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DIPARTIMENTO UMANISTICO  

ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA - RELIGIONE 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

RISPONDENZA 
 ALLA TRACCIA 

Profonda 10 

Piena 9 

Attinente 8 

Complessivamente attinente 7 

Essenziale 6 

Superficiale 5 

Non aderente alla traccia 4 

RICCHEZZA  
DI CONTENUTO 

Approfondito e sviluppato in modo critico 10 

Completo ed esauriente 9 

Esauriente 8 

Complessivamente  esauriente 7 

Essenziale 6 

Superficiale 5 

Non adeguata 4 

CHIAREZZA  
ESPOSITIVA 

Organica e completa 10 

Organica 9 

Complessivamente organica 8 

Lineare 7 

Semplice 6 

Frammentaria 5 

Disorganica 4 

CORRETTEZZA  
ORTOGRAFICA E  

MORFOSINTATTICA 

Corretta e scorrevole 10 

Corretta 9 

Complessivamente corretta 8 

Con qualche imprecisione 7 

Non del tutto corretta 6 

Poco corretta 5 

Non adeguata 4 

USO  
DEL LESSICO  

 

Ricco e appropriato 10 

Appropriato 9 

Complessivamente appropriato 8 

Corretto 7 

Semplice 6 

Impreciso 5 
Non appropriato 4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE  ORALI DI ITALIANO 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

ACQUISIZIONE 
DELLE 

CONOSCENZE 

Ampie e approfondite 10 

Complete e dettagliate 9 

Precise 8 

Essenziali e corrette 7 

Essenziali 6 

Lacunose 5 

Scarse 4 

ORGANICITA’  
E COERENZA 

NELL’ESPOSIZIONE 

Opera autonomamente collegamenti e riferimenti 10 

Opera collegamenti e riferimenti 9 

Si attiene alle domande e risponde in modo esauriente 8 

Risponde in modo pertinente 7 

Espone in maniera sufficientemente adeguata 6 

Espone in modo frammentario attraverso domande guida 5 

Espone in modo inadeguato 4 

USO DEL LESSICO 
SPECIFICO 

Uso corretto ed appropriato dei termini ed esposizione chiara e 
ricca 

10 

Uso appropriato dei termini ed esposizione chiara e coerente 9 

Uso corretto dei termini ed esposizione chiara e lineare 8 

Uso corretto dei termini ed esposizione chiara 7 

Uso essenziale dei termini ed esposizione sufficientemente chiara 6 

Terminologia essenziale ed esposizione confusa 5 

Terminologia inadeguata ed esposizione incoerente e confusa 4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE  ORALI DI STORIA 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

ACQUISIZIONE 
DELLE 

CONOSCENZE 

Ampie e approfondite 10 

Complete e dettagliate 9 

Precise 8 

Essenziali e corrette 7 

Essenziali 6 

Lacunose 5 

Scarse 4 

ORGANICITA’  
E COERENZA 

NELL’ESPOSIZIONE 
DI EVENTI STORICI 

Opera autonomamente collegamenti e riferimenti tra eventi storici 10 

Opera collegamenti e riferimenti tra eventi storici 9 

Si attiene alle domande e risponde in modo esauriente 8 

Risponde in modo pertinente 7 

Espone in maniera sufficientemente adeguata 6 

Espone in modo frammentario attraverso domande guida 5 

Espone in modo inadeguato 4 

USO DEL LESSICO 
SPECIFICO 

Uso corretto ed appropriato dei termini ed esposizione chiara e 
ricca 

10 

Uso appropriato dei termini ed esposizione chiara e coerente 9 

Uso corretto dei termini ed esposizione chiara e lineare 8 

Uso corretto dei termini ed esposizione chiara 7 

Uso essenziale dei termini ed esposizione sufficientemente chiara 6 

Terminologia essenziale ed esposizione confusa 5 

Terminologia inadeguata ed esposizione incoerente e confusa 4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE  ORALI DI GEOGRAFIA 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

ACQUISIZIONE 
DELLE 

CONOSCENZE 

Ampie e approfondite 10 

Complete e dettagliate 9 

Precise 8 

Essenziali e corrette 7 

Essenziali 6 

Lacunose 5 

Scarse 4 

ORGANICITA’  
E COERENZA 

NELL’ESPOSIZIONE 
DI EVENTI STORICI 

Opera autonomamente collegamenti e riferimenti tra fatti e 
fenomeni 

10 

Opera collegamenti e riferimenti tra fatti e fenomeni 9 

Si attiene alle domande e risponde in modo esauriente 8 

Risponde in modo pertinente 7 

Espone in maniera sufficientemente adeguata 6 

Espone in modo frammentario attraverso domande guida 5 

Espone in modo inadeguato 4 

USO DEL LESSICO 
SPECIFICO 

Uso corretto ed appropriato dei termini ed esposizione chiara e 
ricca dei sistemi territoriali studiati 

10 

Uso appropriato dei termini ed esposizione chiara  e coerente dei 
sistemi territoriali studiati 

9 

Uso corretto dei termini ed esposizione chiara e lineare dei sistemi 
territoriali studiati 

8 

Uso corretto  dei termini ed esposizione chiara dei sistemi 
territoriali studiati 

7 

Uso essenziale dei termini ed esposizione sufficientemente chiara 
dei sistemi territoriali studiati 

6 

Terminologia essenziale ed esposizione confusa dei sistemi 
territoriali studiati 

5 

Terminologia inadeguata ed esposizione incoerente e confusa dei 
sistemi territoriali studiati 

4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE  ORALI DI RELIGIONE 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

ACQUISIZIONE 
DELLE 

CONOSCENZE 

Ampie e approfondite 10 

Complete e dettagliate 9 

Precise 8 

Essenziali e corrette 7 

Essenziali 6 

Lacunose 5 

Scarse 4 

ORGANICITA’  
E COERENZA 

NELL’ESPOSIZIONE 

Opera autonomamente collegamenti e riferimenti 10 

Opera collegamenti e riferimenti 9 

Si attiene alle domande e risponde in modo esauriente 8 

Risponde in modo pertinente 7 

Espone in maniera sufficientemente adeguata 6 

Espone in modo frammentario attraverso domande guida 5 

Espone in modo inadeguato 4 

USO DEL LESSICO 
SPECIFICO 

Uso corretto ed appropriato dei termini ed esposizione chiara e 
ricca  

10 

Uso appropriato dei termini ed esposizione chiara e coerente  9 

Uso corretto dei termini ed esposizione chiara e lineare 8 

Uso corretto dei termini ed esposizione chiara 7 

Uso essenziale dei termini ed esposizione sufficientemente chiara 6 

Terminologia essenziale ed esposizione confusa 5 

Terminologia inadeguata ed esposizione incoerente e confusa 4 
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DIPARTIMENTO LINGUISTICO ESPRESSIVO 

INGLESE – FRANCESE – MUSICA – ARTE E IMMAGINE 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI LINGUE STRANIERE 

(INGLESE – FRANCESE) 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

RISPONDENZA 
 ALLA TRACCIA 

Profonda 10 

Piena 9 

Attinente 8 

Complessivamente attinente 7 

Essenziale 6 

Superficiale 5 

Non aderente alla traccia 4 

RICCHEZZA  
 DI  CONTENUTO 

Completo ed esauriente 10 

Completo  9 

Esauriente 8 

Complessivamente esauriente 7 

Essenziale 6 

Superficiale 5 

Non adeguato 4 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

Corretta ed appropriata 10 

Corretta 9 

Complessivamente corretta 8 

Con qualche imprecisione 7 

Non del tutto corretta 6 

Poco corretta 5 

Non adeguata 4 

USO  
DEL LESSICO  

 

Ricco e appropriato 10 

Appropriato 9 

Complessivamente appropriato 8 

Corretto 7 

Semplice 6 

Impreciso 5 

Non appropriato 4 

COMPRENSIONE  
DEL TESTO 

Completa e precisa 10 

Completa  9 

Corretta 8 

Globale 7 

Essenziale 6 

Limitata 5 

Non adeguata 4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI LINGUE STRANIERE 
(INGLESE – FRANCESE) 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

COMPRENSIONE  
ORALE 

  

Comprende pienamente tutte le informazioni richieste 10 

Comprende tutte le informazioni richieste 9 

Comprende complessivamente le informazioni richieste 8 

Comprende la situazione generale ed alcune informazioni 
specifiche 

7 

Comprende solo la situazione generale 6 

Comprende in modo parziale solo semplici frasi 5 

Comprende in modo limitato solo singoli vocaboli 4 

ORGANICITA’  
E COERENZA 

NELL’ESPOSIZIONE 
 

Opera autonomamente collegamenti e riferimenti 10 

Opera collegamenti e riferimenti 9 

Si attiene alle domande e risponde in modo esauriente 8 

Risponde in modo pertinente 7 

Espone in maniera sufficientemente adeguata 6 

Espone in modo frammentario attraverso domande guida 5 

Espone in modo inadeguato 4 

PRONUNCIA 

Corretta e sicura 10 

Corretta 9 

Complessivamente corretta 8 

Corretta ma con qualche imprecisione nell’intonazione 7 

Sufficientemente corretta 6 

Accettabile 5 

Non corretta 4 

 
 LESSICO 

Ricco e appropriato 10 

Appropriato 9 

Complessivamente corretto ed appropriato 8 

Corretto 7 

Semplice 6 

Essenziale e non sempre appropriato 5 

Povero 4 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

 

Corretta  e sicura 10 

Corretta 9 

Complessivamente corretta 8 

Corretta con qualche incertezza 7 

Non del tutto corretta 6 

Limitata 5 

Molti errori ripetuti 4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRATICA STRUMENTALE E VOCALE DI MUSICA 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

PRATICA STRUMENTALE 
E/O VOCALE 

Esegue, da solo e in gruppo, un brano, osservando         
scrupolosamente gli elementi costitutivi (melodia–ritmo–
intensità-agogica) ed utilizzando la notazione tradizionale. 
Interagisce sempre nel gruppo, anche con interventi 
personali, partecipando in modo responsabile alla lezione. 

10 

Esegue, da solo e in gruppo, un brano, osservando gli 
elementi costitutivi (melodia–ritmo-agogica) e utilizzando 
la notazione tradizionale. 
Interagisce nel gruppo, partecipando responsabilmente alla 
lezione. 

9 

Esegue, da solo e in gruppo, un brano, osservando gli 
elementi costitutivi (melodia–ritmo) ed utilizzando la 
notazione tradizionale. 

8 

Esegue, da solo e in gruppo, un brano, osservando gli 
elementi costitutivi (melodia–ritmo-agogica) ed utilizzando 
a volte una notazione non convenzionale. 

7 

Esegue, da solo e in gruppo, un brano, osservando gli 
elementi costitutivi (melodia–ritmo-agogica) ed utilizzando 
una notazione non convenzionale. 

6 

Esegue un brano, per imitazione, osservando gli elementi 
costitutivi (melodia–ritmo-agogica) ed utilizzando una 
notazione non convenzionale. 

5 

Non è in grado di eseguire un brano o parte di esso, pur 
utilizzando una notazione non convenzionale. 

4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI MUSICA 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

ASCOLTO E CONOSCENZA 
DEL PATRIMONIO 

MUSICALE 

Analizza perfettamente gli elementi costitutivi di un brano 
proposto all’ascolto, con riferimenti all’autore ed al contesto 
storico ed operando osservazioni critiche. 
Approfondisce con ricerche e rielaborazioni personali 
Integra con altri saperi le proprie conoscenze musicali. 

10 

Analizza perfettamente gli elementi costitutivi di un brano 
proposto all’ascolto, con riferimenti all’autore ed al contesto 
storico ed operando osservazioni critiche. 
Approfondisce con ricerche 

9 

Analizza gli elementi costitutivi importanti di un brano 
proposto all’ascolto, con riferimenti all’autore e al contesto 
storico. 

8 

Analizza alcuni elementi costitutivi di un brano proposto 
all’ascolto, con riferimenti all’autore . 

7 

Analizza in parte gli elementi costitutivi di un brano 
proposto all’ascolto, con alcuni riferimenti all’autore. 

6 

Analizza sommariamente, e solo se opportunamente 
guidato, alcuni elementi costitutivi di un brano proposto 
all’ascolto, con  qualche riferimento all’autore. 

5 

Non è in grado di analizzare un brano e di riferire notizie 
sull’autore, anche se guidato. 

4 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE TECNICO-ESPRESSIVE DI ARTE E IMMAGINE 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

APPLICAZIONE E 
CONOSCENZA DEI CODICI 

VISIVI 

Osserva ed applica correttamente le diverse tecniche 
esecutive. Conosce le regole dei codici visivi, i linguaggi 
visivi trattati  utilizzando i diversi strumenti con proprietà. 

10 

Osserva e applica correttamente le diverse tecniche 
esecutive,  le conoscenze e le abilità relative al linguaggio 
visivo  utilizzando i diversi strumenti con proprietà. 

9 

Osserva ed applica le conoscenze del linguaggio visivo nei 
suoi principale aspetti strutturali in modo appropriato al 
tema trattato. 

8 

Osserva e utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo negli aspetti strutturali rispettando il tema 
trattato. 

7 

Osserva e utilizza le conoscenze e le abilità di base  relative 
al linguaggio visivo Nei suoi principali aspetti strutturali in 
modo semplice. 

6 

Osserva e utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo su proposta e guida del docente. 

5 

Osserva e utilizza con  difficoltà gli elementi della 
grammatica visuale anche se guidato dal docente. 

4 

PRODUZIONE 
RIELABORAZIONE 

Produce elaborati personali e creativi sulla base di 
un’ideazione e progettazione originale, scegliendo in modo 
funzionale tecniche e materiali differenti. 
Sa descrivere l’elaborato prodotto nelle sue sequenze di 
progettazione e nei suoi contenuti espressivi. 

10 

Produce elaborati personali e creativi sulla base di 
un’ideazione e progettazione originale, scegliendo in modo 
funzionale tecniche e materiali differenti. 

9 

Produce elaborati personali e creativi utilizzando tecniche, 
materiali, strumenti diversi e rispettando le regole 
esecutive (proporzioni, uso dello spazio nel foglio uso del 
colore ecc). 

8 

Produce varie tipologie di testi visivi,  elaborati personali e 
creativi applicando alcune semplici tecniche e regole 
esecutive (proporzioni, uso dello spazio nel foglio uso del 
colore ecc.), mantenendo l’attinenza con il tema proposto. 

7 

Produce varie tipologie di testi visivi,  elaborati personali e 
creativi, applicando alcune semplici tecniche e regole 
esecutive (proporzioni, uso dello spazio nel foglio uso del 
colore ecc.). 

6 

Produce semplici oggetti attraverso la manipolazione dei 
materiali; produce semplici elaborati grafici applicando 
alcune semplici tecniche e regole esecutive, con la guida del 
docente. Disegna spontaneamente, esprimendo sensazioni 
ed emozioni. 

5 

Non è in grado di produrre oggetti attraverso la 
manipolazione dei materiali e non sa disegnare applicando 
alcune semplici tecniche e regole esecutive, pur  guidato dal 
docente.  

4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI ARTE E IMMAGINE 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

LETTURA 
COMPRENSIONE 

ANALISI 

Legge, analizza e commenta in modo completo ed esaustivo 
un’opera d’arte utilizzando il linguaggio appropriato, 
individuando gli aspetti formali che la caratterizzano e 
mettendola in relazione con gli elementi essenziali del 
contesto storico e culturale a cui appartiene.  
Riconosce il valore culturale dell’opera d’arte, mostrando 
una sensibilità ai problemi della sua tutela e conservazione. 
Propone per essi soluzioni di intervento organiche originali 
e creative. 

10 

Legge, analizza e commenta in modo completo  un’opera 
d’arte utilizzando il linguaggio appropriato, individuando gli 
aspetti formali che la caratterizzano e mettendola in 
relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e 
culturale a cui appartiene.  
Riconosce il valore culturale dell’opera d’arte, mostrando 
una sensibilità ai problemi della sua tutela e conservazione. 
Propone per essi soluzioni di intervento piuttosto organiche, 
originali e creative.  

9 

Legge, analizza e commenta in modo appropriato ed 
articolato  un’opera d’arte, individuando gli aspetti formali 
che la caratterizzano e mettendola in relazione con gli 
elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui 
appartiene.  
Riconosce il valore culturale dell’opera d’arte, mostrando 
una sensibilità ai problemi della sua tutela e conservazione. 
Propone per essi soluzioni di intervento originali e creative. 

8 

Legge, analizza e commenta in modo soddisfacente, ma non 
sempre approfondito, i contenuti artistici relativi 
all’ambiente, al patrimonio storico- artistico e alla 
produzione dell’arte nel tempo.   
Possiede una certa sensibilità verso l’ambiente e il 
patrimonio storico-artistico e propone per essi soluzioni di 
intervento abbastanza originali. 

7 

Legge, analizza e commenta in modo essenziale, i contenuti 
artistici relativi all’ambiente, al patrimonio storico- artistico 
e alla produzione dell’arte nel tempo.  
Possiede una certa sensibilità verso l’ambiente e il 
patrimonio storico-artistico e propone per essi alcuni 
semplici interventi.  

6 

Legge, analizza e commenta in modo parziale i contenuti 
artistici relativi all’ambiente, al patrimonio storico- artistico 
e alla produzione dell’arte nel tempo.  
esprime poca sensibilità verso l’ambiente e il patrimonio 
storico-artistico e a volte propone per essi alcuni semplici 
interventi.  

5 

Esprime esigue conoscenze sui contenuti artistici relativi 
all’ambiente, al patrimonio storico- artistico e alla 
produzione dell’arte nel tempo. Esprime poca sensibilità 
verso l’ambiente e il patrimonio storico-artistico e non sa 
proporre per essi neanche semplici interventi.  

4 
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DIPARTIMENTO MATEMATICO  - SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
MATEMATICA – SCIENZE – TECNOLOGIA – SCIENZE MOTORIE 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI MATEMATICA 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

CONOSCENZA DEI 
CONCETTI E DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

Completa e approfondita di concetti e linguaggi,  precisa 
negli aspetti formali e sostanziali 

10 

Completa di concetti e linguaggi,  precisa negli aspetti 
formali e sostanziali 

9 

Completa degli argomenti, globalmente corretta negli 
aspetti formali e sostanziali 

8 

Sostanzialmente corretta di concetti e linguaggi 7 

Essenziale dei concetti fondamentali 6 

Parziale dei concetti fondamentali, imprecisa negli aspetti 
formali e sostanziali 

5 

Lacunosa dei concetti fondamentali, imprecisa negli aspetti 
formali e sostanziali 

4 

PADRONANZA DELLE 
TECNICHE OPERATIVE 

Corretta, rigorosa e appropriata 10 

Corretta e appropriata 9 

Globalmente corretta 8 

Essenziale e poco approfondita 7 

Adeguata in situazioni semplici 6 

Parziale /imprecisa 5 

Scorretta 4 

RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI 

Corretta, efficace e/o personale, anche in situazioni 
complesse 

10 

Corretta anche in situazioni complesse 9 

Corretta in situazioni note 8 

Globalmente corretta in situazioni note 7 

Corretta in  situazioni problematiche semplici 6 

Parziale /imprecisa 5 

Scorretta 4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI MATEMATICA 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

CONOSCENZE 
DISCIPLINARI 

Conoscenze ampie,  analitiche e rielaborate, arricchite da ricerca e 
riflessione personale 

10 

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 
rielaborazione personale 

9 

Conoscenze solide assimilate con chiarezza; capacità di analisi 
corretta 

8 

Conoscenze omogenee (corrispondenti) e consolidate 7 

Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione 6 

Conoscenze modeste e frammentarie 5 
Conoscenze frammentarie, non strutturate e confuse 4 

ABILITA’ 
 OPERATIVE 

Padronanza, consapevolezza  ed eleganza nei procedimenti 
operativi 

10 

Padronanza e consapevolezza nei procedimenti operativi 9 

Fluidità ed organicità nei procedimenti operativi 8 

Correttezza nei procedimenti operativi 7 

Applicazione meccanica, ma sostanzialmente corretta dei 
procedimenti operativi 

6 

Poca fluidità e applicazione di procedimenti operativi in forma 
mnemonica 

5 

Applicazione limitata e con gravi errori dei più elementari 
procedimenti operativi 

4 

RISOLUZIONE 
 DI 

 PROBLEMI 

Disinvoltura nel costruire proprie strategie di risoluzione e 
motivazione delle procedure adottate 

10 

Capacità di costruire proprie strategie di risoluzione e adeguamento 
delle procedure individuate 

9 

Individuazione di strategie di risoluzione e adeguamento di 
procedure esistenti 

8 

Individuazione di semplici strategie di risoluzione e loro 
formalizzazione 

7 

Capacità di gestire e organizzare procedure risolutive, se 
opportunamente guidato 

6 

Limitata capacità  nell’individuazione di procedure risolutive anche 
se opportunamente guidato 

5 

Evidente difficoltà  nell’individuazione di procedure risolutive anche 
se opportunamente guidato 

4 

LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

Usa in modo chiaro ed appropriato termini e simboli 10 
Usa in modo chiaro e corretto termini e simboli 9 

Usa in modo corretto termini e simboli 8 

Usa in modo adeguato termini e simboli 7 

Usa termini e simboli essenziali 6 
Usa termini e simboli essenziali, non sempre adeguati 5 
Usa in modo non del tutto adeguato termini e simboli 4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI SCIENZE 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

CONOSCENZE 
DISCIPLINARI 

Conoscenze ampie,  analitiche e rielaborate, arricchite da ricerca e 
riflessione personale 

10 

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 
rielaborazione personale 

9 

Conoscenze solide ed assimilate con chiarezza; capacità di analisi 
corretta 

8 

Conoscenze omogenee (corrispondenti) e consolidate 7 
Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione 6 

Conoscenze modeste e frammentarie 5 

Conoscenze frammentarie, non strutturate e confuse 4 

OSSERVAZIONE E 
ANALISI  

DEI FENOMENI 

Padronanza, autonomia e consapevolezza nell’osservazione e analisi 
dei fenomeni 

10 

Padronanza e autonomia nell’osservazione e analisi dei fenomeni 9 
Fluidità ed organicità nell’osservazione e analisi dei fenomeni 8 

Correttezza e pertinenza nell’osservazione e analisi dei fenomeni 7 

Osservazione ed analisi dei fenomeni, con la guida dell'insegnante 6 

Osservazione ed analisi dei fenomeni con imprecisione, anche su 
indicazioni proposte 

5 

Limitata capacità di gestire osservazioni e analisi dei fenomeni. 4 

LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

Linguaggio ricco ed appropriato  10 

Linguaggio appropriato 9 

Linguaggio complessivamente appropriato  8 
Linguaggio adeguato e preciso 7 

Linguaggio essenziale 6 

Linguaggio essenziali, non sempre adeguato 5 

Linguaggio non del tutto adeguato 4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE GRAFICHE TECNOLOGIA 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

CONOSCENZE 
DISCIPLINARI 

Conoscenze ampie e approfondite 10 

Conoscenze complete e dettagliate 9 

Conoscenze precise 8 

Conoscenze adeguate e corrette 7 

Conoscenze essenziali 6 

Conoscenze lacunose 5 

Conoscenze scarse 4 

PADRONANZA 
DELLE TECNICHE 

OPERATIVE 

Completamente corretta, rigorosa e appropriata 10 

Corretta e appropriata 9 

Globalmente corretta 8 

Essenziale e poco approfondita 7 

Adeguata in situazioni semplici 6 

Parziale /imprecisa 5 

Scorretta 4 

LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

Linguaggio ricco ed appropriato  10 

Linguaggio appropriato 9 

Linguaggio complessivamente appropriato  8 

Linguaggio adeguato e preciso 7 

Linguaggio essenziale 6 

Linguaggio essenziali, non sempre adeguato 5 

Linguaggio non del tutto adeguato 4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI TECNOLOGICHE 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

CONOSCENZE 
DISCIPLINARI 

Conoscenze ampie,  analitiche e rielaborate, arricchite da 
ricerca e riflessione personale 

10 

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 
rielaborazione personale 

9 

Conoscenze solide ed assimilate con chiarezza; capacità di 
analisi corretta 

8 

Conoscenze omogenee (corrispondenti) e consolidate 7 

Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione 6 

Conoscenze modeste e frammentarie 5 

Conoscenze frammentarie, non strutturate e confuse 4 

ORGANICITA’ E 
COERENZA 

NELL’ESPOSIZIONE DI 
FATTI E FENOMENI 

Opera autonomamente collegamenti e riferimenti tra fatti e 
fenomeni 

10 

Opera collegamenti e riferimenti tra fatti e fenomeni 9 

Si attiene alle domande e risponde in modo esauriente 8 

Risponde in modo pertinente 7 

Espone in maniera adeguatamente sufficiente 6 

Espone in modo frammentario attraverso domande guida 5 

Espone in modo inadeguato 4 

LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

Uso appropriato dei termini ed esposizione ricca e chiara  10 

Uso appropriato dei termini ed esposizione chiara e coerente 9 

Uso corretto dei termini ed esposizione chiara 8 

Uso adeguato dei termini ed esposizione lineare 7 

Incertezza nell’uso dei termini ed esposizione poco chiara 6 

Terminologia inadeguata ed esposizione confusa 5 

Terminologia essenziale ed esposizione incoerente e con fusa 4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE PRATICO-TEORICHE SCIENZE MOTORIE 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

CONOSCENZE 
DISCIPLINARI E 

CAPACITA’ DI BASE 

Conoscenze ampie e approfondite 10 

Conoscenze complete e dettagliate 9 

Conoscenze precise 8 

Conoscenze essenziali e corrette 7 

Conoscenze essenziali 6 

Conoscenze lacunose 5 

Conoscenze scarse 4 

PADRONANZA 
DELLE ABILITA’ 

MOTORIE 

Corretta, rigorosa e appropriata 10 

Corretta e appropriata 9 

Globalmente corretta 8 

Essenziale e poco precisa 7 

Adeguata in situazioni semplici 6 

Parziale /imprecisa 5 

Scorretta 4 

LINGUAGGIO 
SPECIFICO 
TEORICO 

Linguaggio ricco ed appropriato  10 

Linguaggio appropriato 9 

Linguaggio complessivamente appropriato  8 

Linguaggio adeguato e preciso 7 

Linguaggio essenziale 6 

Linguaggio essenziale, non sempre adeguato 5 

Linguaggio non del tutto adeguato 4 
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 VALUTAZIONE PROVE STRUTTURATE 

Prova consistente in una serie di quesiti. Ad ogni quesito è attribuito un punteggio parziale. 
Si stabilisce il NUMERO TOTALE dei quesiti richiesti da ogni prova. 
Si conta il NUMERO delle RISPOSTE ESATTE, lo si moltiplica X100 e si divide il risultato 
ottenuto per il NUMERO TOTALE dei quesiti richiesti dalla prova. 
A = NUMERO TOTALE dei quesiti della prova 
B = NUMERO RISPOSTE ESATTE 
VOTO =  ( B X 100 ) : A 
 
 
 

TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO - VOTO 

SOMMA DEI PUNTEGGI VOTO UNICO IN DECIMI 

Minore o uguale a 40 4 

41 - 54 5 

55 - 64 6 

65 - 73 7 

74 - 82 8 

83 – 91 9 

92 - 100 10 
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DIPARTIMENTO SOSTEGNO 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

(ELABORATA CON RIFERIMENTO AL PEI AI SENSI DELL’ART.9 DEL DPR 122/09) 

INDICATORI DESCRITTORI E LIVELLI DI PADRONANZA VOTO 

CONOSCENZE 

Ampie e approfondite 10 

Ampie e consolidate 9 

Consolidate 8 

Parzialmente consolidate 7 

Essenziali 6 

Lacunose 5 

Inadeguate 4 

ABILITA’ E COMPETENZE 

- E’ in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa con 
consapevolezza la strumentalità appresa. 

- Sa svolgere le attività in totale autonomia ed è propositivo. 
- Applica con sicurezza i procedimenti acquisiti in situazioni 

nuove. 
- Affronta situazioni di vario tipo, utilizzando strategie 

appropriate. 

10 

- E’ in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 
strumentalità appresa. 

- Sa svolgere le attività in completa autonomia. 
- Applica i procedimenti acquisiti in situazioni nuove. 

- Affronta situazioni di vario tipo, utilizzando strategie 
adeguate. 

9 

- E’ in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 
strumentalità appresa.  

- Sa svolgere attività in autonomia. 
- Applica i procedimenti acquisiti in situazioni consolidate. 
- Affronta situazioni di vario tipo, utilizzando strategie 

adeguate. 

8 

- E’ in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze 
acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in parziale 
autonomia. 

- Applica i procedimenti acquisiti in situazioni note. 
- Affronta situazioni di vario tipo con l’aiuto dell’adulto. 

7 

- Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità 
appresa solo con l’aiuto dell’insegnante. 

- Svolge le attività proposte ed affronta situazioni di vario tipo, 
solo se guidato. 

- Applica i procedimenti acquisiti solo se 
supportato dall’adulto. 

6 

- Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se 
guidato dall’insegnante. 

- Ha difficoltà ad applicare strategie di problem-solving, anche se 
supportato dall’adulto. 

5 

- Non è in grado di esplicitare le conoscenze, anche se 
supportato dall’insegnante. 4 
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 VALUTAZIONE PROVE STRUTTURATE 
Prova consistente in una serie di quesiti. Ad ogni quesito è attribuito un punteggio parziale. 
Si stabilisce il NUMERO TOTALE dei quesiti richiesti da ogni prova. 
Si conta il NUMERO delle RISPOSTE ESATTE, lo si moltiplica X100 e si divide il risultato 
ottenuto per il NUMERO TOTALE dei quesiti richiesti dalla prova. 
A = NUMERO TOTALE dei quesiti della prova 
B = NUMERO RISPOSTE ESATTE 
VOTO =  ( B X 100 ) : A 
 

 
 

TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO - VOTO 

SOMMA DEI PUNTEGGI VOTO UNICO IN DECIMI 

1 - 52 5 

53 - 64 6 

65 - 74 7 

75 - 84 8 

85 – 96 9 

97 - 100 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


