
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEI DIPARTIMENTI DELLE DISCIPLINE 

ITALIANO 
Prove scritte -  biennio 

 

Indicatori Descrittori 
Punti 

Max 10 

Adeguatezza 

 

-Aderenza alla consegna 

-Pertinenza all'argomento proposto 

-Efficacia complessiva del testo 

- Aderenza alle convenzioni della tipologia scelta (tipo testuale, scopo, 

destinatario, destinazione editoriale, etc. 

0 1 

 

2 

 

Caratteristiche del 

contenuto 

 

 

 

 

Ampiezza della trattazione, padronanza dell'argomento, rielaborazione 

critica dei contenuti in funzione anche delle diverse tipologie e dei materiali 

forniti: 

Per tutte le tipologie: significatività e originalità degli elementi informativi, 

delle idee e delle interpretazioni. 

 

0 1 2 

Organizzazione del testo 

 

-Articolazione chiara e ordinata del testo. 

-Equilibrio tra le parti. 

-Coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni). 

-Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni. 

0 0,5 1 

Lessico e stile 

 

-Proprietà e ricchezza lessicale. 

-Uso di un registro adeguato alla tipologia testuale, al destinatario, ecc. 
0 0,5 1 

Correttezza ortografica e 

morfosintattica 

 

-Correttezza ortografica. 

-Coesione testuale (uso corretto dei connettivi testuali, etc.) 

-Correttezza morfosintattica - 

-Punteggiatura. 

 

0 2 4 

  Tot.10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ITALIANO E STORIA 
Biennio – Prova orale 

 
VOTO CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE 

1 - 3 Gravemente lacunosa Limitata e confusa 
Nulla (incapacità di applicare le minime 

conoscenze) 

4 Lacunosa e frammentaria 
Confusa anche su argomenti 

elementari 

Stentata e parziale (esegue compiti semplici 

con molti errori) 

5 – 5,5 
Superficiale con qualche 

lacuna 
Incerta e parziale 

Abbastanza autonoma ma con errori e 

frequenti imprecisioni 

6 
Essenziale ma non 

approfondita 

Completa ma poco 

approfondita 

Adeguata a livelli semplici, ma con 

imprecisioni a livelli appena più complessi 

 7 
Abbastanza completa e 

approfondita 

Discreta sulla maggior parte 

degli argomenti 
Accettabile, anche a livelli più complessi 

 8- 9 Completa e approfondita Precisa e completa 
Corretta, consapevole e sicura anche su 

consegne complesse 

10 Completa e ampliata 
Ottima anche sugli argomenti 

più complessi 
Sicura e precisa su tutti gli aspetti 

 

 
 



 
 

ITALIANO E STORIA 
Prove scritte – Triennio 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

PUNTI Max. 10 

Livello rilevato Punti 
Basso Medio Alto Asseg. 

 

 

 

Adeguatezza 

� Aderenza alla consegna 

� Pertinenza all’argomento proposto 

� Efficacia complessivo del testo 

Tipologie A e B: aderenza alle convenzioni della tipologia 

scelta (tipo testuale, scopo, destinatario, destinazione 

editoriale, ecc.) 

0 1 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche del 
contenuto 

� Ampiezza della trattazione, padronanza 

dell’argomento, rielaborazione critica dei contenuti in 

funzione, anche, delle diverse tipologie e dei materiali 

forniti. 

Tipologia A: comprensione ed interpretazione del testo 

proposto 

Tipologia B: comprensione dei materiali forniti e loro 

utilizzazione coerente e efficace; capacità di 

argomentazione. 

Tipologia C e D: coerente esposizione delle conoscenze in 

proprio possesso, capacità di contestualizzazione e di 

eventuale argomentazione. 

 

� Per tutte le tipologie: significatività e originalità degli 

elementi informativi, delle idee e delle interpretazioni. 

0 1 2 

 

 

 

 

 

 

 
Organizzazione del 

testo 

� Articolazione chiara e ordinata del testo 

� Equilibrio fra le parti 

� Coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni) 

� Continuità fra frasi, paragrafi e sezioni 

0 1 
 
2 
 

 

 
 

 
Lessico e stile 

� Proprietà e ricchezza lessicale 

� Uso di un registro adeguato alla tipologia testuale, al 

destinatario, ecc. 

0 1 2 
 

 

 
Correttezza 
ortografica e 

morfosintattica 

� Correttezza ortografica 

� Coesione testuale (uso corretto dei connettivi testuali 

ecc.) 

� Correttezza morfosintattica 

� Punteggiatura 

0 1 2 
 

 

 
Totale punti /10 : 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO E STORIA 
Triennio – Prova orale 

 

VOTO CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE ESPOSIZIONE 

 

1 - 3 

 

Gravemente 

lacunosa 
Limitata e confusa 

Nulla (incapacità di applicare 

le minime conoscenze) 
Gravemente carente 

4 

 

Lacunosa e 

frammentaria 
Confusa anche su 

argomenti elementari 

Stentata e parziale (esegue 

compiti semplici con molti 

errori) 

 

Carente e imprecisa 

 -  
Superficiale con 

qualche lacuna 
Incerta e parziale 

Abbastanza autonoma ma con 

errori e frequenti imprecisioni 

Incerta e non sempre 

corretta 

 

 

 -  

 

Essenziale ma non 

approfondita 

 

Non ancora completa ma 

sufficiente 

 

Adeguata a livelli semplici, 

ma con imprecisioni a livelli 

appena più complessi 

Parzialmente corretta ma 

non del tutto fluida e 

appropriata 

 

 -  

 

 

Abbastanza 

completa e 

approfondita 

Buona sulla maggior 

parte degli argomenti 

Accettabile, pur con 

imprecisioni, anche a livelli 

più complessi 

Generalmente corretta 

ma non del tutto 

esauriente 

 

 -  

 

 

Completa e 

approfondita 
Precisa e completa 

Corretta, consapevole e sicura 

anche su consegne complesse 

Chiara, fluida e ben 

organizzata 

 -  Completa e ampliata 

 

Ottima anche sugli 

argomenti più complessi 

 

Sicura e precisa su tutti gli 

aspetti 

Efficace e arricchita da 

rielaborazioni critiche e 

collegamenti 



 

 

SCIENZE UMANE E PSICOLOGIA 

Verifica orale 

Livelli 
espressi in voti decimali 

Conoscenze Competenza discorsiva Competenza rielaborativa 

1-2 Nessuna risposta / / 

3 
Conoscenze poco pertinenti 

e lacunose 

Lessico improprio e 

povero: discorsività 

confusa 

Incoerente 

4 
Conoscenze scorrette e 

poco chiare 

Lessico improprio e 

discorsività frammentata 
Incompleta e confusa 

5 
Conoscenze parziali e 

imprecise 

Lessico spesso improprio e 

discorsività poco fluida 

Poco organica e coerente, 

con pochi collegamenti tra 

concetti 

6 
Conoscenze fondamentali 

nella loro globalità 

Lessico semplice, ma 

corretto e discorsività 

chiara 

Coerente ed essenzialmente 

completa con semplici 

collegamenti tra concetti 

7 
Conoscenze 

sostanzialmente complete 

Lessico appropriato e 

discorsività abbastanza 

fluida 

Coerente e sostanzialmente 

completa con collegamenti 

tra concetti 

8 
Conoscenze complete e 

appropriate 

Lessico appropriato e 

discorsività fluida 

Coerente e completa con 

collegamenti appropriati tra 

concetti 

9 Conoscenze approfondite 

Lessico appropriato e ricco: 

discorsività fluida ed 

organizzata con efficacia 

comunicativa 

Completa e coerente con 

collegamenti appropriati tra 

concetti e autonoma 

10 

Conoscenze complete e 

approfondite in modo 

autonomo 

Lessico ricercato e sempre 

appropriato; discorsività 

fluida ed organizzata con 

efficacia comunicativa 

Organica, autonoma, 

coerente e completa con 

collegamenti tra concetti 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCIENZE UMANE E PSICOLOGIA 

Verifica scritta 

 
Livelli espressi in voti 

decimali 
 

Conoscenza dei contenuti 
 

Competenza espositiva 
 

Competenza rielaborativa 
 

1-2 Assente / / 

3 Poco pertinente e lacunosa 
Stentata e confusa con uso 

scorretto del lessico 

Mancanza di analisi e 

sintesi delle conoscenze 

4 Scorretta e poco chiara 

Incerta e frammentaria con 

uso improprio del lessico 

specifico 

Confuse analisi e sintesi 

delle conoscenze 

5 Parziale e imprecisa 

Poco scorrevole e uso a 

volte improprio del lessico 

specifico 

Difficoltà di analisi e 

sintesi delle conoscenze 

6 Corretta ed essenziale 

Essenziale, semplificata, 

ma corretta, con uso del 

lessico specifico 

complessivamente corretto 

Analisi e sintesi elementari 

e poco approfondite 

7 
Corretta e sostanzialmente 

completa 

Scorrevole e chiara con uso 

del lessico specifico 

appropriato 

Elaborate analisi e sintesi 

con collegamenti logici tra 

concetti 

8 Completa ed appropriata 

Fluida e con uso del lessico 

specifico appropriato e 

puntuale 

Approfondite analisi e 

sintesi; organizzazione 

logica e coerente dei 

concetti 

9 Completa ed approfondita 

Fluida ed articolata con uso 

del lessico specifico 

rigoroso ed efficacia 

comunicativa 

Analisi e sintesi 

approfondite ed elaborate 

in modo coerente e 

personale 

10 
Completa, ricca ed 

approfondita 

Fluida organizzata in modo 

personale con uso del 

lessico specifico ricercato 

ed efficace dal punto di 

vista comunicativo 

Analisi e sintesi 

approfondite ed elaborate 

in modo critico e personale 

 

Il docente si riserva la possibilità di accettare delle giustificazioni di eventuali impreparazioni soltanto nel caso esse 

vengano comunicate all’inizio della lezione. Queste giustificazioni non sono accettate nel caso di interrogazioni 

programmate o prove di recupero. 

Per quanto riguarda le verifiche scritte svolte a casa, il docente potrà accettare un mancato rispetto del termine fissato, 

fissando un nuovo termine di consegna, che dovrà essere rispettato tassativamente. 

Infine, di volta in volta si prenderanno in considerazione dei diversi termini valutativi e di consegna nel caso degli 

studenti che presentino bisogni educativi speciali e nel caso in cui nel PDP vengano previste misure dispensative a tal 

proposito. 



 

ECONOMIA AZIENDALE   

Prove scritte e orali 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Conoscenze dei contenuti disciplinari 

Insufficienti 1 

Limitate 2 

Corrette nonostante qualche errore 3 

Corrette con qualche imprecisione 4 

Corrette 5 

Competenza elaborativa 

Evidenzia lacune nelle competenze elaborative 0,5 

Individua il problema, ma non riesce a risolverlo  in 

modo corretto 
1 

Applica le competenze elaborative in modo corretto 2 

Applica le competenze in modo corretto e svolge 

esercizi/problema in modo logico e ordinato 
3 

Capacità  

Manifesta evidenti lacune nei casi aziendali 0,5 

Evidenzia qualche lacuna nei casi aziendali 1 

Svolge i casi aziendali  in modo corretto, utilizza un 

linguaggio specifico non sempre preciso e appropriato 
1,5 

Svolge i casi aziendali in modo corretto e utilizza un 

linguaggio specifico corretto 
2 

Totale valutazione 10 

 

 

 
 

 



 

DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

Triennio professionale servizi commerciali   

Prova scritta 

VOTO GIUDIZIO COMPETENZE LIVELLO 
COMPETENZE 

1 Prova non svolta. 
Incapacità nell’applicare le scarsissime 

conoscenze 
NON ACQUISITE 

2 
Mancanza di logica, totale 

ignoranza degli argomenti. 

Difficoltà nell’applicare le confuse e 

frammentarie conoscenze 
NON ACQUISITE 

3 

Gravissime carenze ed errori, 

illogicità, argomento svolto solo in 

parte. 

Difficoltà nell’applicare le confuse e 

frammentarie conoscenze 
NON ACQUISITE 

4 

Svolgimento non razionale, errori 

concettuali gravi, notevoli carenze 

su parti essenziali. 

Evidenzia diffuse difficoltà 

nell’applicazione delle conoscenze 

Lo svolgimento è piuttosto 

frammentario 

NON ACQUISITE 

5 

Svolgimento piuttosto 

frammentario, poco corretto 

formalmente, errori numerosi non 

gravi. 

Evidenzia diffuse difficoltà 

nell’applicazione delle conoscenze 

Lo svolgimento è piuttosto 

frammentario 

NON ACQUISITE 

6 

Conoscenza degli elementi di base 

della materia con carenze e lacune 

non gravi, svolgimento accettabile 

dal punto di vista logico e formale. 

Applica le conoscenze in compiti 

semplici senza errori significativi 

Lo svolgimento è accettabile dal punto 

di vista logico e formale 

LIVELLO BASE 

7 

Discreta conoscenza dei contenuti, 

presenza di errori marginali, 

svolgimento chiaro e lineare ma non 

approfondito. 

Sa applicare i contenuti e le procedure 

acquisite anche in compiti complessi 
LIVELLO INTERMEDIO 

8 

Buona conoscenza dei contenuti, 

svolgimento completo ed 

approfondito, discrete capacità 

critiche. 

Sa applicare i contenuti e le procedure 

acquisite anche in compiti complessi 

Lo svolgimento è completo e 

approfondito 

LIVELLO INTERMEDIO 

9 

Ottima conoscenza dei contenuti, 

svolgimento completo, chiaro ed 

approfondito, buone capacità 

critiche e proprietà di linguaggio. 

Applica le conoscenze in ambiti diversi 

senza errori con pertinenza 

terminologica 

LIVELLO AVANZATO 

10 

Ottima conoscenza dei contenuti, 

svolgimento completo, chiaro ed 

approfondito, con spunti personali, 

buone capacità critiche e proprietà 

di linguaggio. 

Applica le conoscenze in ambiti diversi 

senza errori con pertinenza 

terminologica e spunti personali 

LIVELLO AVANZATO 

 



 

DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

Classi Terze Quarte e Quinte indirizzi:  
Professionale (servizi commerciali e servizi socio sanitari - per la sanità e l’assistenza sociale)  

Tecnico Commerciale (amministrazione, finanza e marketing - relazioni internazionali - turismo) 

Prova orale 
 

VOTO GIUDIZIO COMPETENZE 
LIVELLO 

COMPETENZE 

1-2 Preparazione nulla o quasi nulla. 
Incapacità nell’applicare le 

scarsissime conoscenze 
NON ACQUISITE 

3 
Quasi totale assenza di preparazione, incapacità 

di orientamento. 

Difficoltà nell’applicare le 

confuse e frammentarie 

conoscenze 

NON ACQUISITE 

4 

Carenze gravi sui contenuti di base, esposizione 

stentata e frammentaria, errori indicanti 

mancanza di logica, capacità di recupero assai 

limitate anche in presenza di aiuti. 

Difficoltà nell’applicare le 

confuse e frammentarie 

conoscenze 

NON ACQUISITE 

4,5 

Carenze gravi sui contenuti di base, esposizione 

stentata e frammentaria, difficoltà di 

coordinamento logico, capacità di recupero 

molto limitate anche in presenza di aiuti. 

Evidenzia diffuse difficoltà 

nell’applicazione delle 

conoscenze 

Lo svolgimento è piuttosto 

frammentario 

NON ACQUISITE 

5 

Serie difficoltà di orientamento e collegamento, 

numerosi errori e carenze, scarse capacità di 

recupero anche se aiutato. 

Evidenzia diffuse difficoltà 

nell’applicazione delle 

conoscenze 

Si orienta con difficoltà 

NON ACQUISITE 

5,5 

Errori e lacune non gravi, esposizione 

frammentaria, qualche difficoltà di 

collegamento, sufficienti capacità di recupero se 

aiutato. 

Applica le conoscenze in compiti 

semplici senza errori significativi 

ma solo se guidato 

Lo svolgimento è al di sotto della 

sufficienza 

NON ACQUISITE 

6 

Sufficiente chiarezza espositiva, acquisizione dei 

contenuti minimi della disciplina, pur in 

presenza di lacune ed alcuni errori non gravi. 

Applica le conoscenze in compiti 

semplici senza errori significativi 

Lo svolgimento è accettabile dal 

punto di vista logico e formale 

LIVELLO BASE 

6,5 

Chiarezza nell’esposizione, accettabile 

conoscenza dei contenuti, imprecisioni e rari 

errori non gravi. 

Sa applicare i contenuti e le 

procedure acquisite anche in 

compiti complessi se guidato 

Lo svolgimento è sufficiente 

LIVELLO BASE 

7 

Esposizione scorrevole con linguaggio corretto, 

discreta conoscenza dei contenuti, con 

imprecisioni su aspetti secondari. 

Sa applicare i contenuti e le 

procedure acquisite anche in 

compiti complessi 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

7,5 

Buona conoscenza dei contenuti, anche se non 

sempre approfondita, esposizione fluida, 

sufficienti capacità critiche e di sintesi. 

Sa applicare i contenuti e le 

procedure acquisite in compiti 

complessi senza aiuti esterni 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

8 

Conoscenza completa dei contenuti, esposizione 

sempre corretta, fluida ed appropriata, discrete 

capacità critiche e di sintesi. 

Applica le conoscenze senza 

errori con pertinenza 

terminologica 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

9 - 10 

Conoscenza completa ed approfondita dei 

contenuti, esposizione brillante con spiccate 

capacità critiche e di sintesi, capacità di spunti 

personali. 

Applica le conoscenze in ambiti 

diversi senza errori con pertinenza 

terminologica e spunti personali 

LIVELLO 

AVANZATO 



 

MATEMATICA    

Prove scritte e orali 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Conoscenze dei contenuti disciplinari 

Insufficienti 1 

Limitate 2 

Corrette nonostante qualche errore 3 

Corrette 4 

Competenza elaborativa 

Evidenzia lacune nell’utilizzo delle formule 1 

Individua le formule da utilizzare, ma non sempre 

riesce ad applicarle in modo corretto 
2 

Applica le formule in modo corretto 2,5 

Applica le formule in modo corretto e svolge 

esercizi/problema in modo logico ed ordinato 
3 

Capacità  

Manifesta evidenti lacune nel calcolo 1 

Manifesta alcune lacune nel calcolo 1,5 

Evidenzia qualche lacuna nel calcolo 2 

Svolge i calcoli in modo corretto, utilizza un 

linguaggio specifico non sempre preciso ed 

appropriato 

2,5 

Svolge i calcoli in modo corretto ed utilizza un 

linguaggio specifico corretto 
3 

Totale valutazione 10 

 

 

Nel caso in cui la prova scritta venga consegnata in bianco verrà valutata 2. 
 

Nel caso in cui nella prova orale non sia possibile rilevare questi indicatori perché si rifiuta di rispondere la valutazione sarà 2. 

 
 



 
 

METODOLOGIE OPERATIVE 
 

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZA COMPRENSIONE APPL.ONE ANALISI SINTESI VALUT.ONE 

2 Nullo Nessuna Commette errori  

gravi 

Inesistente 

Non è in 

grado di 

effettuare 

nessuna 

analisi 

Non è in 

grado di 

sintetizzare 

alcuna 

conoscenza 

Non è capace di 

autonomia 

anche se 

sollecitato 

3 

Molto 

Scarso 

Molto 

lacunosa 

Limitata e confusa 
Errata e/o 

inesistente 

Errata o 

inesistente 
Inconsistente Contraddittoria 

4 
Grav. 

Insuffic. 
Vaga e 

frammentaria 

Commette errori 

anche  

nell’esecuzione di 

compiti semplici 

Molto 

incerta 

Superficiale 

e confusa 
Parziale 

Parzialmente 

contraddittoria 

5 Insuffic. Superficiale Commette errori Limitata Parziale 

Corretta ma 

solo se 

guidata 

Coerente solo 

se sollecitata 

6 Sufficiente 
Completa ma 

non approfondita 
Adeguata Corretta 

Completa 

ma non 

approfondita 

Corretta 
Coerente, ma 

sollecitata 

7 Discreto Adeguata Sicura Sicura Completa Autonoma 
Coerente e 

adeguata 

8 Buono 
Completa ed 

approfondita 
Aderente 

Sicura e 

coerente 

Completa e 

approfondita 

Autonoma e 

completa 
Critica 

9 Ottimo 
Completa e 

coordinata 
Puntuale Autonoma Articolata 

Completa ed 

organica 

Critica ed 

approfondita 

10 Eccellente 
Completa 

coordinata ed 

ampliata 

Puntuale ed ampia 
Autonoma e 

completa 

Articolata 

ed 

approfondita 

Completa 

organica e 

personale 

Critica 

approfondita 

complessa ed 

interdisciplinare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

VOTO  
 

PARTECIPAZIONE 
RISPETTO DELLE 

REGOLE 
 

IMPEGNO 
INTERESSE 

 

ABILITÀ 
MOTORIE 

RAGGIUNTE 
 

MIGLIORAMENTO 
RISPETTO AI 
LIVELLI DI 
PARTENZA 

 

COMPETENZE 
CONOSCENZE 

 

2/3 

Partecipa passivamente 

all'attività didattica e 

necessita di continui 

richiami per il rispetto 

delle regole. 

Non mostra né 

interesse né 

impegno. 

Non realizza 

nessuna delle 

attività corporee 

proposte. 

Negativa la sua 

progressione 

nell'apprendimento. 

Inesistenti/ 

Inadeguate 

4 

Partecipa solo se 

sollecitato e mostra un 

limitato rispetto per le 

regole ed il materiale 

della palestra. Poche 

volte è corredato 

dell’abbigliamento 

adatto per svolgere le 

attività pratiche.  

Mostra un 

interesse 

opportunistico 

ed un impegno 

discontinuo.  

Attività motoria 

lenta, 

scoordinata e 

scorretta; 

difficoltà 

all'incremento 

delle capacità 

condizionali e 

coordinative.  

Irrilevante la sua 

progressione 

nell'apprendimento.  

Conoscenze e 

competenze 

disciplinari 

frammentarie 

5 

Partecipa in modo 

discontinuo rispettando 

quasi sempre le regole. 

Quasi sempre è 

corredato 

dell’abbigliamento 

adatto per svolgere le 

attività pratiche. 

Mostra un 

interesse non 

completamente 

adeguato ed un 

impegno 

continuo ma 

superficiale 

Mostra 

un'attività   

abbastanza 

corretta e 

coordinata negli 

schemi corporei 

di base.  

Non ancora adeguata la 

sua progressione 

nell'apprendimento. 

Conoscenze e 

competenze 

disciplinari 

complete ma 

superficiali.  

6 

Partecipa a tutte le 

attività proposte, ma 

senza intervenire in 

modo propositivo. 

Mostra un adeguato 

rispetto delle regole ed 

è sempre provvisto 

dell'abbigliamento 

adatto per svolgere le 

attività motorie. 

E' generalmente 

interessato e 

impegnato a 

quanto 

proposto. 

Esegue 

correttamente 

quasi tutti gli 

schemi corporei 

di base e mostra 

un processo di 

evoluzione in 

termini di 

capacità 

condizionali e 

coordinative. 

Apprezzabile la sua 

progressione 

nell'apprendimento. 

Adeguate 

competenze 

motorie sul piano 

coordinativo; 

conoscenze 

accettabili 

7 

Partecipa a tutte le 

attività proposte; 

interviene 

opportunamente e 

rispetta tutte le regole 

ed il materiale della 

palestra. E' sempre 

corredato 

dell’abbigliamento 

adatto per svolgere le 

attività motorie.  

E’ 

costantemente 

interessato con 

un impegno 

assiduo e 

attivo. 

Esegue 

correttamente 

tutti gli schemi 

corporei 

semplici; 

mostra qualche 

imprecisioni in 

qualche gesto 

motorio di 

difficoltà 

medio-alta 

 

 

Apprezzabile la sua 

progressione 

nell'apprendimento. 

Adeguate 

competenze 

motorie sia sul 

piano 

coordinativo, 

condizionale e 

tattico. 

Conoscenze 

accettabili 



8 

Partecipa sempre e 

attivamente con 

risultati appropriati; il 

suo comportamento è 

da esempio per gli altri. 

Il suo interesse 

è sempre stato 

vivo e 

propositivo con 

evidente 

desiderio di 

crescita e 

miglioramento 

continuo.  

 

Realizza 

sempre e 

correttamente 

tutti i compiti 

motori 

assegnati.  

 

Buona la sua 

progressione 

nell'apprendimento. 

Buon livello delle 

competenze 

motorie sia sul 

piano 

coordinativo- 

condizionale, sia 

su quello tattico. 

9 

Partecipa sempre, 

attivamente e con 

grande senso di 

responsabilità. 

Propositivo e 

interessato mostra un 

rispetto completo per le 

regole.  

Costantemente 

e assiduamente 

interessato si 

impegna 

sempre con 

grande senso 

del dovere e di 

responsabilità.  

Esprime una 

elevata capacità 

di automazione 

del gesto 

atletico o del 

compito 

motorio anche 

in situazioni 

complesse.  

Consolidata la sua 

progressione 

nell'apprendimento. 

Livello coordinativo 

raffinato e livello 

condizionale moto 

elevato.  

Buona risposta 

motoria in 

relazione ad una 

corretta 

conoscenza e 

comprensione 

delle richieste. 

10 

Partecipa sempre, 

attivamente e con 

grande senso di 

responsabilità. 

Propositivo, interessato 

mostra un rispetto 

completo per le regole.  

 

Estremamente 

impegnato in 

tutte le attività 

proposte.  

 

Elabora e 

approfondisce 

in maniera 

autonoma e 

personale 

quanto 

proposto.  

Esprime una 

elevata capacità 

di automazione 

del gesto 

atletico o del 

compito 

motorio anche 

in situazioni 

complesse.   

Consolidata la sua 

progressione 

nell'apprendimento.  

 

Livello 

coordinativo 

raffinato e livello 

condizionale moto 

elevato. Rapidità 

della risposta 

motoria in 

relazione ad una 

corretta 

conoscenza e 

comprensione 

delle richieste. 

 

 

 

 

 



 
 

BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA, FISICA, 
GEOGRAFIA, IGIENE 

 
VOTO CONOSCENZA ESPOSIZIONE RIELABORAZIONE 

10 

Preparazione completa 

approfondita e coordinata. 

Ha competenze (e conoscenze) 

diffuse 

Fa congetture argomentando, 

porta avanti un filo 

conduttore proprio che 

rappresenta la sua sintesi 

Lo studente applica conoscenze e 

procedure anche in situazioni nuove 

9 
Preparazione completa e 

approfondita 

Usa un linguaggio specifico 

corretto e preciso 

Lo studente è autonomo nella sintesi e 

applica contenuti e procedure e 

rielabora concetti anche complessi; 

mostra creatività 

8 

Preparazione completa ed 

approfondita, autonomo nella 

sintesi, lo studente applica 

correttamente le conoscenze 

Usa un linguaggio specifico 

corretto e abbastanza preciso 

Effettua confronti argomentati ma non 

è in grado di rielaborare 

autonomamente i concetti 

 

7 
Preparazione completa ma non 

approfondita 

Lo studente è autonomo nella 

esposizione e  nella sintesi 

Applica correttamente le conoscenze 

di base ma con alcune incertezze 

6 
Presenta una preparazione 

nozionistica e non approfondita 

Usa un linguaggio specifico 

semplice ma sostanzialmente 

adeguato. 

Raggiunge gli obiettivi minimi 

5 

Preparazione superficiale. Non 

raggiunge completamente gli 

obiettivi minimi 

Effettua sintesi parziali o 

imprecise, a domanda 

risponde spesso in modo 

vago 

Commette errori non gravi anche 

nell’applicazione in compiti semplici 

4 

Presenta una preparazione 

frammentaria, commette errori 

gravi nell’applicazione di 

conoscenze e procedure anche in 

compiti semplici 

Usa un linguaggio specifico 

scorretto e inappropriato 

Non sa sintetizzare se non 

occasionalmente. Non si orienta 

nonostante la guida dell’insegnante 

 

3 
Preparazione quasi nulla anche dal 

punto di vista nozionistico 

Espone in modo inadeguato e 

scorretto 

Non sa sintetizzare e non sa 

relazionare nemmeno in situazioni o 

compiti semplici.  

 

2-1 Nessuna conoscenza 
Consegna verifica in bianco, 

rifiuta le interrogazioni 

Non è in grado di effettuare analisi 

neppure in situazioni elementari 

 

 

 



 
LINGUE STRANIERE 

 Prove scritte 

 

 

 

 

Voto Comprensione/produzione Contenuti 
Uso della lingua  

(morfosintassi,lessico) 

2 Scarsissima comprensione e produzione di 

messaggi/informazioni 

Conoscenza dei 

contenuti scarsissima 

Scarsissima conoscenza delle strutture 

morfosintattiche e del lessico 

3 
Gravi difficoltà nella 

comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

Scarsa conoscenza dei 

contenuti 

Conoscenza della morfosintassi scarsa, 

con gravi e diffusi errori 

e lessico inadeguato 

4 Frammentaria e molto incerta la comprensione 

e lo svolgimento degli esercizi 

Conoscenza dei 

contenuti 

gravemente 

insufficiente 

Conoscenza delle strutture 

Grammaticali gravemente 

insufficienti 

5 
Incompleta la comprensione e produzione di 

messaggi/informazioni 

Lacunosa la 

conoscenza dei 

contenuti 

Uso incerto e non sempre adeguato 

della morfosintassi e del lessico 

6-6½ 
Comprensione e produzione di 

messaggi/informazioni              

essenziale e semplice 

Conoscenza dei 

contenuti 

sufficiente ma non 

approfondita 

Conoscenza adeguata, ma non 

approfondita della morfosintassi e del 

lessico 

7-7½ 
Abbastanza sicura e pertinente 

la comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

Discreta la 

conoscenza dei 

contenuti 

Uso sostanzialmente corretto delle 

strutture morfosintattiche e del 

lessico 

8-8½ 
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 

9-9½ 
Approfondita e ampia la 

comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

Conoscenza dei 

contenuti 

approfondita e precisa 

Accurato l’uso delle strutture 

linguistiche; preciso il lessico, 

qualche imprecisione 

10 
Spiccata padronanza nella 

comprensione e produzione 

molto approfondita e articolata 

Molto approfondita e 

sicura la 

conoscenza dei 

contenuti 

Uso della morfosintassi e del 

lessico molto appropriato 



LINGUE STRANIERE   

Prove orali 

VOTO 
COMPRENSIONE 

PRODUZIONE 
CONTENUTI 

MORFOSINTASSI 
LESSICO 

PRONUNCIA 
FLUENZA 

2 
Scarsissima la comprensione 

e produzione di messaggi e 

informazioni 

Scarsissima la 

conoscenza dei contenuti 

Scarsissima la conoscenza 

della morfosintassi e del 

lessico 

Esposizione molto 

stentata con numerosi e 

gravi errori di pronuncia 

3 

Gravi difficoltà nella 

comprensione e produzione di 

messaggi e informazioni 

Molto frammentaria e 

limitata la conoscenza 

dei contenuti 

Uso della morfosintassi con 

gravi errori e lessico molto 

inadeguato 

Esposizione molto 

impacciata e contorta 

con pronuncia scorretta 

4 

Gravemente insufficiente la 

comprensione e produzione di 

messaggi  

Contenuti molto limitati 

e decisamente inadeguati 

Uso scorretto della 

morfosintassi e del lessico 

Esposizione difficoltosa 

e poco chiara; scorretta 

la pronuncia 

5 
Insufficiente la comprensione 

e la produzione di messaggi  

Lacunosi e modesti i 

contenuti 

Incerta la conoscenza delle 

strutture linguistiche e del 

lessico 

Poco scorrevole 

l’esposizione con errori 

di pronuncia 

6-6½ 

Sufficiente e accettabile la 

comprensione e produzione di 

messaggi  

Adeguata ma non 

approfondita la 

conoscenza dei contenuti 

Conoscenza globale ma non 

approfondita della 

morfosintassi e del lessico 

Esposizione semplice, 

ma abbastanza 

scorrevole con qualche 

errore nella pronuncia 

7-7½ 
Discreta la comprensione e la 

produzione di messaggi  

Appropriata la 

conoscenza dei contenuti 

Corretto l’uso delle strutture 

linguistiche e del lessico 

Sicura l’esposizione pur 

se con qualche 

inesattezza nella 

pronuncia 

8-8½ 
Completa la compr./prod. di 

messaggi  

Sicura la conoscenza dei 

contenuti 

Uso sicuro e preciso della 

morfosintassi e del lessico 

Fluente e chiara 

l’esposizione con 

qualche imprecisione 

9-9½ 
Completa e precisa la 

compr./prod. di messaggi  

Approfondita la 

conoscenza dei contenuti 

Ampia la conoscenza della 

morfosintassi e del lessico 

Sicura e personale 

l’esposizione 

10 
Notevole la capacità di 

compr./prod. di messaggi  

Approfondita la 

conoscenza dei contenuti 

Appropriato l’uso della 

morfosintassi e del lessico 

Esposizione molto 

fluente e articolata 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



FRANCESE/INGLESE 
 

Alunni con Obiettivi Minimi 
 

Conoscenze Competenze Abilità Comportamenti Voto 

Frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato e 

con gravi errori 

Comunica in modo stentato e 

confuso 

Partecipazione: passiva 

Impegno: quasi nullo 

Metodo: appena 

organizzato 

2-4 

Superficiali e 

lacunose 

Applica le conoscenze 

minime parzialmente 

guidato, in contesti 

semplici e con errori 

sistematici 

Comunica in modo 

inadeguato, applica procedure 

in modo impreciso. Anche se 

guidato non espone con 

chiarezza 

Partecipazione: minima 

Impegno: debole 

Metodo ripetitivo 

5 

Superficiali e con 

qualche incertezza 

Applica le conoscenze in 

maniera meccanica, esegue 

compiti semplici in 

autonomia 

Comunica in modo non 

sempre coerente. Applica 

procedure in modo essenziale 

e solo in compiti noti 

Partecipazione: 

dispersiva 

Impegno: discontinuo e 

superficiale  

Metodo: non sempre 

organizzato 

6 

Essenziali sui 

contenuti basilari 

Esegue compiti semplici in 

maniera autonoma e 

corretta 

Comunica in modo semplice e 

chiaro. Coglie aspetti 

fondamentali ma in modo 

poco approfondito 

Partecipazione: dietro 

sollecitazioni 

Impegno: sufficiente e 

diligente 

Metodo: 

organizzazione del 

lavoro non del tutto 

adeguata 

7 

Essenziali con 

eventuali 

approfondimenti 

guidati 

Esegue correttamente 

compiti semplici ed 

applica le conoscenze 

anche a problemi 

complessi ma con qualche 

imprecisione 

Comunica in modo efficace e 

corretto. Effettua analisi e 

sintesi in maniera consapevole 

ma con qualche incertezza 

Partecipazione: attiva 

Impegno: soddisfacente 

Metodo: abbastanza 

organizzato 

8 

Sostanzialmente 

complete con 

qualche 

approfondimento 

Applica autonomamente le 

conoscenze a problemi 

complessi in modo 

globalmente corretto 

Comunica in modo efficace. 

Compie analisi corrette e 

individua collegamenti. 

Rielabora autonomamente e 

gestisce situazioni nuove e 

non complesse 

Partecipazione: attiva 

Impegno: notevole 

Metodo: organizzato 

9 

Complete, 

appropriate, con 

approfondimenti 

autonomi ed 

integrate con 

conoscenze 

preesistenti 

Applica le conoscenze in 

modo corretto e autonomo 

anche a problemi 

complessi utilizzando 

conoscenze 

interdisciplinari 

Comunica in modo efficace e 

articolato. Rielabora in modo 

personale. Documenta il 

proprio lavoro. Gestisce 

situazioni nuove e complesse 

Partecipazione: attiva 

Impegno: notevole 

Metodo: elaborativo 

10 

 

 

 

 



INFORMATICA 

VOTO CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULARE 

1 – 2 
le scadenze non vengono rispettate e la partecipazione è inesistente 

totale mancanza di conoscenze (prove nulle) 

3 

gravissime lacune nelle informazioni e nelle conoscenze 

grave disorganizzazione nel metodo di lavoro 

grave difficoltà ad utilizzare il software applicativo dovuto a scarso impegno 

4 

gravi lacune nelle informazioni o nelle conoscenze 

notevoli difficoltà nell'organizzazione logica dei contenuti 

mancanza di autonomia nel lavoro 

presenza di errori gravi o ripetuti 

strumenti didattici usati con difficoltà 

5 

 

lacune e conoscenze frammentarie 

difficoltà nell'organizzazione logica dei contenuti  

comprensione parziale dei problemi 

debole autonomia 

incertezze nell'uso degli strumenti 

6 

conoscenze essenziali 

applicazioni e analisi parziali, con alcuni errori 

sufficiente autonomia nel lavoro 

uso corretto degli strumenti 

7 

conoscenze corrette 

applicazione corretta di quanto appreso, con alcune difficoltà nell'analisi delle richieste 

metodo autonomo, ma non sempre rielaborato 

elaborati abbastanza efficaci 

uso corretto degli strumenti 

8 

capacità di cogliere e collegare concetti 

metodo di lavoro autonomo e generalmente rielaborato 

buona autonomia nell'uso degli strumenti 

conoscenze organiche e articolate 

9 

conoscenze ampie ed approfondite 

applicazione creativa ed analisi esaurienti 

metodo di lavoro personale e rielaborato 

buona autonomia nell'uso degli strumenti 

10 

conoscenze approfondite, anche al di là di quelle proposte dall'insegnante, con collegamenti 

multidisciplinari 

analisi ampie, organiche e convincenti dei problemi proposti 

metodo di lavoro personale e rielaborato 

esposizione personale, molto efficace 

sicura padronanza nell'uso degli strumenti  

 

VOTO CRITERI DI VALUTAZIONE DSA/BES 
1 – 2 totale mancanza di conoscenze (prove nulle) 

3 grave difficoltà ad utilizzare il software applicativo 

4 presenza di errori gravi o ripetuti 

5 

 

lacune e conoscenze frammentarie 

difficoltà nell'organizzazione logica dei contenuti  

debole autonomia 

6 

conoscenze essenziali 

applicazioni e analisi parziali, con alcuni errori 

sufficiente autonomia nel lavoro 

7 

applicazione corretta di quanto appreso, con alcune difficoltà nell'analisi delle richieste 

metodo autonomo, ma non sempre rielaborato 

elaborati abbastanza efficaci 

uso corretto degli strumenti 

8 
metodo di lavoro autonomo e generalmente rielaborato 

buona autonomia nell'uso degli strumenti 

9 

conoscenze ampie ed approfondite 

metodo di lavoro personale e rielaborato 

buona autonomia nell'uso degli strumenti 

10 

conoscenze approfondite, anche al di là di quelle proposte dall'insegnante, con collegamenti 

multidisciplinari 

sicura padronanza nell'uso degli strumenti  


