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Alunno: Classe: A.S.: 

 

Competenze Indicatori Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Punteggio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
personali e 

sociali 

 
Uso del 

linguaggio 
 

(peso 2) 

Non è in grado di usare un 
linguaggio appropriato ai 
diversi contesti, rispettoso 
dei ruoli, non ostile. 

Usa un linguaggio non 
sempre appropriato ai 
diversi contesti, rispettoso 
dei ruoli, non ostile. Ha 
bisogno di essere 
richiamato alla correttezza 
del linguaggio. 

La maggior parte delle 
volte usa un linguaggio 
appropriato ai diversi 
contesti, rispettoso dei 
ruoli, non ostile. 

Usa autonomamente e in 
modo sistematico un 
linguaggio appropriato ai 
diversi contesti, rispettoso 
dei ruoli, non ostile. 

 
 
 
 
 

 

 
Collaborazione 

 
(peso 2) 

 
In situazioni di gruppo non 
si dimostra capace di 
collaborare con gli altri 
membri. Assume un 
atteggiamento 
disinteressato e/o passivo. 
Lascia che siano gli altri a 
svolgere l’attività.  

 
In situazioni di gruppo 
raramente si dimostra 
capace di collaborare 
efficacemente con gli altri 
membri.  
Ha bisogno di essere 
richiamato alle sue 
responsabilità.  

 
In situazioni di gruppo  si 
dimostrageneralmente 
capace di collaborare 
efficacemente con gli altri 
membri e sa portare a 
termine quanto affidato. 

 
In situazioni di gruppo è 
collaborativo e generoso.  
Assume un atteggiamento 
positivo, sa collaborare in 
modo efficace e porta 
sempre a termine in 
maniera brillante quanto 
affidato.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Competenze di 
cittadinanza 

 
Organizzazione 

dei materiali 
 

(peso 1) 

 
I materiali di cui dispone 
sono carenti, non aggiornati 
e non organizzati. 
 
Non è generalmente 
provvisto di quanto 
necessario al compito e alle 
attività da svolgere.  

 
Organizza con difficoltà i 
materiali di cui dispone, 
che si presentano spesso 
non completi ed aggiornati. 
 
Non dispone in modo 
sistematico di quanto 
necessario al compito e 
alle attività da svolgere. 

 
Dispone generalmente di 
materiali completi, 
aggiornati e 
correttamente 
organizzati. 
 
E’ generalmente 
provvisto di quanto 
necessario al compito e 
alle attività da svolgere 

 
Dispone di materiali 
completi, aggiornati ed è in 
grado di organizzarli 
efficacemente ed 
autonomamente. 
 
E’ sempre provvisto di 
quanto necessario al 
compito e alle attività da 
svolgere. 

 

 
Frequenza 

 
Scarsa 

 
Discontinua 

 
Continua 

 
Assidua 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
MOD_INS_18  

REV02 

 

 

Competenze Indicatori Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Punteggio 

(peso 1) (> 19 assenze a 
quadrimestre) 

(da 12 a 18 assenze a 
quadrimestre) 

(da 7 a 11 assenze a 
quadrimestre) 

(< 7 assenze a 
quadrimestre) 

Rispetto 
dell’orario 

(peso 1) 

Non puntuale  
(> 25e o 10E) 

Poco puntuale 
(Tra 10 e 25e o > 10E) 

Generalmente puntuale 
 

Sempre puntuale  

Rispetto del 
Regolamento 

(peso 3) 

Manchevole 
Ha subito una o più sanzioni 
gravi (sospensione, 
esclusione dai viaggi, ecc) 
e/o ha riportato più di 2 
sanzioni disciplinari più lievi 

Carente 
Ha subito sanzioni 
disciplinari lievi (1-2) e/o 
ha riportato annotazioni 
sul RE (>3 annotazioni) 

Non del tutto completo 
Ha riportato annotazioni 
sul RE ( fino a 3) 

Completo 
Non ha riportato né 
sanzioni né annotazioni 
disciplinari 

 

Partecipazione 
alla vita 

scolastica 
(peso 1) 

Non partecipa alla vita 
scolastica o lo fa in modo 
carente e occasionale 

Partecipa alla vita 
scolastica in modo 
selettivo e/o soggetto a 
sollecitazione 

Partecipa alla vita 
scolastica in modo 
adeguato e costante 

Offre alla vita scolastica 
una partecipazione attiva, 
utile, costante ed 
autonoma 

 

Protezione e 
salvaguardia 

dell’ambientee 
rispetto dei 

ruoli 
 

(peso 2) 

Non dimostra alcun 
comportamento di cura e 
rispetto verso l’ambiente 
esterno, non rispetta i ruoli, 
non è capace di adottare un 
comportamento corretto 
nell’azione e nella 
comunicazione 
 

Il rispetto verso l’ambiente 
esterno e iruoli  con cui 
interagisce e è saltuario 
e/o carente,  non sempre si 
dimostra in grado di 
adottare il comportamento 
corretto nell’azione e nella 
comunicazione 

Dimostra generalmente 
un comportamento di 
cura e rispetto verso 
l’ambiente esterno e 
verso i ruoli con cui 
interagisce,  adottando un 
comportamento 
adeguato nell’azione e 
nella comunicazione 

Dimostra autonomamente 
un comportamento di cura 
e rispetto verso l’ambiente 
esterno e verso i ruoli con 
cui interagisce, adottando 
un comportamento 
pienamente consono 
nell’azione e nella 
comunicazione 

 

 

Punteggio grezzo totale: /52 Voto:   /10 

Ancona,    /    / 2020      Il docente coordinatore..……………………………………………………….... 

0-15 16-24 25-33 34-38 39-43 44-47 48-52 

4 5 6 7 8 9 10 
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Alunno: Classe: A.S.: 

 

Indicatori 

generali per la 
valutazione degli 

elaborati 

Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 
Punteggio 

Grezzo 
Pesi X Livelli 

CONOSCENZE 
Conoscenza specifica 
degli argomenti richiesti 

 
Peso 5 

Possiede conoscenze 
complete, corrette e 
approfondite in tutte le 
parti 

Possiede conoscenze 
corrette, complete in 
tutte le parti, ma solo 
in alcune approfondite 

Possiede conoscenze 
complete solo in alcune 
parti essenziali e non 
approfondite 

Possiede conoscenze 
parziali, superficiali, 
frammentarie e spesso 
scorrette 

Non possiede alcuna 
conoscenza o possiede 
conoscenze minime e 
lacunose  

ABILITÀ  
Applicazione delle 
conoscenze a problemi 
o casi aziendali euso del 
linguaggio specifico 
della disciplina 
 
 

Peso 4 

Applica e organizza in modo 
sicuro e autonomo le 
conoscenze acquisite, si 
esprime con un linguaggio 
completamente appropriato 
e scorrevole 

Applica e organizza in 
modo corretto e 
adeguato le 
conoscenze acquisite, 
utilizzando in modo 
appropriato il 
linguaggio disciplinare 

Organizza e applica le 
conoscenze acquisite in 
situazioni semplici, si 
esprime in modo lineare, 
utilizzando quasi sempre 
un appropriato linguaggio 
disciplinare 

Applica le conoscenze 
essenziali solo se guidato 
e si esprime in modo non 
sempre appropriato e 
corretto 

Non sa utilizzare né 
organizzare le conoscenze 
e si esprime in modo del 
tutto scorretto e 
inappropriato  

COMPETENZE 
Utilizzo di conoscenze e 
abilità in situazioni 
problematiche nuove  
 

Peso 

Utilizza le conoscenze in 
modo sicuro e autonomo ed 
esegue collegamenti 
Utilizza le conoscenze in 
modo sicuro e autonomo, 
argomenta in modo 
coerente e puntuale, esegue 
collegamenti e confronti in 
autonomia; si esprime con 
pieno dominio del 
linguaggio specifico 

Individua gli elementi 
essenziali ed esegue i 
collegamenti in modo 
corretto e autonomo 

Individua gli elementi 
essenziali e, se guidato, 
esegue i collegamenti 

Solo se guidato riesce,in 
parte, a individuare i 
concetti base e a operare 
collegamenti 

Non sa individuare i 
concetti base e non è in 
grado di operare nessun 
collegamento 
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Alunno: Classe: A.S.: 

 

Indicatori 

generali per la 
valutazione degli 

elaborati 

Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 Livello 0 

Punteggio 
Grezzo 

Pesi X Livelli 

CONOSCENZE           
 

Peso 3 

Conoscenze ampie 
e approfondite, 
sicure anche nei 
dettagli. 
Appropriata e 
organica 
comprensione dei 
contenuti. 

Conoscenze sicure 
e discreta 
comprensione dei 
contenuti. 

Conoscenze 
complete degli 
elementi essenziali 
della disciplina 

Conoscenze 
superficiali e/o 
incomplete. 
Comprensione dei 
concetti di base 
approssimativa e/o 
mnemonica. 

Conoscenze 
frammentarie e 
incoerenti. Scarsa 
comprensione della 
richiesta, dei 
concetti e/o regole. 

Conoscenze assenti 
o estremamente 
frammentarie e 
sconnesse. 
Mancanza di 
comprensione della 
richiesta, di 
concetti e/o regole. 

 

ABILITA' 
 

Peso 4 

Sviluppa i 
procedimenti in 
modo organico, 
rigoroso e 
personale, riesce ad 
effettuare 
previsioni,controlli 

Fluidità nel calcolo, 
capacità di 
previsione e /o 
controllo 

Padronanza nel 
calcolo anche se 
con lentezza e con 
alcuni errori; se 
guidato, capacità di 
gestire e 
organizzare 
procedure. 

Poca fluidità nello 
sviluppo e nel 
controllo di 
procedure e nei 
calcoli. 

Scarsa capacità di 
gestire procedure e 
calcoli 

Incapacità di 
avviare procedure e 
calcoli 

 

COMPETENZE 
 

 Peso 3 

Argomenta i 
passaggi con 
coerenza e 
puntualità, esegue 
collegamenti 
originali. Si esprime 
con pieno dominio 
del linguaggio 
specifico. 

Argomenta i 
passaggi 
esaurientemente, 
esegue interessanti 
collegamenti. Usa il 
linguaggio specifico 
in modo 
appropriato e 
scorrevole. 

Argomenta i 
passaggi con 
coerenza, esegue 
semplici 
collegamenti in 
autonomia. Si 
esprime in modo 
appropriato. 

Argomenta i 
passaggi in modo 
incompleto, se 
guidato esegue 
collegamenti. Si 
esprime in modo 
non sempre 
corretto. 

Non esegue i 
collegamenti. Non è 
in grado di 
giustificare 
l’impostazione del 
problema. 

Non argomenta. 
Usa un linguaggio 
scorretto ed 
inappropriato. 
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Alunno: Classe: A.S.: 

 

Indicatori 

generali per la 
valutazione degli 

elaborati 

Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 
Punteggio 

Grezzo 
Pesi X Livelli 

CONOSCENZE 
 

Conoscenza specifica 
degli argomenti richiesti 

 
Peso 5 

Possiede conoscenze complete, 
corrette e approfondite in tutte 
le parti 

Possiede 
conoscenze 
corrette, 
complete in tutte 
le parti, ma solo in 
alcune 
approfondite 

Possiede conoscenze 
complete solo in alcune 
parti essenziali e non 
approfondite 

Possiede conoscenze 
parziali, superficiali, 
frammentarie e spesso 
scorrette 

Non possiede alcuna 
conoscenza o possiede 
conoscenze minime e 
lacunose  

ABILITÀ  
 

Applicazione delle 
conoscenze a problemi 
o casi aziendali euso del 
linguaggio specifico 
della disciplina 
 

Peso 4 

Applica e organizza in modo 
sicuro e autonomo le conoscenze 
acquisite, si esprime con un 
linguaggio completamente 
appropriato e scorrevole 

Applica e 
organizza in modo 
corretto e 
adeguato le 
conoscenze 
acquisite, 
utilizzando in 
modo appropriato 
il linguaggio 
disciplinare 

Organizza e applica le 
conoscenze acquisite in 
situazioni semplici, si 
esprime in modo lineare, 
utilizzando quasi sempre 
un appropriato linguaggio 
disciplinare 

Applica le conoscenze 
essenziali solo se guidato 
e si esprime in modo non 
sempre appropriato e 
corretto 

Non sa utilizzare né 
organizzare le conoscenze 
e si esprime in modo del 
tutto scorretto e 
inappropriato 

 

COMPETENZE 
 

Utilizzo di conoscenze e 
abilità in situazioni 
problematiche nuove  
 

Peso 1 

Utilizza le conoscenze in modo 
sicuro e autonomo ed esegue 
collegamenti 
Utilizza le conoscenze in modo 
sicuro e autonomo, argomenta in 
modo coerente e puntuale, 
esegue collegamenti e confronti 
in autonomia; si esprime con 
pieno dominio del linguaggio 
specifico 

Individua gli 
elementi 
essenziali ed 
esegue i 
collegamenti in 
modo corretto e 
autonomo 

Individua gli elementi 
essenziali e, se guidato, 
esegue i collegamenti 

Solo se guidato riesce,in 
parte, a individuare i 
concetti base e a operare 
collegamenti 

Non sa individuare i 
concetti base e non è in 
grado di operare nessun 
collegamento 
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P
u

n
ti

 3 4 5 6 7 8 9 10 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 

Non riesce ad applicare 
le sue limitate 
conoscenze e 
commette gravi errori 
anche se guidato dal 
docente. 

Svolge compiti 
semplici in 
modo 
incostante, non 
autonomo, 
inadeguato, 
realizzando 
nessuna o 
poche e limitate 
competenze 

Svolge in modo 
non autonomo e 
non adeguato 
compiti anche 
semplici. 

Svolge compiti 
semplici sotto la 
diretta 
supervisione in 
un contesto 
strutturato. 

Svolge compiti e 
risolve problemi 
ricorrenti, usando 
strumenti e regole 
semplici, guidate e 
con un certo grado 
di autonomia, 
coglie spunti per 
osservazioni e 
collegamenti tra 
dati studiati. 

Svolge compiti e 
risolve problemi 
scegliendo e 
applicando metodi 
di base, strumenti, 
materiali ed 
informazioni. 
Assume la 
responsabilità di 
portare a termine 
compiti nell’ambito 
dello studio e del 
lavoro, anche di 
gruppo. 

Affronta 
autonomamente 
anche compiti 
complessi, 
applicando le 
conoscenze in 
modo corretto e 
operativo. 

Risolve problemi 
specifici e sa gestire 
autonomamente nel 
quadro delle 
istruzioni in un 
contesto di lavoro o 
di studio, di solito 
prevedibili, ma 
soggetto a 
cambiamenti. 
Assume 
responsabilità in un 
gruppo di lavoro per 
il conseguimento dei 
risultati. 

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 Poche o pochissime 

conoscenze 
Gravemente 
lacunose con 
errori gravi e 
diffusi. 

Superficiali ed 
incomplete, con 
qualche errore. 

Generali di base 
ed essenziali, 
senza errori 
determinanti. 

Di base corrette e 
chiare, 
sostanzialmente 
precise e 
articolate. 

Sostanzialmente 
complete, con 
spunti di 
approfondimento 
su alcuni 
argomenti. 

Complete, 
articolate e 
approfondite. 

Complete, ben 
articolate ed 
approfondite su ogni 
argomento. 
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P
u

n
ti

 3 4 5 6 7 8 9 10 

A
B
IL
IT
A
’

 

Comunica in modo 
decisamente stentato e 
improprio; ha difficoltà 
a cogliere i concetti e le 
relazioni essenziali che 
legano tra loro i fatti 
anche più elementari. 
Espone in modo 
stentato e scorretto 

Applica 
conoscenze solo 
su pochi 
argomenti con 
frequenti e gravi 
errori, con 
esposizione 
superficiale e 
alquanto 
scorretta. 

Applica 
parzialmente le 
conoscenze 
essenziali con 
alcuni errori. 
Espone in modo 
semplice usando 
un lessico non 
sempre 
appropriato e 
corretto. 

Applica se 
guidato 
conoscenze di 
base necessarie a 
svolgere compiti 
semplici. Espone 
con chiarezza; 
usa un lessico 
corretto per 
quanto non 
specialistico. 

Applica 
correttamente le 
conoscenze 
acquisite per 
svolgere compiti e 
risolvere problemi 
ricorrenti. Espone 
in modo 
scorrevole e 
chiaro; usa un 
lessico pertinente 
anche se non 
sempre 
specialistico. 

Sceglie e gestisce 
metodi, strumenti 
e informazioni per 
svolgere compiti e 
risolvere problemi. 
Espone in modo 
fluido e vivace 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato. 

Comunica in modo 
proprio, efficace 
ed articolato; è 
autonomo ed 
organizzato; 
collega conoscenze 
attinenti da ambiti 
disciplinari diversi; 
analizza in modo 
critico e con 
rigore; documenta 
il proprio lavoro e 
cerca soluzioni 
adeguate per 
situazioni nuove. 
Espone in modo 
fluido e vivace; usa 
un linguaggio 
appropriato e 
ricercato. 

Sceglie e gestisce 
autonomamente 
metodi, strumenti e 
informazioni per 
svolgere compiti e 
risolvere problemi, 
anche in situazioni 
complesse, 
esposizione ricca e 
rigorosa nel 
linguaggio. 

 
 
LE PROVE SIA SCRITTE CHE ORALI, NON SVOLTE O COMPLETAMENTE ERRATE SARANNO VALUTATE  1/10  -  2/10 
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Alunno: Classe: A.S.: 

 

Indicatori 

generali per la valutazione 
degli elaborati 

Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 
Punteggio 

Grezzo 
Pesi X Livelli 

CONOSCENZE 
 

Misura la quantità e la qualità 
(precisione, pertinenza e 

completezza) delle nozioni 
apprese 

 

Peso = 4 

Conoscenze ampie, articolate ed 
usate in modo efficace ed 
approfondito (eventualmente 
anche frutto di personali ricerche 
o letture) 

Conoscenze dei concetti 
fondamentali 
abbastanza 
approfondite e usate in 
modo pertinente 

Conoscenze sufficienti 
e abbastanza 
pertinenti anche se 
non molto 
approfondite 

Conoscenze 
superficiale, 
incomplete e/o usate 
in modo 
approssimativo e non 
molto pertinente. 

Conoscenze assenti o 
estremamente 
frammentarie incerte 
e sconnesse 

 

ABILITA' 
 

Misura la padronanza della 
lingua, la capacità di usare il 

lessico specifico di 
argomentare, collegare e 

sviluppare in modo coerente ed 
organico il discorso 

 

Peso = 3 

Si esprime con sicurezza, 
organicità e pieno dominio dei 
termini specifici, sa cogliere 
implicazioni e conseguenze 

Si esprime in modo 
appropriato, argomenta 
i passaggi con una 
esposizione abbastanza 
organica e con un uso 
corretto e pertinente 
dei termini tecnici 

Si esprime in modo 
abbastanza 
appropriato e 
pertinente, con una 
certa padronanza dei 
termini tecnici 

Si esprime in modo 
semplice e generico, 
non sa usare in modo 
appropriato i termini 
tecnici 

L’alunno/a non 
risponde o lo fa in 
modo scorretto, 
lacunoso, disorganico 
ed impreciso 

 

COMPETENZE 
 

Misura le capacità di analisi e 
interpretazione di dati e testi, 
di rielaborazione critica e di 

collegamento a livello 
disciplinare e interdisciplinare 

 

Peso = 3 

Sa sviluppare le tematiche in 
modo organico, puntuale e 
rigoroso, riesce ad operare in 
modo agevole relazioni e 
confronti, sa analizzare e 
sintetizzare con precisione ed 
applicare elementi di valutazione 
critica personale, sa anche 
all’occorrenza costruire 
collegamenti interdisciplinari 

Sa organizzare i dati ed 
operare collegamenti in 
modo preciso, corretto 
ed approfondito 

Sa ordinare i dati e 
cogliere in modo 
semplice i principali 
nessi logici, sviluppa le 
problematiche in 
modo abbastanza 
corretto e pertinente 

Non è in grado di 
organizzare i dati e 
coglie solo 
parzialmente i nessi 
problematici, opera 
analisi e sintesi 
solamente se guidato 

Non si orienta, 
sembra rispondere 
senza riflettere, 
confonde i dati 
essenziali con aspetti 
secondari e non sa 
effettuare analisi e 
sintesi 
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Alunno: Classe: A.S.: 
 

Indicatori 

generali per la 
valutazione degli 

elaborati 

Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 Livello 0 

Punteggio 
Grezzo 

Pesi X Livelli 

CONOSCENZE 
 
 

 peso 3 

conoscenze ampie 
e approfondite, 
sicure anche nei 

dettagli 

conoscenze 
sicure e usate in 

modo 
pertinente 

conoscenze sufficienti 
ma non molto 

approfondite usate per 
lo più in modo 
pertinente ma 

schematico 

conoscenze superficiali, 
incomplete e/o usate 
in modo schematico, 

spesso non appropriato 
o non pertinente 

conoscenze 
frammentarie e 

incoerenti 

conoscenze 
assenti o 
estremamen
te 
frammentari
e e 
sconnesse 

 

ABILITA’ 
 

 peso 3 

sviluppa i 
procedimenti in 
modo organico, 

rigoroso e 
personale  

sviluppa i 
procedimenti in 
modo corretto e 

organico 

sviluppa i procedimenti 
in modo corretto o con 

lievi errori  

sviluppa i procedimenti 
con errori non 

trascurabili 

non sviluppa 
correttamente i 

procedimenti 

non sviluppa 
i 

procediment
i 

 

COMPETENZE 
 
 

 peso 4 

utilizza le 
applicazioni in 

modo personale ed 
originale 

sfruttandone tutte 
le potenzialità. Sa 

implementare 
programmi in 

modo efficace, 
autonomo e 
personale. 

utilizza in modo 
appropriato le 

principali 
funzionalità 

dello 
strumento, sa 

tradurre un 
semplice 

algoritmo in 
programma. 

utilizza in modo 
corretto le principali 

funzionalità dello 
strumento, si esprime 
in modo appropriato, 

sa tradurre un 
algoritmo in 

programma nel caso di 
problemi già 
conosciuti. 

utilizza in modo non 
sempre corretto le 

applicazioni, compie 
diversi errori 

nell’implementazione 
di semplici programmi. 

utilizza in modo 
scorretto e 

completamente 
inappropriato le 

applicazioni, non sa 
implementare un 

semplice programma e 
non sa riconoscere le 

strutture fondamentali 
di un algoritmo.  

non sa usare 
in alcun 
modo le 

applicazioni 
pratiche 

dello 
strumento 
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Indicatori Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 Livello 0 
Punteggio 

Grezzo 
Pesi X Livelli 

CONOSCENZE 
 

Peso 3 
 

Ambiti situazionali-
comunicativi, 

contenuti  

Conoscenze ampie e 
approfondite 

Conoscenze  
pertinenti e 
appropriate 

Conoscenze dei contenuti 
essenziali. 

Conoscenze  
frammentarie e/o 
superficiali. 

Conoscenze  lacunose e 
inadeguate.   

Conoscenze 
assenti  

 

ABILITA' 
 

Peso 2 
 

Comprensione del 
messaggio, capacità di 
interazione, coesione 
della produzione orale 

Comprensione 
completa ed 
interazione organica; 
argomentazioni 
elaborate in modo 
personale e/o 
creativo/originale. 

Comprensione 
quasi completa 
ed interazione 
chiara ed 
appropriata 

Comprensione del senso 
generale ed interazione  
sostanzialmente efficace  
uso degli elementi essenziali 
della comunicazione; a volte 
ha bisogno di essere guidato 
nell’organizzare il discorso 
che sa gestire anche se con 
lentezza 

Comprensione parziale 
ed interazione 
difficoltosa/schematica;  
scarsa fluidità 
nell’avviare il discorso; la 
comunicazione spesso 
dipende  da ripetizione e 
formulazioni 
dell’interlocutore 

Comprensione 
estremamente 
difficoltosa;  la 
comunicazione avviene 
attraverso enunciati 
isolati; assenza di 
coesione e coerenza 

Incapacità di 
interagire 
e/o avviare il 
discorso  

 

COMPETENZE 
 

 Peso 5 
 

Uso e proprietà del 
lessico,  delle strutture 

morfo-sintattiche, 
della fonetica e della 
scorrevolezza nella 

produzione  

Lessico ricco e 
organico;  strutture 
morfo-sintattiche e 
pronuncia corrette; 
produzione chiara e 
articolata con spunti 
e/o collegamenti 
interessanti . 

Lessico vario e 
appropriato; uso 
delle strutture 
morfo-sintattiche 
generalmente 
corretto;  
produzione chiara 
e scorrevole. 

Lessico semplice, ripetitivo 
ma adeguato al contesto;  
alcuni errori morfo-sintattici 
e/o fonetici che tuttavia non 
impediscono la 
comprensione del 
messaggio; qualche 
interferenza linguistica; 
produzione 
sufficientemente scorrevole 

Lessico limitato e/o 
inadeguato;  diffusi 
errori morfo-sintattici;  
errori di pronuncia che 
impediscono la corretta 
comprensione del 
messaggio; frequenti 
interferenze con altre 
lingue; produzione non 
scorrevole  e confusa 

Lessico estremamente 
limitato; gravi e diffusi 
errori morfo-sintattici; 
numerosi errori di 
pronuncia che rendono 
incomprensibile il 
messaggio; forti 
interferenze con altre 
lingue; produzione con 
lunghe pause 

Silenzio o 
pronuncia 
incomprensi
bile di parole 
isolate 
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Indicatori Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 Livello 0 
Punteggio 

Grezzo 
Pesi X Livelli 

CONOSCENZE  
 

PESO 3 
 

Quantità, qualità e 
pertinenza delle 

informazioni 

Conoscenza puntuale 

e ampia in tutti gli 

argomenti di studio. 

Conoscenza 

pertinenti e 

appropriate. 

Conoscenza dei contenuti 
per grandi ambiti di 
riferimento nei loro 
elementi essenziali.  

Conoscenza dei 

contenuti frammentaria 

e/o superficiale 

Conoscenza degli 
argomenti quasi nulla 
e/o argomenti poco 
pertinenti.  

Nulle e/o 
non 
pertinenti 
 

 

ABILITA' 
 

PESO 2 
 

Comprensione del 
messaggio; capacità di 

interazione, 
organizzazione (coerenza 

e coesione) e  sintesi 

Comprensione 
completa ed 
interazione organica; 
argomentazioni 
elaborate in modo 
personale e/o 
creativo/originale, 
buona capacità di 
sintesi 

Comprensione 
quasi completa 
ed interazione 
chiara ed 
appropriata; 
discreta capacità 
di sintesi 

Comprensione del senso 
generale ed interazione 
sostanzialmente efficace  
uso degli elementi essenziali 
della comunicazione; a volte 
ha bisogno di essere guidato 
nell’organizzare il discorso 
che sa gestire anche se con 
lentezza, adeguata capacità 
di sintesi  

Comprensione parziale 
ed interazione 
difficoltosa/schematica;  
scarsa fluidità 
nell’avviare il discorso; la 
comunicazione spesso 
dipende  da ripetizione e 
riformulazioni 
dell’interlocutore; 
limitata capacità di 
sintesi   

Comprensione 
estremamente 
difficoltosa;  la 
comunicazione avviene 
attraverso enunciati 
isolati; assenza di 
coesione e coerenza 

Incapacità di 
interagire 
e/o avviare il 
discorso 

 

COMPETENZE 
PESO 5 

Uso e proprietà del 
lessico (anche 

settoriale), delle 
strutture morfo-
sintattiche, della 

fonetica, del registro; 
scorrevolezza nella 

produzione  

Usa le strutture 
linguistiche in modo 
corretto e con varietà 
lessicale. Pronuncia 
chiara e corretta. 
Controllo sicuro del 
registro. Produzione 
articolata, scorrevole 
e con spunti e/o 
collegamenti 
personali. 

Occasionali 
imperfezioni nella 
pronuncia.  Buona 
padronanza del 
lessico e registro 
nel complesso 
accurato. 
Produzione chiara 
e abbastanza 
scorrevole. 

Alcuni errori morfo-sintattici 
e/o fonetici che tuttavia non 
impediscono la 
comprensione del 
messaggio. Lessico semplice 
e poco vario ma adeguato; 
registro generalmente 
appropriato. Produzione 
sufficientemente scorrevole 

Usa le strutture 
linguistiche in modo non 
sempre appropriato e/o 
corretto. Il lessico è 
approssimativo e/o 
ripetitivo. Frequenti 
errori di pronuncia. Il 
registro non è sempre 
adeguato. 

Usa le strutture 
linguistiche in modo 
scorretto: i numerosi 
errori impediscono la 
comprensione del 
messaggio. Povertà di 
lessico, pronuncia e 
registro inadeguato. 

Non 
rilevabili e/o 
non 
pertinenti. 
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Grezzo 
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CONOSCENZA 

- Conoscere  le strutture 
morfosintattiche    
P 3 

Pienamente 
corretta, precisa 
e puntuale 

Corretta con qualche 
lieve imprecisione 

Nel complesso 
corretta, seppur con 
qualche imprecisione 

Limitata, parziale, con 
diverse imprecisioni  

Frammentaria e con 
numerosi errori/ 
Scarsa o pressoché 
assente 

 

ABILITÀ 

- Saper riconoscere le 
strutture morfosintattiche 
presenti nel testo e 
scegliere un lessico 
pertinente 
P 2 

Corretto, preciso  
ed efficace 

Corretto Qualche improprietà  Limitato e impreciso Gravemente 
improprio 
 

 

- Saper trasporre il testo 
latino in lingua italiana 
con correttezza 
ortografica e 
morfosintattica      
P 2 

Corretta ed 
appropriata 

Adeguata e 
appropriata 

Con qualche 
imprecisione 

Limitata e imprecisa Gravemente 
impropria 
 

 

COMPETENZA 

- Saper comprendere e 
interpretare  
 il testo             
P 3 

Pienamente 
corretta 

Corretta seppur con 
qualche lieve 
imprecisione 

Nel complesso 
corretta pur con 
qualche imprecisione 
e/o errore 

Limitata e con  
imprecisioni e/o errori 

Scarsa e incoerente  
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Alunno: Classe: A.S.: 
 

Indicatori 
Livello 5 

 
Livello 4 

 
Livello 3 

 
Livello 2 

 
Livello 1 

 

Punteggio 
Grezzo 

Pesi X Livelli 

CONOSCENZE 
 

Misura la quantità e la qualità 

(pertinenza, coerenza e completezza) 

delle nozioni apprese 

Peso = 4 

Conoscenze ampie, 
articolate ed usate in 
modo efficace, completo e 
pienamente rispondente 
alle richieste 

Conoscenze dei 
concetti fondamentali  
e sostanzialmente 
sicure che dimostrano 
un discreto 
approfondimento 

Conoscenze dei 
contenuti per grandi 
ambiti di riferimento nei 
loro elementi essenziali 
utilizzate per lo più in 
modo pertinente e 
schematico. 

Conoscenze 
superficiali, incomplete 
e/o usate in modo 
schematico e non 
completamente 
pertinenti. 

Conoscenze scarse, 
incoerenti e pressoché 
assenti. 

 

ABILITA' 
 

Misura la padronanza nell’uso del 

codice linguistico, ed espressivo, del 

lessico specifico della disciplina e 

l’organizzazione logica del discorso 

Peso  = 3 

L’alunno si esprime con 
sicurezza ed autonomia 
utilizzando in modo 
articolato i diversi codici 
linguistici. 

L’alunno si esprime in 
modo appropriato, 
argomenta  i passaggi 
con una esposizione 
logica e con un uso 
corretto dei termini 
tecnici 

Il linguaggio è semplice, 
chiaro,  ma  non  
appropriato e tecnico. 

L’alunno espone in 
modo sostanzialmente 
ordinato  i contenuti di 
base , presentati non 
sempre in modo 
organico ed espressi in 
modo non appropriato 
e/o scorretto 

L’alunno si esprime in 
modo scorretto,  
disorganico ed impreciso. 

 

COMPETENZE 
 

Misura le capacità di analisi e 
interpretazione di dati e testi, di 
rielaborazione critica e di 
collegamento a livello disciplinare e 
interdisciplinare 
 

Peso = 3 

L’alunno riesce ad operare 
in modo autonomo 
relazioni e confronti. 
Analizza con precisione ed   
inserisce elementi di 
valutazione personale 
caratterizzati anche da 
una sicura autonomia. 
Costruisce collegamenti di 
tipo interdisciplinare 

L’alunno organizza 
efficacemente i dati, 
opera collegamenti in 
modo corretto ed 
approfondisce i temi 
trattati in modo 
preciso. 

L’alunno ordina i dati e 
coglie  in modo semplice 
i nessi logici. 
Approfondisce le 
problematiche in modo 
essenziale e collega gli 
aspetti principali. 

L’alunno non è in 
grado di organizzare 
coerentemente  i dati e 
coglie solo 
parzialmente i nessi 
problematici, opera 
analisi e sintesi solo se 
guidato. 

L’alunno non si orienta 
nella disciplina né in senso 
diacronico né in senso 
sincronico (Italiano e 
Latino triennio; Geostoria, 
Storia, Storia dell’Arte). 
Confonde i dati essenziali 
con aspetti secondari e 
non effettua analisi e 
sintesi 
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Alunno: Classe: A.S.: 

 

Indicatori Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 
Punteggio 

Grezzo 
Pesi X Livelli 

CONOSCENZA 

- conoscenze degli 
argomenti di 
riferimento  
- individuazione 
delle tematiche     
P 1 

Ricche ed esaurienti Corrette ma non 
approfondite/ 
Complete e articolate ma 
con qualche imprecisione  

Di base con qualche 
imprecisione 

Parziali e approssimative 
con diverse imprecisioni 

Molto limitate e con errori/ 
Scarse o pressoché assenti 

 

- conoscenza delle 
caratteristiche del 
modello testuale 
proposto        P 1 

Puntuali, corrette ed 
esaustive  

Complete e corrette con 
qualche lieve imprecisione 

Dei dati essenziali e con 
qualche imprecisione 

Parziali e approssimative 
con diverse imprecisioni 

Molto limitate e con errori/ 
Scarse o pressoché assenti 

 

ABILITÀ 

- Sintassi, 
Morfosintassi e 
punteggiatura   P 2 

Sintassi corretta e ben 
articolata 
punteggiatura efficace 

Sintassi semplice ma 
corretta/ Ricca ma talora 
poco fluida  
punteggiatura non sempre 
efficace 

Sintassi semplificata con 
qualche improprietà 
punteggiatura poco 
accurata 

Sintassi spesso impropria  
Punteggiatura poco 
coerente 

Sintassi decisamente o 
gravemente impropria 
punteggiatura incoerente 

 

Ortografia      P 2 Ortografia corretta Ortografia corretta (max 1 
errore lieve) 

Lievi errori (dimentica 
lettera, sillaba, divisione in 
sillabe, I al plurale…) 

Ortografia diffusamente 
scorretta (accenti, 
apostrofi e doppie) 

Ortografia molto scorretta 
(utilizzo H e precedenti) 

 

- Lessico          P 1 Adeguato e  appropriato Corretto e abbastanza 
appropriato 

Semplice ma chiaro seppur 
con qualche imprecisione 

Spesso generico e 
impreciso 

Improprio  

COMPETENZA 

- Capacità di 
comprensione del 
testo         P 2 

Completa Adeguata anche se non del 
tutto completa 

Sufficiente anche se con 
qualche imprecisione 

Insufficiente; parti estese 
del testo sono state 
fraintese 

Scarsa. Il testo non è stato 
compreso nella sua totalità. 

 

- Capacità di 
organizzazione del 
testo, 
rielaborazione 

Organizzazione Coerente e 
coesa, con un’adeguata 
articolazione  
Rielaborazione 

Organizzazione Ordinata e 
coerente Rielaborazione 
approfondita solo in parte; 
segni di apporto 

Organizzazione Ordinata 
ma con qualche incoerenza 
Rielaborazione modesta; 
qualche cenno di apporto 

Organizzazione  Poco 
ordinata e non del tutto 
coerente in alcuni passaggi 
Rielaborazione appena 

Organizzazione disordinata 
e incoerente Nessuna 
rielaborazione; assente 
l’apporto personale 
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Punteggio 

Grezzo 
Pesi X Livelli 

personale, 
originalità    P 1 

approfondita, originalità e 
capacità di effettuare 
collegamenti 

consapevole e personale  personale accennata; limitato e poco 
significativo l’apporto 
personale 
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Tipologia A: Analisi del testo  
 

Alunno: Classe: A.S.: 

 

Indicatori 

generali per la valutazione 
degli elaborati 

Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 
Punteggio 

Grezzo 
Pesi X Livelli 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
P 2 

Ampie e approfondite; 
articolate in modo 
pertinente ed efficace. 

Complete ma non 
approfondite; articolate in 
modo appropriato e 
pertinente. 

Di base, con qualche 
imprecisione; articolate in 
modo appropriato ma 
schematico 

Limitate, con diverse 
imprecisioni; articolate in 
modo poco pertinente e 
schematico 

Scarse e con errori; 
articolate in modo non 
appropriato e non 
pertinente 

 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.  
P  2 

Ortografia corretta; 
punteggiatura efficace. 
Sintassi corretta e ben 
articolata. 

Ortografia 
prevalentemente corretta; 
punteggiatura non sempre 
efficace. Sintassi corretta, 
articolata ma talora poco 
fluida. 

Ortografia non del tutto 
corretta; punteggiatura 
poco accurata. Sintassi 
semplificata con qualche 
improprietà 

Ortografia diffusamente 
scorretta; punteggiatura 
poco coerente. Sintassi 
spesso impropria. 

Ortografia molto scorretta; 
punteggiatura incoerente. 
Sintassi gravemente 
impropria 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
P 2 

Lessico appropriato e ricco 
di sfumature semantiche 

Lessico adeguato che 
evidenzia un controllo 
abbastanza sicuro del 
registro 

Lessico comune, poco 
vario e con qualche 
imprecisione 

Lessico spesso generico, 
impreciso, ripetitivo 

Lessico improprio e 
inadeguato 

 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
P 2 

Testo ben organizzato, 
originale e creativo in tutte 
le sue parti. 

Testo organizzato 
correttamente, piuttosto 
originale e creativo. 

Testo sufficientemente 
organizzato, non del tutto 
originale e creativo. 

Testo scarsamente 
organizzato, poco originale 
e creativo . 

Testo affatto organizzato, 
per nulla originale e 
creativo. 

 

Coesione e coerenza testuale.  
P 2 

Struttura fluida, 
rigorosamente coerente e 
coesa, con un articolato 
sviluppo. 

Struttura ordinata, 
coerente e funzionale 

Struttura chiara e ordinata 
nel complesso ma con 
qualche incoerenza 

Struttura non ordinata, 
incompleta e poco 
funzionale, con 
incoerenze. 

Struttura poco chiara, 
disordinata e incoerente 

 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  
P 2 

Rielaborazione 
approfondita, che denota 
capacità di sviluppo critico 
e di effettuare 
collegamenti. 

Rielaborazione 
approfondita solo in parte; 
segni di apporto 
consapevole e personale . 

Rielaborazione modesta; 
qualche cenno di apporto 
personale 

Rielaborazione appena 
accennata; limitato e poco 
significativo l’apporto 
personale. 

Nessuna rielaborazione; 
assente l’apporto 
personale 
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Elementi da valutare nello 
specifico 

Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 
Punteggio 

Grezzo 
Pesi X Livelli 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna  
P 2 

Rispetto completo dei 
vincoli posti nella 
consegna. 

Rispetto quasi completo 
dei vincoli.  

Rispetto abbastanza 
completo dei vincoli. 

Scarso rispetto  dei vincoli. Rispetto nullo dei vincoli.  

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici.  
P 2/3 

Completa e adeguata 
comprensione del testo 
nel suo senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 
stilistici. 

Comprensione adeguata 
anche se non del tutto 
completa del testo nel suo 
senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 
stilistici. 

Comprensione sufficiente 
del testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici,  
anche se con qualche 
imprecisione. 

Comprensione 
insufficiente del testo nel 
suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici; parti estese del 
testo sono state fraintese. 

Scarsa comprensione del 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici; il 
testo non è stato 
compreso nella sua 
totalità. 

 

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta).  
P 0/2 

Individuazione puntuale e 
precisa delle 
caratteristiche lessicali, 
sintattiche, stilistiche e 
retoriche del testo. 

Individuazione abbastanza 
precisa delle 
caratteristiche lessicali, 
sintattiche, stilistiche e 
retoriche del testo. 

Individuazione delle 
principali caratteristiche 
lessicali, sintattiche, 
stilistiche e retoriche del 
testo. 

Individuazione incompleta 
delle caratteristiche 
lessicali, sintattiche, 
stilistiche e retoriche del 
testo. 

Mancata individuazione 
delle caratteristiche 
lessicali, sintattiche, 
stilistiche e retoriche del 
testo. 

 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo.  
P 2/3 

Interpretazione 
pienamente corretta ed 
articolata del testo in tutte 
le sue sfumature. 

Interpretazione corretta 
ed articolata del testo. 

Interpretazione 
sufficientemente corretta 
del testo. 

Interpretazione 
parzialmente errata del 
testo. 

Mancata interpretazione 
del testo. 
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Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

Alunno: Classe: A.S.: 

 

Indicatori 

generali per la valutazione 
degli elaborati 

Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 
Punteggio 

Grezzo 
Pesi X Livelli 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
P 2 

Ampie e approfondite; 
articolate in modo 
pertinente ed efficace. 

Complete ma non 
approfondite; articolate in 
modo appropriato e 
pertinente. 

Di base, con qualche 
imprecisione; articolate in 
modo appropriato ma 
schematico 

Limitate, con diverse 
imprecisioni; articolate in 
modo poco pertinente e 
schematico 

Scarse e con errori; 
articolate in modo non 
appropriato e non 
pertinente 

 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.  
P  2 

Ortografia corretta; 
punteggiatura efficace. 
Sintassi corretta e ben 
articolata. 

Ortografia prevalentemente 
corretta; punteggiatura non 
sempre efficace. Sintassi 
corretta, articolata ma talora 
poco fluida. 

Ortografia non del tutto 
corretta; punteggiatura poco 
accurata. Sintassi 
semplificata con qualche 
improprietà 

Ortografia diffusamente 
scorretta; punteggiatura 
poco coerente. Sintassi 
spesso impropria. 

Ortografia molto 
scorretta; 
punteggiatura 
incoerente. Sintassi 
gravemente impropria 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
P 2 

Lessico appropriato e ricco 
di sfumature semantiche 

Lessico adeguato che 
evidenzia un controllo 
abbastanza sicuro del 
registro 

Lessico comune, poco vario 
e con qualche imprecisione 

Lessico spesso generico, 
impreciso, ripetitivo 

Lessico improprio e 
inadeguato 

 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
P 2 

Testo ben organizzato, 
originale e creativo in tutte 
le sue parti. 

Testo organizzato 
correttamente, piuttosto 
originale e creativo. 

Testo sufficientemente 
organizzato, non del tutto 
originale e creativo. 

Testo scarsamente 
organizzato, poco originale e 
creativo . 

Testo affatto 
organizzato, per nulla 
originale e creativo. 

 

Coesione e coerenza testuale.  
P 2 

Struttura fluida, 
rigorosamente coerente e 
coesa, con un articolato 
sviluppo. 

Struttura ordinata, coerente 
e funzionale 

Struttura chiara e ordinata 
nel complesso ma con 
qualche incoerenza 

Struttura non ordinata, 
incompleta e poco 
funzionale, con incoerenze. 

Struttura poco chiara, 
disordinata e 
incoerente 

 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  
P 2 

Rielaborazione 
approfondita, che denota 
capacità di sviluppo critico e 
di effettuare collegamenti. 

Rielaborazione approfondita 
solo in parte; segni di 
apporto consapevole e 
personale . 

Rielaborazione modesta; 
qualche cenno di apporto 
personale 

Rielaborazione appena 
accennata; limitato e poco 
significativo l’apporto 
personale. 

Nessuna 
rielaborazione; assente 
l’apporto personale 
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Elementi da valutare nello 
specifico 

Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 
Punteggio 

Grezzo 
Pesi X Livelli 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto  
P 3 

Individuazione corretta e 
completa di tesi ed 
argomentazioni. 

Individuazione corretta e 
quasi completa di tesi ed 
argomentazioni. 

Individuazione parziale di 
tesi ed argomentazioni. 

Individuazione limitata di 
tesi ed argomentazioni. 

Mancata individuazione di 
tesi ed argomentazioni. 

 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti.  
P 3 

Sviluppo di un 
ragionamento corretto e 
coerente con ampio uso di 
connettivi pertinenti. 

Sviluppo di un 
ragionamento corretto e 
coerente con uso adeguato 
di connettivi pertinenti. 

Sviluppo di un 
ragionamento 
sufficientemente corretto e 
coerente con un uso 
semplificato di connettivi. 

Ragionamento 
parzialmente sviluppato ed 
uso limitato di connettivi. 

Sviluppo limitato del 
ragionamento, mancato o 
improprio utilizzo dei 
connettivi. 

 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l'argomentazione.  
P 2 

Ampio e vario utilizzo di 
riferimenti culturali a 
sostegno della propria 
argomentazione. 

Pertinente utilizzo di 
riferimenti culturali a 
sostegno della propria 
argomentazione. 

Sufficiente utilizzo di 
riferimenti culturali a 
sostegno della propria 
argomentazione. 

Limitato utilizzo di 
riferimenti culturali a 
sostegno della propria 
argomentazione. 

Scarso o nullo utilizzo di 
riferimenti culturali a 
sostegno della propria 
argomentazione. 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
AS 2019/2020 

DIPARTIMENTO LETTERE – CLASSI QUINTE- PROVA SCRITTA 

ALLEGATO 01 
MOD_INS_01 A/B 

Rev.00 
Pagina 1 di 2 

 

 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità  
 

Alunno: Classe: A.S.: 

 

Indicatori 

generali per la valutazione 
degli elaborati 

Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 
Punteggio 

Grezzo 
Pesi X Livelli 

 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
P 2 

Ampie e approfondite; 
articolate in modo 
pertinente ed efficace. 

Complete ma non 
approfondite; articolate in 
modo appropriato e 
pertinente. 

Di base, con qualche 
imprecisione; articolate in 
modo appropriato ma 
schematico 

Limitate, con diverse 
imprecisioni; articolate in 
modo poco pertinente e 
schematico 

Scarse e con errori; 
articolate in modo non 
appropriato e non 
pertinente 

 

 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.  
P 2 

Ortografia corretta; 
punteggiatura efficace. 
Sintassi corretta e ben 
articolata. 

Ortografia 
prevalentemente corretta; 
punteggiatura non sempre 
efficace. Sintassi corretta, 
articolata ma talora poco 
fluida. 

Ortografia non del tutto 
corretta; punteggiatura 
poco accurata. Sintassi 
semplificata con qualche 
improprietà 

Ortografia diffusamente 
scorretta; punteggiatura 
poco coerente. Sintassi 
spesso impropria. 

Ortografia molto scorretta; 
punteggiatura incoerente. 
Sintassi gravemente 
impropria 

 

 
Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
P 2 

Lessico appropriato e ricco 
di sfumature semantiche 

Lessico adeguato che 
evidenzia un controllo 
abbastanza sicuro del 
registro 

Lessico comune, poco 
vario e con qualche 
imprecisione 

Lessico spesso generico, 
impreciso, ripetitivo 

Lessico improprio e 
inadeguato 

 

 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
P 2 

Testo ben organizzato, 
originale e creativo in tutte 
le sue parti. 

Testo organizzato 
correttamente, piuttosto 
originale e creativo. 

Testo sufficientemente 
organizzato, non del tutto 
originale e creativo. 

Testo scarsamente 
organizzato, poco originale 
e creativo . 

Testo affatto organizzato, 
per nulla originale e 
creativo. 

 

 
Coesione e coerenza testuale.  
P 2 

Struttura fluida, 
rigorosamente coerente e 
coesa, con un articolato 
sviluppo. 

Struttura ordinata, 
coerente e funzionale 

Struttura chiara e ordinata 
nel complesso ma con 
qualche incoerenza 

Struttura non ordinata, 
incompleta e poco 
funzionale, con 
incoerenze. 

Struttura poco chiara, 
disordinata e incoerente 
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Indicatori 

generali per la valutazione 
degli elaborati 

Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 
Punteggio 

Grezzo 
Pesi X Livelli 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  
P 2 

Rielaborazione 
approfondita, che denota 
capacità di sviluppo critico 
e di effettuare 
collegamenti. 

Rielaborazione 
approfondita solo in parte; 
segni di apporto 
consapevole e personale . 

Rielaborazione modesta; 
qualche cenno di apporto 
personale 

Rielaborazione appena 
accennata; limitato e poco 
significativo l’apporto 
personale. 

Nessuna rielaborazione; 
assente l’apporto 
personale 

 

 

Elementi da valutare nello 
specifico 

Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 
Punteggio 

Grezzo 
Pesi X Livelli 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione  
P 3 

Testo pertinente alla 
traccia in tutti i passaggi 
tematici, coerente nel 
titolo e nella eventuale 
paragrafazione. 

Testo adeguato alla traccia 
con lievi scostamenti 
tematici, coerente nel 
titolo e nella eventuale 
paragrafazione. 

Testo sufficientemente 
pertinente alla traccia, 
abbastanza coerente nel 
titolo e nella eventuale 
paragrafazione. 

Testo non completamente 
pertinente alla traccia, 
poco coerente nel titolo e 
nella eventuale 
paragrafazione. 

Testo non pertinente alla 
traccia, titolo non 
coerente, paragrafazione 
errata. 

 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione  
P 3 

Esposizione ampia, fluida 
ed articolata. 

Esposizione fluida e 
piuttosto articolata. 

Esposizione lineare. Esposizione poco ordinata 
e non sempre lineare. 

Esposizione confusa e 
disordinata. 

 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
P 2 

Ampio e vario utilizzo di 
conoscenze e  di 
riferimenti culturali. 

Pertinente utilizzo di 
conoscenze e di riferimenti 
culturali. 

Sufficiente utilizzo di 
conoscenze e di riferimenti 
culturali. 

Limitato utilizzo di 
conoscenze e di riferimenti 
culturali. 

Scarso o nullo utilizzo di 
conoscenze e di riferimenti 
culturali. 
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Alunno: Classe: A.S.: 

 

Indicatori 

generali per la 
valutazione degli 

elaborati 

Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 Livello 0 

Punteggio 
Grezzo 

Pesi X Livelli 

CONOSCENZE 
 

Peso 3 
 

Ambiti situazionali-
comunicativi, contenuti  

Conoscenze ampie 
e approfondite  

Conoscenze  
pertinenti e 
appropriate 

Conoscenze dei contenuti 
essenziali. 

Conoscenze 
frammentarie e/o 
superficiali.  

Conoscenze lacunose e 
inadeguate.  

Conoscenze 
assenti  

 

ABILITA' 
 

Peso 3 
 

Comprensione del 
messaggio, capacità di 
interazione, coesione 

della produzione orale 

Comprensione 
completa ed 
interazione 
organica; 
argomentazioni 
elaborate in modo 
personale e/o 
creativo/originale. 

Comprensione 
quasi completa 
ed interazione 
chiara ed 
appropriata  

Comprensione del senso 
generale ed interazione  
sostanzialmente efficace  
uso degli elementi essenziali 
della comunicazione; a volte 
ha bisogno di essere guidato 
nell’organizzare il discorso che 
sa gestire anche se con 
lentezza  

Comprensione parziale 
ed interazione 
difficoltosa/schematica; 
scarsa fluidità 
nell’avviare il discorso; la 
comunicazione spesso 
dipende  da ripetizione e 
formulazioni 
dell’interlocutore 

Comprensione 
estremamente 
difficoltosa;  la 
comunicazione avviene 
attraverso enunciati 
isolati; assenza di 
coesione e coerenza 

Incapacità di 
interagire e/o 
avviare il 
discorso 

 

COMPETENZE 
 

Peso 4 
 

Uso e proprietà del 
lessico,  delle strutture 
morfo-sintattiche, della 

fonetica e della 
scorrevolezza nella 

produzione 

Lessico ricco e 
organico;  strutture 
morfo-sintattiche e 
pronuncia corrette; 
produzione chiara e 
articolata con 
spunti e/o 
collegamenti 
interessanti . 

Lessico vario e 
appropriato; 
uso delle 
strutture morfo-
sintattiche 
generalmente 
corretto;  
produzione 
chiara e 
scorrevole. 

Lessico semplice, ripetitivo 
ma adeguato al contesto;  
alcuni errori morfo-sintattici 
e/o fonetici che tuttavia non 
impediscono la comprensione 
del messaggio; qualche 
interferenza linguistica; 
produzione sufficientemente 
scorrevole 

 Lessico limitato e/o 
inadeguato;  diffusi 
errori morfo-sintattici;  
errori di pronuncia che 
impediscono la corretta 
comprensione del 
messaggio; frequenti 
interferenze con altre 
lingue; produzione non 
scorrevole  e confusa 

 Lessico estremamente 
limitato; gravi e diffusi 
errori morfo-sintattici; 
numerosi errori di 
pronuncia che rendono 
incomprensibile il 
messaggio; forti 
interferenze con altre 
lingue; produzione con 
lunghe pause 

Silenzio o 
pronuncia 
incomprensibi
le di parole 
isolate  
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Alunno: Classe: A.S.: 

 

Indicatori 

generali per la 
valutazione degli 

elaborati 

Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 Livello 0 

Punteggio 
Grezzo 

Pesi X Livelli 

CONOSCENZE 
 

PESO 3 
 

Quantità, qualità e 
pertinenza delle 

informazioni 

Conoscenza puntuale 
e ampia in tutti gli 
argomenti di studio. 

Conoscenza 
pertinenti e 
appropriate. 

Conoscenza dei contenuti 
per grandi ambiti di 
riferimento nei loro 
elementi essenziali.  

Conoscenza dei 
contenuti frammentaria 
e/o superficiale. 

Conoscenza degli 
argomenti quasi nulla 
e/o argomenti poco 
pertinenti. 

Nulle e/o non 
pertinenti 

 

ABILITA' 
 

PESO 3 
 

Comprensione del 
messaggio; capacità di 

interazione, organizzazione 
(coerenza e coesione) e  

sintesi 

Comprensione 
completa ed 
interazione organica; 
argomentazioni 
elaborate in modo 
personale e/o 
creativo/originale, 
buona capacità di 
sintesi 

Comprensione 
quasi completa 
ed interazione 
chiara ed 
appropriata; 
discreta capacità 
di sintesi 

Comprensione del senso 
generale ed interazione 
sostanzialmente efficace  
uso degli elementi 
essenziali della 
comunicazione; a volte ha 
bisogno di essere guidato 
nell’organizzare il discorso 
che sa gestire anche se 
con lentezza, adeguata 
capacità di sintesi 

Comprensione parziale 
ed interazione 
difficoltosa/schematica;  
scarsa fluidità 
nell’avviare il discorso; la 
comunicazione spesso 
dipende  da ripetizione e 
riformulazioni 
dell’interlocutore; 
limitata capacità di 
sintesi   

Comprensione 
estremamente 
difficoltosa;  la 
comunicazione avviene 
attraverso enunciati 
isolati; assenza di 
coesione e coerenza 

Incapacità di 
interagire e/o 
avviare il 
discorso  

 

COMPETENZE 
PESO 4 

Uso e proprietà del 
lessico (anche 

settoriale), delle 
strutture morfo-
sintattiche, della 

fonetica, del registro; 
scorrevolezza nella 

produzione 

Usa le strutture 
linguistiche in modo 
corretto e con varietà 
lessicale. Pronuncia 
chiara e corretta. 
Controllo sicuro del 
registro. Produzione 
articolata, scorrevole 
e con spunti e/o 
collegamenti 
personali. 

Occasionali 
imperfezioni nella 
pronuncia. Buona 
padronanza del 
lessico e registro 
nel complesso 
accurato. 
Produzione chiara 
e abbastanza 
scorrevole. 

Alcuni errori morfo-
sintattici e/o fonetici che 
tuttavia non impediscono 
la comprensione del 
messaggio;  Lessico 
semplice e poco vario ma 
adeguato; registro 
generalmente 
appropriato. Produzione 
sufficientemente 
scorrevole 

Usa le strutture 
linguistiche in modo non 
sempre appropriato e/o 
corretto. Il lessico è 
approssimativo e/o 
ripetitivo. Frequenti 
errori di pronuncia. Il 
registro non è sempre 
adeguato. 

Usa le strutture 
linguistiche in modo 
scorretto: i numerosi 
errori impediscono la 
comprensione del 
messaggio. Povertà di 
lessico,pronuncia e 
registro inadeguato. 

Non rilevabili 
e/o non 
pertinenti. 
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Alunno: Classe: A.S.: 
 

Indicatori 

generali per la 
valutazione degli 

elaborati 

Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 Livello 0 

Punteggio 
Grezzo 
Pesi X 
Livelli 

COMPRENSIONE 
e CONTENUTO 

 

PESO 3 
 

Comprensione del testo, 
del significato generale e 
degli elementi specifici 

e/o 
produzione (quantità delle 

informazioni) 

Interpretazione 
approfondita e sicura 
dei contenuti 
e/o 
produzione ricca ed 
articolata 

Interpreta i contenuti in 
modo abbastanza ampio 
e/o 
produzione sicura dei 
concetti fondamentali   

Interpreta in maniera 
sufficiente il senso 
generale del testo 
e/o 
contenuti per grandi 
ambiti di riferimento nei 
loro elementi essenziali 

Comprensione  del 
testo scarsissima, 
frammentaria e/o 
superficiale  
e/o 
contenuti frammentari 
e/o superficiali 

Comprensione  del 
testo quasi nulla  
e/o 
Contenuti scarsissimi 

non 
rilevabile / 
non fornisce 
risposte 
e/o 
contenuto 
nullo 

 

ABILITA' 
 

PESO  3 
 

di sintesi 
di coerenza argomentativa 
di rielaborazione personale  

di spirito critico 

Argomentazioni 
rigorose  e molto  
convincenti. 
Rielaborazione critica 
approfondita. 
Apporto personale 
originale e 
autonomo.  Discorso 
strutturato in modo 
rigoroso, chiaro ed 
efficace. 

Argomentazioni 
abbastanza articolate e 
convincenti per 
chiarezza espositiva e 
pertinenza. 
Rielaborazione critica 
adeguata. Apporto 
personale apprezzabile 
con qualche spunto di 
originalità. Discorso nel 
complesso organico e 
coerente. 

Argomentazioni semplici, 
e generalmente pertinenti.  
Apporto personale 
sufficiente anche se 
piuttosto convenzionale. 
Discorso sufficientemente 
organico e coerente. 

Argomentazioni 
incomplete e/o 
superficiali. Discorso 
solo a tratti organico e 
coerente. 

Argomentazioni  
inconsistenti e/o non 
pertinenti. 
Rielaborazione critica 
assente. Nullo o 
sporadico apporto 
personale. Scarsa 
organicità del discorso. 

non fornisce 
risposte e/o 
non produce  

 

COMPETENZE 
 

Peso 4 

 
Correttezza ortografica  e 

morfosintattica. 
Proprietà e ricchezza 

lessicale  
Coerenza del registro 

Usa le strutture 
linguistiche in modo 
corretto;  varietà 
lessicale. Controllo 
sicuro del registro, 
espressione 
scorrevole 

Occasionali imperfezioni 
di poco conto. Buona 
padronanza del lessico e 
registro nel complesso 
accurato – espressione 
chiara  e abbastanza 
scorrevole. 

Usa le strutture 
linguistiche in modo 
adeguato pur con alcuni 
errori. Lessico semplice  e 
poco vario – registro 
generalmente 
appropriato. L’espressione  
è abbastanza chiara. 

Usa le strutture 
linguistiche  in modo 
non sempre 
appropriato e/o 
corretto. Il lessico è 
approssimativo e/o 
ripetitivo. Il registro 
non è sempre 
adeguato. 

Usa le strutture 
linguistiche in modo 
scorretto : i numerosi 
errori impediscono la 
comprensione del 
messaggio. Povertà di 
lessico e registro 
inadeguato. 

Nulle 
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Alunno: Classe: A.S.: 

 

Indicatori 

generali per la 
valutazione degli 

elaborati 

Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 Livello 0 

Punteggio 
Grezzo 

Pesi X Livelli 

CONOSCENZE 
 

Peso 3 

Conoscenze ampie 
e approfondite, 
sicure anche nei 
dettagli. 
Appropriata e 
organica 
comprensione dei 
contenuti. 

Conoscenze sicure 
e discreta 
comprensione dei 
contenuti. 

Conoscenze 
complete degli 
elementi essenziali 
della disciplina 

Conoscenze 
superficiali e/o 
incomplete. 
Comprensione dei 
concetti di base 
approssimativa e/o 
mnemonica. 

Conoscenze 
frammentarie e 
incoerenti. Scarsa 
comprensione della 
richiesta, dei 
concetti e/o regole. 

Conoscenze assenti 
o estremamente 
frammentarie e 
sconnesse. 
Mancanza di 
comprensione della 
richiesta, di 
concetti e/o regole. 

 

ABILITA' 
 

Peso 4 

Sviluppa i 
procedimenti in 
modo organico, 
rigoroso e 
personale, riesce ad 
effettuare 
previsioni,controlli 

Fluidità nel calcolo, 
capacità di 
previsione e /o 
controllo 

Padronanza nel 
calcolo anche se 
con lentezza e con 
alcuni errori; se 
guidato, capacità di 
gestire e 
organizzare 
procedure. 

Poca fluidità nello 
sviluppo e nel 
controllo di 
procedure e nei 
calcoli. 

Scarsa capacità di 
gestire procedure e 
calcoli 

Incapacità di 
avviare procedure e 
calcoli 

 

COMPETENZE 
 

 Peso 3 

Argomenta i 
passaggi con 
coerenza e 
puntualità, esegue 
collegamenti 
originali. Si esprime 
con pieno dominio 
del linguaggio 
specifico. 

Argomenta i 
passaggi 
esaurientemente, 
esegue interessanti 
collegamenti. Usa il 
linguaggio specifico 
in modo 
appropriato e 
scorrevole. 

Argomenta i 
passaggi con 
coerenza, esegue 
semplici 
collegamenti in 
autonomia. Si 
esprime in modo 
appropriato. 

Argomenta i 
passaggi in modo 
incompleto, se 
guidato esegue 
collegamenti. Si 
esprime in modo 
non sempre 
corretto. 

Non esegue i 
collegamenti. Non è 
in grado di 
giustificare 
l’impostazione del 
problema. 

Non argomenta. 
Usa un linguaggio 
scorretto ed 
inappropriato. 
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Indicatori 

generali per la valutazione degli 
elaborati 

Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 
Punteggio 

Grezzo 
Pesi X Livelli 

CONOSCENZE 

       peso 4 

 

- definizioni 
- enunciati 
- formule 
- procedure 

 

conoscenze ampie e 
approfondite, sicure 

anche nei dettagli 

conoscenze sicure e 
usate in modo 

pertinente 

conoscenze  non molto 
approfondite, usate 
per lo più in modo 

pertinente ma 
schematico 

conoscenze superficiali, 
incomplete e/o usate 
in modo schematico, 

spesso non appropriato 
o non pertinente 

Conoscenze assenti o 
frammentarie e 

incoerenti 
 

ABILITA' 

 peso 3 

 
Nell’applicazione a casi numerici delle 
procedure generali 
 

 

sviluppa i procedimenti 
in modo organico, 

rigoroso e personale  

sviluppa i procedimenti 
in modo corretto e 

organico 

sviluppa i procedimenti 
in modo 

sostanzialmente 
corretto o con lievi 

errori di calcolo 

sviluppa i procedimenti 
con errori  non 

trascurabili 

non sviluppa i 
procedimenti 

 

COMPETENZE 

 peso 3 

 
- uso linguaggio specifico 
- utilizzo di conoscenze e abilità in 

situazioni problematiche nuove 
- suggerimento per lo sviluppo dei dei 

procedimenti 
- analisi dei risultati parziali e totali in 

relazione alle hp fatte 
- considerazioni sulle possibili 

alternative in fase progettuale e scelta 
ottimale 

si esprime con pieno 
dominio dei linguaggi 

disciplinari, argomenta 
i passaggi con coerenza 

e puntualità, esegue 
collegamenti originali 

si esprime in modo 
appropriato e fluido , 
argomenta i passaggi 

esaurientemente, 
esegue interessanti 

collegamenti 

si esprime in modo 
appropriato, 

argomenta i passaggi 
con coerenza, esegue 
semplici collegamenti 

in autonomia 

si esprime in modo non 
sempre corretto, 
giustifica i passaggi in 
modo incompleto,se 
guidato esegue 
collegamenti 

si esprime in modo 
scorretto,non giustifica 
i passaggi, non esegue i 

collegamenti 
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Indicatori 

generali per la 
valutazione degli 

elaborati 

Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 
Punteggio 

Grezzo 
Pesi X Livelli 

CONOSCENZE 
 
Misura la quantità e la 
qualità (pertinenza, 
coerenza e completezza) 
delle nozioni apprese 
 

Peso = 4 
 

Conoscenze ampie, 
articolate ed usate in 
modo efficace, completo e 
pienamente rispondente 
alle richieste 

Conoscenze dei concetti 
fondamentali  e 
sostanzialmente sicure che 
dimostrano un discreto 
approfondimento 

Conoscenze dei contenuti 
per grandi ambiti di 
riferimento nei loro 
elementi essenziali 
utilizzate per lo più in 
modo pertinente e 
schematico. 

Conoscenze superficiali, 
incomplete e/o usate in 
modo schematico e non 
completamente 
pertinenti. 

Conoscenze scarse, 
incoerenti e pressoché 
assenti. 

 

ABILITA' 
 
Misura la padronanza 
nell’uso del codice 
linguistico, ed 
espressivo, del lessico 
specifico della disciplina 
e l’organizzazione logica 
del discorso 
 

Peso  = 3 
 

L’alunno si esprime con 
sicurezza ed autonomia 
utilizzando in modo 
articolato i diversi codici 
linguistici. 

L’alunno si esprime in 
modo appropriato, 
argomenta  i passaggi con 
una esposizione logica e 
con un uso corretto dei 
termini tecnici 

Il linguaggio è semplice, 
chiaro,  ma  non  
appropriato e tecnico. 

L’alunno espone in modo 
sostanzialmente ordinato  
i contenuti di base , 
presentati non sempre in 
modo organico ed espressi 
in modo non appropriato 
e/o scorretto 

L’alunno si esprime in 
modo scorretto,  
disorganico ed impreciso. 

 

COMPETENZE 
 
Capacità di misura, 
analisi e interpretazione 
di dati e testi, di 
rielaborazione critica e 

L’alunno riesce ad operare 
in modo autonomo 
relazioni e confronti. 
Analizza con precisione ed   
inserisce elementi di 
valutazione personale 

L’alunno organizza 
efficacemente i dati, opera 
collegamenti in modo 
corretto ed approfondisce 
i temi trattati in modo 
preciso. 

L’alunno ordina i dati e 
coglie  in modo semplice i 
nessi logici. Approfondisce 
le problematiche in modo 
essenziale e collega gli 
aspetti principali. 

L’alunno non è in grado di 
organizzare 
coerentemente  i dati e 
coglie solo parzialmente i 
nessi problematici, opera 
analisi e sintesi solo se 

L’alunno non si orienta 
nella disciplina né in senso 
diacronico né in senso 
sincronico (Italiano e 
Latino triennio; Geostoria, 
Storia, Storia dell’Arte). 
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Indicatori 

generali per la 
valutazione degli 

elaborati 

Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 
Punteggio 
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di collegamento a livello 
disciplinare e 
interdisciplinare 

 
Peso = 3 

 

caratterizzati anche da 
una sicura autonomia. 
Costruisce collegamenti di 
tipo interdisciplinare. 

guidato. Confonde i dati essenziali 
con aspetti secondari e 
non effettua analisi e 
sintesi 
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Indicatori 

generali per la valutazione 
delle prove pratiche 

Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 
Punteggio 

Grezzo 
Pesi X Livelli 

CONOSCENZA 
Si riferisce all’esecuzione del 
compito motorio 

PESO 4 

Esecuzione accurata in 
tutti gli elementi 

Esecuzione completa in 
ogni suo elemento 

Esecuzione essenziale e 
corretta nella maggior 
parte degli elementi 
richiesti 

Esecuzione frammentaria 
ed imprecisa 

Esecuzione incompleta in 
ogni elemento 

 

ABILITA’ 
Misura l’applicazione delle 
caratteristiche tecnico-
esecutive del compito motorio 

PESO 3 

Applicazione completa 
fluida dinamica 

Applicazione corretta e 
ben organizzata 

Applicazione completa 
ma con qualche carenza 
tecnica 

Applicazione scarna e 
approssimativa 

Applicazione incompleta  

COMPETENZA 
Riguarda l’efficacia delle 
soluzioni e l’interpretazione 
personale 

PESO 3 

Esecuzione di elevata 
interpretazione 
personale 

Esecuzione corretta con 
interpretazione 
personale 

Esecuzione corretta ma 
con qualche carenza di 
interpretazione 

Esecuzione meccanica Esecuzione mnemonica  

 
 

Indicatori 

generali per la valutazione 
delle verifiche orali 

Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 
Punteggio 

Grezzo 
Pesi X Livelli 

CONOSCENZE 
 

Peso 4 

Conosce in modo 
completo ed 
approfondito i contenuti 

Possiede una sicura ed 
articolata conoscenza dei 
contenuti 

Conosce i contenuti 
essenziali degli 
argomenti in questione 

Conosce i contenuti 
fondamentali degli 
argomenti in questione, 
ma in modo superficiale 
e incompleto 

Possiede conoscenze 
frammentarie e 
incoerenti 
 

 

ABILITA’ 
 

Peso 3 

Applica le conoscenze in 
modo rigoroso, efficace e 
personale in situazioni 
complesse. 
Utilizza con sicurezza il 

Applica in modo 
autonomo e corretto le 
conoscenze. 
Utilizza una terminologia 
tecnica appropriata 

Applica correttamente le 
conoscenze acquisite a 
situazioni non 
complesse. 
Si esprime in modo 

Applica le conoscenze 
essenziali solo se guidato 
e in modo impreciso.  
Usa una terminologia 
non sempre appropriata 

Non sa applicare le 
scarse conoscenze 
possedute o le applica 
con gravi errori.  
Si esprime in modo 
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Indicatori 

generali per la valutazione 
delle verifiche orali 

Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 
Punteggio 

Grezzo 
Pesi X Livelli 

linguaggio specifico ed 
espone in modo organico 
ed efficace. 

lineare e con lessico 
adeguato 

superficiale e scorretto. 

COMPETENZE 
Peso 3 

Rielabora criticamente i 
contenuti appresi e 
gestisce in modo 
autonomo le conoscenze 
e le abilità. Effettua 
valutazioni approfondite 
e personali in contesti 
nuovi. 

Applica in modo sicuro 
conoscenze e abilità 
anche in situazioni 
complesse. Effettua 
correttamente analisi e 
sintesi e compie 
valutazioni in modo 
autonomo 

Sa individuare gli 
elementi essenziali e le 
relazioni tra essi. 
Affronta situazioni 
semplici in un contesto 
noto compiendo analisi e 
sintesi in modo corretto. 

Solo guidato riesce ad 
individuare i concetti di 
base ed effettuare 
semplici collegamenti. 

Non sa individuare i 
concetti di base e non è 
in grado di operare 
collegamenti. 
Trova difficoltà ad 
effettuare analisi anche 
parziali. 

 

 


