
ITALIANO BIENNIO SCIENZE UMANE/ECONOMICO-SOCIALE 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI PUNTI 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE 

CONOSCENZA 
DEGLI 
ARGOMENTI, 
ADERENZA 
ALLA TRACCIA, 
RISPETTO 
DELLA 
CONSEGNA  

Conosce in minima parte l’argomento; il testo è 
scarsamente pertinente alla traccia 
Conosce parzialmente l’argomento; parziale 
pertinenza rispetto alla traccia 
Conosce sufficientemente l’argomento e svolge in 
modo accettabile la traccia 
Conosce adeguatamente l’argomento e svolge in 
modo soddisfacente la traccia 
Mostra buona padronanza dell’argomento; il testo 
risponde in modo organico e approfondito alle 
richieste della traccia 

Gravemente insuff. 
 
Lievemente insuff. 
 
Sufficiente 
 
Discreto 
 
Buono/Ottimo 

0,5 
 
1 
 
1,2 
 
1,5 
 
1,6 - 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 

CORRETTEZZA 
ORTO- MORFO-
SINTATTICA 

Numerosi e ripetuti errori ortografici e/o morfo-
sintattici 
Forma non sempre corretta: qualche errore 
ortografico e/o morfo-sintattico 
Accettabile correttezza formale pur in presenza di 
rari e lievi errori 
Generale correttezza formale  
Sicura padronanza del linguaggio 
 

Gravemente insuff. 
 
Lievemente insuff. 
 
Sufficiente 
 
Discreto 
Buono/Ottimo 

0,5 
 
1 
 
1,2 
 
1,5 
1,6 -2 

LESSICO Povertà lessicale 
Alcune improprietà lessicali 
Accettabile padronanza lessicale pur in presenza di 
rare e lievi improprietà 
Generale proprietà lessicale 
Registro e stile pienamente efficaci  

Gravemente insuff. 
Lievemente insuff. 
Sufficiente 
 
Discreto 
Buono/Ottimo 

0,5 
1 
1,2 
 
1,5 
1,6 -2 

COESIONE E 
COERENZA 

Assenza completa di un filo logico; coerenza e 
coesione scarse 
Sviluppo logico del discorso con qualche 
disomogeneità 
Sufficiente sviluppo logico del discorso; 
organizzazione del testo semplice, ma lineare 
Il testo è articolato con chiara coerenza logica degli 
elementi del discorso 
Svolgimento coeso fondato su relazioni logiche 
ineccepibili 

Gravemente insuff. 
 
Lievemente insuff. 
 
Sufficiente 
 
Discreto 
 
Buono/Ottimo 

0,5 
 
1 
 
1,2 
 
1,5 
 
1,6 - 2 

 

 
 
 
CAPACITA’ 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE E 
ORIGINALITA’ 

Nessuna capacità di rielaborazione personale 
Rielaborazione carente, ma parzialmente 
accettabile 
L’elaborato contiene alcune riflessioni personali 
motivate 
L’elaborato contiene numerose riflessioni personali 
ben motivate 
La rielaborazione è ricca e originale 

Gravemente insuff. 
Lievemente insuff. 
 
Sufficiente 
 
Discreto 
 
Buono/Ottimo 

0,5 
1 
 
1,2 
 
1,5 
 
1,6 -2 



GRIGLIA PER LE PROVE ORALI BIENNIO (italiano, latino, storia-
geografia) 
 

 

Indicatori Descrittori Punti 

 

CONOSCENZE 

 

Ricchezza dei 

contenuti, 

qualità, 

pertinenza 

Gravemente insufficiente: conoscenze assenti o 

estremamente frammentarie e sconnesse 
1-3 

Insufficiente: conoscenze frammentarie e confuse 4 

Mediocre: conoscenze superficiali, incomplete, spesso non 

appropriate o non pertinenti 
5 

Sufficiente: conoscenze sufficienti ma non molto approfondite, 

usate per lo più in modo pertinente, ma schematico 
6 

Discreto: conoscenze apprezzabili, usate in modo pertinente  7 

Buono: conoscenze approfondite, usate in modo pertinente 8 

Ottimo: conoscenze ampie e approfondite, sicure anche nei 

dettagli, usate sempre in modo pertinente ed efficace* 
9-10 

 

COMPETENZE 

 

correttezza 

espositiva,  

uso del 

linguaggio 

specifico 

Gravemente insufficiente: si esprime in modo estremamente 

inappropriato e scorretto 
1-3 

Insufficiente: Si esprime in modo scorretto 4 

Mediocre: si esprime in modo non sempre corretto 5 

Sufficiente: si esprime in modo semplice ma corretto 6 

Discreto: si esprime in modo abbastanza appropriato, con una 

certa padronanza dei linguaggi disciplinari 
7 

Buono: si esprime in modo appropriato e scorrevole, con buona 

padronanza dei linguaggi disciplinari 
8 

Ottimo: si esprime con sicurezza, originalità, e pieno dominio 

dei linguaggi disciplinari* 
9-10 

 

CAPACITA’: 

 

chiarezza e 

coerenza 

argomentativa; 

capacità di 

operare 

collegamenti 

Gravemente insufficiente: non sviluppa le tematiche, non 

argomenta 
1-3 

Insufficiente: Non sviluppa correttamente le tematiche, 

argomenta stentatamente, non fa collegamenti 
4 

Mediocre : sviluppa le tematiche in modo generico e poco 

organico, argomenta in modo incompleto.  
5 

Sufficiente: sviluppa le tematiche in modo semplice ma 

coerente, argomenta in modo corretto, con qualche semplice 

collegamento  

6 

Discreto: sviluppa le tematiche in modo corretto, argomenta in 

modo abbastanza coerente 
7 

Buono: sviluppa le tematiche in modo organico, propone 

collegamenti coerenti ed efficaci 
8 



Ottimo: sviluppa le tematiche in modo organico e rigoroso, 
argomenta in modo coerente, efficace e personale* 

 

*per il 10 devono essere presenti tutte le voci  

9-10 

 



Griglia di Valutazione della versione dal latino (Primo Biennio e 

Primo anno del Secondo Biennio del Liceo delle Scienze Umane).  

 

 

INDICATORI punteggio 

1. Errore di morfologia nominale o verbale – 0,5 

2. Errore nell’analisi sintattica – 0,5 

3. Fraintendimento oppure omissione di un’intera frase – 1 

4. Errore di lessico – 0,5 

5. Imprecisione di lessico – 0,25 

6. Errori ortografici da – 0,5 a – 1 (nel complesso) 

7. Resa italiana appropriata da + 0,5 a + 1 (nel complesso) 

N.B. Soglia di sufficienza non oltre – 4 punti. 

 

  



TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA di ITALIANO (SECONDO BIENNIO E V ANNO) SCIENZE 
UMANE/ECONOMICO-SOCIALE*** 
 
INDICATORI LIVELLI PUNTI TOTALE 

 
 
 
 
CONOSCENZE 

Nullo o pressoché nullo: non emergono nozioni di base degli argomenti o emergono 
in misura minima 

1-2  
 
 
 
 
 
 
............... 

Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei contenuti 
richiesti 

3 

Insufficiente/ Mediocre: si rivela un possesso incompleto o parzialmente lacunoso 
dei contenuti richiesti 

4-5 

Sufficiente: I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto 6 

Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti richiesti 6,5 

Discreto: emerge un possesso di base articolato dei contenuti richiesti  7 

Buono: i contenuti sono adeguati 8 

Più che buono: i contenuti sono esaurienti, articolati ed integrati in modo coerente 9 

Ottimo: emerge un possesso ricco e articolato in modo originale dei contenuti  10 

 
 
 
 
COMPETENZE 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente risoluzioni lessicali e 
strutturali (le strutture formali del testo non sono riconosciute) 

1-2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............... 

Gravemente insufficiente: i tentativi di risolvere le conoscenze in un lessico 
appropriato e strutturato (e di riconoscere le strutture formali del testo) sono del 
tutto inadeguati 

3 

Insufficiente/Mediocre: le conoscenze sono parzialmente risolte con mezzi lessicali 
e strutturali non del tutto adeguati (non emerge un riconoscimento adeguato delle 
strutture formali del testo) 

4-5 

Sufficiente: Le conoscenze sono risolte con mezzi lessicali e strutturali elementari 
ma comunque accettabili (le strutture formali del testo sono essenzialmente 
individuate) 

6 

Più che sufficiente: emerge una risoluzione delle conoscenze in un lessico essenziale 
e in strutture semplici e, nel complesso mediamente corrette (le strutture formali 
del testo sono essenzialmente individuate) 

6,5 
 

Discreto: le conoscenze sono risolte con strutture e con strumenti lessicali corretti 
ma non perfezionati (le strutture formali del testo sono individuate) 

7 

Buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-strutturali adeguati e con 
un linguaggio specifico appropriato (le strutture formali del testo sono 
adeguatamente riconosciute) 

8 

Più che buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-strutturali 
perfezionati (le strutture formali del testo sono acquisite in modo approfondito) 

9 

Ottimo: la risoluzione lessico-strutturale delle conoscenze è completa e originale 
(emerge una padronanza esauriente e originale delle strutture formali del testo) 

10 

 
 
 
 
CAPACITA’ 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente spunti logico-critico-
argomentativi 

1-2  
 
 
 
 
 
 
............... 

Gravemente insufficiente: i tentativi di approfondimento sono del tutto inadeguati 3 

Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma inadeguato, di interpretazione 
logico-critico-argomentativa 

4-5 

Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono essenzialmente  6 

Più che sufficiente: I tentativi di approfondimento sono semplici ma pertinenti 6,5 

Discreto: emerge un approfondimento articolato ma non sempre ben coerente 7 

Buono: emerge un’elaborazione logico-critico-argomentativa coerente e 
appropriata 

8 

Più che buono: la trattazione logico-critico-argomentativa è coerente e 
approfondita 

9 

Ottimo: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è coerente e originale 10 

tabella punteggio grezzo - voto /10 

punti 3-9 10-11 12 13-14 15 16-17 18 19-20 21 22-23 24 25-26 27 28-29 30 

voti 1-3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 



 
*** la presente griglia resterà in vigore fino a nuove indicazioni del MIUR in merito all’esame di Stato 
  



 

 

PRIMA PROVA SCRITTA (DESCRITTORI DEI 3 INDICATORI BASE) 

 

 

CONOSCENZE 

TIPOLOGIA A 

1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini,  ecc…)  
2. conoscenza del quadro di riferimento generale (contestualizzazione)  
3.  aderenza alla traccia (pertinenza) 
 

TIPOLOGIA B 

1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti anche sulla base di una corretta lettura del 
documento 

2. aderenza alla traccia (pertinenza) 
 

TIPOLOGIA C 

1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti  
2. aderenza alla traccia (pertinenza) 
 

COMPETENZE 

TIPOLOGIA A 

1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana  (capacità espressiva ed espositiva) 
2. possesso di competenze idonee all’individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali 

(completezza dell’analisi del testo per gli aspetti morfosintattici, stilistici, retorici) 
 

TIPOLOGIA B 

1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva) 
2. possesso di competenze idonee all’individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali  
 

TIPOLOGIA C 

1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva) 
2. competenze linguistiche coerenti con il tema  

 

CAPACITA’ 

TIPOLOGIA A 

1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  



2. capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione, esame del “significato” fino ad arrivare ad 
un’interpretazione contestualizzata) 

3. originalità e creatività 
 

TIPOLOGIA B 

1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
2. capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione) 
3. capacità di elaborare in modo completo e critico il documento in analisi e di far emergere il proprio punto di 

vista o di enucleare una tesi, sostenendola con rigore logico e pertinenza di argomentazioni e confutando le 
tesi opposte 
 

TIPOLOGIA C 

1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
2. capacità di elaborazione critica e valutazione critica della questione affrontata 

originalità e creatività 

 

  



 

QUESTIONARI A RISPOSTA APERTA E/O CHIUSA 

 

(SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO SU/LES) 
 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 

 

PUNTI 

 

 

 
CONOSCENZE: 

CONTENUTI LEGGI  PRINCIPI 

RIFERITI ALLA TRACCIA 
RICHIESTA 

 

(peso 10/20) 

Non conosce i contenuti/regole 

richiesti e/o pertinenti 

Insufficiente  

1 

Conosce i contenuti/regole in modo 
frammentario e superficiale 

Mediocre  
2 

Possiede gli elementi cognitivi nelle 
linee essenziali pur con qualche 

imprecisione 

Sufficiente  
3 

Conosce in modo completo ed 

esauriente 

Discreto/buono  

4 

Conosce i contenuti/regole in maniera 

completa, ampia e approfondita 

Ottimo  

5 

 

 
COMPETENZA: 

INTERPRETAZIONE ED 

APPLICAZIONE DI FORMULE, 
CONCETTI E PROCEDIMENTI 

SPECIFICI DELLA DISCIPLINA; 

PADRONANZA DEL CODICE 
LINGUISTICO SPECIFICO. 

 

(peso 7/20) 

Non comprende e si esprime in modo 

scorretto e con gravi errori formali 

Insufficiente  

1 

Linguaggio non sempre corretto e 

appropriato, comprende parzialmente 
e descrive in modo mnemonico, applica 

formule senza la dovuta 

consapevolezza. 

 

Mediocre 

 

2 

Si esprime con linearità e semplicità, 
comprende in modo essenziale in 

situazioni semplici e segmentate, non 

sempre procede coerentemente alla 

traccia(con particolare riferimento a 
matematica). 

 

 
 

Sufficiente 

 
3 

Procede in modo corretto e coerente 

alla traccia individuando i concetti 
chiave ma non sempre in maniera 

approfondita e con piena 

consapevolezza delle leggi applicate. 

 

Discreto/buono. 

 

4 

Possiede competenze approfondite, e 

si esprime con precisione costruendo 
un discorso (procedimento) ben 

articolato, fluido, efficace. 

 

ottimo 

 

5 

 

 

CAPACITA': 
ANALISI E SINTESI 

APPROPRIATE, 

RIELABORAZIONE DEI 
CONTENUTI IN MANIERA 

CRITICA E ORIGINALE, 

VALUTAZIONE 

 
(peso 3/20) 

 

Procede senza ordine logico Insufficiente  

1 

Fa analisi parziali e sintetizza in 

maniera occasionale e confusa. 

Mediocre  

2 

Applica regole, leggi, principi 

correttamente, ma in situazioni 
semplici; analizza in modo parziale con 

una minima rielaborazione  

Sufficiente  

3 

Applica regole, leggi, principi in modo 

efficace. Analizza aspetti significativi 

operando sintesi organiche e pertinenti  

Discreto/buono  

4 

Esegue i procedimenti specifici 

disciplinari in modo rigoroso e 
funzionale. Analizza e approfondisce i 

vari aspetti significativi operando 

sintesi appropriate e personali, 
procede in modo originale ed 

economico (con particolare riferimento 

alla matematica). 

 

 
ottimo 

 

 
5 



PUNTEGGIO  TOTALE_________________  



VERIFICHE ORALI SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO SU/LES 

 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI  DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

 
 

PADRONANZA DELLA 

LINGUA E PROPRIETÀ DI 

LINGUAGGIO 
DISCIPLINARE 

(PESO 5/20 ) 

Linguaggio inadeguato e lessico non 
appropriato 

Insufficiente-
mediocre 

 
1 

Linguaggio generico e impreciso Mediocre-
sufficiente 

 
2 

Sufficiente padronanza del linguaggio 
specifico,sia pure con qualche imprecisione 

Sufficiente-
discreto 

 
3 

Linguaggio corretto e puntuale Discreto/buono  

4 

Uso pienamente adeguato del linguaggio 

specifico, lessico ricco, espressione fluida e ben 

articolata   

Ottimo  

5 

 

 
CONOSCENZA SPECIFICA 

DEGLI ARGOMENTI 

TRATTATI 
(PESO 9/20 ) 

Limitata e lacunosa conoscenza degli 

argomenti richiesti 

Insufficiente-

mediocre 

 

1 

Conoscenza superficiale e/o parziale degli 
argomenti 

Mediocre-
sufficiente 

 
2 

Complessiva ed essenziale padronanza degli 
argomenti 

Sufficiente-
discreto 

 
3 

Conoscenza approfondita e complessivamente 
puntuale 

Discreto/buono  
4 

Sicura e articolata conoscenza degli argomenti Ottimo  

5 

 

 

CAPACITÀ DI UTILIZZARE 
LE CONOSCENZE 

ACQUISITE O DI 

COLLEGARLE ANCHE IN 
FORMA 

PLURIDISCIPLINARE 

(PESO 3/20) 

Difficoltà nel collegamento tra le discipline e 

incapacità ad utilizzare le conoscenze acquisite 

in maniera coerente 

Insufficiente-

mediocre 

 

1 

Qualche difficoltà nei collegamenti e 

insicurezza nell’utilizzare le conoscenze nel 
modo coerente 

Mediocre-

sufficiente 

 

2 

Sufficiente agilità nei collegamenti fra le 

discipline e capacità di utilizzo coerente delle 

conoscenze acquisite                                                                 

Sufficiente-

discreto 

 

3 

Discreta agilità nei collegamenti fra le discipline 

e capacità di utilizzare con coerenza le 
conoscenze acquisite 

Discreto/buono  

4 

Agilità nei collegamenti tra le varie discipline e 

capacità di utilizzare in maniera personale, 

coerente e ben strutturata le conoscenze 

acquisite 

Ottimo  

5 

CAPACITÀ DI 

DISCUSSIONE E 
APPROFONDIMENTO DEI 

DIVERSI ARGOMENTI CON 

PUNTI DI ORIGINALITÀ 
E|O CREATIVITÀ 

(PESO 3/20 ) 

Approfondimenti limitati e incapacità di 
sostenere una discussione sugli argomenti 

proposti 

Insufficiente-
mediocre 

 
1 

Rari approfondimenti degli argomenti e 

insicurezza nella discussione 

Mediocre-

sufficiente 

 

2 

Capacità di approfondire gran parte degli 

argomenti, sicurezza nella discussione  

Sufficiente-

discreto 

 

3 

Capacità di discutere sugli argomenti con 

approfondimenti personali  e con spunti di 
originalità 

Discreto/buono  

4 

Capacità di approfondire gli argomenti in modo 
personale e originale e di sostenere la 

discussione in maniera brillante e creativa 

Ottimo  
5 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO_______________       
 
 



 

TABELLA DI TRASFORMAZIONE DEL PUNTEGGIO GREZZO IN VOTO 

 

VOTO MASSIMO =  30       

 

PUNTEGGIO GREZZO/100 VOTO /30  PUNTEGGIO GREZZO/100 VOTO /30 

0-1 1  37-39 16 

2-3 2  40-42 17 

4-5 3  45-43 18 

6-7 4  46-49 19 

8-10 5  50-52 20 (suff ) 

11-12 6  53-56 21 

13-15 7  57-60 22   

16-17 8  61-64 23 

18-20 9  65-68 24 

21-22 10  69-73 25 

23-25 11  74-77 26 

26-27 12  78-83 27 

28-30 13  84-89 28 

31-33 14  90-96 29 

34-36 15  97-100 30 

 

VOTO MASSIMO =  10 

 

PUNTEGGIO GREZZO/100 VOTO /10  PUNTEGGIO GREZZO/100 VOTO /10 

0-5 1  50-60 6(suff.) 

6-16 2  61-71 7 

17-27 3  72-83 8 

28-38 4  84-94 9 

39-49 5  95-100 10 

 

VOTO MASSIMO =  15 

 

PUNTEGGIO 

GREZZO/100 

VOTO /15  PUNTEGGIO 

GREZZO/100 

VOTO /15  PUNTEGGIO 

GREZZO/100 

VOTO /15 

0-2 1  24-29 6  57-64 11 

3-7 2  30-35 7  65-73 12 

8-12 3  36-42 8  74-82 13 

13-18 4  43-49 9  83-93 14 

19-23 5  50-56 10 (suff.)  94-100 15 
 

 

 


