4.2 - LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
La C.M. n. 89 del 18 ottobre 2012, recante le indicazioni relative alla
valutazione periodica degli apprendimenti, ricorda che “il voto deve essere
espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologicodidattiche adottate dai docenti” ed invita i collegi docenti e i dipartimenti delle
singole istituzioni scolastiche a fissare preventivamente le tipologie di verifica nel
rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti. Il Collegio dei
Docenti del nostro istituto, riunitosi per Dipartimenti Disciplinari, ha pertanto
stabilito i seguenti criteri generali per lo svolgimento delle prove di verifica e –
Dipartimento per Dipartimento – fissato le griglie di valutazione per le singole
materie. In rapporto al voto (unico/distinto) i Dipartimenti si orientano nel seguente
modo per le classi prime, seconde e terze (nuovo ordinamento): Dipartimento di
Lettere voto distinto (scritto/orale), ad eccezione della disciplina di Latino
nell’indirizzo Linguistico e nella terza delle Scienze Umane (voto unico);
Dipartimento di Lingue straniere voto distinto (scritto/orale); Dipartimento di
Matematica voto unico; Dipartimento di Storia-Filosofia voto unico;
Dipartimento di Scienze Umane voto unico; Dipartimento di Scienze voto unico;
Dipartimento di Storia dell’arte voto unico; Dipartimento di Scienze motorie
voto unico; voto unico per quanto concerne l’insegnamento di Diritto nell’Opzione
Economico-Sociale delle Scienze Umane.
Seguono a questo punto, nelle pagine immediatamente successive, le varie
tabelle di valutazione adottate dai Dipartimenti per la valutazione delle prove
scritte od orali nelle singole discipline. Esse sono distinte materia per materia e,
se necessario, a seconda della tipologia di prova.

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO- PRIMO BIENNIO CLASSICO E
LINGUISTICO
indicatori

descrittori

1-3

conoscenze

non emergono nozioni di base degli argomenti o emergono in misura
minima
conoscenza minima e frammentaria degli argomenti, parziale
pertinenza rispetto alla traccia
contenuti modesti, ripetitivi, scontati, non sempre pertinenti
contenuti accettabili, sufficiente pertinenza alla traccia; presenza di un
numero minimo di riflessioni personali, sebbene semplici e piuttosto
generiche
contenuti pertinenti ma essenziali; alcune riflessioni personali ben
motivate
buona padronanza dell'argomento, contenuti completi; sono presenti
riflessioni personali adeguate
contenuti ricchi e ampi
contenuti completi e articolati, testo decisamente rispondente alla
traccia
grave povertà e inadeguatezza lessicale

1-3

conoscenza e
pertinenza degli
argomenti e dei
contenuti richiesti

correttezza ortomorfo-sintattica
competenze

proprietà nell'uso
della lingua
lessico, linguaggio
specifico,
connettivi, uso dei
diversi registri
linguistici

punti

numerosi e ripetuti errori orto-morfo-sintattici; lessico confuso,
scorretto e improprio
qualche errore o incertezza orto-morfo- sintattica; lessico impreciso e
generico
generale correttezza formale, pur in presenza di rari e lievi errori;
lessico accettabile
correttezza formale; lessico corretto e appropriato

coerenza
argomentativa

* livello della sufficienza
Tabella punteggio grezzo voto/10
punti 3-9 10-11
12 13-14
voti

1-3

3,5

4

4,5

7
8
9
10

4
5
6*
7
8

sicurezza e proprietà orto-morfo-sintattica; lessico preciso, efficace e
fluido
forma pienamente adeguata e corretta; piena padronanza lessicale

9
10
1-3
4

rielaborazione affrettata e impropria, sviluppo del discorso piuttosto
disomogeneo e incoerente
organizzazione del testo semplice e lineare

capacità

5
6*

sicurezza negli aspetti formali; lessico adeguato e puntuale

nessuna abilità di rielaborazione personale, totale incoerenza
argomentativa
rielaborazione personale inadeguata, testo non organizzato

ricchezza nella
rielaborazione

4

5
6*

testo organizzato e articolato in modo corretto,

7

testo organizzato con chiara coerenza logica

8

evidente abilità nell'organizzare il discorso, con passaggi coerenti, ben
argomentati e rielaborati autonomamente
articolazione organica, coerente, ampiamente strutturata
rielaborazione ricca o originale

9
10

15

16-17

18

19-20

21

22-23

24

25-26

27

28-29

30

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

GRIGLIA ITALIANO BIENNIO SCIENZE UMANE/ECONOMICO-SOCIALE
INDICATORI
CONOSCENZA
DEGLI
ARGOMENTI,
ADERENZA
ALLA
TRACCIA,
RISPETTO
DELLA
CONSEGNA

CONOSCEN
ZE
CORRETTEZ
ZA ORTOMORFOSINTATTICA

LESSICO

COESIONE E
COERENZA

COMPETEN
ZE

CAPACITA’

RIELABORAZI
ONE
PERSONALE E
ORIGINALITA’

DESCRITTORI
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
Numerosi e ripetuti errori ortografici e/o morfosintattici
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

LIVELLI
Gravemente insuff.

PUNTI

Lievemente insuff.

1

Sufficiente

1,2

Discreto

1,5

Buono/Ottimo

1,6 - 2

Gravemente insuff.

0,5

Lievemente insuff.

1

Sufficiente

1,2

Discreto
Buono/Ottimo

1,5
1,6 -2

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

0,5
1
1,2

Discreto
Buono/Ottimo
Gravemente insuff.

1,5
1,6 -2
0,5

Lievemente insuff.

1

Sufficiente

1,2

Discreto

1,5

Buono/Ottimo

1,6 - 2

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.

0,5
1

Sufficiente

1,2

Discreto

1,5

Buono/Ottimo

1,6 -2

0,5

Griglia di latino (orale)
Conoscenze

Padronanza del linguaggio

Scarse o nulle

Assoluta mancanza di
capacità espositiva

Frammentarie

Scarsa capacità espositiva
Linguaggio confuso
Esposizione
approssimativa. Uso poco
appropriato del linguaggio
specifico
Esposizione abbastanza
corretta Con presenza di
improprietà
Esposizione chiara, pur con
qualche incertezza
Esposizione scorrevole e
appropriata

Conosce solo gli elementi di base,
ma in modo impreciso

Corrette ma schematiche, con
alcune incertezze
Conosce gli elementi
fondamentali in modo corretto
conosce con sicurezza gli
elementi fondamentali e coglie
talora anche gli usi particolari
Ampie, sicure e approfondite

Esposizione chiara,
scorrevole ed efficace

Capacità di utilizzare e
collegare le conoscenze
acquisite
Assoluta mancanza
nell’utilizzare e collegare le
conoscenze
Risposte poco consistenti e
contraddittorie
Risposte frammentarie e
generiche

Voto

1-3

4
5

Collegamenti essenziali e
schematici

6

Argomentazione corretta e
complessivamente coerente
Conoscenze organizzate in
modo logico e coerente

7

Argomentazione personale e
sicura

9-10

8

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA di ITALIANO (SECONDO BIENNIO E V ANNO)
INDIRIZZO LINGUISTICO E CLASSICO ***
INDICATORI

LIVELLI
PUNTI
Nullo o pressoché nullo: non emergono nozioni di base degli argomenti o emergono
1-2
in misura minima
Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei contenuti
3
richiesti
Insufficiente/ Mediocre: si rivela un possesso incompleto o parzialmente lacunoso dei 4-5
CONOSCENZE
contenuti richiesti
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
Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente risoluzioni lessicali e
1-2
strutturali (le strutture formali del testo non sono riconosciute)
Gravemente insufficiente: i tentativi di risolvere le conoscenze in un lessico
3
appropriato e strutturato (e di riconoscere le strutture formali del testo) sono del
COMPETENZE tutto inadeguati
Insufficiente/Mediocre: le conoscenze sono parzialmente risolte con mezzi lessicali e 4-5
strutturali non del tutto adeguati (non emerge un riconoscimento adeguato delle
strutture formali del testo)
Sufficiente: Le conoscenze sono risolte con mezzi lessicali e strutturali elementari ma
6
comunque accettabili (le strutture formali del testo sono essenzialmente individuate)
Più che sufficiente: emerge una risoluzione delle conoscenze in un lessico essenziale e 6,5
in strutture semplici e, nel complesso mediamente corrette (le strutture formali del
testo sono essenzialmente individuate)
Discreto: le conoscenze sono risolte con strutture e con strumenti lessicali corretti ma 7
non perfezionati (le strutture formali del testo sono individuate)
Buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-strutturali adeguati e con un
8
linguaggio specifico appropriato (le strutture formali del testo sono adeguatamente
riconosciute)
Più che buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-strutturali
9
perfezionati (le strutture formali del testo sono acquisite in modo approfondito)
Ottimo: la risoluzione lessico-strutturale delle conoscenze è completa e originale
10
(emerge una padronanza esauriente e originale delle strutture formali del testo)
Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente spunti logico-critico1-2
argomentativi
Gravemente insufficiente: i tentativi di approfondimento sono del tutto inadeguati
3
Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma inadeguato, di interpretazione
4-5
CAPACITA’
logico-critico-argomentativa
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

TOTALE

...............

...............

...............

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

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

1-3

3,5

4

4,5

*** 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

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA di ITALIANO (SECONDO BIENNIO E V ANNO)
INDIRIZZO LINGUISTICO E CLASSICO
INDICATORI

CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITA’

LIVELLI
PUNTI TOTALE
Nullo o pressoché nullo: non emergono nozioni di base degli argomenti o
1-2
emergono in misura minima
Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei contenuti
3
richiesti
Insufficiente/ Mediocre: si rivela un possesso incompleto o parzialmente lacunoso
4-5
dei contenuti richiesti
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
Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente risoluzioni lessicali e
1-2
strutturali (le strutture formali del testo non sono riconosciute)
Gravemente insufficiente: i tentativi di risolvere le conoscenze in un lessico
3
appropriato e strutturato (e di riconoscere le strutture formali del testo) sono del
tutto inadeguati
Insufficiente/Mediocre: le conoscenze sono parzialmente risolte con mezzi lessicali 4-5
e strutturali non del tutto adeguati (non emerge un riconoscimento adeguato delle
strutture formali del testo)
Sufficiente: Le conoscenze sono risolte con mezzi lessicali e strutturali elementari
6
ma comunque accettabili (le strutture formali del testo sono essenzialmente
...............
individuate)
Più che sufficiente: emerge una risoluzione delle conoscenze in un lessico
6,5
essenziale e in strutture semplici e, nel complesso mediamente corrette (le
strutture formali del testo sono essenzialmente individuate)
Discreto: le conoscenze sono risolte con strutture e con strumenti lessicali corretti
7
ma non perfezionati (le strutture formali del testo sono individuate)
Buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-strutturali adeguati e con
8
un linguaggio specifico appropriato (le strutture formali del testo sono
adeguatamente riconosciute)
Più che buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-strutturali
9
perfezionati (le strutture formali del testo sono acquisite in modo approfondito)
Ottimo: la risoluzione lessico-strutturale delle conoscenze è completa e originale
10
(emerge una padronanza esauriente e originale delle strutture formali del testo)
Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente spunti logico-critico1-2
argomentativi
Gravemente insufficiente: i tentativi di approfondimento sono del tutto inadeguati
3
Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma inadeguato, di interpretazione 4-5
logico-critico-argomentativa
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
8
appropriata
Più che buono: la trattazione logico-critico-argomentativa è coerente e
9
approfondita
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

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

1-3

3,5

4

4,5

PRIMA PROVA SCRITTA DESCRITTORI DEI 3 INDICATORI BASE
CONOSCENZE
ANALISI DEL TESTO (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)
ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)
1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini, regole, procedimenti, ecc…),
anche sulla base di una corretta lettura dei documenti
2. aderenza alla traccia (pertinenza)
TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D)
1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini, ecc…):
conoscenza esatta in senso diacronico (evoluzione nel tempo) e sincronico (in una data fase) per la
TIPOLOGIA C; conoscenza specifica degli argomenti e della questione richiesta con i problemi ad essa
connessi per la TIPOLOGIA D
2. aderenza alla traccia (pertinenza)
COMPETENZE
ANALISI DEL TESTO (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)
ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)
1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva)
2. rispetto delle strutture formali della tipologia testuale prescelta, e utilizzo del registro stilistico ad essa
pertinente
TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D)
1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva)
2. competenze linguistiche coerenti con il tema (anche di tipo storiografico per la TIP. C)
CAPACITA’
ANALISI DEL TESTO (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
ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)
1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente, capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi,
argomentazione)
2. capacità di elaborare in modo completo e critico il materiale e di far emergere il proprio punto di vista o di
enucleare una tesi (SAGGIO), sostenendola con rigore logico e pertinenza di argomentazioni e confutando le
tesi opposte
3. originalità e creatività (taglio personale per l’ARTICOLO)
TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D)
1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente
2. capacità di elaborazione critica dell’evento storico (analisi della complessità dell’evento storico e valutazione
critica) o della questione affrontata
3. originalità e creatività

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI TRADUZIONE DAL LATINO
NEL PRIMO BIENNIO DEL LINGUISTICO

indicatori

descrittori livelli

comprensione globale del ha compreso in modo frammentario, con ampie lacune,
testo
arrivando talora allo stravolgimento del testo
ha compreso in maniera parziale con errori in più sequenze
ha compreso il significato di fondo, con lacune isolate*
Punteggio max: 4

ha compreso il significato generale con errori solo in qualche
sequenza
ha compreso tutto il testo, con rari errori isolati

correttezza morfosintattica

Punteggio max: 5

1
2
2,5
3
3,5

ha compreso ad ogni livello e nei dettagli

4

evidenzia gravi lacune nella conoscenza

1

conosce solo gli elementi di base, ma in maniera imprecisa

2

conosce gli elementi fondamentali anche se con qualche
incertezza*

3

conosce gli elementi fondamentali

3,5

conosce con sicurezza gli elementi fondamentali e coglie talora
anche gli usi particolari

4

conosce in modo sicuro e approfondito e sa applicare le
conoscenze

5

riformulazione e
rielaborazione personale

riformula in maniera semplice ma generalmente corretta*

Punteggio max: 1

riformula in modo corretto e a volte efficace

*livello di sufficienza

punteggio

0.5

1

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI TRADUZIONE LATINO E GRECO
NEL BIENNIO CLASSICO
INDICATORI

DESCRITTORI LIVELLI
Ha compreso in modo frammentario, con ampie lacune,
arrivando talora allo stravolgimento del testo

PUNTEGGIO
1

Ha compreso in maniera frammentaria con errori in più
sequenze

1,5

Ha compreso in maniera parziale con errori in più sequenze
Comprensione
globale del testo

Ha compreso il significato di fondo, con lacune o errori
isolati
Ha compreso il significato generale con errori solo in
qualche sequenza
Ha compreso tutto il testo, con rari errori, isolati

2
2,5*

3

3,5

Ha compreso a ogni livello e nei dettagli

4

Evidenzia gravi lacune nella conoscenza

1

Conosce solo
frammentaria

gli elementi di base, ma in maniera

Conosce solo gli elementi di base, ma in maniera imprecisa
Correttezza
Conosce gli elementi fondamentali anche se con qualche
morfo-sintattica e incertezza
lessicale
Conosce gli elementi fondamentali

1,5

2
2,5*

3

Conosce con sicurezza gli elementi fondamentali e coglie
talora anche gli usi particolari

3,5

Conosce in modo sicuro e approfondito e sa applicare le
conoscenze

4

Riformula in maniera scorretta e/o inefficace
Riformulazione e Riformula in maniera semplice ma generalmente corretta
rielaborazione
personale
Riformula in modo corretto e a volte efficace
Riformula correttamente, con espressività e precisione

* livello della sufficienza

0,5
1*
1,5
2

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO
(secondo biennio e ultimo anno Liceo Classico)
Indicatori
CONOSCENZE:
Conoscenza delle
strutture morfosintattiche
PESO: 1

COMPETENZE:
Applicazione delle
conoscenze, tale da
consentire la
comprensione del
senso generale del
testo.
Completezza della
traduzione
PESO: 1

CAPACITA':
Capacità di
interpretare il brano e
di riformularlo
coerentemente al
contesto e in forma
italiana appropriata
PESO: 1

Descrittori

punteggi

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente nozioni di base
delle strutture
Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nella
conoscenza delle strutture
Insufficiente/Mediocre: si rivela una conoscenza lacunosa o frammentaria
delle strutture
Sufficiente: la conoscenza delle strutture è limitata al livello minimo richiesto
Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti richiesti
Discreto: si rivela un possesso di base articolato delle strutture

1-2

Buono: la conoscenza delle strutture è adeguata
Più che buono: la conoscenza delle strutture è ben articolata e integrata
Ottimo: emerge una conoscenza delle strutture ricca e articolata in modo
originale
Nullo o pressoché nullo: non si rileva significativamente alcuna applicazione
delle conoscenze né comprensione del testo
Gravemente insufficiente: l'applicazione e la comprensione sono del tutto
inadeguate
Insufficiente/Mediocre: l'applicazione e la comprensione risultano parziali
Sufficiente: l'applicazione delle conoscenze e la comprensione del testo
risultano elementari ma comunque accettabili

8
9
10

3
4-5
6
6,5
7

1-2
3
4-5
6

Più che sufficiente: l'applicazione delle conoscenze e la comprensione del testo
risultano nel complesso, mediamente corrette
Discreto: applicazione e comprensione risultano adeguate, pur con imprecisioni e
incertezze
Buono: applicazione e comprensione risultano nel complesso adeguate
Più che buono: applicazione e comprensione risultano pienamente adeguate

6,5

Ottimo: l'applicazione e la comprensione risultano piene
Nullo o pressoché nullo: non emerge significativamente alcuna corretta
interpretazione del brano
Gravemente insufficiente: i tentativi di interpretare il brano sono del tutto
inadeguati
Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma inadeguato, di interpretazione
del brano
Sufficiente: la resa in italiano e i tentativi di interpretare il brano sono
elementari
Più che sufficiente la resa in italiano e i tentativi di interpretare il brano sono
essenziali ma corretti
Discreto: emerge una interpretazione corretta a livello contenutistico ma non sempre
ben coerente a livello stilistico e nella riformulazione
Buono: emergono una interpretazione del brano e una resa in italiano coerenti e
appropriate

10
1-2

Più che buono: l'interpretazione del brano è coerente, la riformulazione è
efficace
Ottimo: l'interpretazione del brano risulta particolarmente coerente e originale,
con proprietà e originalità nella resa in italiano

9

7
8
9

3
4-5
6

7
8

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

GRIGLIA PER LE PROVE ORALI NEL BIENNIO DEI TRE INDIRIZZI (italiano, latino, storia-geografia)
Indicatori

Descrittori
Gravemente insufficiente: conoscenze assenti o estremamente
frammentarie e sconnesse

CONOSCENZE
Ricchezza dei
contenuti,
qualità, pertinenza

Punti
1-3

Insufficiente: conoscenze frammentarie e confuse

4

Mediocre: conoscenze superficiali, incomplete, spesso non appropriate o
non pertinenti
Sufficiente: conoscenze sufficienti ma non molto approfondite, usate per lo
più in modo pertinente, ma schematico

5
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*
Gravemente insufficiente: si esprime in modo estremamente inappropriato e
scorretto

COMPETENZE
correttezza
espositiva,
uso del linguaggio
specifico

9-10
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
Buono: si esprime in modo appropriato e scorrevole, con buona padronanza
dei linguaggi disciplinari
Ottimo: si esprime con sicurezza, originalità, e pieno dominio dei linguaggi
disciplinari*
Gravemente insufficiente: non sviluppa le tematiche, non argomenta
CAPACITA’:
Insufficiente: Non sviluppa correttamente le tematiche, argomenta
stentatamente, non fa collegamenti
chiarezza e coerenza Mediocre: sviluppa le tematiche in modo generico e poco organico,
argomentativa;
argomenta in modo incompleto.
capacità di operare
Sufficiente: sviluppa le tematiche in modo semplice ma coerente, argomenta
collegamenti
in modo corretto, con qualche semplice collegamento
Discreto: sviluppa le tematiche in modo corretto, argomenta in modo
abbastanza coerente
Buono: sviluppa le tematiche in modo organico, propone collegamenti
coerenti ed efficaci
Ottimo: sviluppa le tematiche in modo organico e rigoroso, argomenta in
modo coerente, efficace e personale*

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

*per il 10 devono essere presenti tutte le voci
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

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

1-3

3,5

4

4,5

TABELLA QUESITI A RISPOSTA APERTA E/O CHIUSA (IN DECIMI)
La successiva griglia si usa per le esercitazioni in preparazione alla terza prova e nelle verifiche che affiancano la prova
orale. I pesi andranno calibrati di volta in volta per ogni singola verifica

punti

Indicatori e descrittori

Giudizio

CONOSCENZE

NULLO / SCARSO: gravi lacune nell'acquisizione dei contenuti

0

MEDIOCRE: acquisizione frammentaria e superficiale dei contenuti

1

(Conoscenza dei contenuti
della disciplina;
attinenza e aderenza alla
traccia proposta)

COMPETENZE

(Competenza nella
applicazione ed espressione.
delle conoscenze; chiarezza
espositiva e correttezza
formale; padronanza del
linguaggio specifico)

SUFFICIENTE: acquisizione essenziale dei contenuti
DISCRETO: acquisizione adeguata e articolata dei contenuti
PIU’ CHE BUONO: acquisizione precisa e coerente dei contenuti

(Capacità di sintesi,
collegamento e
rielaborazione)

2

3

NULLO / SCARSO: gravi imprecisioni nell'espressione dei contenuti

1

MEDIOCRE: esposizione frammentaria e poco chiara dei contenuti

1,5

SUFFICIENTE: espressione chiara ed essenziale dei contenuti

2

DISCRETO: esposizione adeguata e articolata delle conoscenze

2,5

PIU’ CHE BUONO: espressione precisa e coerente dei contenuti

3

OTTIMO: esposizione ricca, fluida e sistematica delle conoscenze

3,5

MEDIOCRE: carenze nella sintesi e nell'impostazione dei contenuti
SUFFICIENTE: sintesi essenziale e corretta ma non rielaborata
DISCRETO: sintesi adeguata, con spunti di rielaborazione
PIU’ CHE BUONO: sintesi precisa, coerente e personalmente
rielaborata
OTTIMO: sistematicità nella sintesi e nella rielaborazione critica

.........

2.5

OTTIMO: acquisizione completa e approfondita dei contenuti

NULLO / SCARSO: gravi carenze nell' organizzazione logica dei
contenuti
CAPACITA'

1.5

..........

1
1,5
2
2,5
3
3,5

..........

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI – SECONDO BIENNIO E V ANNO
Indicatori

Livelli

CONOSCENZE
DISCIPLINARI:
Conoscenze
acquisite

Misure

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate
o addirittura nulle dei contenuti
Gravemente insufficiente: conoscenze frammentarie o sconnesse
Insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei contenuti
Mediocre: si rileva un possesso superficiale e/o non pertinente dei
contenuti
Sufficiente: I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto
Più che sufficiente si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti
Discreto: emerge un possesso di base pertinente ed articolato dei
contenuti
Buono: i contenuti sono articolati e coerenti
Più che buono: i contenuti sono ben articolate e coerenti
Ottimo: emerge un possesso ricco, ben articolato e coerente dei
contenuti

1
2-3
4

6
6.5
7
8
9
10

Nullo o pressoché nullo: non vi è alcuna applicazione delle competenze
Gravemente insufficiente: non emerge una significativa applicazione
delle competenze e degli strumenti disciplinari
Insufficiente: i tentativi di proporre le conoscenze sono inadeguati
Padronanza della
Mediocre: le conoscenze sono proposte in modo non del tutto adeguato e
lingua, efficacia
l’esposizione non è sempre corretta
espositiva, corretto
Sufficiente: le conoscenze sono proposte con strumenti essenziali ma non
uso degli strumenti
sempre adeguati
disciplinari
Più che sufficiente: le conoscenze sono proposte in modo essenziale e
corretto
Discreto: le conoscenze sono proposte con strumenti corretti e adeguati
Buono: le conoscenze sono proposte efficacemente e con strumenti
adeguati
Più che buono: le conoscenze sono proposte con sicurezza ed esposte in
modo efficace e perfezionato
Ottimo: le conoscenze sono proposte in modo perfezionato e originale
Nullo o pressoché nullo: non emerge alcuno spunto logico-criticoCAPACITA’
argomentativo
DISCIPLINARI:
Gravemente Insufficiente: non emerge un significativo tentativo di
Capacità di utilizzare
rielaborazione
le conoscenze
Insufficiente: i tentativi di rielaborazione sono inadeguati
acquisite, di
Mediocre emerge qualche spunto, ma limitato, di interpretazione logicocollegarle
critica
nell’argomentazione
Sufficiente: i tentativi di rielaborazione riescono essenzialmente
Più che sufficiente: I tentativi di rielaborazione sono semplici ma
pertinenti
Discreto: emerge una rielaborazione articolata ma non sempre ben
coerente
Buono: emerge un’elaborazione logico-critico-argomentativa coerente ed
appropriata
Più che buono: la trattazione logico-critico-argomentativa è coerente,
articolata ed approfondita
Ottimo: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è del tutto
coerente ed originale
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
1-3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

------

5

COMPETENZE
DISCIPLINARI:

voti

Punti

9

1
2-3
4
------

5
6
6.5
7
8
9
10
1
2-3

------

4
5
6
6.5
7
8
9
10
28-29

30

9,5

10

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ITALIANO NEL TRIENNIO SCIENZE
UMANE/PEDAGOGICO

Tipologia A : Analisi del testo
INDICATORI

DESCRITTORI

Conoscenza lacunosa degli argomenti
richiesti e della tipologia testuale
Conoscenza superficiale o parziale degli
argomenti e della tipologia testuale
1 Conosce gli elementi base della. Sufficiente ma non ampia conoscenza
Tipologia testuale
degli argomenti e della tipologia testuale
2 Conosce i contenuti specifici.
Buona e approfondita conoscenza degli
argomenti e della tipologia testuale
Sicura e articolata conoscenza degli
argomenti e della tipologia testuale
Conoscenze
Peso(7/20)

Competenze
peso(5/20)
1 Proprietà lessicale
2 Punteggiatura
3 Morfologia e sintassi
4 Organizzazione del testo

LIVELLI DI
VALUTAZIONE

PUNTI

Insufficiente

0-1

Mediocre

2

Sufficiente

3

Discreto/buono

4

Ottimo

5

Errori ortografici, inesattezze nell’uso
Insufficiente
delle strutture morfo-sintattiche, povertà
lessicale
Isolati errori ortografici e morfo- Mediocre
sintattici, incertezze espressive

0-1

Forma nel complesso corretta sotto il Sufficiente
profilo grammaticale e sintattico,
coerente organizzazione logica del
contenuto
Forma corretta e scorrevole, buona Discreto/buono
organizzazione linguistica

3

Forma fluida ed elegante, organizzazione Ottimo
logico linguistica disinvolta e articolata

5

2

4

Organizzazione testuale confusa e
prolissa
Organizzazione testuale non ordinata,
parziale aderenza alla traccia
1 Sa interpretare il testo
Testo nel complesso coeso, aderenza alla
2 Sa argomentare la propria traccia
interpretazione
Testo ben strutturato e piena aderenza
3
Costruire
ragionamenti alla traccia
conseguenti e motivati
Testo ben strutturato e articolato,
piena e consapevole aderenza alla traccia

Insufficiente

0-1

Mediocre

2

Sufficiente

3

Discreto/buono

4

Ottimo

5

Scarsa rielaborazione critica e assenza di
originalità
Insicura rielaborazione critica con rari
spunti personali
1
Propone
approfondimenti Sufficiente rielaborazione critica con
personali, creativi e originali
qualche spunto di originalità
Autonomia di rielaborazione critica,
buoni punti di originalità
Autonomia
e
sicurezza
nella
rielaborazione
critica,
espressione
originale e creativa

Insufficiente

0-1

Mediocre

2

Sufficiente

3

Discreto/buono

4

Ottimo

5

Capacità
peso(6/20)

Altro
peso(2/20)

Tipologia B2 :Articolo di giornale
INDICATORI
Conoscenze
peso(5/20)
1 Conoscenza degli elementi
base della tipologia testuale
2 Conoscenza degli argomenti

Competenze
peso(6/20)
1 Uso del registro linguistico in
funzione del testo
2 Proprietà lessicale
3 Punteggiatura
4 Morfologia e sintassi
5 Organizzazione
del
testo
rispettando la tipologia testuale
dell’articolo di giornale

Capacità
peso(7/20)
1L’elaborato corrisponde alle
richieste del titolo (non sono
presenti divagazioni) e del
destinatario
2 Capacità di elaborazione ed
argomentazione della tesi che
intende sostenere
3 Capacità di ricerca: sa orientare
le
conoscenze
possedute
o
reperirne di nuove in funzione
della tesi sostenuta

DESCRITTORI

LIVELLI
DI PUNTI
VALUTAZIONE

Conoscenza lacunosa degli argomenti
richiesti
Conoscenza superficiale o parziale degli
argomenti
Sufficiente ma non ampia conoscenza
degli argomenti
Buona e approfondita conoscenza degli
argomenti
Sicura e articolata conoscenza degli
argomenti
Errori ortografici, inesattezze nell’uso
delle strutture morfo-sintattiche, povertà
lessicale
Isolati errori ortografici e morfosintattici, incertezze espressive

Insufficiente

0-1

Mediocre

2

Sufficiente

3

Discreto/buono

4

Ottimo

5

Insufficiente

0-1

Mediocre

2

Sufficiente
Forma nel complesso corretta sotto il
profilo grammaticale e sintattico,
coerente organizzazione logica del
contenuto
Forma corretta e scorrevole, buona Discreto/buono
organizzazione linguistica

3

Forma fluida ed elegante, organizzazione Ottimo
logico linguistica disinvolta e articolata

5

Organizzazione testuale confusa e prolissa

Insufficiente

0-1

Organizzazione testuale non ordinata,
parziale aderenza alla traccia
Testo nel complesso coeso, aderenza alla
traccia
Testo ben strutturato e piena aderenza alla
traccia
Testo ben strutturato e articolato,
piena e consapevole aderenza alla traccia

Mediocre

2

Sufficiente

3

Scarsa rielaborazione critica e assenza di
originalità
Insicura rielaborazione critica con rari
spunti personali
1 Impostazione originale del titolo Sufficiente rielaborazione critica con
2
Attualizzazione
originale qualche spunto di originalità
dell’argomento proposto
Autonomia di rielaborazione critica, buoni
punti di originalità
Autonomia e sicurezza nella rielaborazione
critica, espressione originale e creativa
Altro
peso(2/20)

4

Discreto/buon 4
o
5
Ottimo

Insufficiente

0-1

Mediocre

2

Sufficiente

3

Discreto/buon 4
o
Ottimo
5

Tipologia B1 : Saggio Breve
INDICATORI

Conoscenze
peso(7/20)
1 Possiede informazioni pertinenti
di
carattere generale
2 Possiede informazioni correlate
all’argomento

Competenze
peso(5/20)
1 Proprietà lessicale
2 Punteggiatura
3 Morfologia e sintassi
4 Il testo è strutturato in paragrafi
5 Uso del registro linguistico in
funzione del testo

Capacità
peso(6/20)
1 L’elaborato corrisponde alle
richieste del titolo e del
destinatario
2 Capacità di ricerca: sa orientare
le conoscenze possedute o
reperirne di nuove in funzione
della tesi sostenuta
3 Capacità di elaborazione ed
argomentazione della tesi che
intende sostenere

Altro
peso(2/20)
1 Sa formulare tesi personali
sull’argomento
2 Sa presentare i contenuti da
diversi punti di vista
3 Sa ipotizzare eventuali sviluppi
della questione

DESCRITTORI

LIVELLI
DI PUNTI
VALUTAZIONE

Conoscenza lacunosa degli argomenti
richiesti
Conoscenza superficiale o parziale degli
argomenti
Sufficiente ma non ampia conoscenza
degli argomenti
Buona e approfondita conoscenza degli
argomenti
Sicura e articolata conoscenza degli
argomenti

Insufficiente

0-1

Mediocre

2

Sufficiente

3

Discreto/buono

4

Ottimo

5

Errori ortografici, inesattezze nell’uso Insufficiente
delle strutture morfo-sintattiche, povertà
lessicale
Isolati errori ortografici e morfo-sintattici, Mediocre
incertezze espressive

0-1

Sufficiente
Forma nel complesso corretta sotto il
profilo grammaticale e sintattico, coerente
organizzazione logica del contenuto
Forma corretta e scorrevole, buona Discreto/buono
organizzazione linguistica

3

2

4

Forma fluida ed elegante, organizzazione
logico linguistica disinvolta e articolata

Ottimo

5

Organizzazione testuale confusa e prolissa

Insufficiente

0-1

Organizzazione testuale non ordinata,
parziale aderenza alla traccia
Testo nel complesso coeso, aderenza alla
traccia
Testo ben strutturato e piena aderenza alla
traccia
Testo ben strutturato e articolato,
piena e consapevole aderenza alla traccia

Mediocre

2

Sufficiente

3

Discreto/buono

4

Ottimo

5

Scarsa rielaborazione critica e assenza di
originalità
Insicura rielaborazione critica con rari
spunti personali
Sufficiente rielaborazione critica con
qualche spunto di originalità
Autonomia di rielaborazione critica, buoni
punti di originalità
Autonomia e sicurezza nella rielaborazione
critica, espressione originale e creativa

Insufficiente

0-1

Mediocre

2

Sufficiente

3

Discreto/buono

4

Ottimo

5

Tipologia C e D
INDICATORI

DESCRITTORI

Conoscenza lacunosa degli argomenti
richiesti
Conoscenza superficiale o parziale degli
peso(7/20)
argomenti
Sufficiente ma non ampia conoscenza
1 Conoscenza dell’argomento degli argomenti
proposto dalla traccia
Buona e approfondita conoscenza degli
argomenti
Sicura e articolata conoscenza degli
argomenti

LIVELLI
DI PUNTI
VALUTAZIONE

Insufficiente

0-1

Mediocre

2

Sufficiente

3

Discreto/buono

4

Ottimo

5

Conoscenze

Competenze
Peso (5/20)

Errori ortografici, inesattezze nell’uso
Insufficiente
delle strutture morfo-sintattiche, povertà
lessicale
Isolati errori ortografici e morfo- Mediocre
sintattici, incertezze espressive

1Proprietà lessicali e grammaticali
Forma nel complesso corretta sotto il Sufficiente
2 Punteggiatura
profilo grammaticale e sintattico,
3 Morfologia e sintassi
coerente organizzazione logica del
4 Organizzazione del testo
contenuto
Forma corretta e scorrevole, buona Discreto/buono
organizzazione linguistica
Forma fluida ed elegante, organizzazione Ottimo
logico linguistica disinvolta e articolata

0-1

2
3

4
5

Organizzazione testuale confusa e
prolissa
Organizzazione testuale non ordinata,
peso(6/20)
parziale aderenza alla traccia
Testo nel complesso coeso, aderenza alla
1
Capacità
di
costruire traccia
ragionamenti
conseguenti
e Testo ben strutturato e piena aderenza
motivati
alla traccia
2 Capacità di elaborazione ed
Testo ben strutturato e articolato,
argomentazione delle proprie piena e consapevole aderenza alla traccia
opinioni e di giudizi critici

Insufficiente

0-1

Mediocre

2

Sufficiente

3

Discreto/buono

4

Ottimo

5

Scarsa rielaborazione critica e assenza di
originalità
Insicura rielaborazione critica con rari
spunti personali
Sufficiente rielaborazione critica con
qualche spunto di originalità
Autonomia di rielaborazione critica,
buoni punti di originalità
Autonomia
e
sicurezza
nella
rielaborazione
critica,
espressione
originale e creativa

Insufficiente

0-1

Mediocre

2

Sufficiente

3

Discreto/buono

4

Ottimo

5

Capacità

Altro
Peso (2/20)
1 Apporti personali originali e
creativi

TABELLE DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE SUL MODELLO DELLA TERZA
PROVA (TRIENNIO SCIENZE UMANE/PEDAGOGICO)
INDICATORI

DESCRITTORI

LIVELLI
VALUTAZIONE

Non conosce i contenuti/regole richiesti e/o
pertinenti
CONOSCENZE:
Conosce i contenuti/regole in modo
CONTENUTI LEGGI PRINCIPI frammentario e superficiale
RIFERITI ALLA TRACCIA Possiede gli elementi cognitivi nelle linee
RICHIESTA
essenziali pur con qualche imprecisione
Conosce in modo completo ed esauriente
(peso 10/20)
Conosce i contenuti/regole in maniera
completa, ampia e approfondita
Non comprende e si esprime in modo
scorretto e con gravi errori formali
COMPETENZA:
Linguaggio non sempre corretto e
INTERPRETAZIONE
ED appropriato, comprende parzialmente e
APPLICAZIONE DI FORMULE, descrive in modo mnemonico, applica
CONCETTI E PROCEDIMENTI formule senza la dovuta consapevolezza.
SPECIFICI
DELLA Si esprime con linearità e semplicità,
DISCIPLINA;
comprende in modo essenziale in situazioni
PADRONANZA DEL CODICE semplici e segmentate, non sempre procede
LINGUISTICO SPECIFICO.
coerentemente alla traccia(con particolare
riferimento a matematica).
(peso 7/20)
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.
Possiede competenze approfondite, e si
esprime con precisione costruendo un
discorso (procedimento) ben articolato,
fluido, efficace.
Procede senza ordine logico

Insufficiente

CAPACITA':
ANALISI
E
SINTESI
APPROPRIATE,
RIELABORAZIONE
DEI
CONTENUTI IN MANIERA
CRITICA E ORIGINALE,
VALUTAZIONE

Mediocre

DI
PUNTI

0-1
Mediocre
2
Sufficiente
3
Discreto/buono
4
Ottimo
5
Insufficiente
0-1
Mediocre

2

3
Sufficiente

Discreto/buono.

4

ottimo

5

Insufficiente
0-1

(peso 3/20)

Fa analisi parziali e sintetizza in maniera
occasionale e confusa.
Applica
regole,
leggi,
principi
correttamente, ma in situazioni semplici;
analizza in modo parziale con una minima
rielaborazione
Applica regole, leggi, principi in modo
efficace. Analizza aspetti significativi
operando sintesi organiche e pertinenti
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).

2
Sufficiente
3

Discreto/buono
4

ottimo

5

TABELLE DI TRASFORMAZIONE DEL PUNTEGGIO GREZZO IN VOTO
VOTO MASSIMO = 10
PUNTEGGIO GREZZO/100
0-5
6-16
17-27
28-38
39-49

VOTO /10
1
2
3
4
5

PUNTEGGIO GREZZO/100
50-60
61-71
72-83
84-94
95-100

VOTO /10
6(suff.)
7
8
9
10

PUNTEGGIO
GREZZO/100
24-29
30-35
36-42
43-49
50-56

VOTO /15

VOTO /15

VOTO MASSIMO = 15
PUNTEGGIO VOTO /15
GREZZO/100
0-2
1
3-7
2
8-12
3
13-18
4
19-23
5

6
7
8
9
10 (suff.)

PUNTEGGIO
GREZZO/100
57-64
65-73
74-82
83-93
94-100

11
12
13
14
15

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI – SCIENZE UMANE /
PEDAGOGICO
INDICATORI

PADRONANZA DELLA
LINGUA E PROPRIETÀ
DEL LINGUAGGIO
DISCIPLINARE
(PESO 5/20 )

DESCRITTORI

LIVELLI DI
VALUTAZION
E
Linguaggio inadeguato e lessico non Insufficienteappropriato
mediocre
Linguaggio generico e impreciso
Mediocresufficiente
Sufficiente
padronanza
del
linguaggio Sufficientespecifico,sia pure con qualche imprecisione
discreto
Linguaggio corretto e puntuale
Discreto/buono

PUNTI

0-1
2
3
4

Uso pienamente adeguato del linguaggio
specifico, lessico ricco, espressione fluida e ben
articolata
Limitata e lacunosa conoscenza degli
argomenti richiesti
CONOSCENZA
Conoscenza superficiale e/o parziale degli
SPECIFICA DEGLI
argomenti
ARGOMENTI TRATTATI Complessiva ed essenziale padronanza degli
(PESO 9/20 )
argomenti
Conoscenza approfondita e complessivamente
puntuale
Sicura e articolata conoscenza degli argomenti

Ottimo
5
Insufficientemediocre
Mediocresufficiente
Sufficientediscreto
Discreto/buono

0-1
2
3
4

Ottimo
5

CAPACITÀ DI
UTILIZZARE LE
CONOSCENZE
ACQUISITE O DI
COLLEGARLE ANCHE IN
FORMA
PLURIDISCIPLINARE
(PESO 3/20)

CAPACITÀ
DI
DISCUSSIONE
E
APPROFONDIMENTO DEI
DIVERSI
ARGOMENTI
CON
PUNTI
DI
ORIGINALITÀ
E|O
CREATIVITÀ
(PESO 3/20 )

Difficoltà nel collegamento tra le discipline e
incapacità ad utilizzare le conoscenze acquisite
in maniera coerente
Qualche difficoltà nei collegamenti e
insicurezza nell’utilizzare le conoscenze nel
modo coerente
Sufficiente agilità nei collegamenti fra le
discipline e capacità di utilizzo coerente delle
conoscenze acquisite
Discreta agilità nei collegamenti fra le
discipline e capacità di utilizzare con coerenza
le conoscenze acquisite
Agilità nei collegamenti tra le varie discipline e
capacità di utilizzare in maniera personale,
coerente e ben strutturata le conoscenze
acquisite
Approfondimenti limitati e incapacità di
sostenere una discussione sugli argomenti
proposti
Rari approfondimenti degli argomenti e
insicurezza nella discussione
Capacità di approfondire gran parte degli
argomenti, sicurezza nella discussione
Capacità di discutere sugli argomenti con
approfondimenti personali e con spunti di
originalità
Capacità di approfondire gli argomenti in modo
personale e originale e di sostenere la
discussione in maniera brillante e creativa

Insufficientemediocre

0-1

Mediocresufficiente

2

Sufficientediscreto

3

Discreto/buono
4
Ottimo
5

Insufficientemediocre
Mediocresufficiente
Sufficientediscreto
Discreto/buono

0-1

2
3
4

Ottimo
5

TABELLA DI TRASFORMAZIONE DEL PUNTEGGIO GREZZO IN VOTO

PUNTEGGIO GREZZO/100
0-1
2-3
4-5
6-7
8-10
11-12
13-15
16-17
18-20
21-22
23-25
26-27
28-30
31-33
34-36

VOTO /30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PUNTEGGIO GREZZO/100 VOTO /30
37-39
16
40-42
17
45-43
18
46-49
19
50-52
20 (suff )
53-56
21
57-60
22
61-64
23
65-68
24
69-73
25
74-77
26
78-83
27
84-89
28
90-96
29
97-100
30


PUNTEGGIO GREZZO/100
0-5
6-16
17-27
28-38
39-49

VOTO /10
1
2
3
4
5

PUNTEGGIO
GREZZO/100
24-29
30-35
36-42
43-49
50-56

VOTO MASSIMO = 10

PUNTEGGIO GREZZO/100
50-60
61-71
72-83
84-94
95-100


PUNTEGGIO VOTO /15
GREZZO/100
0-2
1
3-7
2
8-12
3
13-18
4
19-23
5

VOTO MASSIMO = 30

VOTO /15
6
7
8
9
10 (suff.)

VOTO /10
6(suff.)
7
8
9
10

VOTO MASSIMO = 15

PUNTEGGIO
GREZZO/100
57-64
65-73
74-82
83-93
94-100

VOTO /15
11
12
13
14
15

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI TRADUZIONE DAL LATINO NELLE
SCIENZE UMANE
INDICATORI
DESCRITTORI
STRUTTURE
 Completo e rigoroso
MORFOSINTATTICHE
 Sostanzialmente completo
identifica e interpreta la
 Essenziale e parzialmente corretto
struttura morfologia e
 Approssimativo
sintattica in modo:
 Lacunoso e scorretto
(qualità/quantità)
 Ampiamente lacunoso e scorretto
COMPRENSIONE DEL
TESTO:
comprende il testo in
modo
ESPRESSIONE IN
LINGUA ITALIANA:
traduce in lingua italiana
in modo

Indicatori












PUNTI
 6
 4
 3
 2
 1
 0











Completo
Essenziale ed elementare
Lacunoso/oscuro
Completo e/o corretto
Incompleto e scorretto
Efficace ed originale
Non del tutto corretto ed
appropriato
Semplice e non sempre preciso
Scorretto e improprio
Caotico ed incomprensibile

2
1,5
1
0,5
0
2
1,5
1
0,5
0

Errori gravi

Errori lievi

Conoscenze Morfosintassi

Errore di morfologia
non circoscritto
Fraintendimento di struttura
morfosintattica
Errori nel riconoscimento dei
rapporti temporali

Errore circoscritto ripetuto
Errore morfologico
circoscritto
Errore nel riconoscimento
del tempo verbale
circoscritto

Competenze Comprensione
Interpretazione
testuale
Competenza
traduttiva

Errore di traduzione

Errore ortografico italiano

Errore di lessico che implica
alterazione del testo

Scelta lessicale non del tutto
appropriata

Capacità

Obiettivi

ERRORI
 1-2
 3-4-5
 6-7
 8-9-10
 11-1213-14
 +di14

Resa espressiva
e stilistica

TABELLA DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO - PRIMA PROVA SCRITTA (italiano)
CLASSE

CANDIDATO

INDICATORI

CONOSCENZE

LIVELLI
MISURE PUNTI
Nullo o pressoché nullo: non emergono nozioni di base degli argomenti o emergono 1 2 3 4
5
in misura minima
Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei contenuti
67
richiesti
Insufficiente/ Mediocre: si rivela un possesso incompleto o parzialmente lacunoso
89
dei contenuti richiesti
Sufficiente: I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto
10
.......
Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti richiesti
11
.......
Discreto: emerge un possesso di base articolato dei contenuti richiesti
12
.
Buono: i contenuti sono adeguati
13
Più che buono: i contenuti sono esaurienti, articolati ed integrati in modo coerente

14

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

COMPETENZE

CAPACITA’

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente risoluzioni lessicali e
strutturali (le strutture formali del testo non sono riconosciute)
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
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)
Sufficiente: Le conoscenze sono risolte con mezzi lessicali e strutturali elementari ma
comunque accettabili (le strutture formali del testo sono essenzialmente individuate)
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)
Discreto: le conoscenze sono risolte con strutture e con strumenti lessicali corretti ma
non perfezionati (le strutture formali del testo sono individuate)
Buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-strutturali adeguati e con un
linguaggio specifico appropriato (le strutture formali del testo sono adeguatamente
riconosciute)
Più che buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-strutturali
perfezionati (le strutture formali del testo sono acquisite in modo approfondito)
Ottimo: la risoluzione lessico-strutturale delle conoscenze è completa e originale
(emerge una padronanza esauriente e originale delle strutture formali del testo)
Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente spunti logico-criticoargomentativi
Gravemente insufficiente: i tentativi di approfondimento sono del tutto inadeguati
Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma inadeguato, di interpretazione
logico-critico-argomentativa
Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono essenzialmente

15
1234
5
67
89
10

12
13
14
15
1234
5
67
89
10

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

11

Discreto: emerge un approfondimento articolato ma non sempre ben coerente

12

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

13

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

14

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

15

PUNTEGGIO GREZZO:

.......
.......
.

11

PUNTEGGIO DELLA PROVA:
tabella punteggio grezzo

.......
.......
.

/15

3

4, 5, 6

7, 8, 9

10,11,12

13, 14, 15

16, 17, 18

19,20,21

22, 23, 24

1

2

3

4

5

6

7

8

25, 26, 27

28, 29, 30

31, 32, 33

34, 35, 36

37, 38, 39

40, 41, 42

43, 44, 45

9

10

11

12

13

14

15

PRIMA PROVA SCRITTA DESCRITTORI DEI 3 INDICATORI BASE
CONOSCENZE
ANALISI DEL TESTO (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)
ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)
1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini, regole, procedimenti, ecc…),
anche sulla base di una corretta lettura dei documenti
2. aderenza alla traccia (pertinenza)
TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D)
1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini, ecc…):
conoscenza esatta in senso diacronico (evoluzione nel tempo) e sincronico (in una data fase) per la
TIPOLOGIA C; conoscenza specifica degli argomenti e della questione richiesta con i problemi ad essa
connessi per la TIPOLOGIA D
2. aderenza alla traccia (pertinenza)
COMPETENZE
ANALISI DEL TESTO (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)
ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)
1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva)
2. rispetto delle strutture formali della tipologia testuale prescelta, e utilizzo del registro stilistico ad essa
pertinente
TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D)
1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva)
2. competenze linguistiche coerenti con il tema (anche di tipo storiografico per la TIP. C)
CAPACITA’
ANALISI DEL TESTO (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
ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)
1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente, capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi,
argomentazione)
2. capacità di elaborare in modo completo e critico il materiale e di far emergere il proprio punto di vista o di
enucleare una tesi (SAGGIO), sostenendola con rigore logico e pertinenza di argomentazioni e confutando le
tesi opposte
3. originalità e creatività (taglio personale per l’ARTICOLO)
TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D)
1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente
2. capacità di elaborazione critica dell’evento storico (analisi della complessità dell’evento storico e valutazione
critica) o della questione affrontata
3. originalità e creatività

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO

Indicatori

Descrittori

CONOSCENZE:
Conoscenza delle
strutture morfosintattiche
PESO: 1

Misure
in /15

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente nozioni di base
delle strutture
Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nella
conoscenza delle strutture
Insufficiente/Mediocre: si rivela una conoscenza lacunosa o frammentaria
delle strutture
Sufficiente: la conoscenza delle strutture è limitata al livello minimo richiesto
Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti richiesti
Discreto: si rivela un possesso di base articolato delle strutture

123
45
67
89
10
11
12

Buono: la conoscenza delle strutture è adeguata
Più che buono: la conoscenza delle strutture è ben articolata e integrata
Ottimo: emerge una conoscenza delle strutture ricca e articolata in modo
originale
Nullo o pressoché nullo: non si rileva significativamente alcuna applicazione
delle conoscenze né comprensione del testo
Gravemente insufficiente: l'applicazione e la comprensione sono del tutto
inadeguate
Insufficiente/Mediocre: l'applicazione e la comprensione risultano parziali
Sufficiente: l'applicazione delle conoscenze e la comprensione del testo
risultano elementari ma comunque accettabili

COMPETENZE:
Applicazione delle
conoscenze, tale da
consentire la
comprensione del
senso generale del
testo.
Completezza della
traduzione
PESO: 1

CAPACITA':
Capacità di
interpretare il brano e
di riformularlo
coerentemente al
contesto e in forma
italiana appropriata
PESO: 1

13
14
15
123
45
67
89
10

Più che sufficiente: l'applicazione delle conoscenze e la comprensione del testo
risultano, nel complesso, mediamente corrette
Discreto: applicazione e comprensione risultano adeguate, pur con imprecisioni e
incertezze
Buono: applicazione e comprensione risultano nel complesso adeguate
Più che buono: applicazione e comprensione risultano pienamente adeguate

11

Ottimo: l'applicazione e la comprensione risultano piene
Nullo o pressoché nullo: non emerge significativamente alcuna corretta
interpretazione del brano
Gravemente insufficiente: i tentativi di interpretare il brano sono del tutto
inadeguati
Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma inadeguato, di interpretazione
del brano
Sufficiente: la resa in italiano e i tentativi di interpretare il brano sono
elementari
Più che sufficiente la resa in italiano e i tentativi di interpretare il brano sono
essenziali ma corretti
Discreto: emerge una interpretazione corretta a livello contenutistico ma non sempre
ben coerente a livello stilistico e nella riformulazione
Buono: emergono una interpretazione del brano e una resa in italiano coerenti e
appropriate

15
123
45
6 7

Più che buono: l'interpretazione del brano è coerente, la riformulazione è
efficace
Ottimo: l'interpretazione del brano risulta particolarmente coerente e originale,
con proprietà e originalità nella resa in italiano

14

12
13
14

8 9
10
11
12
13

15

tabelle punteggio grezzo -voto /15
Punteggio grezzo
Punteggio in quindicesimi
22, 23.24
8

25, 26,27
9

3
1

4, 5, 6
2
28,29, 30
10

7, 8, 9
3
31, 32, 33
11

10, 11,12
4
34, 35,36
12

13, 14, 15
5
37, 38, 39
13

16, 17, 18
6
40,41, 42
14

19,20, 21
7
43,44,45
15

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA
Indicatori e descrittori

Giudizio

CONOSCENZE
PLURIDICIPLINARI

NULLO / SCARSO: gravi lacune nell'acquisizione dei contenuti

1

MEDIOCRE: acquisizione frammentaria e superficiale dei
contenuti
SUFFICIENTE: acquisizione essenziale dei contenuti

2

DISCRETO: acquisizione adeguata e articolata dei contenuti

4

PIU’ CHE BUONO: acquisizione precisa e coerente dei contenuti

5
6

(Conoscenza dei contenuti
delle varie discipline;
attinenza e aderenza alla
traccia proposta)

misure punti

PESO*:

OTTIMO: acquisizione completa e approfondita dei contenuti

COMPETENZE
PLURIDICIPLINARI

NULLO / SCARSO: gravi imprecisioni nell'espressione dei
contenuti
MEDIOCRE: esposizione frammentaria e poco chiara dei
contenuti

3

1
2

(Competenza nella
applicazione ed espressione. SUFFICIENTE: espressione chiara ed essenziale dei contenuti
delle conoscenze; chiarezza
DISCRETO: esposizione adeguata e articolata delle conoscenze
espositiva e correttezza
formale; padronanza del
PIU’ CHE BUONO: espressione precisa e coerente dei contenuti
linguaggio specifico)

3

5
6

NULLO / SCARSO: gravi carenze nell' organizzazione logica dei
contenuti
MEDIOCRE: carenze nella sintesi e nell'impostazione dei

CAPACITA'
PLURIDICIPLINARI
(Capacità di sintesi,
collegamento e
rielaborazione)

..........

4

OTTIMO: esposizione ricca, fluida e sistematica delle
conoscenze

PESO*:

.........

1
2

SUFFICIENTE: sintesi essenziale e corretta ma non rielaborata

3

DISCRETO: sintesi adeguata, con spunti di rielaborazione

4
..........

PESO*:

PIU’ CHE BUONO: sintesi precisa, coerente e personalmente
rielaborata

5

OTTIMO: sistematicità nella sintesi e nella rielaborazione critica

6

*I pesi andranno calibrati a seconda degli indicatori che si vorranno testare.
Sommare i punteggi ottenuti per i singoli indicatori (dopo aver moltiplicato i punti
per il peso). Il punteggio grezzo così ottenuto va trasformato nel punteggio della
prova (in quindicesimi) secondo la tabella sottostante.
TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO GREZZO IN VOTO /15
3
1

25, 26, 27
9

4, 5, 6
2

28, 29, 30
10

7, 8, 9
3

10,11,12
4

31, 32, 33
11

13, 14, 15
5

34, 35, 36
12

16, 17, 18
6

37, 38, 39
13

19,20,21
7

40, 41, 42
14

22, 23, 24
8

43, 44, 45
15

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
Indicatori e
descrittori

Livelli

Misure

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate o

CONOSCENZE
addirittura nulle dei contenuti
PLURIDISCIPLINARI:

123

Gravemente insufficiente: non emergono significativamente contenuti monopluridisciplinari
Insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei contenuti
Mediocre: si rileva un possesso lacunoso o frammentario dei contenuti
Sufficiente: : I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto
Più che sufficiente si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti
Discreto: emerge un possesso di base accettabile ed articolato dei contenuti
Buono: le nozioni essenziali sono articolate ed integrate
Più che buono: le nozioni essenziali sono ben articolate ed integrate
Ottimo: emerge un possesso ricco, ben articolato ed integrato dei contenuti
Nullo o pressoché nullo: non vi è alcuna applicazione delle conoscenze
COMPETENZE
PLURIDISCIPLINARI: Gravemente insufficiente: non emerge una significativa risoluzione o applicazione
delle conoscenze
Insufficiente: i tentativi di risolvere le conoscenze sono inadeguati
Padronanza della
Mediocre: le conoscenze sono parzialmente risolte, con strumenti semantici non
lingua, efficacia
adeguati
espositiva, adeguata
Sufficiente: le conoscenze sono risolte con strumenti semantici elementari ma
risoluzione delle
comunque accettabili
conoscenze
Più che sufficiente: emerge una risoluzione delle conoscenze in un lessico
essenziale e, nel complesso, mediamente corrette
Discreto: le conoscenze sono risolte con strumenti semantici accettabili ma non del
PESO: 1
tutto adeguati
Buono: le conoscenze sono risolte efficacemente e con strumenti lessicali adeguati
Più che buono: le conoscenze sono pienamente risolte ed applicate con strumenti
semantici efficaci e perfezionati
Ottimo: la risoluzione e l’applicazione delle conoscenze è perfezionata e originale
Nullo o pressoché nullo: non emerge alcuno spunto logico-critico-argomentativi
CAPACITA’
Conoscenze
acquisite, in merito
agli argomenti di
interesse disciplinare
e pluridisciplinare
oggetto del colloquio
PESO: 1

PLURIDISCIPLINARI: Gravemente insufficiente: non emerge un significativo tentativo di rielaborazione

Capacità di utilizzare
le conoscenze
acquisite, di
collegarle
nell’argomentazione
e di discutere ed
approfondire, sotto i
vari profili, i diversi
argomenti
PESO: 1

Insufficiente: i tentativi di approfondimento sono inadeguati
Mediocre emerge qualche spunto, ma limitato, di interpretazione logico-critica
Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono essenzialmente
Più che sufficiente: I tentativi di approfondimento sono semplici ma pertinenti
Discreto: emerge un approfondimento articolato ma non sempre ben coerente
Buono: emerge un’elaborazione logico-critico-argomentativa coerente ed
appropriata delle varie discipline
Più che buono: la trattazione logico-critico-argomentativa è coerente, articolata
sotto i vari profili ed approfondita
Ottimo: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è del tutto coerente ed
originale sotto i vari profili

Punti

456789
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
123

-----

456789
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20

-----

21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
123
456789
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20
21 22
23 24

-----

25 26
27 28
29 30

I punteggi ottenuti con la precedente tabella saranno saranno convertiti in trentesimi
mediante la tabella sottostante in trentesimi.
tabella punteggio grezzo - punteggio /30-esimi
3
1

4, 5, 6
2

7, 8, 9
3

10, 11, 12
4

13, 14, 15
5

16, 17, 18
6

19, 20, 21
7

22, 23, 24
8

25, 26, 27
9

28, 29, 30
10

31, 32, 33
11

34, 35, 36
12

37, 38, 39
13

40, 41, 42
14

43, 44, 45
15

46, 47, 48
16

49, 50, 51
17

52, 53, 54
18

55, 56, 57
19

58, 59, 60
20

61, 62, 63
21

64, 65, 66
22

67, 68, 69
23

70, 71, 72
24

73, 74, 75
25

76, 77, 78
26

79, 80, 81
27

82, 83, 84
28

85, 86, 87
29

88, 89, 90
30

DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE
Prove scritte: esercizi strutturati relativi alle nozioni grammaticali; esercizi di
completamento o trasformazione; esercizi di scelta multipla; questionari;
composizioni;
Prove orali: per lo più dialoghi con l’insegnante o con i compagni;
Attività di sostegno: attività supplementari di esercizio utilizzando i testi in adozione
o di revisione anche mediante materiale video.
Griglia dei criteri di valutazione per la prova scritta nelle classi del biennio.
VOTI in
10/mi
1-2
3-4

GIUDIZIO

INDICATORI

Negativo
Grave
insufficienza

5

Insufficienza

6

Sufficienza

7

Discreto

8

Buono

9-10

Ottimo

Mancanza di pur minimi indicatori
Verifica decisamente lacunosa, con numerosi e gravi errori. Lacune grammaticali
ed ortografiche, lessico decisamente povero. Necessita di una revisione globale
della lingua.
Verifica incompleta con errori non particolarmente gravi. L’esposizione è solo
parzialmente coerente a causa di errori lessicali e strutturali che influenzano in
modo abbastanza grave la comprensione dello scritto.
Verifica nella quale lo studente fornisce informazioni frutto di un lavoro
manualistico (sufficienti conoscenze disciplinari), con lievi errori. Sufficiente per
quanto riguarda le strutture linguistiche, il lessico e l’ortografia.
La comprensione e la produzione sono talvolta frammentarie.
Verifica in cui lo studente fornisce informazioni essenziali, frutto di un lavoro
diligente, esposto in forma corretta, con sufficiente capacità di collegamento.
Esposizione e lessico quasi sempre appropriati alla situazione. Gli errori strutturali
non sono tali da influenzare la comunicazione scritta.
Verifica che denota un lavoro di approfondimento e capacità di esposizione
chiara e fluida. Buona conoscenza delle strutture grammaticali e del lessico. Le
imperfezioni sintattiche sono dovute alla tendenza ad italianizzare la lingua.
Verifica che denota una più che buona autonomia linguistica, sia per quel che
riguarda esercizi strutturati che per la produzione di testi liberi. Prova completa e
rigorosa. Utilizzo di conoscenze attinte anche da più ambiti disciplinari, con sicura
padronanza della terminologia.

Griglia dei criteri di valutazione per la prova orale nelle classi del biennio.
VOTI in
10/mi
3-4

GIUDIZIO

INDICATORI

Grave
insufficienza

Scarsa conoscenza degli argomenti trattati. Numerosi e gravi errori di
pronuncia. Errori grammaticali di base. Lunghe pause innaturali e povertà
lessicale.
Incompleta conoscenza degli argomenti. Errori grammaticali e di
pronuncia che causano confusione. Pause lunghe per cercare una parola o
un significato.
Conoscenza sufficiente degli argomenti trattati. Pronuncia influenzata da
L1.
Errori grammaticali non gravi. La comunicazione non è sempre chiara e a
volte viene interrotta.
Pronuncia leggermente influenzata dalla L1. Pochi errori grammaticali. La
maggior parte delle frasi è corretta. Poche pause durante l’esposizione. Il
significato generale è abbastanza chiaro.
Pronuncia buona e conoscenza dei termini con notevole precisione
lessicale. Le frasi vengono costruite in modo corretto. Completa e puntuale
la conoscenza degli argomenti trattati.
Ottima conoscenza linguistica, che si manifesta in un colloquio fluido e
senza pause. Capacità di collegamento con sicura padronanza della
terminologia. La prova orale è completa, approfondita, personale, precisa e
rigorosa.

5

Insufficienza

6

Sufficienza

7

Discreto

8

Buono

9-10

Ottimo

Al triennio sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione degli scritti, impiegata
per la seconda prova scritta dell’Esame di Stato
Scarsa comprensione della maggior parte dei quesiti
e mancata pertinenza delle risposte
Comprensione parziale di alcuni quesiti e limitata
pertinenza delle risposte
p. m. 7
Sufficiente comprensione dei quesiti e sostanziale
pertinenza delle risposte
Comprensione di tutti i quesiti e discreta pertinenza
delle risposte
Ampia comprensione dei quesiti e consapevole
pertinenza delle risposte
Uso corretto delle Ampie e diffuse inesattezze morfo-sintattiche,
lessico inadeguato, forma che non consente una
strutture, del
piena comprensione degli enunciati
lessico e forma
Numerose inesattezze morfo-sintattiche, uso non
sempre adeguato del lessico, forma poco fluida
p. m. 5
Forma sufficientemente fluida e pertinenza lessicale
Comprensione e
pertinenza

Capacità di
rielaborazione
personale
p. m.

3

Uso globalmente corretto delle strutture, lessico
adeguato, forma scorrevole
Uso corretto delle strutture, lessico ampio e
adeguato, forma fluida
Scarsa o insicura rielaborazione dei contenuti
Sufficiente rielaborazione dei contenuti
Buona rielaborazione personale dei contenuti,
originalità e ricchezza espressiva

0-2
3-4
5
6
7

...............
....

0-1

2
3
4

...............
....

5
0-1
2
3

...............
....

Per la valutazione delle simulazioni della Terza prova scritta nel quinto anno, i
Docenti si atterranno alla seguente tabella di valutazione impiegata per l’Esame di
Stato:
Griglia di valutazione della Terza prova scritta
INDICATORI

LIVELLI

Conoscenza di un numero estremamente limitato di
argomenti
Conoscenza talora confusa e incompleta degli
argomenti
Sufficiente conoscenza degli argomenti
Discreta conoscenza e padronanza degli argomenti
p. m. 6
Piena conoscenza, dominio degli argomenti e
precisione in tutti i quesiti
Uso improprio e generico del linguaggio specifico,
Padronanza del
codice linguistico con diffusi errori e imprecisioni
specifico
Linguaggio generico, qualche imprecisione e
scorrettezza formale
p. m. 5
Linguaggio sufficientemente corretto, con qualche
imprecisione
Uso adeguato del linguaggio specifico
Linguaggio specifico improntato a precisione e
rigore scientifico
Capacità di sintesi Testo disorganico e contenuto non coerente con i
e/o collegamento e quesiti proposti
integrazione delle Testo non del tutto omogeneo nell’organizzazione e
coerente nei collegamenti
conoscenze e
competenze
Testo sufficientemente organico e ordinato, con
puntuali collegamenti
p. m. 4
Testo ben articolato e strutturato, con chiarezza
argomentativa
Conoscenze e
competenze
riferite agli
argomenti
richiesti

MISURE PUNTEGGIO

1-2
3
4
5
6

...............

1
2
3
4
5

...............
....

1

2
3
4

...............
....

Le singole prove orali nel corso del triennio saranno valutate secondo la Tabella di
valutazione della prova orale, utilizzata all’Esame di Stato e riportata nella seguente
pagina:

INDICATORI

LIVELLI

MISURE

Padronanza della Linguaggio inadeguato e lessico non appropriato
lingua e proprietà Linguaggio generico e impreciso
nell’uso dei
linguaggi specifici Sufficiente padronanza del linguaggio specifico, sia
pure con qualche imprecisione
Linguaggio corretto e puntuale
p. m. 6
Uso pienamente adeguato del linguaggio specifico,
lessico ricco, espressione fluida e ben articolata
Limitata e lacunosa conoscenza degli argomenti
Conoscenza
richiesti
specifica degli
Conoscenza superficiale e/o parziale degli argomenti
argomenti
richiesti
Complessiva ed essenziale padronanza degli
p. m.

12

argomenti
Conoscenza approfondita e complessivamente
puntuale
Sicura e articolata conoscenza degli argomenti

Difficoltà nei collegamenti tra le discipline e
incapacità ad utilizzare le conoscenze acquisite in
maniera coerente
Qualche difficoltà nei collegamenti e insicurezza
nell’utilizzare le conoscenze in modo corretto
Sufficiente agilità nei collegamenti tra le discipline e
sufficiente capacità di utilizzo coerente delle
conoscenze acquisite
p. m. 6
Discreta agilità nei collegamenti tra le discipline e
capacità di utilizzo coerente delle conoscenze
acquisite
Agilità nei collegamenti tra le discipline e capacità di
utilizzare in maniera personale, coerente e ben
strutturata le conoscenze acquisite
Approfondimenti limitati e incapacità di sostenere una
Capacità di
discussione sugli argomenti proposti
discussione e
approfondimento Rari approfondimenti degli argomenti e insicurezza
nella discussione
dei diversi
Capacità di analizzare gran parte degli argomenti,
argomenti con
eventuali spunti sicurezza nella discussione
di originalità e
Capacità di discutere sugli argomenti con
approfondimenti personali e con spunti di originalità
creatività
Capacità di approfondire gli argomenti in modo
p.m. 6
personale e originale e di sostenere la discussione in
maniera brillante e creativa
Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle in
forma
pluridisciplinare

PUNTEGGIO

2
3
4
..................

5
6
4-5
6-7
8

..................

9-10
11-12
2

3
4
..................

5

6

2
3
4
5
6

..................

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
Matematica
Prove di verifica: quesiti di teoria; esercizi di calcolo; quesiti a risposta vero/falso
con giustificazione della risposta; interrogazioni orali.
Fisica
Prove di verifica: prove scritte a risposta aperta o test a risposta multipla;
interrogazioni orali.
Voto

Padronanza del
linguaggio

1-3

Assoluta mancanza
di capacità
espositiva

4

Scarsa capacità
espositiva
Linguaggio confuso
Esposizione
approssimativa
Uso poco
appropriato
dei termini
Esposizione
abbastanza corretta
Con presenza di
improprietà
Esposizione chiara

5

6

7

8

Esposizione chiara,
sciolta e appropriata

9-10

Esposizione
brillante,
sciolta,
efficace

Capacità di utilizzare
le
conoscenze acquisite
e
di collegarle
nell’argomentazione
Assoluta mancanza
nell’utilizzare e
collegare le
conoscenze
Argomentazioni poco
consistenti e
contraddittorie
Risposte frammentarie
e generiche

Capacità di
discutere e
approfondire sotto
vari profili i diversi
argomenti

Conoscenze

Mancanza di giudizi
motivati

Scarse o nulle

Difficoltà nel motivare i Frammentarie
giudizi
Trattazione alquanto
superficiale
dei problemi

Limitate e incerte

Collegamenti
essenziali
e schematici

Giudizio correttamente
motivato ma non
appropriato

Corrette ma
schematiche

Argomentazione
abbastanza
corretta, chiara
e coerente
Conoscenze
organizzate
in modo critico e
coerente
Argomentazione
personale
e sicura, disinvolta

Chiarezza
nell’affrontare i
problemi e nei
collegamenti
Conduzione
approfondita
dei problemi

Chiare e puntuali

Conoscenze organizzate
in
Modo approfondito,
completo,
originale

Ampie, sicure e
approfondite

Ampie e sicure

DIPARTIMENTO DI STORIA/FILOSOFIA
Prove di verifica: il Dipartimento si orienta per due prove di verifica a
quadrimestre, in modo particolare una prova orale ed una prova scritta. Nella
fattispecie si tratterà di:


prove orali: interrogazioni, dibattiti, relazioni;

 prove scritte: prove strutturate e semistrutturate: vero/falso, quesiti a scelta
multipla, quesiti a risposta aperta, analisi testuale, riempimento lessicale, test
lessicale, prove nella tipologia B (quesiti a risposta singola), prevista
dall'attuale esame di Stato.
Indicatori per la valutazione:
 conoscenza dei contenuti
 analisi (individuazione dei concetti-chiave e applicazione; approfondimento e
rielaborazione personale)
 sintesi (impostazione e organizzazione del discorso, chiarezza concettuale,
collegamenti)
 competenza linguistica (proprietà di linguaggio, ricchezza lessicale, fluidità
espositiva).
Per quanto riguarda i criteri di attribuzione del voto si fa riferimento alla seguente
griglia per la valutazione dell'apprendimento.
Voto
3
4

5

6

7

8
9

10

Lo studente manifesta carenze gravissime nell’acquisizione dei contenuti e nel metodo di studio; ignora completamente i
concetti fondamentali delle discipline e le relazioni tra i concetti; non riesce assolutamente ad orientarsi nelle verifiche orali
e scritte; il lavoro individuale è del tutto assente.
Lo studente presenta carenze gravi di tipo cognitivo e di tipo metodologico; non conosce i concetti fondamentali delle
discipline e delle relazioni tra i medesimi; è incapace di orientarsi nelle verifiche scritte ed orali anche se presenta qualche
timido tentativo nel cercare di cogliere il nucleo centrale della domanda postagli. Assenza di impegno.
Lo studente dimostra un’insufficiente padronanza degli obiettivi cognitivi minimi previsti in sede di programmazione
didattica, predisposta dal Consiglio di Classe; la conoscenza dei concetti fondamentali delle discipline risulta insufficiente;
lo stesso dicasi per le relazioni esistenti tra i concetti delle medesime. L’impegno nello studio è discontinuo.
Lo studente raggiunge il livello minimo delle conoscenze e delle competenze previste dai programmi di studio e stabilite in
sede di programmazione didattica dal Consiglio di Classe; conosce i concetti fondamentali delle discipline e ne coglie i
nessi; riesce ad orientarsi sufficientemente nelle prove di verifica scritte ed orali; è capace di cogliere il nucleo centrale della
domanda. L’impegno risulta complessivamente sufficiente.
Lo studente dimostra il possesso delle conoscenze previste per il corso di studi; sa e sa fare più che sufficientemente; le
competenze richieste dal curricolo degli studi sono discrete; ha un discreto livello di autonomia nell’eseguire le consegne e
nel metodo di studio-ricerca.
Gli obiettivi cognitivi sono stati pienamente conseguiti; conoscenze, competenze e capacità di analisi e sintesi caratterizzano
la preparazione. Lo studente risulta essere in costante atteggiamento interrogativo. E’ particolarmente motivato.
Lo studente dimostra un ottimo possesso di conoscenze; ottime sono le competenze; nel lavoro è molto autonomo ed è
capace di operare con creatività collegamenti interdisciplinari. Il livello degli apprendimenti dei quadri concettuali è ottimo.
E’ molto motivato dall’attività didattica.
Gli obiettivi cognitivi sono stati conseguiti ad un livello di eccellenza; le sue capacità e le sua competenze si attestano ad un
livello di eccellenza. Possiede un elevato grado di autonomia organizzativa e di padronanza dei quadri concettuali di ogni
singola disciplina che sa rielaborare con creatività.

DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE UMANE
Il Dipartimento si orienta per un unico voto in pagella anche per il primo
quadrimestre solo nelle classi del nuovo ordinamento. La valutazione delle prove
scritte di Pedagogia al triennio saranno corrette in base alla seguente tabella prevista
per la seconda prova scritta dell’Esame di Stato.
INDICATORI

CONOSCENZE
COMPETENZE

DESCRITTORI

LIVELLI
VALUTAZIONE

Non conosce i contenuti richiesti
e/o non è pertinente

INSUFFICIENTE

DI
PUNTI

0-1

Conosce i contenuti in modo MEDIOCRE
frammentario e superficiale

2

Possiede gli elementi cognitivi
nelle linee essenziali

SUFFICIENTE

3

Individua i concetti chiave e li
sviluppa adeguatamente

DISCRETO/BUONO

4

Conosce i contenuti in maniera
ampia e approfondita

OTTIMO

5

Si esprime in modo scorretto

INSUFFICIENTE

0-1

E

(peso 9/20)

PADRONANZA DEL
LINGUAGGIO
PEDAGOGICO
E
METODOLOGICO
(peso 7/20)

Linguaggio specifico non sempre
MEDIOCRE
corretto e appropriato
Linguaggio specifico corretto,
adeguato, semplice
SUFFICIENTE
Linguaggio adeguato
DISCRETO/BUONO
Linguaggio ricco, fluido, efficace
OTTIMO
Scarsa rielaborazione critica e
INSUFFICIENTE
assenza di originalità

solo
in
maniera
CAPACITA’
DI Rielabora
occasionale
e
poco
originale
ELABORAZIONE
CRITICA E ORIGINALE Rielabora in maniera semplice e
con qualche originalità
Rielabora in modo pertinente e
(peso 4/20)
originale
Rielabora criticamente e con
originalità
in
un
contesto
disciplinare più ampio

2
3
4
5
0-1

MEDIOCRE

2

SUFFICIENTE

3

DISCRETO/BUONO

4

OTTIMO

5

Prove scritte: prove non strutturate a risposta aperta (elaborati, relazioni); prove
semistrutturate (saggi brevi, riassunti); prove strutturate a risposta chiusa.

Prove orali: prove di vario tipo (interrogazioni tradizionali, colloqui, analisi di testi
di autori, elaborazione mappe concettuali/riepiloghi visivi, relazioni su ricerche,
elaborazione questionari, interviste, presentazione lavori individuali/di gruppo).
In relazione alla specificità della classe, alle metodologie ed alle problematiche
peculiari degli studenti, ogni docente predisporrà le verifiche scritte e orali nel
rispetto delle indicazioni ministeriali, attenendosi ad almeno tre prove a quadrimestre.
Per la valutazione della Terza prova per l’insegnamento di Pedagogia sarà
adottata la seguente griglia
INDICATORI

CONOSCENZE:
CONTENUTI
LEGGI
PRINCIPI RIFERITI ALLA
TRACCIA RICHIESTA
(peso 10/20)

COMPETENZA:
INTERPRETAZIONE
ED
APPLICAZIONE
DI
FORMULE, CONCETTI E
PROCEDIMENTI SPECIFICI
DELLA DISCIPLINA;
PADRONANZA
DEL
CODICE
LINGUISTICO
SPECIFICO.
(peso 7/20)

DESCRITTORI
Non conosce i contenuti/regole
richiesti e/o pertinenti
Conosce i contenuti/regole in modo
frammentario e superficiale
Possiede gli elementi cognitivi nelle
linee essenziali pur con qualche
imprecisione
Conosce in modo completo ed
esauriente
Conosce i contenuti/regole in maniera
completa, ampia e approfondita
Non comprende e si esprime in modo
scorretto e con gravi errori formali
Linguaggio non sempre corretto e
appropriato, comprende parzialmente e
descrive in modo mnemonico, applica
formule senza la dovuta
consapevolezza.
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).

LIVELLI
VALUTAZIONE

PUNTI

Insufficiente
0-1
Mediocre
2
Sufficiente
3
Discreto/buono
4
Ottimo
5
Insufficiente
0-1
Mediocre

2

3
Sufficiente

Procede in modo corretto e coerente
alla traccia individuando i concetti Discreto/buono.
chiave ma non sempre in maniera
approfondita
e
con
piena
consapevolezza delle leggi applicate.
Possiede competenze approfondite, e si
esprime con precisione costruendo un ottimo
discorso (procedimento) ben articolato,
fluido, efficace.
Procede senza ordine logico
Insufficiente
CAPACITA':
ANALISI
E
SINTESI
APPROPRIATE,
RIELABORAZIONE
DEI
CONTENUTI IN MANIERA
CRITICA E ORIGINALE,
VALUTAZIONE

DI

4

5

0-1
Fa analisi parziali e sintetizza in
maniera occasionale e confusa.

Mediocre

Applica
regole,
leggi,
principi Sufficiente
correttamente, ma in situazioni
semplici; analizza in modo parziale con
una minima rielaborazione

2

3

(peso 3/20)

Applica regole, leggi, principi in modo Discreto/buono
efficace. Analizza aspetti significativi
operando sintesi organiche e pertinenti
Esegue i procedimenti specifici
disciplinari in modo rigoroso e
funzionale. Analizza e approfondisce i ottimo
vari aspetti significativi operando
sintesi appropriate e personali, procede
in modo originale ed economico (con
particolare
riferimento
alla
matematica).

4

5

DIPARTIMENTO DI STORIA DELL’ARTE
Il Dipartimento di Storia dell’Arte adotta i seguenti criteri di valutazione per
le normali verifiche curricolari:
Non sufficienza
Verifiche con valori percentuali inferiori al 50%.
Nessun progresso nel comunicare, conoscere, operare, correlare.
Livelli di sufficienza
Verifiche con valori percentuali compresi tra il 50 e il 70%.
Raggiungimento degli obiettivi essenziali del percorso previsto.
Conoscenze: conoscenza dei principali movimenti artistici. Conoscenza delle
poetiche degli autori compresi nel percorso.
Competenze: rapportare l’opera alla realtà storica e culturale cui appartiene.
Rapportare l’opera alla tradizione del genere cui appartiene e coglierne il dato di
novità.
Capacità: esposizione corretta, lessicalmente appropriata.
Livelli tra il discreto e il buono
Verifiche con valori percentuali compresi tra il 60 e l’80%. Raggiungimento degli
obiettivi. Padronanza dei dati elaborati.
Conoscenze: conoscenza dei principali movimenti artistici. Conoscenza dei contesti
storici in cui si sono manifestati. Conoscenza degli autori compresi nel percorso.
Competenze: rapportare l’opera alla realtà storica e culturale cui appartiene.
Rapportare l’opera alla tradizione del genere cui appartiene e coglierne il dato di
novità. Comprendere le ragioni di ordine ideologico ed estetico delle scelte formali e
tematiche.
Capacità: esposizione corretta, lessicalmente appropriata, fluida efficace. Capacità
logiche, di analisi e di sintesi.

Livelli tra il buono e l’eccellente
Verifiche con valori percentuali compresi tra l’80 e il 100%
Conoscenze: conoscenza dei principali movimenti artistici. Conoscenza dei contesti
storici in cui si sono manifestati. Conoscenza delle poetiche degli autori compresi nel
percorso. Conoscenza degli indirizzi prevalenti della critica novecentesca.
Competenze: rapportare l’opera alla realtà storica e culturale cui appartiene.
Rapportare l’opera alla tradizione del genere cui appartiene e coglierne il dato di
novità. Comprendere le ragioni di ordine ideologico ed estetico delle scelte formali e
tematiche.
Capacità: esposizione corretta, fluida, efficace, lessicalmente appropriata. Capacità
logiche, di analisi e di sintesi. Capacità critiche di collegamento disciplinare e
interdisciplinare.
Prove di verifica: le prove saranno almeno due a quadrimestre, prove orali ed
eventualmente potranno essere svolte prove scritte integrative, non sostitutive
utilizzando la tipologia B (quesiti a risposta singola) che saranno valutate secondo le
tabelle di valutazione della terza prova.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
Prove di verifica: almeno due prove di verifica a quadrimestre, prevalentemente
orali; in caso di necessità, test a risposta aperta, chiusa o a scelta multipla.
La valutazione sarà determinata secondo la seguente tabella
Indicatori
CONOSCENZE:
Conoscenza
contenuti
disciplina

Giudizio
Nullo: nessuna acquisizione di contenuti

dei Insufficiente / Scarso: gravi lacune nella
della acquisizione dei contenuti
Mediocre: acquisizione frammentaria e superficiale
dei contenuti

PESO: 4

Misure
1
2
3

Sufficiente: acquisizione essenziale dei contenuti

4

Discreto: acquisizione adeguata ed articolata dei
contenuti

5

Buono: acquisizione precisa e coerente dei contenuti

6

Ottimo: acquisizione completa ed approfondita dei
contenuti

7

COMPETENZE:

Nullo: incapacità nella espressione dei contenuti

1

Competenza nella
applicazione delle
conoscenze;
chiarezza espositiva
e
correttezza
formale;
padronanza
del
linguaggio specifico

Insufficiente / Scarso: gravi imprecisioni nella
espressione dei contenuti
Mediocre: esposizione frammentaria e poco chiara
dei contenuti
Sufficiente: espressione chiara ed essenziale dei
contenuti
Discreto: esposizione adeguata ed articolata delle
conoscenze
Buono: espressione precisa e coerente dei contenuti

Punti

------

2
3

------

4
5
6

PESO: 3

Ottimo: esposizione ricca, fluida e sistematica delle
conoscenze
Nullo: mancanza di organizzazione logica dei
CAPACITA’:
contenuti
Capacità di sintesi, Insufficiente / Scarso: gravi carenze nella
collegamento
e organizzazione logica dei contenuti
rielaborazione
Mediocre: carenze nella sintesi e nell’impostazione
dei contenuti
PESO: 3
Sufficiente: sintesi essenziale e corretta ma non
rielaborata
Discreto: sintesi adeguata, con spunti di
rielaborazione
Buono: sintesi precisa, coerente e personalmente
rielaborata
Ottimo: sistematicità nella sintesi e nella
rielaborazione critica

7
1
2
3
4
5
6
7

------

Le somme possibili dei punti dei singoli indicatori sono in corsivo nella tabella
sottostante ed in neretto il corrispondente punteggio della prova.I descrittori hanno
valore orientativo.
10-14
2

15-19
3

20-29
4

30-39
5

40-48
6

49-56
7

57-64
8

65-70
9-10

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE
Il Dipartimento di Scienze Motorie si orienta per un voto unico anche nello scrutinio
del primo quadrimestre nelle classi prime, seconde e terze (nuovo ordinamento). Le
prove di verifica saranno valutate secondo la seguente tabella.
Tabella dei descrittori per la valutazione
VOTO
IN
DECIMI
10

9

8

7

6

5

PARTECIPAZIONE

IMPEGNO

COSTRUTTIVA
(SEMPRE)

PRODUTTIVO

EFFICACE
(QUASI SEMPRE)
ATTIVA E
PERTINENTE
(SPESSO)
ATTIVA
(SOVENTE)
DISPERSIVA
SETTORIALE
(TALVOLTA)
OPPOSITIVA
PASSIVA
(QUASI MAI/MAI)

CAPACITA’
RELAZIONALI

RISPETTO DELLE
REGOLE

POSSESSO
COMPETENZA

PROPOSITIVO
LEADER

CONDIVISIONE
AUTOCONTROLLO

ECCELLENTE

SISTEMATICO
E
CONTINUO

COLLABORATIVO

ADEGUATO

DISPONIBILE

REGOLARE

SELETTIVO

SUPERFICIALE

IRREGOLARE

DIPENDENTE
POCO
ADATTABILE
CONFLITTUALE
PASSIVO

APPLICAZIONE
SICURA
COSTANTE
CONOSCENZA
APPLICAZIONE
CONOSCENZA
REGOLE
PRINCIPALI
GUIDATA
ESSENZIALE
RIFIUTO
INSOFFERENZA

SUPERA
POSSIEDE CON
SICUREZZA

POSSIEDE
POSSIEDE
LIVELLO
MINIMO
NON POSSIEDE
SI AVVICINA

 PARTECIPAZIONE: interesse, motivazione, assunzione di diversi ruoli.
Capacità di proporre il proprio punto di vista. Capacità di proporsi e portare a
termine incarichi.
 IMPEGNO: continuità, esecuzione accurata e puntuale di compiti.
Disponibilità ad organizzare le attività. Accuratezza nel realizzare la parte
teorica.
 CAPACITA' RELAZIONALI: capacità di mostrare atteggiamenti
collaborativi e offrire il proprio apporto. Capacità di mostrare atteggiamenti
cooperativi e disponibilità all'inclusione dei meno abili.
 RISPETTO DELLE REGOLE: autonomia, autocontrollo. Responsabilità nei
trasferimenti, negli spogliatoi, nel portare il materiale. Rispetto del fair-play.
Annotazioni di eventuali richiami o mancanze.
 POSSESSO COMPETENZA: media dei risultati delle verifiche su
conoscenze -abilità.

