-10 

  

ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO 

  

  

  

  

Del tutto 

inefficace 

2-4 

Solo in parte 

efficace 

 5 

Sufficientemente 

efficace 

6 

Discreta 

7 

Buona 

8 

Ottima-

Eccellente 

 9-10 



 

  

CONSEGNA PUNTUALE 

DELLE PROVE 

SOMMINISTRATE 

SINCRONE/ASINCRONE 

  

  

Inadeguata 

2-4 

Parziale 

5 

Sufficiente 

 6 

Discreta 

7 

Puntuale e 

costante 

8 

Puntuale ed 

articolata 

9-10 

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

  

  

Totalmente 

assente o 

molto 

frammentaria 

e gravemente 

lacunosa 

2-4 

Incompleta, 

superficiale e 

mnemonica 

  

         5 

Essenziale ma 

attinente 

  

 6 

Adeguata e 

pertinente 

  

 7 

Completa, precisa 

  

                8 

Esaurienti, 

approfondite e 

arricchite da 

apporti 

personali 

 9-10 

CAPACITA’ DI 

RIFLESSIONE/ 

COLLEGAMENTO 

L’alunno non 

dà spazio alla 

riflessione e 

non opera 

collegamenti 

4 

L’alunno dà 

scarso alla 

riflessione e 

non opera 

collegamenti 

5 

L’alunno dà 

spazio alla 

riflessione e 

opera 

collegamenti 

anche guidati 

 6 

Rielaborazione 

corretta delle 

conoscenze 

fondamentali. 

Elaborazione 

adeguata dei 

processi di 

analisi e di 

sintesi. 

 7 

Rielaborazione 

precisa dei 

processi di analisi 

e di sintesi. 

Buona 

elaborazione di 

analisi e sintesi. 

Capacità di 

istituire 

collegamenti 

all’interno della 

disciplina e a 

livello 

pluridisciplinare. 

Rielaborazione 

personale 

 8 

  

  

  

Rielaborazion

e precisa dei 

processi di 

analisi e di 

sintesi. 

Capacità di 

istituire 

collegamenti 

all’interno 

della 

disciplina e a 

livello 

pluridisciplina

re. 

Rielaborazion

e personale 

9-10 

  

USO DEL LESSICO 

SPECIFICO DELLA 

DISCIPLINA / USO DI UN 

LINGUAGGIO 

APPROPRIATO 

Del tutto 

inappropriato 

4 

Solo in parte 

adeguato 

5 

Sufficientemente 

adeguato 

 6 

Appropriato 

7 

Adeguato e 

completo 

 8 

Consapevole, 

appropriato e 

autonomo 

9-10 



 

                                                                                                                                                                        

VALUTAZIONE 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA - LICEO SCIENTIFICO 

PROVA SCRITTA VERSIONE – SECONDO BIENNIO/QUINTO 
ANNO 

Comprensione 
del testo 

Brano 
tradotto 
Interamente/ 

 
Non 
interamente/ 
in  minima 
parte. 

 
Comprension
e 
errata 

Brano 
tradotto 
interamente / 
Non 
interamente 

 
Comprende 
Alcuni passi 
ma non il 
significato 
globale del 
testo. 
 
Comprension
e 
parziale e/o 
discontinua 

Brano 
tradotto 
interamente
/ 
non 
Interamente. 
 

Comprension
e 

superficiale 

Brano 
tradotto 
interament
e  
 
Non 
Interament
e. 

 
Comprension
e 

essenziale 

Brano 
tradotto 
interamente, 
o con qualche 
omissione 
 
Comprension
e 
discreta, pur 
con qualche 
incertezza 

Brano 
tradotto 
interamente. 
 
Comprension
e 
completa 

Brano 
Tradotto 
interamente. 
Comprensione 
precisa e 
consapevole 

   

Max 4 punti        0,5 1         1,5 2        2,5 3 4 

Padronanza 
delle strutture 
morfologiche 
e sintattiche 

Conoscenza 
scarsa, 
inadeguata 
della 
grammatica e 
della sintassi. 
 
Gravi 
e 
numerosissim
i 
errori 

Conoscenza 
lacunosa della 
grammatica e 
della sintassi. 

 
Numerosi 
Errori 

Conoscenza 
superficiale 
degli aspetti 
morfosintattic
i. 

Vari errori 

Conoscenza 
essenziale 
della 
grammatica e 
della sintassi. 

 
Più di 
qualche 
errore 

Conoscenza 
adeguata 
della 
grammatica 
e 
della 
sintassi. 
 
Qualche 
errore, 
ancora 
essenziale 
per 
la 

comprension
e 

del testo. 

Conoscenza 
sicura, 
buona della 
grammatica 
e della 
sintassi. 
 
Qualche 
errore, ma 
circoscritto 

Conoscenza 
Ottima  della 
grammatica 
e della 
sintassi. 
 
Nessun 
errore 

Max 4 punti 1         1,5 2        2,5 3         3,5 4 
Trasposizione 

e resa in 
Italiano 

Scorretta e confusa (inesattezza espositiva 
e 

negligenza 
nelle scelte 
lessicali;      
gli errori di 
lessico 
implicano 
alterazione  
del  senso; 
errori di 
ortografia). 

Scelta 
lessicale non 
appropriata 
e tale da 
comprometter
e la 
comprensione 
del testo. 

Scelta 
lessicale non 
sempre del 
tutto 
appropriata 
ma tale da 
non 
compromett
ere 
la 
comprensio
ne 
del testo. 

Accurata 
scelta 
lessicale e 
resa 
espressiva 
precisa e 
rigorosa. 

 

Max 2 punti         0,5 1         1,5 2  



 

 

Lingua e letteratura latina – Prova semistrutturata – Secondo biennio e quinto anno 
Analisi e interpretazione di un testo letterario latino 

Alunno                                                                                                                  Classe 

Capacità di comprensione e interpretazione 
del testo 

Eccellente/ottima 2,5 

Discreta/buona 2 

Sufficiente 1,5 

Insufficiente 1 

Estremamente carente 0,5 

Conoscenze dei contenuti disciplinari Approfondite 2,5 

Complete 2 

Parziali 1,5 

Scarse 1 

Non pertinenti 0,5 

Capacità di traduzione e/o analisi 
grammaticale, sintattica, lessicale e retorica 
del testo latino 

Eccellente/ottima 2,5 

Discreta/buona 2 

Sufficiente 1,5 

Insufficiente 1 

Estremamente carente 0,5 

Competenza (organizzazione dell’elaborato 
ed efficacia espositiva) 

Ottima 2,5 

Buona 2 

Soddisfacente 1,5 

Abbastanza soddisfacente 1 

Scarsa 0,5 

 

 

 
 LINGUA E LETTERATURA LATINA - LICEO SCIENTIFICO 

PROVA ORALE- SECONDO BIENNIO/QUINTO ANNO – 

VOTO Conoscenze Comprensione Rielaborazione Esposizione 

2 Non possiede alcuna 

conoscenza 

3-3.5 Non possiede le conoscenze di base e\o 

fornisce informazioni non pertinenti 
 

Comprensione 

approssimativa 

 

nulla 

 

Sconnessa e 

contraddittoria 

4-4.5  

Molto lacunose, frammentarie e confuse 

 

Approssimativa 

anche riguardo ai 
concetti 
essenziali 

 

Rielabora in modo 

frammentario e 

scorretto 

Confusa 

faticosa e 

lessicalmente 

povera 

5-5.5  

Superficiali e generiche 

 

Parziale dei 

concetti  

essenziali 

 

Incerta e faticosa anche 

se guidata 

dall’insegnante 

 

Imprecisa, 

stentata 

lessicalmente 



 

 

    Povera 

6-6.5  

Limitate ai contenuti essenziali e 

manualistiche 

Corretta 

riguardo ai 

concetti 

fondamentali 

 

Corretta in situazioni 

semplici e sotto la 

guida dell’insegnante 

 

Semplice ma 

chiara 
 

 

7-7.5  Complete e non limitate ai contenuti 
essenziali  

Adeguata e non 

limitata ai 

concetti 
essenziali 

Corretta parziale anche  
se  

Chiara e 

appropriata 
 

8-8.5  

Complete e precise 

 

Sicura e con 

buona 

padronanza dei 
concetti 

 

Autonoma 
Fluida e 

articolata 
 

9-9.5  Esaurienti e approfondite  Sicura  anche 
riguardo ai 

concetti 

complessi 

Autonoma 
con spunti  personali 

Fluida, articolata 

lessicalmente e 
ricca 
 

 

10 Esaurienti, approfondite e arricchite da 

apporti personali 

Sicura 
approfondita e personale 

Autonoma  con 
valutazioni personali e 

originali 

Fluida, articolata 
e lessicalmente 

ricca 

 

 

   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE A DISTANZA -  COMPITO ASSEGNATO/LAVORI SCRITTI CONSEGNATI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA-STORIA-FILOSOFIA 

Giudizio analitico Giudizio sintetico Trasformazione in voto 

L’alunno, nel lavoro scritto, assegnato e 
consegnato, fornisce spunti di riflessioni 
originali e critici. Mostra di possedere 
padronanza dei contenuti ampia, precisa 
e approfondita. 

Eccellente 10 

L’alunno, nel suo lavoro scritto, 
assegnato e consegnato, fornisce spunti 
di riflessione originali. 

Mostra di possedere ricchezza e 
completezza dei contenuti. 

Ottimo 9 



 

L’alunno, nel suo lavoro scritto, 
assegnato e consegnato, fornisce spunti 
di riflessione autonomi. 

Mostra di possedere ricchezza e 
precisione dei contenuti. 

Buono 8 

L’alunno, nel suo lavoro scritto, 
assegnato e consegnato, fornisce spunti 
di riflessione opportuni. 

Mostra di possedere ricchezza dei 
contenuti. 

Discreto 7 

L’alunno, nel suo lavoro scritto, 
assegnato e consegnato, fornisce spunti 
adeguati e circostanziati. 

Mostra di possedere conoscenza 
dell’argomento generica ed essenziale. 

Sufficiente 6 

L’alunno, sollecitato, stenta a 
consegnare il lavoro assegnato, i cui 
contenuti sono essenziali. 

Mediocre 5-4 

L’alunno, anche se sollecitato, non 
fornisce il lavoro scritto. 

Scarso 3-2 

  

 GRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE ATTIVITÀ  DIDATTICHE A  

DISTANZA – LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - FILOSOFIA E STORIA 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità 

(l’alunno/a 

prende/non prende 

parte alle attività 

          



 

proposte) 

Partecipazione 

(l’alunno/a 

partecipa/non 

partecipa 

attivamente) 

          

Interesse, cura 

approfondimento 

(l’alunno/a rispetta 

tempi, consegne, 

approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

          

Capacità di 

relazione a distanza 

(l’alunno/a rispetta i 

turni di parola, sa 

scegliere i momenti 

opportuni per il 

dialogo tra pari e con 

il/la docente) 

          

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 

voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in 

decimi). 

Somma: …… / 20 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

       

                  Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza. 

 

GRIGLIA DI FILOSOFIA E STORIA IN PRESENZA 

  



 

VOTO 

(PROFITTO) 

LIVELLO DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE DELLO STUDENTE 

2 

(NULLO) 

Non dimostra alcuna conoscenza dei contenuti o non vi è alcuna coerenza 

domanda risposta. 

  

  

           3-3.5 

    (DEL TUTTO 

  INSUFFICIENTE) 

Conoscenze: Presenta gravi lacune e/o gravi errori nella conoscenza dei 

contenuti. 

Abilità: Espone in modo gravemente scorretto e non è in grado di utilizzare 

il linguaggio specifico. L’organizzazione e la correlazione dei contenuti sono 

pressoché assenti. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie 

della disciplina sono decisamente scarse. 

Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle 

conoscenze (attraverso 

le operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) 

decisamente scarse; manca qualunque tipo di argomentazione. 

  

  

  

  

4-4.5 

(GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE) 

Conoscenze: Presenta lacune e/o errori nella conoscenza dei contenuti. 

Abilità: Espone ed organizza i contenuti in modo confuso e incoerente, 

utilizzando un linguaggio 

del tutto generico ed improprio. Dimostra gravi difficoltà ad operare i 

collegamenti e a procedere nell’applicazione dei dati. Le abilità di analisi, 

sintesi, valutazione e quelle proprie della disciplina sono scarse. 

Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle 

conoscenze (attraverso 

le operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) 

scarse; l’argomentazione è impropria. 

  

  

  

  

5-5.5 

(INSUFFICIENTE) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo parziale e/o superficiale. 

Abilità: Espone ed organizza i contenuti in modo incerto e piuttosto 

schematico, utilizzando un linguaggio non sempre appropriato e specifico, e 

rivelando un metodo di studio prevalentemente mnemonico. Le abilità di 

analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie della disciplina sono attivate 

parzialmente e limitatamente a contenuti e problematiche semplici. 

Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle 

conoscenze (attraverso le operazioni di produzione, contestualizzazione e 

problematizzazione) limitate, che determinano una argomentazione non 

sufficientemente controllata. 

  



 

  

  

  

6-6.5 

(SUFFICIENTE) 

Conoscenze: Conosce i contenuti fondamentali, almeno nelle loro 

formulazioni più semplici. 

Abilità: Espone ed organizza i contenuti in modo sostanzialmente corretto 

e coerente, utilizzando il linguaggio specifico in modo complessivamente 

adeguato anche se con qualche improprietà o imprecisione. È in grado di 

stabilire le principali correlazioni disciplinari e pluridisciplinari. Le abilità 

di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie della disciplina sono tali da 

permettere di cogliere gli elementi fondamentali dell’argomento richiesto. 

Competenze: Dimostra sufficienti competenze di rielaborazione autonoma 

delle conoscenze 

(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e 

problematizzazione); l’argomentazione è semplice e non scorretta. 

  

  

  

  

                7-7.5 

(DISCRETO) 

Conoscenze: Conosce i contenuti fondamentali in modo appropriato. 

Abilità: Espone ed organizza i contenuti in modo organico e lineare, 

stabilendo le principali correlazioni disciplinari e pluridisciplinari. Usa 

correttamente il linguaggio specifico. Le abilità di analisi, sintesi, 

valutazione e quelle proprie della disciplina sono appropriate. 

Competenze: Dimostra discrete competenze di rielaborazione autonoma 

delle conoscenze (attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione 

e problematizzazione) che 

consentono lo sviluppo di un’argomentazione coerente. 

  

  

  

8-8.5 

(BUONO) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo completo, articolandoli nelle loro 

specificazioni interne. 

Abilità: Espone ed organizza i contenuti in modo organico, utilizzando con 

precisione il linguaggio specifico ed operando gli opportuni collegamenti 

disciplinari e pluridisciplinari. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e 

quelle proprie della disciplina sono pertinenti. 

Competenze: Dimostra buone competenze di rielaborazione autonoma delle 

conoscenze (attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e 

problematizzazione) che consentono lo sviluppo di una buona 

argomentazione. 

  

  

  

  

  9-9.5 

(OTTIMO) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo completo e organico. 

Abilità: Espone e organizza i contenuti in modo organico, dimostrando 

padronanza nell'uso del linguaggio specifico. Opera con sicurezza i 

collegamenti disciplinari e pluridisciplinari. Le abilità di analisi, sintesi, 

valutazione e quelle proprie della disciplina sono pertinenti e approfondite. 

Competenze: Dimostra ottime competenze di rielaborazione autonoma 

delle conoscenze (attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione 

e problematizzazione) che 

consentono una argomentazione coerente, sicura e rigorosa. 



 

  

  

10 

(ECCELLENTE) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo completo e organico e con 

ricchezza di dati specifici e/o di acquisizioni personali. 

Abilità: Espone e organizza i contenuti in modo organico ed originale, 

dimostrando padronanza e rigore nell'uso del linguaggio specifico. Opera 

con sicurezza e originalità i collegamenti disciplinari e pluridisciplinari. Le 

abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie della disciplina sono 

pertinenti, approfondite e rigorose. 

Competenze: Dimostra ottime e rilevanti competenze di rielaborazione 

autonoma delle conoscenze (attraverso operazioni di produzione, 

contestualizzazione e problematizzazione) 

che consentono una argomentazione coerente, sicura, rigorosa e 

decisamente originale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE NELLE PROVE IN PRESENZA DI: 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE E ARTE E TERRITORIO I-II BIENNIO, V ANNO 

 PROVA ORALE 

VALUTAZIONE 

Tenendo nella dovuta considerazione l’esiguo monte ore del curricolo e gli indicatori sul tema della valutazione riportati nel 

POF (parte IX - valutazione), considerando il momento della valutazione un importante strumento di verifica dell’efficacia 

dell’azione didattica, saranno effettuati, a discrezione del docente, momenti di verifica secondo tipologie diversificate: 

colloqui e/o eventuali verifiche scritte in distinte tipologie (strutturata, semistrutturata, aperta, ecc.). 

Il momento della valutazione: 

● . terrà presenti le condizioni di partenza della classe e del singolo studente e considererà i traguardi conseguiti; 

● . offrirà agli studenti le condizioni di trasparenza per permettere loro di ritrovarsi serenamente nel momento valutativo; 

● . dovrà consentire agli studenti di misurare i propri progressi e ai docenti di verificare e misurare l’efficacia della propria azione 

didattica. 

Criteri di valutazione 

Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure 

Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della programmazione per eventuali aggiustamenti di impostazione 

Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa) 

Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza (valutazione sommativa) 

Valutazione/misurazione dell'eventuale distanza degli apprendimenti degli alunni dallo standard di riferimento (valutazione 

comparativa) 

Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in funzione delle future scelte (valutazione 

orientativa) 

Rubrica di valutazione 

 

 

 

 



 

 

Voto Giudizio Indicatori generali 

1-2-3 Scarso Conoscenze conoscenze inconsistenti e poco apprezzabili 

Capacità nessuna capacità di elaborazione dei contenuti disciplinari; produzione orale 

poco coerente e gravemente appesantita da improprietà e dal mancato 

controllo degli strumenti espressivi 

Competenze applicazione incoerente delle conoscenze e delle capacità acquisite in 

situazioni di studio e di lavoro 

4 Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze Conoscenze lacunose e limitate 

Capacità capacità stentata di assimilazione dei contenuti 

capacità inadeguate nel cogliere le relazioni tra gli ambiti disciplinari 

capacità inadeguate nel produrre ed esporre oralmente e per iscritto 

Competenze Applicazione insicura delle conoscenze e le capacità acquisite in situazioni 

di studio e di lavoro 

5 Insufficiente Conoscenze conoscenze parziali e superficiali 

Capacità capacità modesta di assimilazione dei contenuti 

capacità incerte nel cogliere le relazioni tra gli ambiti disciplinari 

capacità di produrre ed esporre oralmente e per iscritto in modo sempre 

corretto 

Competenze Applicazione, in situazione di studio e di lavoro, in modo insicuro delle 

conoscenze e delle capacità acquisite 

6 Sufficiente Conoscenze conoscenze dei contenuti disciplinari più significativi 

Capacità capacità adeguata di assimilazione dei contenuti essenziali 

capacità sufficiente nell’organizzare le informazioni 

capacità di produrre ed esporre oralmente e per iscritto in maniera semplice 

e corretta 

Competenze sapere utilizzare correttamente, in situazioni di studio e di lavoro, le 

conoscenze e le capacità acquisite 

7 Discreto Conoscenze apprezzabili e strutturate nei nuclei fondamentali 

Capacità capacità di sintesi e di analisi 

capacità di individuare essenziali relazioni tra gli ambiti disciplinari 

capacità di produrre ed esporre oralmente e per iscritto in maniera lineare e 

chiara 

Competenze sapere utilizzare in modo sicuro, in situazioni di studio e di lavoro, le 

conoscenze e le capacità acquisite 

8 Buono Conoscenze sicure, ampie ed articolate 

Capacità capacità di sintesi e rielaborazione 

capacità di sintesi, di analisi e di rielaborazione 

capacità di produrre ed esporre oralmente e per iscritto in maniera  chiara e 

pertinente 

Competenze utilizzare autonomamente, in situazioni di studio e di lavoro, le capacità e le 

conoscenze acquisite 

9 Ottimo Conoscenze complete e approfondite con apporti personali 

Capacità capacità di analisi e sintesi, di rielaborazione delle conoscenze acquisite 

capacità di operare collegamenti diacronici e sincronici tra ambiti 

disciplinari 

capacità di produrre ed esporre oralmente e per iscritto in modo fluido e 

personale con uso di terminologia appropriata 

Competenze utilizzare autonomamente, in situazioni di studio e di lavoro, le capacità e le 

conoscenze acquisite 

10 Eccellente Conoscenze complete, approfondite e particolarmente strutturate 

Capacità capacità di analisi e sintesi, di rielaborazione delle conoscenze acquisite con 

apporti critici 

capacità di operare collegamenti diacronici e sincronici tra ambiti 

disciplinari e di stabilire relazioni in modo originale 

capacità di produrre ed esporre oralmente e per iscritto in maniera fluida e 

originale con uso di terminologia appropriata 

Competenze utilizzare autonomamente, in situazioni di studio e di lavoro , le capacità e le 

conoscenze acquisite 



 

 

PROVA GRAFICA 

Scala valutativa Padronanza nell’utilizzo 

degli strumenti tecnici  

 

Posizionamento elementi, 

pulizia e ordine dell’elaborato. 

Correttezza e completezza 

dell’elaborato 

  Gravemente 

insufficiente  1 – 4 

Utilizza gli strumenti in 

modo scorretto 

Non sa posizionare gli 

elementi, l’elaborato è molto 

sporco e disordinato   

L’elaborato risulta totalmente 

sbagliato ed incompleto 

Insufficiente  5  Utilizza gli strumenti in 

modo approssimativo e 

talora scorretto 

Sa posizionare gli elementi, ma 

l’elaborato è sporco e 

disordinato (o viceversa) 

 L’elaborato risulta parzialmente 

sbagliato od incompleto 

Sufficiente  6 

 

Utilizza gli strumenti in 

modo sufficientemente 

corretto 

Sa posizionare gli elementi, e 

l’elaborato è sufficientemente 

pulito e ordinato 

L’elaborato risulta esatto e 

sostanzialmente completo 

  Discreto   7 

 

Utilizza gli strumenti con 

padronanza 

Posiziona gli elementi in modo 

personale ma l’elaborato risulta 

solo sufficientemente pulito e 

ordinato 

L’elaborato risulta esatto, 

completo e con discreta grafia 

  Buono   8 Utilizza gli strumenti con 

padronanza ed è preciso 

Posiziona gli elementi in modo 

personale e l’elaborato risulta 

pulito e ordinato 

L’elaborato risulta esatto e 

completo di tutte le indicazioni e 

con grafia di buon livello 

Ottimo – 

Eccellente 9 - 10   

Utilizza gli strumenti con 

padronanza, precisione ed 

adopera espedienti validi 

Posiziona gli elementi in modo 

personale e creativo e 

l’elaborato risulta pulito e 

ordinato 

L’elaborato risulta esatto e 

completo di tutte le indicazioni e 

con grafia di notevole livello 

(tecniche e strumenti particolari) 
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

 

DESCRITTORI DI 

OSSERVAZIONE 

NULLO 

1 

INSUFFICIENTE  

2 

SUFFICIENTE  

3 

BUONO 

4 

OTTIMO 

5 

PADRONANZA DEL 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

E DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 

     

  RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI E DEL 

METODO 

     



 

 

COMPLETEZZA E 

PRECISIONE 

 

     

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

Materia: 

 

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

 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), 

dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE IN PRESENZA - RELIGIONE 

Per quanto riguarda la valutazione, si terrà conto non solo dei risultati ottenuti nelle singole prove, ma anche di un giudizio più 

globale sul processo evolutivo dell’alunno, considerando: 

·         i livelli di partenza, 

·         la partecipazione e la collaborazione al dialogo scolastico, 

·         il metodo di lavoro e l’impegno dimostrato. 

·         la capacità di rielaborazione 

·         la conoscenza dei contenuti; 

·      le competenze raggiunte (la comprensione e l’uso del linguaggio specifico, la capacità di riconoscere e di apprezzare i valori 

religiosi, la capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti) 

Le prove saranno misurate secondo punteggi in percentuale e faranno riferimento alla seguente scala di valutazione: 

 

Punteggio Voto Giudizio 

0 ÷30 1-2-3 Insufficiente 

31 ÷40 4 Insufficiente 

41÷59 5 Mediocre 

60÷69 6 Sufficiente 

70÷79 7 Discreto 

80÷89 8 Buono 

90÷95 9 Distinto 

95÷100 10 Ottimo 

Alla fine dei due quadrimestri sarà effettuata la valutazione sommativa sintetica che sarà riportata  sulla scheda utilizzando  

le seguenti voci: ottimo, distinto,  buono, discreto, sufficiente,  non sufficiente. 

 

Griglia di VALUTAZIONE degli apprendimenti 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA STRUTTURATA E/O SEMISTRUTTURATA 

Tipologia di quesito Assegnazione del punteggio 

Vero/Falso - Scelta fra due opzioni 1 punto per ogni risposta corretta 

Collegamento – Riconoscimento 1 punto per ogni risposta corretta 

Individuazione - Scelta multipla - Completamento 

Correzione autonoma 

1 punto per ogni risposta corretta 

Classificazione 1 punto per ogni risposta corretta 

Risposta con motivazione Fino a 3 punti per ogni risposta corretta per forma e 

contenuto 

  

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE  ORALI - RELIGIONE 

     DESCRITTORI   PUNTEGGIO VOTO 

PARZIALE 

L'ALUNN_______________________________________       

           

DELLA CLASSE ________________   POSSIEDE         

CONOSCENZE dei contenuti e delle 

tematiche 

 Approfondite 4   

           complete e corrette 3,5   

          abbastanza complete 3   

          Sufficienti   2,5-2   

          Parziali   1,5 - 1   

          Inadeguate   0,5   

ABILITA' Linguistiche: correttezza 

morfo-sintattica; chiarezza ed 
efficacia; lessico appropriato 

al contesto. 

complete e sicure 3   

          Discrete   2,5   

          Essenziali   2   

          imprecise e superficiali 1,5   

          molto incerte   1 - 0,5   

COMPETENZE di rielaborazione personale e 

critica, di approfondimento, 

di stabilire relazioni e 

collegamenti, di padronanza 

della disciplina nella 
produzione di testi di vario 

tipo, di autonomia di giudizio 

notevoli e originali 3   

Adeguate 2,5   

Accettabili 2   

semplici 
  

1,5   

Limitate 1-0,5   

Voto finale                         
/10 

   



 

DESCRITTORE LIVELLI VALUTAZIONE VOTO 

IMPEGNO E 
INTERESSE 

Partecipa scarsamente al dialogo educativo in classe Insufficiente 1-4 

Partecipa saltuariamente al dialogo educativo Mediocre 5 

Dimostra partecipazione al dialogo educativo in classe Sufficiente 6 

Partecipa in modo adeguato al dialogo educativo, portando in 
genere il suo contributo 

Discreto 7 

Partecipa in modo costante al dialogo educativo, portando il suo 
contributo 

Buono 8 

Partecipa in modo costante, costruttivo e consapevole al dialogo 
educativo con docenti e compagni. 

Distinto 9 

Partecipa con interesse al dialogo educativo in classe e porta 
contributi di rielaborazione personale. 

Ottimo 10 

  
CONOSCENZE 

  
Principi, teorie e 
pratiche, nozioni, 
nuclei concettuali 

della disciplina 

Nessuna conoscenza o poche/pochissime conoscenze 
Frammentarie, superficiali e incoerenti 

Insufficiente 1-4 

Parziali e superficiali Mediocre 5 

Essenziali e sintetiche. Capace di approfondire solo se guidato. Sufficiente 6 

Sostanzialmente complete, coerenti e con qualche 
approfondimento 

Discreto 7 

Complete, approfondite e coordinate Buono 8 

Complete, approfondite, coordinate e ampliate Distinto 9 

Complete, approfondite, ottimamente coordinate, ampliate, 
personalizzate, con alcuni spunti di analisi critica. 

Ottimo 10 

  

ABILITÀ 

Applicazione 
pratica delle 

conoscenze abilità 
cognitive – abilità 

pratiche 

Non sa riconoscere, analizzare e collegare le conoscenze. Non 
riesce ad applicare le conoscenze e commette gravi errori. 
Commette errori anche gravi nell’esecuzione. 

Insufficiente 1-4 

Riesce ad applicare le conoscenze solo in compiti semplici; 
commette errori non gravi nell'esecuzione di compiti semplici. 

Mediocre 5 

Applica le conoscenze acquisite ed esegue compiti semplici 

senza fare errori 

Sufficiente 6 

Esegue compiti complessi e sa applicare i contenuti e le 

procedure, pur con qualche errore 

Discreto 7 

Riconosce, analizza e confronta le conoscenze in modo 

consapevole. Esegue compiti complessi e sa applicare i 

contenuti e le procedure. 

Buono 8 

Esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure 

in nuovi contesti, con rigore e precisione, stabilisce relazioni, 

organizza autonomamente e completamente le conoscenze e le 

procedure acquisite. 

Distinto 9 

Esegue compiti complessi, ampi e articolati, applica le 

conoscenze e le procedure in nuovi contesti, con rigore e 

precisione, stabilisce relazioni, in modo originale, critico e 

creativo, organizza autonomamente e completamente le 

Ottimo 10 



 

conoscenze e le procedure acquisite. 

  
COMPETENZE 

  
Acquisizione 
consapevole, 

durevole e 
trasferibile delle 

conoscenze e 
abilità 

Non riesce ad effettuare le operazioni basilari della disciplina. 

Riesce con grande difficoltà ad effettuare le operazioni più 

elementari. 

Insufficiente 1-4 

Effettua con incertezza solo alcune semplici operazioni Mediocre 5 

È capace di effettuare operazioni complete, ma non 
approfondite. 

Sufficiente 6 

Effettua autonomamente operazioni complete anche se non 
sempre approfondite 

Discreto 7 

Effettua operazioni complesse in modo completo ed 
approfondito. 

Buono 8 

Esegue con ottime capacità operazioni molto complesse, si 
esprime con padronanza di mezzi che denotano capacità 
critiche ed espressive complete 

Distinto 9 

Esegue operazioni molto complesse con padronanza di mezzi: 
capacità espressive autonome, complete, critiche, approfondite 
e personali; linguaggio specifico. 

Ottimo 10 

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) – 

DIDATTICA A DISTANZA 

La valutazione sommativa sintetica sarà riportata sulla scheda utilizzando le seguenti voci: OTTIMO, DISTINTO,  

BUONO, DISCRETO, SUFFICIENTE, NON SUFFICIENTE. 

  

METODO ED 

ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO 

Interesse alle video-conferenze ecc. e alle attività assegnate 

Coerenza e puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati 

Disponibilità: collaborazione alle attività proposte assegnate individualmente o a 

gruppi 

COMUNICAZIONE NELLE 

ATTIVITÀ 

Interagisce o interviene  rispettando il contesto 

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare 

Argomenta e motiva le proprie idee / opinioni 

COMPETENZE Sa utilizzare i dati, sa selezionare e gestire le fonti 

Dimostra competenze logico-deduttive 

Dimostra competenze linguistiche anche nelle produzioni scritte in modalità 

asincrona 

Dimostra competenze di sintesi 

Dimostra competenze digitali nelle attività connesse alla DaD 

Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte 



 

PARTECIPAZIONE E 

RISPETTO DELLA 

NETIQUETTE 

Partecipazione alle attività di DaD 

Frequenza alle attività di DaD 

Rispetto della netiquette 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

PROVA ORALE/PRATICO - LICEO SCIENTIFICO 

Voto Giudizio Aspetti 

educativo- 

formativi 

Livelli di apprendimento Conoscenze e competenze 
motorie 

2-3 Gravemente 

insufficiente 

Forte disinteresse per 

la disciplina. 

Scarsi apprendimenti. Inadeguato livello delle 
competenze motorie e delle 
conoscenze relative, grosse 
difficoltà di comprensione 

delle richieste, realizzazione 
pratica molto lenta, 

scoordinata e scorretta. 
4-5 Insufficiente Parziale disinteresse 

per la disciplina. 

L’apprendimento 

avviene con difficoltà, il 

livello di sviluppo è 

rilevabile ma carente. 

Conoscenze e competenze 
motorie sono lacunose o 
frammentarie. 

6-6.5 Sufficiente Raggiunge gli 

obiettivi minimi 

impegnandosi e 

partecipando in 

modo parziale o 

settoriale. 

L’apprendimento 

avviene con qualche 

difficoltà. 

Competenze e conoscenze 
motorie sono nel complesso 
accettabili. 

7-7.5 Discreto Partecipa e si impegna 

in modo soddisfacente. 

L’apprendimento è 

abbastanza veloce e 

con rare difficoltà. 

Le conoscenze e le competenze 
motorie appaiono abbastanza 

sicure ed in evoluzione. 
Raggiunge sempre un livello 

accettabile nelle prove 
proposte. 

8-8.5 Buono Positivo il grado di 

impegno e 

partecipazione, 

nonché l’interesse per 

la disciplina. 

L’apprendimento 

appare veloce e 

abbastanza sicuro. 

Il livello delle competenze 
motorie è di qualità, sia sul 
piano coordinativo, sia su 
quello condizionale, sia su 

quello tecnico e tattico e della 
rapidità di risposta motoria. 

9-9.5 Ottimo Molto interessato con 

partecipazione 

assidua e fortemente 

motivata. 

Velocità di 

apprendimento, 

comprensione, 

elaborazione e risposta 

motoria. 

Elevato livello delle abilità 
motorie, livello 

coordinativo raffinato e 
livello condizionale 

elevato. 

10 Eccellente Impegno, 

motivazione, 

partecipazione, senso 

di responsabilità e 

maturità 
caratterizzano lo 
studente. 

Velocità di risposta, 

fantasia tattica, grado 

di rielaborazione e 

livelli di 
apprendimento sono ad 

un livello massimo 

Il livello delle conoscenze, 
delle competenze e delle 

prestazioni è sempre 
eccellente. 



 

   .  

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE- DIDATTICA A DISTANZA 

A – OTTIMO-10 – 9                         Applicare le conoscenze in modo molto sicuro, ed 

originale. Interagire correttamente e costantemente nella Didattica a 

Distanza 

  

B – BUONO-8- 7   Applicare le conoscenze con discreta sicurezza operando 

in modo autonomo. Collaborare e partecipare in modo quasi sempre 

positivo, assumendo comportamenti adeguati e di interazione con la 

Didattica a Distanza 

  

C – SUFFICIENTE -6   Applicare i contenuti acquisiti in modo corretto. 

Collaborare e partecipare talvolta in modo non sempre costante. A 

volte non si assumono comportamenti adeguati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 

La somma dei vari quesiti delle prove darà un punteggio totale, Pt. Grazie alla proporzione P:x=Pt:100 

(Px100/Pt), dove P è il punteggio ottenuto dall’alunno, si calcola la percentuale ottenuta e il 

corrispettivo voto in base alla seguente tabella.   

Scala di corrispondenza 

diretta tra percentuale e 

voto 

  

Giudizio corrispondente al voto numerico 

% voto Comprensione 

/produzione  

Contenuti 

  

Uso della lingua 

(morfosintassi, lessico, 

spelling) 

0-21 

22-24 

25-27 

2 

2+ 

2.5 

Scarsissima 
comprensione e 
produzione di 

messaggi/informazioni 

Conoscenza dei 

contenuti 

scarsissima 

Scarsissima conoscenza delle 

strutture morfosintattiche, 

del lessico e spelling 

28-29 

30-31 

32-34 

35-37 

3- 

3 

3+ 

3.5 

Gravi difficoltà nella 

comprensione/produzione 

di messaggi/informazioni 

Scarsa conoscenza 

dei contenuti 

  

Conoscenza della 

morfosintassi scarsa, con 

gravi e diffusi errori; molto 

inadeguati lessico e spelling 

38-39 

40-41 

42-44 

45-47 

4- 

4 

4+ 

4.5 

  

Frammentaria e molto 

lacunosa la 

comprensione/ 

produzione di 

messaggi/informazioni 

Conoscenza dei 

contenuti 

decisamente 

inadeguata 

Conoscenza delle strutture 

morfosintattiche 

frammentaria, lessico e 

spelling inadeguati 

48-49 

50-51 

52-54 

55-57 

5- 

5 

5+ 

5.5 

  

Incompleta la 

comprensione/produzione 

di messaggi/informazioni 

Lacunosa la 

conoscenza dei 

contenuti 

Uso incerto e non sempre 

adeguato della morfosintassi 

e del lessico 



 

58-59 

60-61 

62-64 

65-67 

6- 

6 

6+ 

6.5 

Comprensione/produzion

e 

di messaggi/informazioni 

essenziale e semplice 

Conoscenza dei 

contenuti adeguata, 

ma non 

approfondita 

Conoscenza adeguata, ma 

non approfondita della 

morfosintassi e del lessico. 

Spelling accettabile 

68-69 

70-71 

72-74 

75-77  

7- 

7 

7+ 

7.5 

Abbastanza sicura e 

pertinente la 

comprensione/produzione 

di messaggi/informazioni 

Appropriata la 

conoscenza dei 

contenuti 

Uso sostanzialmente corretto 

delle strutture 

morfosintattiche, del lessico 

e dello spelling 

78-79 

80-81 

82-84 

85-87 

8- 

8 

8+ 

8.5  

Completa la 

comprensione/produzione 

di messaggi/informazioni 

Sicura la 

conoscenza dei 

contenuti 

  

Corretto l’uso della 

morfosintassi pur se con 

qualche errore; lessico e 

spelling precisi 

88-89 

90-91 

92-94 

95-97 

9- 

9 

9+ 

9.5 

Approfondita e ampia la 

comprensione/produzione 

di messaggi/informazioni 

Conoscenza dei 

contenuti 

approfondita e 

precisa 

Accurato l’uso delle strutture 

linguistiche; precisi lessico e 

spelling; qualche 

imprecisione 

98-99 

100 

10- 

10 

Spiccata padronanza nella 

comprensione e 

produzione molto 

approfondita e articolata 

Molto approfondita 

e sicura la 

conoscenza dei 

contenuti con 

spunti personali ed 

originali 

Uso della morfosintassi e del 

lessico molto appropriato; 

eventuali imprecisioni 

irrilevanti 

 

 

 

VERIFICHE SCRITTE-LITERARY TEXTUAL ANALYSIS 

 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO PUNTI 



 

  

  

COMPREHENSION 

 

Completa nei dettagli 

  

Completa globalmente (coglie punti 

fondamentali) 

 

Frammentaria  

 

    Molto lacunosa 

  

Ottimo/buono 

  

Discreto/ 

Sufficiente 

 

Mediocre  

 

Insufficiente 

  

2 

  

1,5 

  

 1 

  

0,5 

  

  

GRAMMAR 

  

Uso corretto delle strutture  

 

Qualche errore 

 

 

Errori diffusi che rendono il testo poco chiaro 

ma non ne ostacolano la comprensione globale 

 Numerosi e gravi errori ostacolano la 

comprensione dell’elaborato 

  

Ottimo/buono  

 

Discreto 

 

 

Sufficiente/ Mediocre 

  

Insufficiente 

  

3 

  

2,5 

  

1,5 

  

  

1 

  

  

TEXTUAL 

ANALYSIS 

  

Analisi attenta delle figure retoriche e/o 

del discorso narrativo con il linguaggio 

proprio della disciplina 

  

Analisi corretta ma non coglie le 

sfumature semantiche del testo 

  

Analisi lacunosa e linguaggio poco corretto 

e confuso 

  

Ottimo/buono 

  

  

Discreto/ 

Sufficiente 

  

Mediocre/ 

Insufficiente 

  

2 

  

  

1 

  

  

0,5 



 

  

  

  

  

  

INTERPRETATION 

  

Arricchita con collegamenti interdisciplinari 

o tra autori 

  

Critica e originale supportata dalla textual 

evidence 

  

Qualche problema nel legare notazioni formali 

e significato del testo 

  

Non riesce a legare gli aspetti formali e 

il significato del testo 

  

Vaga e per nulla supportata dalla 

textual evidence 

  

Ottimo  

 

Buono 

 

 

Discreto/ 

Sufficiente 

  

Mediocre 

  

  

Insufficiente 

  

3 

  

  

2,5 

  

2 

  

 1,5 

  

  

1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE DETTATO - LINGUA SPAGNOLA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DETTATO IN LINGUA L2 SPAGNOLO 

Voto massimo: 10/10 

Voto minimo: 2/10 

Punteggio massimo della prova: n° parole del dettato 

Punteggio allievo: punteggio massimo meno punteggi dei singoli errori 

Voto finale: punteggio allievo moltiplicato per 10, diviso il punteggio massimo 

TIPO ERRORE PUNTEGGIO 

Accenti, punteggiatura, maiuscole 1 

Errori poco gravi 2 

Errori gravi (fonetica spagnola) 3 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE ORALI DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 

Comprensione/produz

ione 

  

Contenuti 

  

Uso della lingua 

(morfosintassi, lessico, 

spelling) 

Voto 

  

Scarsissima 

comprensione e 

produzione di 

messaggi/informazioni 

Conoscenza dei contenuti 

scarsissima 

Scarsissima conoscenza 

delle strutture 

morfosintattiche, del 

lessico e spelling 

2 

Gravi difficoltà nella 

comprensione/produzio

ne di 

messaggi/informazioni 

Scarsa conoscenza dei 

contenuti 

  

Conoscenza della 

morfosintassi scarsa, con 

gravi e diffusi errori; 

molto inadeguati lessico 

e spelling 

3 

Frammentaria e molto 

lacunosa la 

comprensione/ 

produzione di 

messaggi/informazioni 

Conoscenza dei contenuti 

decisamente inadeguata 

Conoscenza delle 

strutture 

morfosintattiche 

frammentaria, lessico e 

spelling inadeguati 

4 

Incompleta la 

comprensione/produzio

ne di 

messaggi/informazioni 

Lacunosa la conoscenza 

dei contenuti 

Uso incerto e non sempre 

adeguato della 

morfosintassi e del 

lessico 

5 

Comprensione/produzi

one di 

messaggi/informazioni 

essenziale e semplice 

Conoscenza dei contenuti 

adeguata, ma non 

approfondita 

Conoscenza adeguata, 

ma non approfondita 

della morfosintassi e del 

lessico. Spelling accettabile 

6 

  

Abbastanza sicura e 

pertinente la 

comprensione/produzio

ne di 

messaggi/informazioni 

Appropriata la 

conoscenza dei contenuti 

Uso sostanzialmente 

corretto delle strutture 

morfosintattiche, del 

lessico e dello spelling 

7 

  

Completa la 

comprensione/produzio

ne di 

messaggi/informazioni 

Sicura la conoscenza dei 

contenuti 

Corretto l’uso della 

morfosintassi pur se con 

qualche errore; lessico e 

spelling precisi 

8 

  

Approfondita e ampia la 

comprensione/produzio

ne di 

messaggi/informazioni 

Conoscenza dei contenuti 

approfondita e precisa 

Accurato l’uso delle 

strutture linguistiche; 

precisi lessico e spelling; 

qualche imprecisione 

9 



 

Spiccata padronanza 

nella comprensione e 

produzione molto 

approfondita e 

articolata 

Molto approfondita e 

sicura la conoscenza dei 

contenuti con spunti 

personali ed originali 

Uso della morfosintassi e 

del lessico molto 

appropriato; eventuali 

imprecisioni irrilevanti 

10 

 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

CRITERI 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
 

VOTO 

CONOSCENZE Quantità e qualità delle 
informazioni in possesso 
dello studente. 

Possiede in modo approfondito la padronanza di 
tutti gli argomenti trattati. 

9-10 

Possiede la padronanza di tutti gli argomenti 
trattati. 

 

8 

Possiede una visione generale di tutti gli 
argomenti trattati. 

 

7 

Possiede padronanza degli aspetti fondamentali 

della maggior parte degli 

argomenti trattati. 

 

6 

Possiede padronanza di un numero limitato 5-4 

Non possiede alcuna padronanza degli 
argomenti trattati. 

3-2 

COMPETENZE Qualità della rielaborazione 

personale. 

Consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Autonomia e spirito critico. 

Chiarezza nell’articolazione 
e nell’esposizione del 

proprio pensiero (in forma 
scritta e/o orale, in forma 
teorica e/o in forma 
operativa, in forma analitica 

e/o in forma sintetica) 
 

Dimostra di saper elaborare autonomamente con 
osservazioni personali gli argomenti appresi, di 

saper individuare collegamenti e relazioni nonché 
operare confronti in modo critico, di saper 
selezionare e applicare procedure idonee al 
contesto. 

Comunica sempre in modo strutturato e chiaro, 
in forma analitica o per sintesi in base alla 
situazione, utilizzando consapevolmente un 

registro linguistico adeguato e un linguaggio 
tecnico ricco e appropriato. 

9-10 

Dimostra di saper elaborare gli argomenti appresi, 
di saper, con discreta autonomia, individuare 
collegamenti e relazioni nonché operare confronti 

logici e sensati, di saper applicare procedure 
idonee al contesto. 

Comunica in modo chiaro, in forma analitica o 

per sintesi in base alla situazione, utilizzando un 
registro linguistico adeguato e un linguaggio 
tecnico appropriato. 

8 

Dimostra di saper operare confronti accettabili, di 
saper elaborare sebbene con alcune imprecisioni 

gli argomenti appresi, di saper applicare 
procedure richieste con una certa autonomia. 

Comunica in modo generalmente chiaro,  in forma 

analitica o per sintesi in base alla richiesta, 
utilizzando un registro e un linguaggio adeguati. 

7 

Dimostra qualche incertezza nell’ operare 
confronti, elabora con la guida dell’insegnante gli 
argomenti trattati e applica procedure apprese 

solo se guidato/a. 

Comunica in modo non sempre chiaro, attraverso 

articolazioni essenziali, con una forma, un 
registro e un linguaggio talvolta approssimativi. 

6 

Dimostra quasi sempre di non saper operare 

confronti, di non saper elaborare gli argomenti 

5-4 



 

appresi e comunica sempre o quasi sempre in 
modo disorganico e/o poco chiaro, senza 
adeguare registro e linguaggio. 

Dimostra di non saper operare confronti, di non 
saper elaborare gli argomenti appresi e comunica 

sempre o quasi sempre in modo disorganico e/o 
poco chiaro, senza adeguare registro e linguaggio. 

3-2 

PARTECIPAZIONE 

AL DIALOGO 

EDUCATIVO 

 

Frequenza e qualità della 

partecipazione e del 

coinvolgimento nelle attività 

didattiche in presenza e/o a 
distanza. 

Uso delle competenze 
digitali come strumento di 
lavoro. 

 

 

Partecipa a tutte le attività proposte 

dall’insegnante, interviene in modo originale, 

utile a incrementare la qualità del lavoro di 

classe, spesso fornisce e/o chiede consigli per la 
prosecuzione del lavoro. Usa in modo proficuo e 
originale le competenze digitali per partecipare in 

modo costruttivo alle lezioni “a distanza” e per la 
realizzazione di prodotti multimediali 
personalizzati. 

9-10 

Partecipa in modo regolare alle attività proposte 
dall’insegnante, interviene in modo utile a 

incrementare la qualità del lavoro di classe,  a 
volte fornisce e/o chiede consigli per la 
prosecuzione del lavoro. Usa in modo proficuo le 

competenze digitali per partecipare in modo 

costruttivo alle lezioni “a distanza” e per la 
realizzazione di prodotti multimediali. 

8 

Partecipa in modo non sempre regolare alle 
attività proposte dall’insegnante, talvolta 

interviene in modo utile a incrementare la qualità 
del lavoro di classe, a volte, se sollecitato, fornisce 
e/o chiede consigli per la prosecuzione del lavoro. 

Usa le competenze digitali per partecipare in 

modo costruttivo alle lezioni “a distanza” e per la 
realizzazione di prodotti multimediali.. 

7 

Partecipa in modo irregolare alle attività proposte 
dall’insegnante, interviene raramente  in modo 

utile a incrementare la qualità del lavoro di 
classe, solo occasionalmente fornisce e/o chiede 
consigli per la prosecuzione del lavoro.   

Usa con qualche difficoltà le competenze digitali 

per partecipare alle lezioni “a distanza” e per la 
realizzazione di prodotti multimediali. 

6 

Partecipa episodicamente alle attività proposte 
dall’insegnante; interviene in modo poco 

pertinente; non fornisce né chiede consigli per la 
prosecuzione del lavoro.  Usa con molte difficoltà 
le competenze digitali per partecipare alle lezioni 
“a distanza” e per la 

realizzazione di prodotti. 

 

5-4 

Non partecipa alle attività proposte 

dall’insegnante; per lo più non interviene, non 
fornisce né chiede consigli per la prosecuzione del 
lavoro.  Usa raramente o con molte difficoltà le 

competenze digitali per partecipare alle lezioni “a 
distanza” e per la realizzazione di prodotti. 

3-2 

IMPEGNO E 

PUNTUALITÀ 

NELLE CONSEGNE 

 

Quantità e qualità 

dell’impegno nelle consegne 

portate a termine 

 

Sempre puntuale e preparato, esegue con 

assiduità e dedizione le consegne. 

9-10 

Generalmente puntuale e preparato, esegue le 

consegne con assiduità e precisione. 

8 

Per lo più puntuale e preparato, esegue le 

consegne regolarmente. 

7 

Non sempre puntuale e preparato, esegue le 
consegne finalizzando l’impegno soprattutto alle 
verifiche. 

6 

Si impegna in maniera superficiale o molto 

limitata nello svolgimento delle consegne 

5-4 

Non si impegna nello svolgimento delle consegne 3-2 

MIGLIORAMENTO 

RISPETTO AI 

LIVELLI DI 

Crescita del livello di 

partecipazione e impegno. 

Grado di sviluppo delle 

Partecipazione sempre più attiva e impegno 
sempre più assiduo, sia nella didattica in 
presenza che in quella a distanza. 

Crescita continua e progressiva di conoscenze, 

9-10 
 



 

PARTENZA 

 

proprie conoscenze, 

competenze e autonomia 

nell’organizzazione del 

lavoro. 

 

competenze e autonomia. 

Partecipazione più attiva e impegno più assiduo, 

sia nella didattica in presenza che in quella a 
distanza. 

Crescita progressiva di conoscenze, competenze e 

autonomia. 

8 

Partecipazione lievemente più attiva e impegno 

talvolta più assiduo, sia nella didattica in 
presenza che in quella a distanza. 

Crescita di conoscenze, competenze e autonomia. 

7 

Partecipazione e impegno senza apprezzabile 

sviluppo, sia nella didattica in presenza che in 
quella a distanza. 

Crescita poco significativa di conoscenze, 

competenze e autonomia. 

6 

Partecipazione e impegno in regressione, sia nella 
didattica in presenza che in quella a distanza. 

Crescita poco evidenziabile di conoscenze, 

competenze e autonomia. 

5-4 

Partecipazione e impegno sporadici, sia nella 
didattica in presenza che in quella a distanza. 

Nessuna crescita di conoscenze, competenze e 

autonomia. 

3-2 

 


