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1 Premessa 

La valutazione ha un valore formativo e didattico ed è oggetto di riflessione per i docenti. Valutare è un 
compito strategico ma delicato attraverso il quale si rilevano il raggiungimento degli obiettivi e gli specifici 
progressi personali. La valutazione, condivisa con l'alunno, diviene così uno strumento che gli permette di 
diventare protagonista del proprio percorso di apprendimento; comunicata ai genitori, fa si che possano 
partecipare al progetto didattico ed educativo del proprio figlio. La valutazione deve tener conto di criteri 
di equità e trasparenza, ma anche di punti di partenza diversi, di un diverso impegno profuso per 
raggiungere un traguardo. Per tale ragione si è ritenuto opportuno distinguere la valutazione delle 
verifiche (scritte, orali e pratiche) relative alle diverse unità di apprendimento svolte durante l'anno, dalla 
valutazione quadrimestrale intermedia e finale. 

Il concetto di valutazione ha subito un radicale cambiamento negli ultimi anni. Mentre in passato per 
valutazione si intendeva il momento che si collocava nella posizione terminale di un percorso didattico 
“oggi il concetto di valutazione si accompagna con continuità a tutte le fasi del processo di 
apprendimento per rilevarne informazioni che possono essere utilizzate a indirizzarlo in una direzione 
desiderata, a introdurre modifiche sul piano delle attività, a rilevare l’adeguatezza della proposta di 
istruzione in relazione alle necessità degli allievi... […] Tale valutazione è stata quindi detta formativa, 
perché incide sul processo di apprendimento.” (Vertecchi) 

La valutazione dovrà pertanto raccordarsi con le fasi della verifica e quindi occorrerà riferirsi a una 
valutazione iniziale, una valutazione formativa e ad una valutazione sommativa che permette di fare 
un consuntivo del processo di apprendimento alla fine di ogni attività didattica. La verifica intesa in 
questo modo comporta la necessità di un’osservazione sistematica del comportamento e del processo di 
apprendimento che consenta sia di individuare una serie di comportamenti di apprendimento che 
rispondono ad obiettivi trasversali fatti propri dal Consiglio di Classe secondo le indicazioni del Collegio, 
sia di accertare le competenze acquisite misurate attraverso verifiche mirate. 

Inoltre, la valutazione non può che essere trasparente, perciò necessita di chiarezza e condivisione di 
criteri.  

2 Verifica e valutazione 

2.1 La verifica degli apprendimenti 

La verifica degli apprendimenti avviene attraverso osservazioni sistematiche e verifiche formali.   

Le osservazioni sistematiche rilevano il processo di apprendimento degli studenti (impegno, 
partecipazione, interesse ecc.).  

Le verifiche formali (interrogazioni, compiti in classe, prove oggettive), invece, rilevano l’acquisizione 
di abilità e conoscenze e sono irrinunciabili per la trasparenza.  

Le verifiche saranno effettuate attraverso strumenti di rilevazione che ogni docente indica nella 
programmazione della propria disciplina: prove scritte, orali, strutturate o semi-strutturate, in 
ingresso, in itinere e finali.  
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2.2 La valutazione 

 “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 
degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 
istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e 
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze”. (D.lgvo 62/2017) 

La valutazione degli apprendimenti viene formulata sulla base degli indicatori delle competenze 
stabiliti collegialmente nei curricoli disciplinari d’Istituto, secondo le “Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” 2012.  

La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo:  

➢ la valutazione iniziale, che mette in evidenza le positività, le risorse, le potenzialità e i bisogni 
dell’alunno, permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni formativi emersi; 
tiene conto degli esiti delle prove d’ingresso e delle osservazioni sistematiche, configurandosi 
come attività di diagnosi e cura.  

➢ la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto consente 
di adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di 
rinforzo;  

➢ la valutazione sommativa che definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle 
varie discipline dopo un periodo di lavoro quadrimestrale o annuale. 

Sia nella fase iniziale, sia nella fase intermedia e finale, si valuterà l’alunno non solo per quello che è 
o non è riuscito ad apprendere, ma soprattutto per quello che è riuscito a diventare, cioè per il grado 
di maturità umana e culturale raggiunto.  

La valutazione non sarà dunque un censimento di errori e lacune, né avrà carattere sanzionatorio; 
sarà, invece, un momento di controllo globale e coinvolgerà gli alunni e docenti.  

Rispetto all’allievo si accerteranno l’acquisizione di competenze, di abilità e l’evoluzione del processo 
di apprendimento. 

Per quanto attiene l’insegnante si valuterà l’efficacia delle strategie, dei metodi e degli strumenti 
utilizzati, per una successiva ridefinizione del percorso, al fine di migliorare l’azione didattica-
educativa successiva. 

Le valutazioni e le assenze sono visionabili online mediante Registro Elettronico con password 
individuale. 

3 Criteri generali per la Valutazione relativa al 
Comportamento 

“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 
statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e il Regolamento 
della scuola ne costituiscono i riferimenti essenziali” (D. L,gvo 62/2017) 

Per la valutazione del comportamento, si considereranno in particolare i seguenti criteri: 

• la partecipazione alle attività al dialogo educativo e didattico 
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• l’impegno1;  

• la frequenza; 

• la relazione con gli altri e consapevolezza di sé2; 

• la cultura dei valori di cittadinanza attiva e legalità; 

• il rispetto del regolamento d’istituto. 

4 Certificazione delle competenze 

La Certificazione delle competenze accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e 
del comportamento degli alunni. Essa rappresenta un atto educativo legato ad un processo che 
“aggiunge informazioni utili”, in senso qualitativo, per descrive i risultati del processo formativo, 
quinquennale e triennale degli studenti, in vista della ulteriore certificazione delle competenze al 
termine dell’obbligo di istruzione. 

Tale operazione non è una semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, ma è 
una valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per 
affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati (“prove di realtà”).  

Agli studenti che abbiano assolto all’obbligo scolastico viene rilasciata una certificazione dei saperi e 
delle competenze acquisite con riferimento agli assi culturali che costituiscono tale obbligo:  

• asse dei linguaggi; 

• matematico;  

• scientifico - tecnologico;  

• storico sociale. 

I Consigli delle classi II, al termine delle operazioni di scrutinio finale, compilano per ogni studente la 
suddetta scheda, che è conservata agli atti dell’istituto. La definizione dei livelli di competenza è 
parametrata secondo una scala su tre livelli indicata nel certificato stesso: livello base, intermedio, 
avanzato. Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto è riportata la dicitura “livello base non 
raggiunto”. 

Il modello di certificazione adottato è unico sul territorio nazionale ed è il seguente: 

 

Asse dei linguaggi 

lingua italiana: 
• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 
 

lingua straniera 

• utilizzare la lingua Inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1Consapevolezza delle proprie potenzialità, motivazione.  

2Competenza trasversale della relazione con gli altri: comunicare, collaborare.  
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altri linguaggi 
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario  

• utilizzare e produrre testi multimediali 

• utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile finalizzate al 
raggiungimento di un obiettivo comune 

• utilizzare comportamenti di base finalizzati al mantenimento del benessere psico-
fisico 

Asse matematico 

• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica 

• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 
e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

Asse scientifico-tecnologico 

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall'esperienza 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 
e sociale in cui vengono applicate 

 Asse storico-sociale 

• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali 

• collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell'ambiente 

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio 

 

 

4.1 Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del 
Secondo Ciclo di Istruzione - Istituto Professionale Statale per l’Industria e 
l’Artigianato (DPR 87/2010) 

Premessa 
 

Il modello didattico cui si ispira il Decreto Legislativo 61/2017 è basato su un ripensamento complessivo 
di strumenti e metodi, nella consapevolezza che il sostanziale indebolimento del settore negli ultimi anni 
sia dovuto non solo alla struttura ordinamentale, ma anche ad una parziale o mancata innovazione nella 
metodologia di approccio al processo di insegnamento/apprendimento.    
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In questa ottica, l'accorpamento delle discipline in assi culturali, previsto nel biennio per   tutte le attività 
ed insegnamenti e per terzo, quarto e quinto anno per le attività ed insegnamenti di area generale, 
impone un ripensamento della declinazione in abilità e conoscenze delle competenze già inserite 
nell'Allegato A al decreto Legislativo 61/2017.     

Tale declinazione deve altresì tener conto che alcune competenze di uscita possono essere declinate in 
abilità e conoscenze riferibili agli assi culturali e alle discipline di studio, mentre altre sono da 
considerate assolutamente trasversali, per cui la loro acquisizione  si  ottiene  attraverso  l'interazione  
tra  tutte   le attività didattico/formative  e   non   può  essere   declinabile all'interno di un singolo asse 
culturale.     

Per questa ragione, la declinazione contenuta nel presente allegato non è stata sviluppata per tutte le 
competenze contenute nel  PECUP, nella  consapevolezza  che  per  alcune  di  esse  (es. individuare 
problemi, collaborare con gli  altri,  compiere  scelte  autonome, partecipare alla vita sociale, acquisire  
strumenti  per  la  ricerca attiva) dovranno  essere  condivise  strategie,  metodi  e  strumenti 
caratterizzanti i percorsi  di  istruzione  professionale,  che,  nel medio e lungo periodo, potranno "fare la 
differenza" per garantire  o quanto meno sostenere il successo formativo di tutte le studentesse e di 
tutti gli studenti.    

Non si può fare a meno, a questo proposito, di sottolineare  come il D.Lgs  61/2017  faccia  riferimento  
non  solo  a  metodologie  di apprendimento di tipo induttivo e ad un'organizzazione per unità di 
apprendimento,  ma  sottolinei  come  la  didattica   laboratoriale, l'alternanza scuola-lavoro, la  
progettazione  interdisciplinare,  la costruzione del progetto formativo individuale costituiscano 
elementi caratterizzanti di tutti i percorsi; sono proprio questi elementi che devono contribuire al 
raggiungimento delle competenze trasversali.     

Tenuto conto di tutto ciò, la scelta metodologica che ha ispirato l'elaborazione del presente documento 
non è stata quella di prevedere obiettivi di apprendimento in termini di   competenze distinti per 
ciascuna disciplina, ma di partire dalle competenze del PECUP dei percorsi di istruzione professionale e 
declinarle facendo riferimento agli assi culturali di cui alla Legge 296/2006.  Tale impostazione implica 
che per non tutte le competenze è prevista una declinazione riguardante tutti e quattro gli assi, anche al 
fine di evitare collegamenti forzati e strumentali che poco senso avrebbero in un percorso di istruzione 
professionale.     

E' chiaro, altresì, che il presente documento va letto in stretta correlazione con quello concernente le 
competenze di uscita e la declinazione in abilità e conoscenze delle discipline di indirizzo, di cui 
all'allegato 2.    

Si chiarisce, inoltre, che la declinazione si riferisce al profilo di uscita dell'intero quinquennio, anche se 
alcune delle attività e degli insegnamenti nei singoli indirizzi si fermano al primo biennio; è stato 
necessario cercare un delicato equilibrio tra la  necessità di  prevedere  abilità  e  conoscenze  riferite   
ad   un   percorso quinquennale,  che  deve  avere  una   propria   identità  ed   una caratterizzazione 
diversa ma  non  inferiore  a  quella  degli  altri "pezzi" del secondo ciclo, e la convinzione che tale 
declinazione non deve riferirsi ad obiettivi nella pratica irraggiungibili o  comunque lontani dalla reale 
pratica didattica.    In coerenza con quanto detto, nelle tabelle che seguono non vanno perciò ricercati 
elenchi esaustivi di contenuti, ma indicazioni sulle conoscenze fondamentali, nella convinzione che la 
selezione dei contenuti, soprattutto per le attività e per gli indirizzi di area generale, debba   essere   
affidata   soprattutto alla autonoma progettualità delle scuole. Si è preferito, altresì, non collegare le 
diverse abilità e conoscenze alle singole discipline, proprio in coerenza con lo spirito del D.Lgs 61/2017 e 
del modello didattico in esso previsto.    
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Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

Articolo 3, comma 1, lettera d) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 

Descrizione sintetica  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” pianifica 

ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche 

assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché 

di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici. 

Risultati di Apprendimento 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento elencati 

al punto 1.1 dell’allegato A) comuni a tutti i percorsi: 

• Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 

ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali  

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali  

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo  

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro  

• Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali  

• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento  

• Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo  

• Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi  

• Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla 
tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del 
territorio  

• Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 
operare in campi applicativi  

Inoltre, consegue i risultati di apprendimento specifici del profilo in uscita dell’indirizzo, di seguito 

specificati in termini di competenze.  

• Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le attività. 

• Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel 

rispetto della normativa di settore. 

• Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

degli apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati, 

individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la conformità alle 

specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti. 
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• Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della 

certificazione secondo la normativa in vigore. 

• Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento. 

• Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per 

la salvaguardia dell'ambiente. 

Per la declinazione in abilità minime e conoscenze essenziali si rimanda al documento 

completo. 

Referenziazione alle Attività Economiche  

L’indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività, contraddistinte dai codici ATECO adottati 
dall’Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed 
esplicitati a livello di Sezione e di correlate Divisioni. Laddove la Divisione si prospetta di ampio 
spettro, sono individuati i Gruppi principali di afferenza del profilo di indirizzo. 
 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED 
APPARECCHIATURE 

  

F COSTRUZIONI 

43.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI 
COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE 

  

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI 
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

45.2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI 

 

Competenze professionali al termine del percorso quinquennale  
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica possiede le 
competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione 
ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati 
tecnici, anche marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 
(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in 
relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità 
del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e 
sulla salvaguardia dell’ambiente; 

• osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 
interventi; 

• organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, 
relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;  
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• utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 
presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono.  

• gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;  

• reperire e interpretare documentazione tecnica; 

• assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 
dispositivi; 

• agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 
autonome responsabilità; 

• segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

• operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.  
 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Manutenzione e assistenza tecnica 
consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze. 

• Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

• Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti 
e tecnologie specifiche. 

• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite. 

• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti. 

• Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione. 

• Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

 

4.2 Profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale alla fine 
del Secondo Ciclo di Istruzione (DPR 89/2010)  

 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2, comma 2 del 
DPR 15 marzo 2010 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei”).  

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.  
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comune, dovranno 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico- storico filosofico 
e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali 
e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 
di problemi;  

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali;  

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti;  

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 

4.3 Gli strumenti di misurazione delle prove di verifica (valutazione 
formativa) 

Gli alunni, per un positivo sviluppo dell'autonomia e del controllo sul proprio apprendimento, in 
occasione di prove e di verifiche devono essere preventivamente e chiaramente informati su 
argomenti, tipologia e obiettivi della prova. 

Successivamente alla correzione/misurazione (valutazione verifiche), gli stessi devono essere 
informati: 

• sui risultati delle verifiche e valutazioni in itinere; 

• delle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati. 

Alla famiglia verranno comunicati gli esiti di verifiche orali, scritte e grafiche, inserendo la relativa 
valutazione in decimi sul registro elettronico.  

Le prove predisposte dai docenti tengono presente: 

• l'attinenza con le attività svolte;  

• le reali possibilità dei singoli e della classe; 

• il livello di difficoltà della prova e il suo valore rispetto alla valutazione complessiva. 
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In presenza di esito negativo generalizzato di una verifica, l'insegnante procede ad un adeguamento 
dell'itinerario didattico nei suoi aspetti metodologici, contenutistici e organizzativi e alla 
riproposizione della prova. 

4.4 Criteri di misurazione e valutazione 

Si adotta una scala valutativa che individua la una corrispondenza tra voti e capacità/abilità 
raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno scolastico. Gli obiettivi presi in considerazione 
sono:  

• l’acquisizione conoscenze; 

• l’impegno e partecipazione 

• l’autonomia nell’applicazione delle conoscenze  

• le abilità linguistiche ed espressive. 
 
La misurazione delle prove e la valutazione quadrimestrale e finale si effettua adottando la 
scala dall’1 al 10 (scala decimale come prevista dal D.Lgvo n° 122/2009), utilizzando tutti i 
valori della scala stessa.  

4.5 La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

Alunni diversamente abili 

Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al PEI; inoltre deve essere 
finalizzata a mettere in evidenza il percorso dell'alunno. Tenuto conto che non è possibile definire 
un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti, essa potrà essere: 

• uguale a quella della classe; 

• in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati; 

• differenziata; 

• mista. 
 
La scelta verrà definita nel P.E.I. di ogni singolo alunno. 

Alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)  

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento (DSA) certificate, la valutazione e la verifica degli 
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere 
conto delle specifiche situazioni soggettive. Nello svolgimento dell’attività didattica, sono adottati gli 
strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei, stabiliti dal Consiglio di classe e riportati nel 
PDP di ciascun alunno. 

La scelta degli strumenti compensativi e delle misure dispensative verrà definita nel P.D.P. di ogni 
singolo alunno. 
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Altri alunni con Bisogni Educativi Speciali  

Per gli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali non certificati, individuati sulla base della Direttiva 
Ministeriale 27/12/2012 e della CM n° 8 del 06/03/2013 per i quali i Consigli di classe hanno 
formalizzato i Piani Formativi Personalizzati, la valutazione è strettamente correlata al percorso 
individuale. 

Tale valutazione, fissata nei P.F.P. di ciascun alunno, è finalizzata a mettere in evidenza e a registrare 
i progressi dell’alunno rispetto alla situazione di partenza. 

4.6 Ammissione alla classe successiva 

Premessa 

Nella scuola secondaria di secondo grado la progressione da un anno all'altro avviene attraverso una 

valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni. L'approccio corrente che caratterizza 

le scelte dei docenti e delle scuole tende a considerare il percorso formativo come un continuum che 

consente il rispetto dei tempi di ogni singolo studente e l'attenzione ai processi di crescita. Secondo la norma 

sono ammessi alla classe successiva, con decisione assunta a maggioranza3 dal Consiglio di Classe4, gli 

studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline5, compreso il voto di comportamento6.  

I voti e i giudizi relativi alle singole discipline concorrono a ricostruire l'itinerario formativo di ogni singolo 

studente: entrano nella valutazione il riferimento alle tappe già percorse e a quelle attese; vengono considerati 

i progressi compiuti e le potenzialità da sviluppare. 

Tuttavia, la valutazione non può nascondere o sottovalutare quelle carenze gravi che pregiudicano la 

prosecuzione lineare del percorso. Ogni studente deve disporre di un’informazione appropriata 

anche per una processuale assunzione di responsabilità rispetto al proprio progetto di progressione negli studi.  

 

Validità dell’anno scolastico  
 

In riferimento all’art.14 del DPR 122/2009, comma 7 relativo alla validità dell'anno scolastico 
(frequenza minima di tre quarti dell’orario annuale), il Collegio dei Docenti delibera che una 
deroga al limite massimo di assenze può essere riconosciuta - sempreché sussistano a  giudizio del 
consiglio di classe sufficienti elementi di valutazione - connesse ad una delle seguenti situazioni: 

• gravi e comprovati motivi di salute certificati; 

• terapie certificate; 

                                                      

3Cfr. legge n. 169/2008 cit., art. 3, comma 3.  
 

4Partecipano al consiglio di classe il Dirigente scolastico (o un suo delegato), i docenti che hanno impartito un insegnamento  destinato a tutti gli 

studenti della classe, compresi i docenti di educazione fisica (per questi ultimi cfr. D.P.R. 122/2009, art. 14, comma 5), i docenti di sostegno, 
contitolari della classe. I docenti che non hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi (ad esempio i docenti di religione cattolica) 
partecipano alla valutazione solo per gl i alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento. "Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la 
scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati dell e 
attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi 
sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno" (cfr. D.P.R. 122/2009 cit., art. 2, comma 5). S i ricorda che non è previsto un 
docente per l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", poiché questo insegnamento nella scuola secondaria di primo grado "è inserit o 
nell'area disciplinare storico-geografica" (D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 - "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della 
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" -art. 5, comma 6). 

 

5Cfr. legge 169/2008 cit., articolo. 3, commi 2 e 3. 
 

6Cfr. D.P.R. 122/2009 cit., art. 2, comma 8, lettera b). 
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• partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal 
CONI; 

• appartenenza a confessioni religiose per le quali esistono intese che considerano il sabato 
giorno di riposo (Legge 518 del 1988 Intesa con Chiesa cristiana avventista del settimo 
giorno- Legge 101/89 che regola i rapporti Stato e Unione delle Comunità ebraiche.  Intesa 
tra Repubblica Italiana e Unione delle Comunità Israelitiche italiane del 27/2/87); 

• situazioni familiari gravi, documentate da servizi sociali ed Enti.  
 

Per gli alunni e le alunne per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità 
dell’anno scolastico, il Consiglio di Classe non procede alla valutazione degli apprendimenti 
disponendo la non ammissione alla classe successiva.  

Si comunicano di seguito il monte ore annuale delle lezioni, le ore di presenza obbligatorie e il 
massimo delle ore di assenza consentite.  

 

I.P.S.I.A. 

 ore 
settimanali 

ore annue ore di frequenza 
massimo ore assenza 

consentite 

Dal I al V 32 1089 816,75 272,25 
 

Liceo Scientifico 

 ore 
settimanali 

ore annue ore di frequenza 
massimo ore assenza 

consentite 

I, II Anno 27 891 668,25 222,75 

III, IV, V Anno 30 990 742,5 247,5 
 

Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva 
 

L’alunno risulta ammesso all’anno successivo quando siano stati raggiunti livelli di sufficienza in 
tutte le discipline e nel comportamento e risulti una frequenza alle lezioni non inferiore ai tre 
quarti del monte ore personalizzato dell’indirizzo prescelto comprensivo di eventuali deroghe 
(come da delibera del Collegio dei Docenti).  

Premesso che: 

la norma stabilisce che sono ammessi alla classe successiva gli alunni che , in sede di scrutinio 

finale, conseguono un voto di comportamento non inferiore a 6 decimi e una valutazione non 

inferiore a 6 decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 

voto unico secondo l’ordinamento vigente;   

il Collegio Docenti, con Delibera del giorno 11 settembre 2018 ha stabilito i seguenti criteri di 

non ammissione alla classe successiva:  

 

 

 

 

 



[ISTITUTO OMNICOMPRENSIVI STATALE “BEATO SIMONE FIDATI”- CASCIA] Regolamento di Valutazione Scuola Superiore di II grado 

 

 

15
 

 

 

Classe 

 

 

N. Materie 

CRITERI NON AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA  

Lo studente non sarà ammesso alla classe successiva laddove si verifichi 
una delle seguenti situazioni di insufficienza  

 

N. insufficienze  

Gravi 

N. Insufficienze 

 gravi + mediocrità 

 

N. mediocrità 

gravi mediocrità 

1°-2° 9 4 2 

1 

3 

2 

3 

1 

5 

3°-4° 10 4 2 

1 

3 

2 

3 

1 

5 

Il verbale del CdC dovrà riportare l'elenco degli alunni ammessi con "sufficienze" non 
oggettive, ma deliberate a maggioranza dal CdC e, per ciascuno degli alunni, i voti realmente 
riportati nelle singole discipline (quadro/tabella riassuntiva).  

4.7 Sostegno e Recupero – Saldo del debito formativo 
 

Finalità e obiettivi  

Rimuovere o ridurre le cause di insuccesso scolastico, permettendo agli allievi di raggiungere 
gli obiettivi minimi. Colmare le lacune delle conoscenze e delle abilità nelle singole discipline, 
almeno fino al raggiungimento degli obiettivi minimi.  
 

Piano di  recupero  e  sostegno  

 “Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta 
formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente” (O.M. 92/07 art. 2 c. 1). 
Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo principale di 
prevenire l’insuccesso scolastico. Le attività di recupero, realizzate per studenti che riportino 
voti di insufficienza negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i Consigli di Classe 
deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, 
sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate per tali studenti negli scrutini 
suddetti. Il seguente piano delle attività di sostegno e recupero è in c onformità con quanto 
previsto dall’Ordinanza Ministeriale citata e prevede diverse fasi:  

a) un’attività di sostegno delle fasce più deboli da svolgersi nel corso dell’intero anno, in 
orario scolastico antimeridiano. Si tratta di interventi mirati in classe, attività di recupero 
tra pari, apprendimento cooperativo e studio individuale guidato ; 

b) dal mese di novembre sarà attivato uno “Sportello di recupero” di Matematica e Scienze, 
per gli alunni che necessitano di un supporto in questa disciplina. Saranno i sing oli consigli 
di classe ad individuare i nominati dei ragazzi da inviare allo sportello di recupero. Lo 
sportello verrà realizzato secondo le secondo le disponibilità degli insegnanti di 
potenziamento e quella comunque di tutti gli insegnanti secondo le possibilità di bilancio;  

c) dopo la fine del primo quadrimestre, l’attività di recupero sarà realizzata  
- utilizzando una “pausa didattica” immediatamente dopo gli scrutini in base alle 

esigenze delle singole classi; 
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- per gli alunni con insufficienze gravi saranno attivati corsi di recupero pomeridiani a 
patto che si raggiunga un congruo numero di iscritti (almeno 5) e secondo le 
possibilità di bilancio. 

Il Consiglio di Classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, ha la 
responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di 
recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo.   

Gli studenti sono tenuti a frequentare le attività didattiche di recupero organizzate dall’Istituto, fatta 
salva la possibilità di non avvalersene, previa formale dichiarazione da parte dei genitori alla Dirigenza. 

I corsi di recupero si terranno, generalmente, nel corso dell’anno scolastico da febbraio a marzo, nelle 
ore pomeridiane del martedì e/o giovedì, in concomitanza delle attività didattiche della scuola di primo 
ciclo (primaria e secondaria di I grado). Ciò permetterà agli studenti che seguono gli interventi di 
recupero di usufruire della mensa scolastica e dei trasporti del Comune. 

Al termine degli interventi didattico-educativi di recupero, gli studenti dovranno affrontare delle 
verifiche per dimostrare di aver superato il debito formativo.  

L’avvenuto recupero delle carenze – di qualunque gravità esse siano - dovrà essere verificato dal 
docente di classe e registrato formalmente sul registro personale (elettronico); la tipologia di prova di 
recupero sarà stabilita dal docente di classe in base alle carenze dell’allievo. 

Dopo lo scrutinio del secondo quadrimestre, in caso di sospensione del giudizio, il recupero avverrà 
tramite appositi corsi organizzati dalla scuola durante il periodo estivo o attraverso lo studio individuale, 
in base alle indicazioni dei docenti titolari degli insegnamenti sospesi, a seconda di quanto deliberato in 
sede di scrutinio. Il Consiglio di classe comunicherà per iscritto alle famiglie i debiti con i relativi giudizi, i 
voti proposti, i periodi e gli orari in cui verranno istituiti i corsi di recupero da parte della Scuola (mese di 
giugno). La famiglia, anche in questo caso, può avvalersi di non far seguire i corsi organizzati dalla scuola, 
dandone sempre comunicazione scritta alla Dirigenza L’avvenuto recupero delle carenze dovrà essere 
verificato in base alla  tipologia di prove  di recupero  concordata  in seno alla riunione dei Dipartimenti 
disciplinari. II Consiglio di classe rimanderà la decisione di promuovere questi studenti in sede di verifica 
finale relativamente al superamento o meno del debito formativo entro il 31 agosto. In tale sede per gli 
studenti del triennio verrà attribuito anche il credito scolastico. 

4.8 Crediti e debiti scolastici e formativi nella scuola secondaria di II grado 
(classi III, IV e V)  

Assegnazione crediti scolastici e formativi  
 

“In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 
maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno, fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il 
terzo anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto anno” (D.Lgvo 62/2017).  

Il Decreto Legislativo 62/2017 prevede la corrispondenza tra la media di voti conseguiti negli scrutini e la 
fascia di attribuzione del credito, come di seguito indicato:  

TABELLA DI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 
Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 
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E, in regime transitorio, per i candidati che sostengono l’esame dell’a.s. 2018/2019 
 

TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III E NEL IV ANNO: 
 

Somma crediti conseguiti per il 
III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per il 
III e per il IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

Per i candidati che sostengono l’esame dell’a.s. 2019/2020 

 

TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III ANNO: 
 

Credito conseguito nel III anno Nuovo credito attribuito per il III 
anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 

 

Per l’anno scolastico 2018-2019, si procederà alla conversione del credito precedentemente conseguito 
e ne verrà data comunicazione ai genitori e agli studenti.  

Vengono fissati i criteri da adottare uniformemente per l’attribuzione del credito scolastico in sede di 
scrutinio (delibera del Collegio Docenti del giorno 11/09/2018): 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Classe terza  

 

Classe quarta 

 

Classe quinta  

 

N.B.  

- Il punteggio risultante dalla somma delle voci in tabella si approssima per eccesso, e quindi si 
assegna il punto aggiuntivo, se la parte decimale è > 0,50; 

- Il punto aggiuntivo di credito NON si ottiene, pur in presenza degli elementi sopra indicati, e viene 
attribuito in ogni caso il punteggio minimo della banda, nei seguenti casi: 
o in tutte le classi, nel caso di alunni che hanno ottenuto la promozione in sede di scrutinio 

differito. 
 

Media Fascia 

Frequenza 

scolastica 

(>80%) 

Interesse e  

impegno 

Altern. 

Scuola 

Lavoro 

Profitto 

IRC o 

attività 

alternat. 

Partecipaz. 

attività 

complement 

ed integrat. 

Crediti 

formativi 

esterni 

 

CREDITO 

M=6 7-8 0,10 0,10 0,25 0,10 0,20 0,25 7+1 

6<M≤7 8-9 0,10 0,10 0,25 0,10 0,20 0,25 8+1 

7<M≤8 9-10 0,10 0,10 0,25 0,10 0,20 0,25 9+1 

8<M≤9 10-11 0,10 0,10 0,25 0,10 0,20 0,25 10+1 

9<M≤10 11-12 0,10 0,10 0,25 0,10 0,20 0,25 11+1 

Media Fascia 

Frequenza 

scolastica 

(>80%) 

Interesse e  

impegno 

Altern. 

Scuola 

Lavoro 

Profitto 

IRC o 

attività 

alternat. 

Partecipaz. 

attività 

complement 

ed integrat. 

Crediti 

formativi 

esterni 

 

CREDITO 

M=6 8-9 0,10 0,10 0,25 0,10 0,20 0,25 8+1 

6<M≤7 9-10 0,10 0,10 0,25 0,10 0,20 0,25 9+1 

7<M≤8 10-11 0,10 0,10 0,25 0,10 0,20 0,25 10+1 

8<M≤9 11-12 0,10 0,10 0,25 0,10 0,20 0,25 11+1 

9<M≤10 12-13 0,10 0,10 0,25 0,10 0,20 0,25 12+1 

Media Fascia 

Frequenza 

scolastica 

(>80%) 

Interesse e  

impegno 

Altern. 

Scuola 

Lavoro 

Profitto 

IRC o 

attività 

alternat. 

Partecipaz. 

attività 

complement 

ed integrat. 

Crediti 

formativi 

esterni 

 

CREDITO 

M<6 7-8        

M=6 9-10 0,10 0,10 0,25 0,10 0,20 0,25 9+1 

6<M≤7 10-11 0,10 0,10 0,25 0,10 0,20 0,25 10+1 

7<M≤8 11-12 0,10 0,10 0,25 0,10 0,20 0,25 11+1 

8<M≤9 13-14 0,10 0,10 0,25 0,10 0,20 0,25 13+1 

9<M≤10 14-15 0,10 0,10 0,25 0,10 0,20 0,25 14+1 
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Le tabelle sopra riportate, relative al credito scolastico, si applicano anche ai candidati esterni 
ammessi all’esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto gli esami di 
idoneità. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale 
sostengono l’esame preliminare di cui al comma3, art. 14 del D.Lgvo 62/2017, sulla base della 
documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 

 

Credito Formativo Esterno 
 

Visto il D.P.R. n. 323 dei 23.07.1998, 
Visto il D.M. n. 49 dei 24.02.2000 
Vista 1'O.M. n. 22 dei 20.02.2006, è istituito il credito formativo. 
 

Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite al di fuori della scuola 
di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla 
crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e 
ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 
cooperazione, allo sport. 

La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni 
caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha 
realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa. E' ammessa 
l'autocertificazione ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 403/1998 nei casi di attività svolte presso 
pubbliche amministrazioni. 

Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono legalizzate dall'autorità diplomatica o 
consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali adempimenti previsti dalle convenzioni o accordi 
internazionali vigenti in materia. 

Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di 
cui al secondo comma, devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a 
rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di competenza linguistica previsto 
dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione. 

Le certificazioni rilasciate in Italia da Enti riconosciuti nel Paese di riferimento non abbisognano di 
legalizzazione. 

La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'Istituto entro il 15 MAGGIO di ciascun 
anno, presso la Segreteria Didattica, corredata dalla domanda di valutazione del credito. 

Vista la delibera del Collegio Docenti del giorno 11/09/2018 i crediti formativi riconosciuti come validi 
dalla scuola sono: 

• certificazione lingua comunitaria; 
• certificazione patente europea computer o altre certificazioni informatiche; 
• certificazione attività sportiva a livello di impegno agonistico; certificazione attività culturali;  
• certificazione attività di volontariato continuativo, anche presso i Comuni e il BIM; 
• certificazione attività lavorative congruenti con il corso di studi seguito e attestanti le 

competenze raggiunte. 
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4.9 Ammissione all'esame di Stato 
 

I requisiti di ammissione all’Esame di Stato dei candidati interni, per l’anno scolastico 2018/2019, così 
come previsto dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del D.Lgvo 62/2017 sono i seguenti: 

• l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art. 14, c.7 del D.P.R. n. 122/2009;  

• il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 
di discipline e di un voto do comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la 
possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione 
all’Esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. 

5 Validità del regolamento di valutazione 

Il presente Regolamento è valido dalla data della delibera del Collegio dei docenti (30 ottobre 2018) 
fino a nuova delibera di modificazione e/o integrazione. 
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6 Criteri e griglia di attribuzione del voto di comportamento 

GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO( D.M.5/2009) 

Indicatori Descrittori P Totale 

PARTECIPAZIONE 

ASSIDUITA’ 

IMPEGNO AL DIALOGO 
EDUCATIVO 

Gravemente compromessi, limitata disponibilità 1  

Scarsi: discontinua disponibilità 1,25 

Selettivi: adeguata disponibilità  1,5 

Propositivi e motivati: ottima disponibilità 2 

SVOLGIMENTO DELLE 
CONSEGNE SCOLASTICHE  

Solo se sollecitato 1  

Saltuario 1,15 

Sostanzialmente autonomo 1,25 

Assiduo, autonomo e motivato 1,5 

FREQUENZA 

PUNTUALITA’ 

 

Saltuaria (ritardi frequenti, non sempre 
giustificati) 

1 
 

Discontinua (ritardi o uscite frequenti ma 
giustificati) 

1,15 

Regolare: (ritardi o uscite poco frequenti e 
giustificate) 

1,25 

Assidua: (ritardi limitati o assenti) 1,5 

SOCIALIZZAZIONE  

RUOLO ALL’INTERNO 
DELLA CLASSE 

COLLABORAZIONE CON 
DOCENTI E COMPAGNI 

Ruolo destabilizzante 1  

Ruolo indeterminato e poco collaborativo 1,15 

Ruolo collaborativo 1,25 

Pienamente integrato, valido supporto per 
docenti e compagni  

1,5 

CULTURA DEI VALORI DI 
CITTADINANZA  

DI LIBERTA’ ALTRUI 

DELLA LEGALITA’ 

 

Irrispettosa 0,5  

Limitata 0,75 

Sostanzialmente rispettosa/adeguata 1,25 

Adeguata: con atteggiamenti di apertura e 
solidarietà 

1,5 

RISPETTO 
DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO  

Gravemente scorretto (annotazioni e sanzioni 
scritte) 

0 
 

Scorretto (annotazioni lievi e richiami)  1 

Rispetto del regolamento 2 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTOPER ALUNNI DISABILI 
Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e motivazione ad apprendere. Comportamento in 

riferimento alle regole e interazione con adulti e compagni. Cura del proprio materiale, rispetto di quello 

altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze. 

V
al

ut
az

io
ne

 

Indicatori 

10 

Partecipa sempre costruttivamente alle attività proposte, con impegno costante e 
motivazione ad apprendere. Si comporta in maniera conforme alle regole i n 
qualsiasi situazione e attiva più che positive interazioni con adulti e compagni. Si 
prende cura del proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei quali vive 
le esperienze. 

9 

Partecipa costruttivamente alle attività proposte con impegno e motivazione. Si 
comporta in maniera conforme alle regole e attiva positive interazioni con adulti e 
compagni. Ha cura del proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei quali 
vive le esperienze. 

8 

Partecipa sempre alle attività proposte con impegno e motivazione. Generalmente 
rispetta le regole ed interagisce con adulti e compagni in  maniera abbastanza 
positiva. Ha cura del proprio materiale di quello altrui e dei contesti nei quali vive le 
esperienze. 

7 

Partecipa in maniera discontinuo alle attività proposte, impegno e motivazione 
vanno sollecitati e sostenuti. Deve ancora interiorizzare pienamente le regole 
scolastiche e le interazioni con adulti e compagni necessitano di essere spesso 
mediate dall'adulto. La cura del proprio materia le, il rispetto di quello altrui e dei 
contesti nei quali vive le esperienze devono essere sollecitate dalle figure di 
riferimento. 

6 

Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, impegno e 
motivazione sono molto discontinui. Non sempre rispetta le regole ed ha difficoltà ad 
interagire positivamente con adulti e compagni. Ha scarsa cura del proprio 
materiale, è poco rispettoso di quello altrui e del contesto nel quale vive le 
esperienze. 

5 
Attiva comportamenti deliberatamente gravi per la propria e l'altrui incolumità 
psico-fisica e destabilizza consapevolmente relazioni ed attività 

 
N. B. 

La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno, ed il suo personale percorso formativo: i progressi legati 

all'integrazione, all'acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive. La normativa ministeriale e il documento 

riportante le "Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità" (nota ministeriale prot. n. 4274 del 4 

agosto 2009) esplicitano chiaramente che la valutazione in decimi va rapportata al P.E.I. e dovrà essere sempre 

considerata in riferimento ai processi e non solo alle performances dell'alunno. 
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Griglie di Valutazione I.P.S.I.A. 
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7 Griglie di valutazione I.P.S.I.A.  

7.1.2 Griglie di attribuzione dei voti nelle discipline del Dipartimento 
Matematico-scientifico-tecnologico 

7.1.3 Prove non strutturate 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 (Tutte le discipline Tecnico-scientifiche) 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

CONOSCENZA 
DELL’ARGOMENTO  

Assente  2-3  
Scarsa e frammentaria  4  
Incompleta e superficiale  5  
Generica ma essenziale  6  
Complessivamente adeguata pur con qualche carenza  7  
Adeguata e precisa  8  
Ampia, precisa, efficace  9- 10  

COMPRENSIONE DEL 
QUESITO  

Non comprende il senso della domanda  2-3 
Comprende il senso della domanda in modo confuso e 
frammentario 

 4  

Comprende il senso della domanda in modo approssimativo  5  
Comprende parzialmente il senso della domanda  6  
Comprende il senso della domanda in modo preciso  7  
Comprende il senso della domanda in modo aderente  8  
Comprende perfettamente il senso della domanda  9-10  

ESPOSIZIONE E SVILUPPO 
DELL’ARGOMENTO  

Non sviluppa l’argomento  2-3  
Sviluppa l’argomento in modo frammentario  4  
Sviluppa l’argomento in modo approssimativo  5  
Sviluppa ed espone l’argomento in modo parziale  6  
Sviluppa ed espone l’argomento in modo accettabile  7  
Sviluppa ed espone l’argomento in modo preciso ma non 
esauriente 

 8  

Sviluppa ed espone l’argomento in modo organico e compie 
approfondimenti personali 

 9-10  

 
LESSICO SPECIFICO e 
PROPRIETA’ LINGUISTICA  

Del tutto inadeguati  2-3  

Molto limitati e inefficaci  4  
Imprecisi e trascurati  5  
Limitati ma sostanzialmente corretti  6  

Corretti, con qualche inadeguatezza e imprecisione  7  

Precisi e sostanzialmente adeguati  8  

Precisi, appropriati e sicuri  9-10  

 
VOTO FINALE  

 
Media dei voti degli indicatori  

 
…..../10  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

(TUTTE LE DISCIPLINE TECNICO-SCIENTIFICHE) PER STUDENTI CON DSA 
 

Indicatori Descrittori Punti 

Conoscenze 

Conoscenze e 

comprensione 

degli argomenti 

Nulle o Rifiuto del confronto 0,25 

Molto carenti 0,5 

Carenti 1 

Limitate 1,5 

Superficiali e incerte 2 

Essenziali, generali 2,5 

Sicure, consolidate 3 

Sicure, organiche, con apporti critici 3,5 

Esaurienti e approfondite, con rilevanti apporti critici 4 

Abilità 

Applicazione 

delle 

conoscenze e 

delle procedure 

acquisite 

Nulla o Non evidenziata 0,25 

Errata 0,5 

Incerta 1 

Essenziale se guidata 1,5 

Basilare 2 

Sicura, consolidata 2,5 

Sicura e dettagliata 3 

Competenze 

 

Competenza 
linguistica 

Inadeguata o Non evidenziata 0,25 

Basilare 0,5 

Sicura, consolidata 0,75 

Notevole 1 

Competenza 
specifica di 

settore 

Non acquisita o Non evidenziata 0,25 

Essenziale se guidata 0,5 

Basilare 1 

Sicura, consolidata e ben organizzata 1,5 

Notevole, ottimamente organizzata 2 

Nota 
A. Il livello di sufficienza si raggiunge sommando il punteggio dei descrittori evidenziati in grassetto 

corrispondente a 6/10  
B. Viene dato voto 1 all’alunno che si rifiuta di sostenere la prova  
C. Per alunni DSA/BES si prevede una valutazione della prova orale che:  

a. tenga conto dei contenuti e non della forma; 
b. non richieda calcoli, regole, testi a memoria; 
c. garantisca l’uso tabelle per la memoria di ogni genere (tabelle delle misure, delle formule 

matematiche e non); 
d. assicuri l’uso di mappe concettuali. 
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7.1.4 Prove strutturate 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TEST  
(tutte le classi) 

 

CORRETTA 

 

SBAGLIATA O 
ASSENTE 

 

Domande a scelta multipla +2 0 

Vero / Falso 

 

+1 

+2 (correzione affermazioni) 

 

0 

Inserimento di termini 

 

+2 (senza scelta) 

+1 (scelta tra due o più termini) 

0 

Collegamento termini/definizioni 

 

+2 0 

Correzione errori 

 

+2 0 

Ordinamento elementi 

 

+1 0 

 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE RISPOSTE ALLE DOMANDE 

APERTE 
(tutte le classi) 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

 

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

 

▪ Parziale 
▪ Sufficiente: conoscenza dei contenuti essenziale 
▪ Completa 
▪ Approfondita 

1 

2 

3 

4 

 

 

------ 

COMPETENZE 
OPERATIVE 

(sviluppo delle 
argomentazioni e/o dei 

procedimenti) 

▪ Sviluppo confuso e  
▪ Sufficiente: sviluppo semplice e applicazione 

dei contenuti essenziali 
▪ Sviluppo preciso e puntuale 

1 

2 

3 

 

 

 

------ 

 

ESPOSIZIONE / 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

▪ Confusa  
▪ Sufficiente: semplice e sostanzialmente 

corretta 
▪ Esposizione fluida, corretta e puntuale 

1 

2 

3 

 

 

 

------ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI 
 MATEMATICA E FISICA 

 
Si attribuisce un valore massimo Pmax  ad ogni esercizio; il punteggio P dell’esercizio risulta dalla 

seguente tabella. 

Descrittore Punteggio attribuito 

Quesito non risolto P = 0,1 * Pmax 

Impostato non correttamente o svolto con gravi 
errori 

Da 0,2 * Pmax ≤ P ≤ 0,35 * Pmax 

Svolto parzialmente ma con qualche grave errore Da 0,35 * Pmax < P ≤ 0,5 * Pmax 

Sufficientemente svolto e senza errori gravi Da 0,5 * Pmax < P ≤ 0,70 * Pmax 

Quasi interamente svolto con lievi errori Da 0,7 * Pmax < P ≤ 0,9 * Pmax 

Completo e corretto Da 0,9 * Pmax < P ≤ Pmax 

 

Il voto della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi P ottenuti per ogni esercizio. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI 
MATEMATICA E FISICA - STUDENTI CON DSA 

 
Si attribuisce un valore massimo Pmax ad ogni esercizio; il punteggio P dell’esercizio risulta dalla 

seguente tabella. 

Descrittore Punteggio attribuito 

Quesito non risolto P = 0,1 * Pmax 

Impostato non correttamente o svolto con gravi 
errori 

Da 0,2 * Pmax ≤ P ≤ 0,45 * Pmax 

Sufficientemente svolto e senza errori gravi Da 0,45 * Pmax < P ≤ 0,65 * Pmax 

Quasi interamente svolto con lievi errori Da 0,65 * Pmax < P ≤ 0,9 * Pmax 

Completo e corretto Da 0,9 * Pmax < P ≤ Pmax 

 

Il voto della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi P ottenuti per ogni esercizio. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI 
 SCIENZE INTEGRATE  

 

 

 
 

 

INDICATORI PUNTI DESCRITTORI 
FASCIA DI 

PUNTEGGIO 
P. ASSEGNATO 

CONOSCENZE 4 Nulle o lacunose  1.6  
Parziali 2  
Essenziali  2.4  
Chiare ma non consolidate 2.8  
Chiare e consolidate 3.2  
Approfondite 3.6  
Approfondite e sicure 4  

ESPOSIZIONE 3 Scorretta senza l’utilizzo 
del linguaggio specifico  

1.2  

Povera ed imprecisa  1.5  
Semplice ma 
sostanzialmente corretta 

1.8  

Adeguata  2.1  
Chiara con utilizzo il 
linguaggio specifico  

2.4  

Efficace con utilizzo del 
linguaggio specifico 

2.7  

Brillante con uso del 
linguaggio specifico 

3  

COMPETENZE 
OPERATIVE 

3 Sviluppo confuso 1.2  
Sviluppo minimo e 
lacunoso 

1.5  

Sviluppo semplice e 
applicazione dei contenuti 
essenziali 

1.8  

Sviluppo preciso e 
completo 

2.1  

Sviluppo completo con 
collegamenti autonomi 

2.4  

Sviluppo ricco con 
rielaborazione autonoma 

2.7  

Sviluppo brillante con 
rielaborazione critica e 
personale 

3  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE RELAZIONI DI LABORATORIO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Capacità di 
individuare lo scopo 

della prova 

Indica lo scopo in modo pertinente e corretto  1  
 
 

Indica lo scopo in modo pertinente ma non del tutto corretto  0.5 

Non indica lo scopo o esso è del tutto scorretto  0 

 
Capacità di esporre i 

cenni teorici 
 

La trattazione teorica è pertinente, rigorosa, approfondita. Utilizza il lessico specifico. 2  
La trattazione teorica è pertinente. Utilizza il lessico specifico. 1.5 
La trattazione teorica è pertinente ma incompleta. Qualche incertezza nell’uso del lessico specifico. 1 
La trattazione teorica è gravemente incompleta. Utilizza un lessico non adeguato. 0.5 
Manca la trattazione teorica. 0 

Capacità di elencare 
il materiale occorrente 

È descritto in modo completo ed esauriente.  1  
È descritto in modo parziale o impreciso.  0.5 
Non e presente la descrizione. 0 

Capacità di 
descrivere il 

procedimento 

È corretto, completo, coerente e formulato con lessico specifico.  2  
È corretto e completo, formulato con qualche imprecisione nel lessico specifico. 1.5 
Presenta alcune incoerenze o non è del tutto completo, è formulato con qualche imprecisione nel lessico 
specifico. 

1 

È incoerente o non comprensibile. 0.5 

Capacità di presentare i risultati 
(elencare ed elaborare dati, 
effettuare calcoli, costruire 

grafici) 

Risultati presentati in modo completo, attendibile, espressi con l’esatto numero di cifre significative e le unità 
di misura, raccolti in tabelle funzionali alla loro lettura 

1  

Risultati quasi completi ed attendibili, con qualche incertezza nell’uso delle cifre significative e delle unità di 
misura, riportati in modo leggibile 

0.5 

Risultati incompleti, incoerenti, riportati in modo illeggibile, mancanti  0 

Capacità di valutare 
criticamente i 

risultati ottenuti 

Osservazioni e conclusioni coerenti con l’obiettivo e con i dati sperimentali, rivelano consapevolezza e capacità 
critica sull’operato 

2  

Coerenti con l’obiettivo e con i dati ma incomplete 1 

Incoerenti 0.5 

Presentazione della 
relazione 

La relazione si presenta ordinata, leggibile e riproducibile 1  
La relazione si presenta leggibile ma non del tutto ordinata /riproducibile 0.5 
Disordinata, poco leggibile 0 

TOTALE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

INDICATORI 
LIVELLI E DESCRITTORI 

VALUTAZIONE 
gravemente 
insufficiente 

insufficiente sufficiente buono ottimo 

Qualità grafica  0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
 

Corretto utilizzo 
del tipo di linea  0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 

 

Inquadramento 
logico  0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 

 

Esattezza 
esecutiva  0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 

 

Tempi di 
esecuzione  0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 

 

Totali  
     

…………../10 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
STUDENTI CON DSA 

 

INDICATORI 
LIVELLI E DESCRITTORI 

VALUTAZIONE 
gravemente 
insufficiente 

insufficiente Sufficiente buono ottimo 

Qualità grafica  0,1 0,2 0,4 0,6 0.8 
 

Corretto utilizzo 
del tipo di linea  0,7 1.2 1.6 2.0 2,4 

 

Inquadramento 
logico  0,3 0.6 1,4 2.2 2.8 

 

Esattezza 
esecutiva  0,8 1.6 2.0 2.4 3.0 

 

Tempi di 
esecuzione  0.1 0.4 0.6 0.8 1.0 

 

Totali  
     

…………../10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 
Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

Tecnologie Elettrico-Elettroniche e applicazioni 
 

PARAMETRI ED INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE Giudizio  PUNTEGGIO 

 
1. CONTENUTO  
(COMPRENSIONE/CONOSCENZA) 
- Correttezza e pertinenza dei contenuti 
rispetto alla traccia 

Dimostra piena comprensione degli argomenti 
proposti, conoscenze ampie e approfondite dei 
contenuti esposti 

Ottimo 3 

 

Dimostra buona comprensione degli argomenti 
proposti, conoscenze complete e pertinenti  

Buono 2.5 

Dimostra una globale comprensione degli 
argomenti, conoscenze essenziali 

Sufficiente 2 

Dimostra una parziale comprensione degli 
argomenti, conoscenze limitate e/o non sempre 
pertinenti  

Insufficiente 1.5 

Dimostra una scarsa comprensione dell'argomento, 
conoscenze frammentarie e/o lacunose 

Gravem. Insuffic. 1 

2. ELABORAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
DEL CONTENUTO 
- Coerenza e organicità 
- Capacità di analisi/sintesi  
- Controllo di procedure/calcoli  

Elabora dati e concetti in piena autonomia per una 
presentazione puntuale dei risultati 

Ottimo 3 

 

Elabora dati e concetti fondamentali per una 
presentazione logica dei risultati 

Buono 2.5 

Elabora dati e concetti semplici per una 
presentazione essenziale dei risultati 

Sufficiente 2 

Elabora parzialmente dati e concetti, presentando i 
risultati in modo confuso e lacunoso 

Insufficiente 1.5 

Scarsa elaborazione di dati e concetti, presentazione 
dei risultati gravemente carente o errata 

Gravem. Insuffic. 1 

3. CAPACITA’ LOGICO/CRITICHE E 
CREATIVE 
-   Opportunità e giustificazione delle 
scelte  
- Elementi di originalità e creatività  
- Trasferimento di competenze 
professionali   

Individua soluzioni originali in cui trasferisce 
innovazione e competenze professionali 

Ottimo 2 

 

Sviluppa soluzioni con spunti personali in cui 
trasferisce alcune competenze professionali 

Buono 1.5 

Individua soluzioni e procedure standard  Sufficiente 1.0 

Individua soluzioni meccaniche e/o ripetitive Insufficiente 0.5 

Individua soluzioni banali Gravem. Insuffic. 0.25 

4.ESPOSIZIONE  
- Correttezza ed efficacia espressiva 
- Uso della terminologia di settore 

Espone i risultati in maniera articolata, fluida e 
terminologicamente precisa 

Ottimo 2 

 

Espone i risultati in maniera fluida con terminologia 
appropriata 

Buono 1.5 

Esponei risultati in maniera semplice con 
terminologia generalmente adeguata 

Sufficiente 1.0 

Espone i risultati in maniera confusa con qualche 
errore terminologico 

Insufficiente 0.5 

Espone i risultati in maniera carente con errori 
terminologici diffusi 

Gravem. Insuffic. 0.25  

Totale  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE - DSA 
Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

Tecnologie Elettriche Elettroniche e applicazioni 

PARAMETRI ED INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE Giudizio  PUNTEGGIO 

 

1. CONTENUTO  

(COMPRENSIONE/CONOSCENZA) 

- Correttezza e pertinenza dei 

contenuti rispetto alla traccia 

Dimostra piena comprensione degli argomenti 

proposti, conoscenze ampie e approfondite dei 

contenuti esposti 

Ottimo 4 

 

Dimostra buona comprensione degli argomenti 

proposti, conoscenze complete e pertinenti  
Buono 3.5 

Dimostra una globale comprensione degli 

argomenti, conoscenze essenziali 
Sufficiente 3.0 

Dimostra una parziale comprensione degli 

argomenti, conoscenze limitate e/o non sempre 

pertinenti 

Insufficiente 2.5 

Dimostra una scarsa comprensione 

dell'argomento, conoscenze frammentarie e/o 

lacunose 

Gravem. Insuffic. 2 

2. ELABORAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEL CONTENUTO 

- Coerenza e organicità 

- Capacità di analisi/sintesi  

- Controllo di procedure/calcoli 

Elabora dati e concetti in piena autonomia per 

una presentazione puntuale dei risultati 
Ottimo 2.5 

 

Elabora dati e concetti fondamentali per una 

presentazione logica dei risultati 
Buono 2.0 

Elabora dati e concetti semplici per una 

presentazione essenziale dei risultati 
Sufficiente 1.25 

Elabora parzialmente dati e concetti, presentando 

i risultati in modo confuso e lacunoso 
Insufficiente 1.0 

Scarsa elaborazione di dati e concetti, 

presentazione dei risultati gravemente carente o 

errata 

Gravem. Insuffic. 0.5 

3.  CAPACITA’ LOGICO/CRITICHE E 

CREATIVE 

-   Opportunità e giustificazione 

delle scelte  

- Elementi di originalità e creatività  

- Trasferimento di competenze 

professionali 

Individua soluzioni originali in cui trasferisce 

innovazione e competenze professionali 
Ottimo 2.5 

 

Sviluppa soluzioni con spunti personali in cui 

trasferisce alcune competenze professionali 
Buono 2.0 

Individua soluzioni e procedure standard  Sufficiente 1.25 

Individua soluzioni meccaniche e/o ripetitive Insufficiente 1.0 

Individua soluzioni banali Gravem. Insuffic. 0.5 

4.ESPOSIZIONE  

- Correttezza ed efficacia espressiva 

- Uso della terminologia di settore 

Espone i risultati in maniera fluida e 

terminologicamente precisa 
Ottimo 1 

 

Espone i risultati in maniera efficace con 

terminologia appropriata 
Buono 0.75 

Esponei risultati in maniera semplice con 

terminologia generalmente adeguata 
Sufficiente 0.50 

Espone i risultati in maniera confusa con gravi 

errori terminologici  
Insufficiente 0.25 

Espone i risultati in maniera carente con gravi e 

diffusi errori terminologici  
Gravem. Insuffic. 0.10  

Totale    

 

 La prova SUFFICIENTE ottiene un punteggio di 6/10. 

Ad una prova consegnata in bianco si attribuisce un punteggio pari a 1. 
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Laboratori di: Installazione e Manutenzione di Tecnologie Elettriche ed  
Elettroniche -  Esercitazioni Pratiche 

 

 INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

1 
Conoscenza della 

strumentazione da 0 a 2  

Presenta gravi errori/lacune  0,4  

Presenta incertezze  0,8  

Sufficiente  1,2  

Completa  1,6  
Completa e approfondita (con elaborazione personale)  2,0  

2 

Scelta progettuale riferita allo 
schema e alla strumentazione da 

0 a 2  

Presenta gravi errori/lacune  0,4  

Presenta incertezze  0,8  

Sufficiente  1,2  

Completa  1,6  
Completa e approfondita (con elaborazione personale)  2,0  

3 
Realizzazione del circuito da 0 a 

2  

Presenta gravi errori/lacune  0,4  

Presenta incertezze  0,8  

Sufficiente  1,2  

Completa  1,6  
Completa e approfondita (con elaborazione personale)  2  

4 
Rilievo dei dati della prova da 0 

a 1  

Presenta gravi errori/lacune  0,2  

Presenta incertezze  0,4  

Sufficiente  0,6  

Completa  0,8  
Completa e approfondita (con elaborazione personale)  1,0  

5 
Elaborazione dati della prova da 

0 a 1  

Presenta gravi errori/lacune  0,2  

Presenta incertezze  0,4  

Sufficiente  0,6  

Completa  0,8  
Completa e approfondita (con elaborazione personale)  1,0  

6 
Verifica circuito (ricerca guasti) 

da 0 a 2  

Presenta gravi errori/lacune  0,4  

Presenta incertezze  0,8  

Sufficiente  1,2  

Completa  1,6  
Completa e approfondita (con elaborazione personale)  2  

  Voto 10/10  
 

Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali si applicano gli stessi criteri di valutazione compensati dalle disposizioni 

normative attualmente vigenti (vedasi paragrafo 4.4) 
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GRIGLIA LABORATORI TECNOLOGICI - DIPARTIMENTO 
MECCANICO  

Esercitazioni Pratiche  
 

INDICATORI  
PUNTEGGIO 

MAX  
LIVELLO DI VALORE  

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE  

PUNTEGGIO 
ATTRIBUZIONE  

1.CONDOTTA DELL’ ESERCITAZIONE (Rispetto 
delle norme di sicurezza e tenuta del posto di 
lavoro)  

1  Sicura Accettabile Incerta  10.60.2  …………  

2. ESATTEZZA DELLE OPERAZIONI E/O 
ARGOMENTAZIONI (Esecuzione disegno e 
ciclo di lavorazione con rispetto della 
sequenza delle lavorazioni)  

2  Corrette e complete  
Complete ma con improprietà 
Accettabile Incomplete 
 Non complete e con 
improprietà 

2 1.6 1.20.8 0.3  …………  

3.LINGUAGGIO TECNICO ED APPLICAZIONI 
CORRETTE (Definizioni, unita di misura, 
metodi e tecniche)  

1  Linguaggio corretto e sistemico 
Linguaggio corretto Linguaggio 
scorretto  

1 0.6 0.2  …………  

4. CORRETTEZZA DI ESECUZIONE (Rispetto 
delle quote indicate nel disegno, stato 
superficiale, tolleranze, tempi di lavorazione)  

6  
Ottima Discreta/Buona 
Sufficiente Mediocre Scarsa  

6 4.8 3.6 2.4 0.3  …………  

 

Voto complessivo _______________  

Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali si applicano gli stessi criteri di valutazione compensati dalle 

disposizioni normative attualmente vigenti (vedasi paragrafo 2.6) 
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Griglia di Valutazione di Laboratorio di Chimica 
Prova Pratica 

Scala di 

valutazione 

Metodicità 

del lavoro 

Esecuzione delle 
tecniche 

sperimentali 

Raccolta e 

registrazione dei 
dati e/o delle 

osservazioni 

Elaborazione 

dei dati 

Interpretazione 

dei dati ottenuti 

1-3 
Nulla o 

quasi nulla 
Quasi nulla Quasi nulla Assente Assente 

4 scarsa 

molto incerta, 

non 

applicazione delle 

norme di sicurezza 

Molto confusa 

con gravi errori 

di registrazione 

presenta gravi 

errori 

completamente 

non pertinente con 

il problema 

5 
Appena 

sufficiente 

Incerta, scarsa 

conoscenza delle 

norme di 

sicurezza 

Confusa, con 

qualche dato 

sbagliato e /0 

assenza di 

tabelle 

Errori diffusi 

ma 

non gravi 

Pertinente ma 

sbagliata e 

non concorde con i 

dati 

sperimentali  

6 sufficiente 

Discrete capacità, 

conoscenza e 

applicazione delle 

norme di sicurezza 

Dati corretti ma 

tabelle 

incomplete 

Presenta solo 

pochi errori di 

calcolo 

Sbagliata ma 

concorde con i dati 

sperimentali 

7 discreta 

Buone capacità di 

esecuzione e 

applicazione delle 

norme di sicurezza 

Dati e/o 

osservazioni 

corretti ma poco 

ordinati 

senza errori 

ma 

incompleta 

Corretta e 

concorde con i 

dati sperimentali 

8 
Elevata, 

completa 

Esecuzione 

corretta e sicura e 

applicazione delle 

norme di sicurezza 

Dati e/o 

osservazioni 

corretti e 

completi 

Completa e 

corretta 
Corretta, completa 

9-10 
Elevata, 

completa 

Esecuzione 

corretta e sicura e 

applicazione delle 

norme di 

sicurezza 

Dati corretti e 

completi e 

osservazioni 

complete e originali 

Completa e 

corretta 

Corretta, 

completa e 

approfondita 
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Prova Scritta 

CONOSCENZA 
COMPRENSIONE 

APPLICAZIONE 
PRODUZIONE USO DEL LINGUAGGIO VOTO 

Completa, 

coordinata 

approfondita 

Comprende i messaggi in 

maniera completa ed 

approfondita. Applica le 

conoscenze acquisite con 

precisione, correttezza e 

completezza al fine di 

risolvere problemi 

Coglie relazioni e sa 

organizzare le 

conoscenze acquisite 

applicandole in contesti 

nuovi; sa elaborare 

autonomamente e 

presentare grafici. 

Espone in modo appropriato, 

corretto, completo, 

approfondito le conoscenze 

utilizzando codici, simboli 

rappresentazioni funzionali 

al compito comunicativo 

10-9 

 

 

 

 

 

 

Completa, 

sicura 

Comprende i messaggi in 

maniera completa e 

approfondita 

Applica le conoscenze 

acquisite con correttezza al 

fine di risolvere problemi 

Sa collegare con 

sicurezza i temi trattati 

ed applica le 

conoscenze in situazioni 

note; sa elaborare 

autonomamente grafici. 

Espone con correttezza e in 

modo completo le 

conoscenze e sa utilizzare 

con padronanza 

terminologie simboli, 

strumenti... 

8 

 

 

 

 

 

Completa, 

adeguata 

Comprende i messaggi in 

maniera completa. 

Applica le conoscenze in 

contesti noti. 

Seleziona le informazioni 

principali 

Coglie le Relazioni ed 

elabora e presenta 

grafici da attività 

sperimentali se guidato 

e sa organizzare le 

conoscenze con qualche 

incertezza 

Espone con correttezza le 

conoscenze. 

Usa in modo adeguato ma 

non sempre specifico 

terminologie, strumenti, 

simboli... 

7 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza 

degli elementi 

essenziali 

(minimi), 

Accettabile 

 

Comprende i significati 

essenziali 

Applica le conoscenze in 

modo complessivamente 

corretto ma parziale 

Sa cogliere le relazioni 

solo se guidato. 

Utilizza un linguaggio 

semplice, non sempre 

appropriato riproducendo 

situazioni note e in modo 

essenziale 

6 

 

 

 

 

   

Frammentaria 

e superficiale 

Comprende i messaggi in 

modo frammentario 

Commette errori in esercizi 

semplici 

 

Decodifica messaggi e 

utilizza termini in modo 

approssimativo 

5 
  
  
  

Molto lacunosa 

Ha difficoltà nella 

comprensione dei messaggi. 

Ha serie difficoltà nel 

procedere alle applicazioni 

 Ha gravi difficoltà ad 

esprimersi. 

Non è pervenuto ad un uso 

corretto di termini, codici, 

strumenti 

4 
  
  
  
  

Quasi nessuna 

Nessuna 

Quasi nessuna 

Nessuna 

 Uso scorretto nessuno 1 - 2 - 3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ DI 
GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 

 
10/10 

 pieno e completo 
raggiungimento 
di conoscenze e 
abilità 

 uso corretto e 
logico-razionale 
dei linguaggi 
specifici, degli 
strumenti e delle 
procedure 
risolutive 

9/10 

 completo 
raggiungimento di 
conoscenze e abilità 

 uso corretto e 
razionale dei 
linguaggi specifici, 
degli strumenti e 
delle procedure 
risolutive 

 

8/10 

 complessivo 
raggiungimento di 
conoscenze e 
abilità 

 uso corretto dei 
linguaggi specifici, 
degli strumenti e  
delle procedure 
risolutive 

 

7/10 

 sostanziale 
raggiungimento di 
conoscenze e abilità  

 uso adeguato dei 
linguaggi specifici, 
degli strumenti e 
delle procedure 
risolutive 

 

verifiche con valore 
percentuale del 
punteggio dal 
95% al 100% 

 

verifiche con valore 
percentuale del 
punteggio dal 85% al 
94% 

 

verifiche con valore 
percentuale del 
punteggio dal 75% al 
84% 

 

verifiche con valore 
percentuale del 
punteggio dal 65% al 
74% 

6/10 

 essenziale 
raggiungimento 
di conoscenze e 
abilità 

 sufficiente uso 
dei linguaggi 
specifici di base  e 
degli strumenti  

 

 

 

5/10 

 limitato e 
parziale 
raggiungimento di 
conoscenze e abilità 
anche in situazioni 
semplici 
 uso non 
sufficiente dei 
linguaggi specifici e 
degli strumenti  

 

<4/10 

 mancato 
raggiungimento di 
conoscenze e 
abilità in situazioni 
semplici 

 gravemente 
insufficiente l’uso 
dei linguaggi 
specifici e degli 
strumenti 

 

 

verifiche con valore 
percentuale del 
punteggio dal 
55% al 64% 

verifiche con valore 
percentuale del 
punteggio dal 45% 
al 54% 

verifiche con valore 
percentuale del 
punteggio < 45% 
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Dipartimento  

Umanistico-Linguistico 

 

 

Griglie di misurazione delle prove strutturate 

e non strutturate 
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7.2. Griglie di attribuzione dei voti nelle discipline del Dipartimento 
Umanistico-Linguistico 

7.2.1 Prove non strutturate 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE DI LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA 

 

DESCRITTORI VOTO 

Conoscenza esauriente dell'argomento proposto, sua 
contestualizzazione anche in una prospettiva pluridisciplinare, 
personale sviluppo critico. 
Buona/Ottima padronanza del mezzo espressivo. 

 
9/10 

Conoscenza completa dell'argomento proposto, sua 
contestualizzazione anche in una prospettiva disciplinare. 
Esposizione chiara, corretta, appropriata. 

 
8 

Conoscenza tendenzialmente completa dell'argomento proposto e 
capacità di orientamento nel quadro di riferimento generale cui esso 
attiene. 
Esposizione chiara e corretta. 

 
7 

Conoscenza in linea generale corretta dell'argomento proposto e 
accettabile capacità di orientamento nel quadro di riferimento generale 
cui esso attiene. 
Esposizione chiara. 

 
6 

Conoscenza incompleta dell'argomento proposto con errori non gravi. 
Esposizione stentata. 

 
5 

Conoscenza parziale dell'argomento proposto con errori concettuali. 
Esposizione stentata. 

 
4 

Conoscenza accentuatamente lacunosa dell'argomento proposto con 
gravi errori concettuali. 
Esposizione stentata. 

 
3 

Rifiuto alla verifica. 2 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI STORIA 
 

INDICATORI PUNTI DESCRITTORI 
FASCIA DI 

PUNTEGGIO 
P. 

ASSEGNATO 

CONOSCENZE 4 Nulle o lacunose  1.6  
Parziali  e scorrette 2  
Essenziali  2.4  
Chiare ma non 
consolidate 

2.8  

Chiare e consolidate 3.2  
Approfondite 3.6  
Approfondite e sicure 4  

ESPOSIZIONE 3 Scorretta senza l’ utilizzo 
del linguaggio specifico  

1.2  

Povera ,ripetitiva 1.5  
Semplice ma 
sostanzialmente corretta 

1.8  

Adeguata  2.1  
Chiara con utilizzo di un 
linguaggio specifico  

2.4  

Efficace con utilizzo del 
linguaggio specifico 

2.7  

Brillante con uso del 
linguaggio specifico 

3  

CAPACITA’ DI 
SINTESI/ ANALISI 
APPROFONDIMENTO 

3 Sviluppo confuso 1.2  
Sviluppo sintetico e 
superficiale 

1.5  

Sviluppo semplice e 
applicazione dei 
contenuti essenziali 

1.8  

Sviluppo preciso e 
completo con 
collegamenti se guidato 

2.1  

Sviluppo completo con 
collegamenti autonomi 

2.4  

Sviluppo ricco con 
rielaborazione autonoma 

2.7  

Sviluppo brillante con 
rielaborazione critica e 
personale 

3  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI STORIA 
STUDENTI CON DSA 

 

INDICATORI PUNTI DESCRITTORI FASCIA DI 
PUNTEGGIO 

P. ASSEGNATO 

CONOSCENZE 7 
 

 

Nulle o lacunose  2.8  

Parziali  e scorrette 3.5  

Essenziali  4.2  

Chiare ma non consolidate 4.9  

Chiare e consolidate 5.6  

Approfondite 6.3  

Approfondite e sicure 7  

ESPOSIZIONE 2 Scorretta senza l’ utilizzo 
del linguaggio specifico  

0.8  

Povera ,ripetitiva 1.0  

Semplice ma 
sostanzialmente corretta 

1.2  

Adeguata  1.4  

Chiara con utilizzo di un 
linguaggio specifico  

1.6  

Efficace con utilizzo del 
linguaggio specifico 

1.8  

Brillante con uso del 
linguaggio specifico 

2.0  

CAPACITA’ DI SINTESI/ 
ANALISI 
APPROFONDIMENTO 

1 Sviluppo confuso 0.4  

Sviluppo sintetico e 
superficiale 

0.5  

Sviluppo semplice  e 
applicazione dei contenuti 
essenziali 

0.6  

Sviluppo preciso e 
completo con collegamenti 
se guidato 

0.7  

Sviluppo completo con 
collegamenti autonomi 

0.8  

Sviluppo ricco con 
rielaborazione autonoma 

0.9  

Sviluppo brillante con 
rielaborazione critica e 
personale 

1.0  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI DIRITTO - ECONOMIA 
 

PARAMETRI E INDICATORI 
PER LA VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE 

LIVELLI DI PRESTAZIONE 
MISUR. 

/10 

1- Padronanza della 
lingua-linguaggi 

Chiarezza, correttezza, 
varietà, fluidità 

 

 Esposizione fluida, chiara, corretta; lessico ricco e vario 
 Esposizione fluida, chiara, corretta; lessico appropriato 
 Esposizione semplice, generalmente corretta 
 Esposizione difficoltosa, lessico elementare e spesso non 

appropriato 
 Esposizione incomprensibile 

2 

1,5 

1 

0,5 

0,2 

2- Contenuto ed  

organizzazione 

a) conoscenza dei 
contenuti disciplinari 

richiesti 

 

 

 

b) Reperimento e 
comprensione di norme 

attinenti al lavoro 

 

 Quadro conoscitivo completo e approfondito;  

 Quadro conoscitivo esauriente;  

 Conoscenze essenziali e pertinenti;  

 Conoscenze frammentarie e superficiali;  

 Conoscenze nulle 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 Sviluppo consequenziale delle argomentazioni; 
collegamenti efficaci e significativi 

 Sviluppo coerente del percorso; collegamenti adeguati 
 Sviluppo logico del percorso; individuazione guidata di 

collegamenti 
 Difficoltà nel seguire un percorso logico; mancati 

collegamenti 
 Percorso confuso e gravemente incoerente 

2,3 

1,8 

1,5 

0,8 

0,3 

 

3-Elementi di merito 

Soluzione di casi pratici 

 

 Consapevolezza dei problemi; idee, soluzioni personali e 
giudizi fondati;  

 Consapevolezza e soluzione dei problemi con proposte 
non originali 

 Non individua la problematica ma effettua proposte per 
la soluzione dei problemi 

 Non individua il problema e non effettua proposte 

3 

2 

1 

0 

4- Capacità di 
autocorrezione  

 Capacità di autocorrezione 
 Non è stato in grado di autocorreggersi 

0,2 

0 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO………………../10 

 

* Il punteggio in decimi sarà arrotondato per eccesso se  P  0.5,  per difetto se P < 0.5  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI DIRITTO – ECONOMIA 
STUDENTI CON DSA 

 

PARAMETRI E INDICATORI 
PER LA VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE 

LIVELLI DI PRESTAZIONE 
MISUR. 

/10 

 

1- Padronanza della 
lingua-linguaggi 

Chiarezza, correttezza, 
varietà, fluidità 

 

 Esposizione fluida, chiara, corretta; lessico ricco e vario 

 Esposizione fluida, chiara, corretta; lessico appropriato 

 Esposizione semplice, generalmente corretta 

 Esposizione difficoltosa, lessico elementare e spesso non 
appropriato 

 Esposizione incomprensibile 

1,5 

1 

0,5 

0,3 

0,2 

2- Contenuto ed  

organizzazione 

a) conoscenza dei 
contenuti disciplinari 

richiesti 

 

 

 

 

b) Reperimento e 
comprensione di norme 

attinenti al lavoro 

 

 

 Quadro conoscitivo completo e approfondito;  

 Quadro conoscitivo esauriente;  

 Conoscenze essenziali e pertinenti;  

 Conoscenze frammentarie e superficiali;  

 Conoscenze nulle 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 Sviluppo consequenziale delle argomentazioni; 
collegamenti efficaci e significativi 

 Sviluppo coerente del percorso; collegamenti adeguati 
 Sviluppo logico del percorso; individuazione guidata di 

collegamenti 
 Difficoltà nel seguire un percorso logico; mancati 

collegamenti 
 Percorso confuso e gravemente incoerente 
 

2,8 

2,3 

2 

1,3 

0,3 

 

 

3-Elementi di merito 

Soluzione di casi pratici 

 

 Consapevolezza dei problemi; idee, soluzioni personali e 
giudizi fondati;  

 Consapevolezza e soluzione dei problemi con proposte 
non originali 

 Non individua la problematica ma effettua proposte per 
la soluzione dei problemi 

 Non individua il problema e non effettua proposte 
 

3 

2 

1 

0 

4- Capacità di 
autocorrezione  

 Capacità di autocorrezione 

 Non è stato in grado di autocorreggersi 

0,2 

0 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO………………../10 

 

* Il punteggio in decimi sarà arrotondato per eccesso se  P ≥ 0.5,  per difetto se P < 0.5  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE E SCRITTA  DI 
LINGUA STRANIERA 

 

Colloquio Descrittori Punteggio 

  
Conoscenze 
ed  
Abilità 
  
  

 Contenuti 

Completi ed appropriati 2,5 

Precisi 2,1 

Appropriati 1,8 

Parziali 1,5 

Essenziali 1,2 

Lacunosi 0,9 

Inesistenti.  Rifiuto del confronto 0,5 

Lessico  
e 
Morfosintassi 

Riutilizzo del lessico appropriato  
Eventuali imprecisioni irrilevanti 

 2,5 

Riutilizzo del lessico appropriato 
Qualche imprecisione 

 2,1 

Riutilizzo del lessico adeguato 
Pochi errori grammaticali che non pregiudicano la comprensione 

1,8 

Semplice riutilizzo del lessico 
Errori che non ostacolano la comprensione 

1,5 

Riutilizzo del lessico limitato 
Alcuni errori grammaticali; frasi poco chiare 

 1,2 

Mancato riutilizzo del lessico 
Molti errori gravi che impediscono la comprensione 
Rifiuto del confronto 

0,9 

Scioltezza 
Espressiva 
 
Pronuncia ed 
intonazione 

Esposizione scorrevole e senza esitazioni 
Fedele riproduzione di suoni/intonazione 

  
2,5 

Esposizione scorrevole, qualche esitazione 
Qualche errore di pronuncia e intonazione 

2,1 

Esposizione adeguata e chiara 
Alcuni errori di pronuncia e intonazione 

  
1,8 

Esposizione semplice con qualche ripetizione 
Problema con qualche fonema ed intonazione 

1,5 

Esposizione faticosa con frequenti pause e ripetizioni 
Alcuni errori di pronuncia ed intonazioni 

 1,2 
 

Esposizione molto carente con frequenti pause e ripetizioni 
molti errori di pronuncia ed intonazioni 

0,9 

Esposizione impropria 
Pronuncia ed intonazione scorrette 
Rifiuto del confronto 

  
0,5 

 

Efficacia del 
messaggio 
 
Capacità di 
interazione 

Messaggio chiaro ed efficace 
Interazione efficace: comprensione del messaggio e risposta 
corretta 

  
2,5 

Messaggio chiaro  
Interazione efficace: lievi esitazioni ed eventuale richiesta di 
ripetizioni 2,1 

Messaggio comprensibile 
Interazione abbastanza efficace: alcune esitazioni e ripetizioni 

  
1,8 

Messaggio globalmente comprensibile 
Interazione nel complesso efficace: richiesta di qualche 
chiarimento e  riformulazione 1,5 

Messaggio comprensibile solo in parte 
Interazione faticosa: necessità di ripetizioni 

  
1,2 

Messaggio comprensibile solo in parte 
Interazione difficile: necessità di molte ripetizioni 0,9 
Messaggio incomprensibile 
Interazione inesistente 
Rifiuto del confronto 

 0,5 
 

Totale punti assegnati max 10/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONELINGUA STRANIERA 
SCRITTO/ORALE PER GLI ALUNNI CON D.S.A. 

 

Decreto Ministeriale n.5669/2011:  

(art.6) Si valorizzano per la valutazione le modalità che privilegiano l’espressione orale. Le prove scritte 
di L2 sono progettate, presentate e valutate secondo le modalità compatibili con le difficoltà connesse 
agli studenti DSA. Queste ultime possono essere proposta in forma ridotta e modulando la richiesta in 
base alle possibilità dello studente. In base alla normativa citata è assicurato agli studenti l’impiego di 
opportuni strumenti compensativi (art.4). 

CONTENUTI ED 
ORGANIZZAZIONE 

L’elaborato presenta un contenuto ben organizzato per 
cui la lettura risulta agevole 

4 

Il testo prodotto è sufficientemente organizzato e 
discretamente elaborato nel contenuto 

3 

L’elaborato evidenzia un contenuto sufficiente 

Anche se non sempre ben organizzato  

2 

sufficienza 

Il testo prodotto non è organizzato in modo logico e 
comprensibile  

1 

 

LESSICO 

Corredo lessicale appropriato 2 

Sufficiente padronanza del lessico di base 
1 

sufficienza 

Scarsa padronanza del lessico di base  0 

CORRETTEZZA ED USO 
DELLA LINGUA 

(gli errori di ortografia non vengono 
presi in considerazione: L.170/2010, 

Decreto n. 5669/2011) 

Il testo prodotto è supportato da buone conoscenze 
morfosintattiche per cui la comprensione scritta risulta 
sicura  

4 

Nonostante la presenza di errori morfo sintattici, il testo 
prodotta  risulta sufficientemente  comprensibile 

3 

sufficienza 

Si evidenziano lacune grammaticali da generare una 
scarsa comprensione del testo  

2 

Il numero degli errori impedisce la comprensione 
dell’elaborato  

1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

10 
L’alunno dimostra eclettismo motorio e un impegno costante nell'arco dell'anno. 
Conoscenze, abilità finalizzate al raggiungimento delle competenze proprie della 
disciplina e della maturità integrale dell'individuo sono ottime. 

9 
Risultati decisamente al di sopra della media; obiettivi pienamente raggiunti, 
interesse, partecipazione e impegno ottimi. 

8 
Risultati generalmente superiori alla media; buon impegno, motivazione ed 
interesse; le conoscenze sono discrete così come le abilità. 

7 Risultati nella norma, buon impegno e interesse. 

6 
Dimostrazione d'impegno e interesse accettabile ma con notevole difficoltà nel 
riuscire a compiere gli impegni proposti. Nessuna difficoltà di riuscita ma con 
scarsa motivazione all'apprendimento. 

5 
L’alunno ha raggiunto risultati parziali; esecuzioni approssimative di gesti motori 
richiedenti coordinazione e conoscenze carenti. Impegno e interesse incostanti e 
con scarsa motivazione all'apprendimento. 

4 
L’alunno ha scarse conoscenze e non ha prodotto alcun risultato apprezzabile; 
non ha dimostrato sufficiente impegno, interesse ed attenzione durante le 
lezioni. 

3 
L’alunno  dimostra di non possedere conoscenze disciplinari e partecipa solo 
passivamente  al dialogo educativo. 

2 L'alunno rifiuta di partecipare alle attività didattiche ed al dialogo educativo. 

1 
L'alunno manifesta totale disinteresse e insofferenza nei confronti della vita 
scolastica. 
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7.2 .2 Prove strutturate 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'ELABORATO DI ITALIANO 
 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO 

1.  ADERENZA ALLE CONSEGNE 

 COMPLETA • 1 

 PARZIALE • 0,75 

 SUPERFICIALE • 0,5 

 SCARSA O NON VERIFICABILE • 0,25 

2.  INFORMAZIONE/ARGOMENTAZIONE 

 ESAURIENTE/ ARTICOLATA • 3 

 CORRETTA/ SODDISFACENTE • 2 

 GENERICA/ POCO ARTICOLATA • 1,5 

 MOLTO LIMITATA/ MALE 
ARTICOLATA 

• 0,75 

 SCORRETTAO ASSENTE/ ASSENTE • 0,25 

3. STRUTTURA DEL DISCORSO 

 ORINATA, COERENTE E BEN 
ARTICOLATA 

• 2 

 SCHEMATICA • 1,5 

 POCO ORGANICA • 1 

 INCOERENTE • 0,5 

 ASSENTE • 0 

4. APPORTI PERSONALI 

 VALIDI E SIGNIFICATIVI • 1 

 ABBASTANZA SIGNIFICATIVI • 0,75 

 POCO SIGNIFICATIVI • 0,5 

 SCARSI, NON PERTINENTI O 
ASSENTI 

• 0,25 

5. FORMA/LESSICO 

 CORRETTA E SCORREVOLE/ 
APPROPRIATO 

• 3 

 ABBASTANZA CORRETTA E FLUIDA/ 
ABBASTANZA APPROPRIATO 

• 2 

 POCO CORRETTA/ POCO 
APPROPRIATO O ELEMENTARE 

• 1,5 

 SCORRETTA/ IMPROPRIO • 1 

 GRAVEMENTE SCORRETTA/ DEL 
TUTTO INADEGUATO 

• 0,5 

 NON VERIFICABILI • 0,25 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL ELABORATO DI ITALIANO PER GLI 
STUDENTI D.S.A. 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO 

1.  ADERENZA ALLE CONSEGNE 

 COMPLETA • 1 

 PARZIALE • 0,75 

 SUPERFICIALE • 0,5 

 SCARSA O NON VERIFICABILE • 0,25 

2.  INFORMAZIONE/ARGOMENTAZIONE 

 ESAURIENTE/ ARTICOLATA • 3,5 

 CORRETTA/ SODDISFACENTE • 2,5 

 GENERICA/ POCO ARTICOLATA • 1,5 

 MOLTO LIMITATA/ MALE 
ARTICOLATA 

• 0,75 

 SCORRETTAO ASSENTE/ ASSENTE • 0,25 

3. STRUTTURA DEL DISCORSO 

 ORINATA, COERENTE E BEN 
ARTICOLATA 

• 2,5 

 SCHEMATICA • 1,75 

 POCO ORGANICA • 1 

 INCOERENTE • 0,5 

 ASSENTE • 0 

4. APPORTI PERSONALI 

 VALIDI E SIGNIFICATIVI • 1,5 

 ABBASTANZA SIGNIFICATIVI • 0,75 

 POCO SIGNIFICATIVI • 0,5 

 SCARSI, NON PERTINENTI O 
ASSENTI 

• 0,25 

5. FORMA/LESSICO 

 CORRETTA E SCORREVOLE/ 
APPROPRIATO 

• 1,5 

 SUFFICIENTEMETE CORRETTA E 
FLUIDA/ABBASTANZA 
APPROPRIATO 

• 1 

 POCO CORRETTA/ POCO 
APPROPRIATO O ELEMENTARE 

• 0,5 

 NON VERIFICABILI 
• 0,25 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI LINGUA 
STRANIERA 

 

 Descrittori Punteggio 

  
Conoscenze 
ed  
Abilità 
  
  

 Contenuti 

Completi ed appropriati 3,5 

Precisi 3 

Appropriati anche se parziali 2,8 

Essenziali 2,5 

Lacunosi 1,5 

Inesistenti, Rifiuto del confronto  0,5 

Lessico  
e 
Morfosintassi 

Riutilizzo del lessico appropriato 
Eventuali imprecisioni irrilevanti 

  
3 

Riutilizzo del lessico appropriato 
Qualche imprecisione 

  
2,8 

Riutilizzo del lessico adeguato 
Pochi errori grammaticali che non pregiudicano la 
comprensione 

  
2,5 

Semplice riutilizzo del lessico 
Errori che non ostacolano la comprensione 

  
2 

Riutilizzo del lessico limitato 
Alcuni errori grammaticali; frasi poco chiare 

  
1,8 

Mancato riutilizzo del lessico 
Molti errori gravi che impediscono la comprensione 
Rifiuto del confronto 

  
1 

  

Efficacia del 
messaggio 
 
Capacità di 
interazione 

Messaggio chiaro ed efficace 
Interazione efficace: comprensione del messaggio e 
risposta corretta 

  
3,5 

Messaggio chiaro  
Interazione efficace: lievi esitazioni ed eventuale 
richiesta di ripetizioni 

  
2,8 

Messaggio comprensibile 
Interazione abbastanza efficace: alcune esitazioni e 
ripetizioni 

  
2 

Messaggio globalmente comprensibile 
Interazione nel complesso efficace: richiesta di 
qualche chiarimento  e  riformulazione 

  
1,5 

  

Messaggio comprensibile solo in parte 
Interazione faticosa: necessità di ripetizioni 

  
1,2 

Messaggio comprensibile solo in parte 
Interazione difficile: necessità di molte ripetizioni 

  
0,9 

Messaggio incomprensibile 
Interazione inesistente 
Rifiuto del confronto 

  
0,5 

  

Totale punti assegnati Max10/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER ALUNNI 
 DIVERSAMENTE ABILI 

 

  

V
al

ut
az

io
ne

 

Indicatori Descrittori  

10 

Conoscenze Ampie ed approfondite. 

Abilità e 
competenze  

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa con 
padronanza la strumentalità appreso. Sa svolgere le attività 
incompleta autonomia ed è propositivo. Applica con sicurezza i  
procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronto situazioni  
problematiche utilizzando strategie adeguate.  

9 

Conoscenze 
Ampie e consolidate. 

Abilità e 
competenze  

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 
strumentalità appreso. Sa svolgere le attività in autonomia. 
Applica i procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronto 
situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate.  

8 

Conoscenze 
Consolidate. 

Abilità e 
competenze  

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 
strumentalità appreso. Sa svolgere attività semplici in 
autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni 
semplificate. Affronta semplici situazioni problematiche 
utilizzando strategie adeguate. 

7 

Conoscenze 
Parzialmente consolidate. 

Abilità e 
competenze  

È in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze 
acquisite ed utilizza la strumentalità appreso in parziale 
autonomia. Sa svolgere attività semplici in autonomia. Applico i 
procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici 
situazioni problematiche con l'aiuto dell'adulto. 

6 

Conoscenze 
Essenziali. 

Abilità e 
competenze  

Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità 
appreso solo con l'aiuto dell'insegnante. Svolge attività semplici 
ed affronta situazioni problematiche solo se guidato. Applica i 
procedimenti acquisiti solo se supportato dall'adulto. 

5 

Conoscenze 
Inadeguate. 

Abilità e 
competenze  

Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se 
guidato dall'insegnante. Ha difficoltà ad applicare semplici 
strategie di problem-solving, anche se supportato dall'adulto. 

4 

Conoscenze 
Assenti. 

Abilità e 
competenze  

Non è in grado di esplicitare le conoscenze anche se supportato 
dall'insegnante. 
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Griglie di valutazione del  

Liceo Scientifico 
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8 Griglie di valutazione Liceo scientifico 

ITALIANO  -  BIENNIO 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO – BIENNIO  

 

INDICATORI DESCRITTORI DEI LIVELLI 
VOTO 

attribuito 
all’indicatore V

O
TO

 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

 

Completezza e correttezza della 
trattazione:  
presenza di contenuti cognitivi, 
informativi, espositivi, descrittivi, narrativi 
(secondo le esigenze specifiche della 
prova) e di apporti di riflessione e di 
approfondimento adeguatamente corretti 
e quantitativamente adeguati per 
realizzare un testo esauriente 

 

Trattazione ampia, ottimamente approfondita, presenza di 
osservazioni, opinioni, contenuti originali 

9-10  

Trattazione articolata ed approfondita 8 

Trattazione essenziale, corretta, con spunti di riflessione 7 

Trattazione limitata all’indispensabile, globalmente corretta 6 

Trattazione superficiale e incompleta, conoscenze poco corrette 5 

Trattazione lacunosa, contenuti prevalentemente scorretti 4 

Trattazione gravemente carente e scorretta 1-3 

A
B
IL
IT
A
’ 

Rispetto delle regole della sintassi, 
della morfologia, della 
punteggiatura edell’ortografia: 

frasi strutturalmente scorrevoli e variate, 
nel rispetto delle regole della 
concordanza, della coesione e della 
coerenza dei vari elementi; verbi coniugati 
correttamente, tempo di base mantenuto; 
punteggiatura funzionale alla sintassi ed 
alle sequenze logiche del testo; segni 
grafici usati correttamente; ortografia 
rispettata; grafia leggibile ed ordinata; 
impaginazione curata 

Sempre efficacemente realizzato, anche in costruzioni sintatticamente 
complesse 

9-10  

Realizzato con affidabile sicurezza 8 

Realizzato con lievi imprecisioni 7 

Non sempre realizzato, ma presente in relazione alle  norme 
fondamentali 

6 

Incerto, con numerose improprietà 5 

Piuttosto limitato 4 

Decisamente carente 1-3 

Scelta lessicale e stilistica:  
uso delle parole appropriato al loro 
significato convenzionale, alla tipologia 
testuale (presenza del lessico specifico, se 
necessario), allo scopo ed al destinatario; 
assenza di termini troppo generici, di 
ripetizioni ravvicinate; stile espositivo 
chiaro e fluido, omogeneo, non 
ridondante, adeguato al contesto 
comunicativo  

Ottimamente appropriata ed efficace, originalmente personale 9-10  

Sempre appropriata ed efficace 8 

Prevalentemente appropriata 7 

Semplice, ma globalmente adeguata 6 

Eccessivamente semplice, elementare, talora impropria 5 

Caratterizzata da frequenti e/o significative improprietà 4 

Inadeguata per numerosi e gravi errori 1-3 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Corrispondenza del contenuto e 
dello sviluppo alla consegna: 
presenza di contenuti attinenti alla traccia; 
assenza di ingiustificate divagazioni; 
elaborato rispettoso delle caratteristiche 
strutturali, delle procedure specifiche 
(comprensione e analisi dei testi, uso dei 
documenti, scansione in capoversi e 
paragrafi, …), delle scelte linguistiche 
proprie della tipologia testuale da 
produrre  

Realizzata pienamente e con ottima efficacia 9-10  

Ampiamente realizzata 8 

Prevalentemente realizzata 7 

Accettabile per la presenza dei requisiti minimi indispensabili 6 

Realizzata solo parzialmente 5 

Prevalentemente non realizzata 4 

Consegna non rispettata 1-3 

 

Organizzazione testuale: 
presenza di riflessioni e di argomentazioni 
logicamente ed efficacemente tra loro 
connesse, così da realizzare un testo 
unitario strutturato intorno ad un nucleo 
centrale chiaro e significativo 

Sintetica, compatta, argomentativamente valida ed efficace 9-10  

Unitaria e ben coerente 8 

Essenzialmente lineare e coerente 7 

Accettabile per la presenza di un semplice schema logico 6 

Fragile, dispersiva 5 

Disordinata, confusa 4 

Incoerente, inconcludente 1-3 

 

VALUTAZIONE FINALE in decimi (media dei voti attribuiti ai singoli indicatori)_____________ / 10 
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ITALIANO BIENNIO 
Griglia di valutazione prova scritta – DSA 

Indicatori Descrittori Valutazioni 

1) Proprietà nell’uso 

della lingua 

A) Esposizione fluida e ricca nel lessico 4 

B) Esposizione fluida 3 

C) Esposizione lineare 2,5 

D) Esposizione abbastanza lineare 2 

E) Esposizione disorganica 1,5 

F) Esposizione molto difficoltosa 1 

2. Possesso delle 

conoscenze, 

pertinenza alla traccia 

ed alla natura del 

testo, argomentazione  

A) Conoscenze ampie, approfondite e pienamente pertinenti, 
argomentazione puntuale e ben articolata.  

3 

B) Conoscenze ampie e pertinenti, argomentazione articolata.  2,5 

C) Conoscenze adeguate e sostanzialmente pertinenti, 
argomentazione puntuale.  

2 

D) Conoscenze ed argomentazione superficiali e/o parzialmente 
pertinenti.  

1,5 

E) Conoscenze ed argomentazione imprecise, superficiali e non 
del tutto pertinenti.  

1 

F) Conoscenze ed argomentazione frammentarie, confuse e 
non pertinenti.  

0,5 

3. Organicità, 

coerenza, coesione 

A) Discorso ben organizzato, coerente e coeso.  3 

B) Discorso organico, coerente e coeso.  2,5 

C) Discorso coerente e coeso. 2 

D) Discorso non sempre coerente e coeso. 1,5 

E) Discorso frammentario e non del tutto coeso. 1 

F) Discorso confuso e non del tutto coeso 0,5 
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LETTERE BIENNIO (ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA) 
Griglia di valutazione orale 

 

Indicatori Descrittori Valutazioni 

1) Padronanza della 

lingua italiana e 

possesso del 

linguaggio specifico di 

ogni disciplina  

A) Esposizione articolata, precisa, corretta, varia, fluida  3 

B) Esposizione abbastanza articolata, precisa, corretta, varia 2,5 

C) Esposizione sufficientemente corretta e appropriata, anche 
se non sempre sicura. Lessico semplice  

2 

D) Qualche errore grammaticale; lessico impreciso e generico  1,5 

E) Numerosi errori grammaticali; lessico gravemente impreciso 
e generico  

1 

2. Contenuto e 

organizzazione:  

a) conoscenze e 

comprensione  

A) Conoscenze ampie ed esaurienti. Comprensione dettagliata e 
approfondita  

4 

B) Discreta conoscenza degli argomenti proposti. Comprensione 
quasi sempre puntuale  

3 

C) Conoscenza adeguata degli argomenti ma senza 
approfondimenti. Comprensione sufficiente.  

2,5 

D) Conoscenza generica e superficiale degli argomenti. 
Comprensione parziale  

2 

E) Conoscenza pressoché nulla degli argomenti. Mancata 
comprensione degli stessi  

1 

b) Coerenza, organicità  

A) Argomentazioni coerenti e consequenziali. Collegamenti 
efficaci e significativi  

2 

B) Argomentazioni nel complesso coerenti. Collegamenti 
semplici ma adeguati  

1,5 

C) Argomentazioni poco coerenti e consequenziali. Collegamenti 
nel complesso poco appropriati  

1 

D) Argomentazioni incoerenti e senza consequenzialità. 
Collegamenti spesso illogici  

0,5 

3. Elaborazione 

personale  

A) Formulazione di giudizi originali, motivati e pertinenti  1 

B) Formulazione di giudizi, alcuni dei quali originali, motivati e 
pertinenti  

0,5 

C) Mancata formulazione di giudizi personali  0 
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ITALIANO TRIENNIO 
 

Griglie di valutazione per lo scritto 

Tipologia A: analisi del testo 

 

Descrittori Livelli Indicatori Valutazione 

Espressione A Accurata e fluida 2,5 

 B Adeguata 2 

Correttezza linguistica, C Accettabile 1,5* 

sintattica, proprietà di  D Presenza di improprietà 1,2 

linguaggio E Non appropriata 1 

 F Non rilevabile 0,5 

 A Approfondita 2,5 

 B Adeguata 2 

Comprensione C Accettabile 1,5* 

 D Parziale 1,2 

 E Frammentaria 1 

 F Non rilevabile 0,5 

 A Accurata 3 

 B Adeguata 2,4 

Analisi C Semplice 1,8* 

 D Parzialmente corretta 1,2 

Aderente alla tipologia E Non corretta 1 

 F Non rilevabile 0,5 

 A Accuratamente indicati 2 

 B Adeguatamente indicati 1,6 

Approfondimenti C Evidenziati in modo accettabili 1,2* 

 D Parzialmente sviluppati 1 

 E Non sviluppati 0,8 

 F Non rilevabili 0,5 

 

* Livello di sufficienza 
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Altre tipologie 

Descrittori Livelli Indicatori Valutazione 

 A Accurata e fluida 2,5 
 B Adeguata 2 
Espressione C Accettabile 1,5* 
 D Presenza di improprietà 1,2 
 E Non appropriata 1 
 F Non rilevabile 0,6 
 A Articola in modo organico e coerente 2,5 

Efficacia B Articola in modo semplice e chiaro 2 

argomentativa C Articola in modo accettabile 1,5* 

 D Articola in modo non sempre coerente 1,2 

 E Articola in modo disorganico e incoerente 1 

 F Non rilevabile 0,6 

  Tipologia C-D  

 A Conosce approfonditamente i contenuti 2 

 B Conosce in modo soddisfacente i contenuti 1,6 

 C Conosce in modo accettabile i contenuti 1,2* 

 D Conosce in modo frammentario i contenuti 0,9 

 E Conosce in modo molto frammentario i contenuti 0,6 

Conoscenze F Non rilevabili 0,3 

  Tipologia B  

 A Rielabora con dati propri 2 

 B Aggiunge alcuni dati di conoscenze personali 1,6 

 C Utilizza solo i dati interni ai documenti 1,2* 

 D Interpreta in modo parzialmente corretto i documenti 0,9 

 E Non interpreta adeguatamente i documenti forniti 0,6 

 F Non rilevabili 0,3 

 A Sviluppa in modo completo gli aspetti più significativi 1,5 

 B Sviluppa gli aspetti più significativi 1,2 

Aderenza alle  C Aderisce in modo semplice senza però sviluppare in modo completo i 
contenuti 

1* 

consegne D Risponde parzialmente alle consegne date 0,8 

 E Non rispetta i vincoli della tipologia 0,6 

 F Non rilevabile 0,3 

 A Mostra notevole capacità a motivare con giudizio personale e creatività 1,5 

Rielaborazione  B Affronta le tematiche proposte con alcune riflessioni personali e 
pertinenti  

1,2 

e capacità  C Modesti spunti di riflessione 0,8* 

critiche D Spunti di riflessione poco significativi o poco pertinenti 0,5 

 E Non rilevabili 0,2 

 

* Livello di sufficienza 
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Tipologia A: analisi del testo 

(adattamento per alunni con disturbi specifici d’apprendimento) 

 

Descrittori Livelli Indicatori Valutazione 

Espressione A Adeguata 1 

Correttezza linguistica, B Accettabile 0,7* 

sintattica, proprietà di  C Non appropriata 0,5 

linguaggio D Non rilevabile 0,3 

 A Approfondita,  3,5 

 B Adeguata 3 

Comprensione C Accettabile 2* 

 D Parziale 1,5 

 E Frammentaria 1 

 F Non rilevabile 0,5 

 A Accurata 3 

 B Adeguata 2,4 

Analisi C Semplice 1,8* 

 D Parzialmente corretta 1,2 

Aderente alla tipologia E Non corretta 1 

 F Non rilevabile 0,6 

 A Accuratamente indicati 2,25 

 B Adeguatamente indicati 2 

Approfondimenti C Evidenziati in modo accettabili 1,5* 

 D Parzialmente sviluppati 1,2 

 E Non sviluppati 1 

 F Non rilevabili 0,6 

 

* Livello di sufficienza 
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Altre tipologie 
(adattamento per alunni con disturbi specifici d’apprendimento) 

Descrittori Livelli Indicatori 
Valutazione in 
quindicesimi 

 A Adeguata 1 

 B Accettabile 0,7* 

Espressione C Non appropriata 0,5 

 D Non rilevabile 0,2 

 A Articola in modo chiaro e coerente 1 

Efficacia B Articola in modo accettabile 0,7* 

argomentativa C Articola in modo disorganico e incoerente 0,6 

 D Non rilevabile 0,4 

  Tipologia C-D  

 A Conosce approfonditamente i contenuti 3,5 

 B Conosce in modo soddisfacente i contenuti 3 

 C Conosce in modo accettabile i contenuti 2* 

 D Conosce in modo frammentario i contenuti 1,5 

 E Conosce in modo molto frammentario i contenuti 1 

Conoscenze F Non rilevabili 0,6 

  Tipologia B  

 A Rielabora con dati propri 3,5 

 B Aggiunge alcuni dati di conoscenze personali 3 

 C Utilizza solo i dati interni ai documenti 2* 

 D Interpreta in modo parzialmente corretto i documenti 1,5 

 E Non interpreta adeguatamente i documenti forniti 1 

 F Non rilevabili 0,6 

 A Sviluppa in modo completo gli aspetti più significativi 3 

 B Sviluppa gli aspetti più significativi 2,4 

Aderenza alle  C Aderisce in modo semplice senza però sviluppare in modo completo i 
contenuti 

1,8* 

consegne D Risponde parzialmente alle consegne date 1,5 

 E Non rispetta i vincoli della tipologia 0.6 

 F Non rilevabile 0,4 

 A Mostra notevole capacità a motivare con giudizio personale e creatività 1,5 

Rielaborazione  B Affronta le tematiche proposte con alcune riflessioni personali e pertinenti  1,2 

e capacità  C Modesti spunti di riflessione 0,8* 

critiche D Spunti di riflessione poco significativi o poco pertinenti 0,6 

 E Non rilevabili 0,4 

 

* Livello di sufficienza 
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Latino Biennio 
Griglia di valutazione scritto 

Indicatori Descrittori Valutazioni 

COMPETENZA 

GRAMMATICALE 

 

Morfologia 

Grave errore di morfologia nominale e verbale (mancato 
riconoscimento della funzione logica di un caso o di un 
sintagma; inesattezza nella resa del tempo e della funzione di 
una forma verbale). 

- 0,50 

 

Lieve errore di morfologia nominale e verbale (inesattezza 
nella resa del numero o del genere). 

- 0,30 

 

COMPETENZA 

GRAMMATICALE 

 

Sintassi 

Grave fraintendimento di un intero periodo. 
- 1 o – 1,5  

(in relazione al numero di 
frasi) 

Fraintendimento di parte della costruzione sintattica di un 
periodo (mancato riconoscimento di una subordinata o di 
costrutti). 

- 0,50 

COMPETENZA 
LESSICALE ED 
ESPRESSIVA 

Grave fraintendimento nella scelta dei significati di forme 
nominali o verbali. 

- 0,50 

Imprecisione nella scelta del significato di una forma 
nominale o verbale. 

- 0,25 

COMPLETEZZA 
DELLA 

TRADUZIONE 

Omissione di un periodo. - 1,5 

Omissione di una frase. - 1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LATINO 

STUDENTI CON DSA – VERSIONE BIENNIO 

Indicatori   Descrittori  Valutazioni  
(in decimi)  

Comprensione del  
testo sia generale 

che analitica  

  

A.  
B.  
C.  
D.  
E.   

Completa (per i contenuti e gli aspetti stilistico- 
formali) Globale  
Discreta  
Sufficiente  
Parziale  
Assai ridotta  

 4  
         3,5  

 3  
 2,5  
 1,5  
 1  

Livello morfosintattico  

  

A.  
B.  
C.  
D.  
E.  
F.  

Corretto (0 errori)  

Buono (1-3 errori)  
Discreto (4-5 errori)  
Sufficiente (6 errori)  
Con diffusi errori (7-10 errori)  
Con molti e gravi errori (più di 10 errori)  

3  
2,5  
2  

        1.5  
1  
0,5  

Livello lessicale e 
semantico  

  

A.  
B.  
C.  
D.  

Pertinente, adeguato (0-1 errori)  
Nel complesso pertinente (2-3 errori)  
Sufficientemente corretto (4 errori)  
Con diffusi errori (5 o più errori)  

        1.5  
1,25  
1  
 0,5  

Rielaborazione in  
lingua italiana  

A.  
B.  
C.  

Corretta  
Sufficiente  
Insufficiente  

1.5  
1  
0.5  

  

In base alla tipologia del DSA l’insegnante si riserva di adeguare la griglia di valutazione ai singoli casi, non escludendo la 
possibilità di utilizzare anche la griglia non adattata e/o altre modalità di verifica e di valutazione.  
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LATINO BIENNIO  

Griglia di valutazione orale 

Indicatori Descrittori Valutazioni 

LETTURA 
Sufficientemente fluida e corretta. 1 

Stentata, con errori di accento. 0 

 

CONOSCENZE 
GRAMMATICALI (morfo-

sintassi) E LESSICALI 

 

Complete e organiche. 5 

Quasi complete. 4 

Abbastanza organiche e articolate. 3,5 

Essenziali e per linee generali. 3 

Superficiali. 2,5 

Incomplete. 2 

Inadeguate. 1 

Insufficienti elementi di valutazione. 0 

 

TRADUZIONE E 
COMPETENZA TESTUALE 

 

Comprensione esatta del testo e buona resa 
espressiva nel passare all’altro codice 
linguistico. 

4 

Comprensione esatta del testo e discreta 
abilità nel passare all’altro codice linguistico. 

3,5 

Comprensione e resa del testo discrete. 3 

Comprensione e resa del testo nelle linee 
generali. 

2,5 

Comprensione del testo superficiale. 2 

Comprensione del testo incompleta. 1,5 

Comprensione del testo insufficiente. 1 

Insufficienti elementi di valutazione. 0 
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LATINO TRIENNIO  
GRIGLIA DI VALUTAZIONEPER LA PROVA SCRITTA DI LATINO 

VERSIONE -  TRIENNIO  
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

 

Morfologia e Sintassi sia 

generale che analitica 

 

A  

B  

C  

D  

E 

Corretto  

Globalmente corretto  

Sufficiente  

Insufficiente  

Tradotta solo in parte  

8  

6,5  

5 3  

1  

 

Lessico 

 

A  

B  

C 

 

Pertinente  

Abbastanza pertinente  

Poco pertinente  

 

1  

0,75  

0,5  

 

Comprensione e 
rielaborazione in 

lingua italiana 

 

A  

B  

C 

 

Efficace  

Abbastanza efficace  

Poco efficace  

 

1  

0,75  

0,5  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONEPER LA PROVA SCRITTA DI LATINO ANALISI 
DEL TESTO 

 

Indicatori  Descrittori 
Valutazione in 

quindicesimi 
Valutazione 

in decimi 

 

Competenze 
morfosintattiche 

 

A  

B  

C  

D  

E  

F 

 

Molto buono  

Corretto  

Accettabile  

Non del tutto corretto  

Non corretto  

Non rilevabile 

 

3,5 
3 

2,5 

2 

1 

0.5 

 

2,5 

2  

1,5  

1  

0,5  

0,25  

 

Comprensione 

 

A  

B  

C  

D  

E  

F 

 

Appropriata  

Adeguata 

Sufficiente  

Incompleta  

Frammentaria e limitata Non 

rilevabile  

 

3,5 

3 
2,5 

2 

1 

0,5 

 

2,5  

2  

1,5  

1  

0,5  

0,25  

 

Analisi  

 

 

A  

B  

C  

D  

E  

F 

 

Completa e approfondita  

Completa  

Sufficientemente sviluppata  

Parziale 

Incompleta 

Non rilevabile  

 

3,5  

3 

2,5  

2  

1  

0,5  

 

2,5  

2  

1,5  

1  

0,5  

0,25  

 

Approfondimenti  

 

 

 

A  

B  

C  

D  

E  

F 

 

Molto buono  

Corretto  

Accettabile  

Parzialmente sviluppati  

Non sviluppati/Non corretti Non 

rilevabile 

 

 

3,5  

3 

2,5  

2  

1  

0,5  

 

2,5  

2  

1,5  

1  

0,5  

0,25  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONEPER LA PROVA SCRITTA DI LATINO 
STUDENTI CON DSA – ANALISI DEL TESTO 

 

Indicatori  Descrittori 
Valutazione in 

decimi 

Competenze morfosintattiche  A  

B  

C  

D  

E  

 

Buono  

Corretto  

Accettabile  

Non corretto  

Non rilevabile  

2  

1,5  

1  

0,5  

0,25  

 

Comprensione  A  

B  

C  

D  

E  

F  

G  

Appropriata  

Adeguata 

Sufficiente  

Incompleta  

Frammentaria e limitata  

Assai ridotta  

Non rilevabile  

3  

2,5  

2  

1,5  

1  

0,50  

0,25  

Analisi  

 

A  

B  

C  

D  

E  

Completa e approfondita  

Completa  

Sufficientemente sviluppata  

Incompleta  

Non rilevabile 

2  

1,5  

1  

0,5  

0,25  

Approfondimenti  

 

 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

G 

Molto buono  

Corretto  

Accettabile  

Parzialmente sviluppati  

Non corretti  

Non sviluppati/Non corretti  

Non rilevabile  

3  

2,5  

2  

1,5  

1  

0,5  

0,25  

 

Fatta salva la possibilità di ridurre il numero delle domande dell’analisi testuale e utilizzare la griglia di valutazione 
non adattata per i DSA.  
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STORIA E FILOSOFIA 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si utilizza per le prove orali e per quelle scritte la 
griglia di valutazione della terza prova in decimi, sotto riportata:  
 

Indicatori   Descrittori   

Conoscenza 

dei contenuti  

disciplinari 

 

Ampia, 

completa e 

pertinente 

 

Generale e 

adeguata 

 

Essenziale e 

pertinente 

 

Frammentaria o 

non sempre  

pertinente 

 

Scarsa e/o non  

pertinente 

 

Non  

risponde 

 

4  3  2.5  2/1.5  1  1  

Correttezza e 
uso del 
linguaggio  

specifico 

 

Corretto e 

appropriato 

 

Sostanzialmente 
corretto e 

adeguato 

 

Semplice, 
generalmente 
corretto/  

Adeguato ma 
con qualche 
errore o 
imprecisione 

Linguaggio 
limitato, poco 
chiaro, con 

improprietà o 

errori    

 

Estrema povertà 
di linguaggio, 
gravi 
scorrettezze  

formali 

 

Non  

risponde 

 

3  2.5  2  1.5  1  -  

Capacità  

argomentativa 

 

Sviluppo 
coerente e 
ben 
articolato 
nelle 
riflessioni o 
nei 

collegamenti 

 

Sviluppo 
ordinato e 
abbastanza 
coerente nelle 
riflessioni e/o nei 

collegamenti 

 

Sviluppo 
semplice ma 
omogeneo o 
presenta 
qualche 
imprecisione 
nelle riflessioni 
e/o nei 

collegamenti 

 

Sviluppo 
parzialmente 
aderente alla 
traccia o denota 
riflessioni non 
appropriate e/o 
poca coerenza 

 

Sviluppo 
disorganico e 
frammentario 

 

Non  

risponde 

 

3  2.5/2  1.5  1  1  -  
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Matematica, Informatica e Fisica Biennio 

Griglia di valutazione scritto 
 Si attribuisce un valore massimo Pmax ad ogni esercizio; il punteggio P dell’esercizio risulta dalla 

seguente tabella. 

Descrittore Punteggio attribuito 

Quesito non risolto P = 0,1 * Pmax 

Impostato non correttamente o svolto con gravi errori Da 0,2 * Pmax ≤ P ≤ 0,35 * Pmax 

Svolto parzialmente ma con qualche grave errore Da 0,35 * Pmax < P ≤ 0,5 * Pmax 

Sufficientemente svolto e senza errori gravi Da 0,5 * Pmax < P ≤ 0,70 * Pmax 

Quasi interamente volto con lievi errori Da 0,7 * Pmax < P ≤ 0,9 * Pmax 

Completo e corretto Da 0,9 * Pmax < P ≤ Pmax 

Il voto della prova scritta è dato dalla soma dei punteggi P ottenuti per ogni esercizio. 
 

Griglia di valutazione orale 

Indicatori Punteggio 

Padronanza 

lingua - 
linguaggi 

Espone in modo fluido, chiaro, corretto e con lessico ricco e vario 2,5 

Espone in modo fluido, chiaro, corretto e con lessico appropriato 2,1 

Espone in modo semplice e corretto 1,75 

Espone in modo semplice, complessivamente corretto 1,5 

Espone con qualche difficoltà, con lessico elementare e spesso non 
appropriato 

1,25 

Espone in modo scorretto e confuso 1 

Espone in modo gravemente scorretto e confuso 0,6 

Espone in modo incomprensibile 0,25 

Conoscenze 

Complete, organiche, articolate e con approfondimenti autonomi 5 

Conosce gli argomenti in modo completo 4,3 

Conosce gli argomenti in modo pertinente 3,5 

Conosce gli argomenti proposti in modo essenziale 3 

Conosce gli argomenti proposti in modo superficiale 2,5 

Conosce gli argomenti in modo parziale e lacunoso 2 

Conosce in modo frammentario e confuso i temi trattati 1,3 

Non conosce gli argomenti proposti 0,5 

Abilità 

Applica e rielabora le conoscenze in modo corretto, completo e autonomo ed 
effettua valutazioni personali 

2,5 

Applica ed elabora correttamente le conoscenze  2,1 

Applica e sa organizzare le conoscenze con qualche imprecisione    1,75 

Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali e le sa organizzare 
se opportunamente guidato 

1,5 

Applica le conoscenze pur commettendo errori e le organizza solo 
parzialmente anche se guidato 

1,25 

Se guidato applica le conoscenze minime ma commette errori e non le sa 
organizzare 

1 

Non sa applicare le conoscenze e non ha elementi per organizzarle 0,6 

Nessuna 0,25 
 

Ci si riserva di adeguare la griglia di valutazione ai singoli casi certificati, se necessario, in base alla tipologia del 

Bisogno Educativo Speciale e in base a quanto stabilito nei singoli Piani Didattici Personalizzati.  
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Matematica, Informatica e Fisica Biennio 
 

Griglia di valutazione scritto per studenti con DSA 
 

 

Si attribuisce un valore massimo Pmax ad ogni esercizio; il punteggio P dell’esercizio risulta dalla 

seguente tabella. 

 

Descrittore Punteggio attribuito 

Quesito non risolto P = 0,1 * Pmax 

Impostato non correttamente o svolto con gravi 
errori 

Da 0,2 * Pmax ≤ P ≤ 0,45 * Pmax 

Sufficientemente svolto e senza errori gravi Da 0,45 * Pmax < P ≤ 0,65 * Pmax 

Quasi interamente volto con lievi errori Da 0,65 * Pmax < P ≤ 0,9 * Pmax 

Completo e corretto Da 0,9 * Pmax < P ≤ Pmax 

 

Il voto della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi P ottenuti per ogni esercizio. 
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Matematica e Fisica Triennio 

Griglia di valutazione scritto 
 

Si attribuisce un valore massimo Pmax ad ogni esercizio; il punteggio P dell’esercizio risulta dalla 

seguente tabella. 
 

Descrittore Punteggio attribuito 

Quesito non risolto P = 0,1 * Pmax 

Impostato non correttamente o svolto con gravi 
errori 

Da 0,2 * Pmax ≤ P ≤ 0,35 * Pmax 

Svolto parzialmente ma con qualche grave errore Da 0,35 * Pmax < P ≤ 0,5 * Pmax 

Sufficientemente svolto e senza errori gravi Da 0,5 * Pmax < P ≤ 0,70 * Pmax 

Quasi interamente volto con lievi errori Da 0,7 * Pmax < P ≤ 0,9 * Pmax 

Completo e corretto Da 0,9 * Pmax < P ≤ Pmax 

Il voto della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi P ottenuti per ogni esercizio. 

Griglia di valutazione orale 

Indicatori Punteggio 

Padronanza 
lingua - linguaggi 

Espone in modo fluido, chiaro, corretto e con lessico ricco e vario 2,5 

Espone in modo fluido, chiaro, corretto e con lessico appropriato 2,1 

Espone in modo semplice e corretto 1,75 

Espone in modo semplice, complessivamente corretto 1,5 

Espone con qualche difficoltà, con lessico elementare e spesso non 
appropriato 

1,25 

Espone in modo scorretto e confuso 1 

Espone in modo gravemente scorretto e confuso  0,6 

Espone in modo incomprensibile 0,25 

Conoscenze 

Complete, organiche, articolate e con approfondimenti autonomi 5 

Conosce gli argomenti in modo completo 4,3 

Conosce gli argomenti in modo pertinente 3,5 

Conosce gli argomenti proposti in modo essenziale 3 

Conosce gli argomenti proposti in modo superficiale 2,5 

Conosce gli argomenti in modo parziale e lacunoso 2 

Conosce in modo frammentario e confuso i temi trattati 1,3 

Non conosce gli argomenti proposti 0,5 

Abilità 

Applica e rielabora le conoscenze in modo corretto, completo e 
autonomo ed effettua valutazioni personali 

2,5 

Applica ed elabora  correttamente le conoscenze  2,1 

Applica e sa organizzare le conoscenze con qualche imprecisione    1,75 

Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali e le sa 
organizzare se opportunamente guidato 

1,5 

Applica le conoscenze pur commettendo errori e le organizza solo 
parzialmente anche se guidato 

1,25 

Se guidato applica le conoscenze minime ma commette errori e non 
le sa organizzare 

1 

Non sa applicare le conoscenze e non ha elementi per organizzarle 0,6 

Nessuna  0,25 
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Matematica e Fisica Triennio 
 

Griglia di valutazione scritto per studenti con DSA 

 

 Si attribuisce un valore massimo Pmax ad ogni esercizio; il punteggio P dell’esercizio risulta dalla 

seguente tabella. 

 

Descrittore Punteggio attribuito 

Quesito non risolto P = 0,1 * Pmax 

Impostato non correttamente o svolto con gravi 
errori 

Da 0,2 * Pmax ≤ P ≤ 0,45 * Pmax 

Sufficientemente svolto e senza errori gravi Da 0,45 * Pmax < P ≤ 0,65 * Pmax 

Quasi interamente volto con lievi errori Da 0,65 * Pmax < P ≤ 0,9 * Pmax 

Completo e corretto Da 0,9 * Pmax < P ≤ Pmax 

 

Il voto della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi P ottenuti per ogni esercizio. 
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SCIENZE NATURALI 

Parametri Descrittori 
Punteggio/ 

Valutazione in 
10ecimi 

 

 

POSSESSO  

DELLE  

CONOSCENZE E  

PADRONANZA  

DELLA LINGUA  

 

Possiede conoscenze approfondite e le espone con un linguaggio 
specifico, ricco ed appropriato  

4  

Possiede conoscenze complete degli argomenti trattati, utilizza il 
linguaggio specifico con chiarezza ed efficacia 

3,5  

Possiede conoscenze di base degli argomenti trattati e li esprime con 
adeguato linguaggio specifico 

3*  

Possiede parziale conoscenza dei fondamenti, con carenze su aspetti 
essenziali, superficiale assimilazione e povertà del linguaggio specifico 

2,5  

Conoscenze di base molto lacunose e frammentarie, non sa definire con 
chiarezza il significato dei termini usati 

2  

Possiede una scarsa conoscenza degli argomenti, usa un lessico molto 
limitato e non appropriato all’argomento 

0,5  

 

 

COMPETENZE  

(capacità di 
utilizzare le 
conoscenze)  

Sa utilizzare con sicurezza le conoscenze acquisite, sa spiegare le regole di 
applicazione e collocarle in contesti generali e specifici  

3  

Sa utilizzare con sicurezza le conoscenze acquisite, sa spiegare le regole di 
applicazione e collocare in contesti generali/contesti già noti  

2,5/2  

Sa applicare in contesti già noti e guidato; sa spiegare e motivare 
l’applicazione realizzata 

1,5*  

Sa applicare parzialmente le conoscenze in contesti già noti ma non sa 
spiegare con chiarezza le ragioni  

1  

Non sa applicare le conoscenze, non sa fornire spiegazioni in merito ai 
procedimenti applicativi 

0,5  

Non riconosce il contesto applicativo  0,25  
 

 

ABILITA’ (capacità di 
collegare le 
conoscenze nella 
argomentazione)  

E’ capace di operare collegamenti nuovi e/o personali 3  

Coglie con facilità/sufficientemente i collegamenti nell’ambito degli 
argomenti trattati 

2,5/2  

Effettua collegamenti semplici nell’ambito degli argomenti trattati  1,5*  

Riesce, con qualche difficoltà, e se guidato, a cogliere alcuni collegamenti 1  

Non riesce a effettuare collegamenti tra i vari argomenti trattati  0,5  

Non comprende l’oggetto della discussione  0,25  

TOTALE PUNTEGGIO/VOTO  ...10 

 

Per le prove scritte/pratiche potranno essere utilizzate scale di valutazione opportunamente modulate in 
relazione alla tipologia della prova e nel rispetto dei criteri guida indicati. (* evidenziato il livello di sufficienza) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE-SCIENZE 

(Adattamento per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati) 

Parametri Descrittori 
Punteggio/ 
Valutazione 
in 10ecimi 

 

 

POSSESSO  

DELLE  

CONOSCENZE E  

PADRONANZA  

DELLA LINGUA  

 

Possiede conoscenze approfondite e le espone con un linguaggio 
specifico, ricco ed appropriato  

5  

Possiede conoscenze complete degli argomenti trattati, utilizza il 
linguaggio specifico con chiarezza ed efficacia 

4,5  

Possiede conoscenze di base degli argomenti trattati e li esprime con 
adeguato linguaggio specifico 

4*  

Possiede parziale conoscenza dei fondamenti, con carenze su aspetti 
essenziali, superficiale assimilazione e povertà del linguaggio specifico 

3  

Conoscenze di base molto lacunose e frammentarie, non sa definire con 
chiarezza il significato dei termini usati 

2  

Possiede una scarsa conoscenza degli argomenti, usa un lessico molto 
limitato e non appropriato all’argomento 

1  

 

 

COMPETENZE  

(capacità di 
utilizzare le 
conoscenze)  

Sa utilizzare con sicurezza le conoscenze acquisite, sa spiegare le regole di 
applicazione e collocarle in contesti generali e specifici  

2,5  

Sa utilizzare con sicurezza le conoscenze acquisite, sa spiegare le regole di 
applicazione e collocare in contesti generali/contesti già noti  

2  

Sa applicare in contesti già noti e guidato; sa spiegare e motivare 
l’applicazione realizzata  

1*  

Sa applicare parzialmente le conoscenze in contesti già noti ma non sa 
spiegare con chiarezza le ragioni  

0,5  

Non sa applicare le conoscenze, non sa fornire spiegazioni in merito ai 
procedimenti applicativi 

0,25  

Non riconosce il contesto applicativo  0,1  

 

ABILITA’ (capacità di 
collegare le 
conoscenze nella 
argomentazione)  

E’ capace di operare collegamenti nuovi e/o personali 2,5  

Coglie con facilità/sufficientemente i collegamenti nell’ambito degli 
argomenti trattati 

2  

Effettua collegamenti semplici nell’ambito degli argomenti trattati  1*  

Riesce, con qualche difficoltà, e se guidato, a cogliere alcuni collegamenti 0,5  

Non riesce a effettuare collegamenti tra i vari argomenti trattati  0,25  

Non comprende l’oggetto della discussione  0,1  

TOTALE PUNTEGGIO/VOTO  ...10 

 

Per le prove scritte/pratiche potranno essere utilizzate scale di valutazione opportunamente modulate in 
relazione alla tipologia della prova e nel rispetto dei criteri guida indicati. (* evidenziato il livello di sufficienza) 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
MODELLO GUIDA DEI CRITERI ORIENTATIVI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 

Livello Voto Descrittori 
Uso della lingua nel 

livello QCER 

 

5  

 

10-9  

 

Ottimo: copre interamente tutti gli 
elementi contenutistici con 

elaborazione propria, autonoma, 
personale, ben organizzata  

 

Buona e disinvolta padronanza della lingua; 
uso di ampio vocabolario e di  

strutture flessibili e ben articolate; se 
presenti errori, dovuti alla  

spontaneità del discorso, non impediscono 
la qualità espressiva  

 

4  

 

8-7  

 

Buono: presenta un certo grado di 
elaborazione, occasionale 

mancanza di chiarezza, poche  

ripetizioni; generalmente ben  

organizzato 

 

Buono il controllo della lingua, dei 
connettivi e dei meccanismi di 

coesione; vocabolario adeguato e strutture 
con pochi errori che  

generalmente non impediscono la  

comunicazione 

 

3  

 

6  

 

Adeguato: piuttosto semplice e con poca 
elaborazione, presenta alcune 

ripetizioni/digressioni; il discorso 

Può risultare breve, ma organizzato  

adeguatamente; richiede un certo  

sforzo all’ascolto  

 

Un certo controllo della lingua; connettivi 
non sempre rispettati;  

lessico semplice; diversi errori  

strutturali e nella pronuncia che per lo 
più non impediscono la comunicazione  

 

2  

 

5-4  

 

Conoscenza inadeguata; omissione di 
alcuni elementi; discorso troppo breve o 

con insufficiente  

organizzazione che richiede uno sforzo 
considerevole all’ascolto  

 

Faticoso il controllo della struttura della 
frase; forma linguistica molto/ 

semplicistica/limitata/ripetitiva;  

numerosi errori e spesso di base che a 
volte impediscono la  

comunicazione; frasi non coerenti   

 

1  

 

3-1  

 

Scarsa conoscenza dei contenuti, troppo 
limitati o molto disorganizzati 

 

Risposte errate e non comprensibili; il 
contenuto non risponde alle 

richieste 

Scarso controllo della lingua; difficile da 
capire a causa di un’errata pronuncia, 

frequenti errori grammaticali o 
inadeguata  

costruzione della frase; gravemente 
incoerente  

 Lingua impossibile da comprendere o 
totalmente irrilevante all’obiettivo 
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MODELLO GUIDA DEI CRITERI ORIENTATIVI DI VALUTAZIONE DELLE 
PROVE SCRITTE 

LIVELLO VOTO CONTENUTO 
USO DELLA LINGUA nel 

livello QCER 

 

5  

 

 

9-10  

 

Ottimo: copre interamente tutti gli 
elementi contenutistici con 
elaborazione appropriata; ben 
organizzato 

 

Buona padronanza, uso sicuro ed efficace 
della lingua; vocabolario ampio e strutture 
ben articolate; se presenti errori, dovuti alla 
spontaneità del discorso, non impediscono 
la qualità espressiva  

 

4  

 

 

8-7  

 

Buono: evidenzia una discreta 
elaborazione, occasionale mancanza 
di chiarezza, poche ripetizioni; 
generalmente ben organizzato 

 

Buono il controllo della lingua, dei connettivi 
e dei meccanismi di coesione; uso di 
vocabolario adeguato e di strutture con 
pochi errori che generalmente non 
impediscono la comunicazione 

 

3  

 

 

6  

 

Adeguato: piuttosto semplice con 
poca elaborazione o che presenta 
alcune 

ripetizioni/digressioni; il testo può 
risultare breve; organizzato 
adeguatamente, richiede un certo 
sforzo alla lettura  

 

Un certo controllo della lingua; connettivi 
non sempre rispettati; lessico semplice; 
diversi errori strutturali che per lo più non 
impediscono la comunicazione 

 

2  

 

 

5-4  

 

Prova inadeguata; omissione di 
alcuni elementi; discorso troppo 
breve o con insufficiente 
organizzazione che richiede uno 
sforzo considerevole alla lettura 

 

Faticoso il controllo della struttura della 
frase; forma linguistica molto/ 
semplicistica/limitata/ripetitiva; numerosi 
errori e spesso di base che a volte 
impediscono la comunicazione; frasi non 
coerenti 

 

1  

 

 

3-1  

 

Prova scarsa, contenuti troppo  
limitati o molto disorganizzati   
 

Risposte errate e non comprensibili; 
il contenuto non risponde alle 
richieste  

 

Scarso controllo della lingua; difficile da 
capire a causa di frequenti errori 
grammaticali, di ortografia o per errata 
costruzione della frase; gravemente 
incoerente 
Lingua impossibile da comprendere o 
totalmente irrilevante all’obiettivo 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONELINGUA STRANIERA 
(SCRITTO/ORALE) PER GLI ALUNNI D.S.A. 

 

Decreto n.5669/2011:  

(art.6) Si valorizzano per la valutazione le modalità che privilegiano l’espressione orale. Le 
prove scritte di L2 sono progettate, presentate e valutate secondo le modalità compatibili con 
le difficoltà connesse agli studenti DSA. Queste ultime possono essere proposta in forma 
ridotta e modulando la richiesta in base alle possibilità dello studente. In base alla normativa 
citata è assicurato agli studenti l’impiego di opportuni strumenti compensativi (art.4). 

 

 

CONTENUTI ED 
ORGANIZZAZIONE 

L’elaborato presenta un contenuto ben organizzato per 
cui la lettura risulta agevole 

4 

Il testo prodotto è sufficientemente organizzato e 
discretamente elaborato nel contenuto 

3 

L’elaborato evidenzia un contenuto sufficiente 

Anche se non sempre ben organizzato 

2 

sufficienza 

Il testo prodotto non è organizzato in modo logico e 
comprensibile 

1 

 

LESSICO 

Corredo lessicale appropriato 2 

Sufficiente padronanza del lessico di base 
1 

sufficienza 

Scarsa padronanza del lessico di base 0 

CORRETTEZZA ED USO 
DELLA LINGUA 

(gli errori di ortografia non 
vengono presi in considerazione: 

L.170/2010, Decreto n. 
5669/2011) 

Il testo prodotto è supportato da buone conoscenze 
morfosintattiche per cui la comprensione scritta risulta 

sicura 

4 

Nonostante la presenza di errori morfo sintattici, il testo 
prodotto risulta sufficientemente comprensibile 

3 

sufficienza 

Si evidenziano lacune grammaticali da generare una 
scarsa comprensione del testo 

2 

Il numero degli errori impedisce la comprensione 
dell’elaborato 

1 
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STORIA DELL’ARTE  
Griglie di valutazione Storia dell’Arte – Arte 

Indicatori ed obiettivi  Livelli di prestazione valutazione 
Punti 

% 

Competenze  

o saper applicare 
le conoscenze 
nella analisi e 
nella 
comprensione 
delle opere 
d’arte e/o  dei 
movimenti 
artistici;  

o saper utilizzare la 

terminologia 
specifica;  

a. Grande padronanza del lessico disciplinare, 
argomentazione coerente ed organica.  

ottimo 
30 

b. Appropriato lessico disciplinare, ben concatenata 
strutturazione dell’argomentazione.  

buono 
24-29 

c. 
 

Espressione precisa, argomentazione coerente e 
consequenziale.  

discreto 
21-23 

d. 
 

Espressione accettabilmente precisa, discorso in 
genere organico.  

sufficiente 

 
18-20 

e. 
 

Povertà lessicale, qualche incertezza nello sviluppo 
del discorso e nella consequenzialità.  

mediocre 
15-17 

f. Espressione non appropriata, discorso confuso ed 
argomentazione frammentaria.  

insufficiente 
6-14 

Capacità 
o saper utilizzare le 

conoscenze e le 
competenze nel 
cogliere 
differenze,  

o analogie, 
collegamenti 
storico – artistici;  

o sviluppare le 
capacità di 
argomentazione;  

o saper elaborare un 
giudizio personale 
e critico.   

a. Elevata capacità di articolare con chiarezza punti e 
sottopunti, ricchezza di collegamenti e di concetti 
sintetici, personalità di giudizio critico.  

ottimo 

 

30 

 

b. Fluido e organico, passaggio dal generale al 
particolare, e viceversa, con proprietà di giudizio e 
di proposta autonoma, di collegamenti articolati nel 
loro significato.  

 

buono 

 

 

24-29 

 

c. Capacità di sviluppare con una certa autonomia 
l’ordine gerarchico dei concetti-chiave e di proporre 
alcuni significativi collegamenti o concetti riassuntivi.  

 

discreto 
 

21-23 

d. Accettabile individuazione dei concetti-chiave e 
sviluppo di semplici correlazioni concettuali (anche 
attraverso l’intervento-guida dell’insegnante).  

sufficiente 

 
18-20 

e. Individuazione semplicistica e superficiale dei 
concetti-chiave, carente sviluppo della sintesi e dei 
collegamenti concettuali.  

mediocre 

 
15-17 

f. Incapacità di individuare i concetti – chiave, 
inconsistenza delle correlazioni.  

insufficiente 
6-14 

Conoscenze  

O acquisire le 
caratteristiche 
dei principali 
movimenti 
artistici;  

o acquisire una 

terminologia  
specifica 
appropriata;  

a. Conoscenze complete, corrette, approfondite con 
ampiezza di riferimenti culturali.  

ottimo 
40 

b. Conoscenze complete, corrette, con riferimenti 
precisi. 

buono 

 
32-39 

c. 
 

. Conoscenze  di base corrette e articolate. discreto 28-31 

 

d. Conoscenze accettabili, ma non articolate in tutti i 
principali aspetti 

sufficiente 

 

24-27 

 

e. 

 

Conoscenze parziali, con carenze su aspetti essenziali, 
assimilazione superficiale 

mediocre 
20-23 

f. Conoscenze di base molto lacunose e frammentarie.  insufficiente 8-19 
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PROVE GRAFICHE 

Indicatori ed obiettivi  Livelli di prestazione valutazione 
Punti 

% 

 

Competenze  

 

saper applicare 
correttamente i metodi 
di rappresentazione 
grafica per risolvere 
casi semplici  e/o   

complessi;  

 

a. 

b. 
 
c. 

d. 

e. 
f. 

elaborato eseguito con autonomia e spiccate capacità  
organizzative in tutte le varie fasi operative.  
 
elaborato portato a termine anche se con qualche 
difficoltà in alcune  fasi operative .  
elaborato portato a termine anche se  con la presenza di 
evidenti difficoltà in alcune fasi  operative.  

elaborato portato a termine anche se con la presenza di 
evidenti difficoltà  in quasi tutte le fasi operative.  
elaborato non portato a termine per la presenza di 
evidenti difficoltà operative.  

Elaborato non portato a termine , gravi difficoltà 
operative  

ottimo 

 

buono 

discreto 

 

sufficiente 

mediocre 

 

insufficiente 

40 

 

32-39 

28-31 

 

24-27 

20-23 

 

8-19 

Capacità saper 
utilizzare 
conoscenze e 
competenze per 
risolvere in modo 
nuovo, personale e 
creativo anche le 
situazioni 
problematiche 
complesse.  

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

utilizzo personale delle tecniche, ricco di  nuovi 
interventi creativi.  
utilizzo  personale della tecnica, con l’inserimento 
alcuni nuovi interventi creativi.  
utilizzo della tecnica con l’inserimento di alcuni 
semplici elementi di novità.  
utilizzo della tecnica con l’inserimento di pochissimi, 
semplici elementi di novità.  
utilizzo della tecnica con evidenti difficoltà ad inserire 
elementi di novità.  

utilizzo meccanico della tecnica, senza l’inserimento di 
elementi di novità.  

ottimo 

buono 

 

discreto 

sufficiente 

mediocre 

 

insufficiente 

20 

16-19 

 

14-15 

12-13 

10-11 

 

8-9 

Conoscenze  

acquisire i metodi  

di rappresentazione 

grafica;  

 

 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

uso di strumenti e materiali preciso, corretto e appropriato 
all’ elaborato che si intende realizzare.  
uso di strumenti e materiali preciso, corretto, abbastanza   
appropriato all’elaborato che si intende realizzare.  
uso di strumenti e materiali preciso e corretto, anche se 
non del tutto appropriato all’elaborato che si intende 
realizzare.  
uso di strumenti e materiali sufficientemente corretto, 
anche se non del tutto appropriato all’elaborato che si 
intende realizzare.  
uso di strumenti e materiali impreciso e inadeguato 
all’elaborato che si intende realizzare.  
uso di strumenti e materiali scorretto e del tutto 
inadeguato all’elaborato che si intende realizzare.  

ottimo 

 

buono 

 

discreto 

 

sufficiente 

 

mediocre 

 

insufficiente 

40 

 

32-39 

 

28-31 

 

24-27 

 

20-23 

 

8-19 
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Scienze motorie 
Griglia di valutazione 

 

Voto 
in 

decimi 
Competenze Abilità Conoscenze 

10-9  

La competenza programmata è 
dimostrata in modo positivo con: 
Completa autonomia, originalità, 
responsabilità Buona consapevolezza e 
padronanza delle conoscenze e abilità 
connesse  

Buona integrazione dei diversi saperi  

Sa applicare le conoscenze in 
esercitazioni nuove senza errori 
e imprecisioni   

  

Complete 
approfondite e 
ampliate 

  

8-7  

La competenza programmata è dimostrata 
in modo soddisfacente con: 

 - Buona autonomia.  

 - Discreta consapevolezza e padronanza 
delle conoscenze e abilità connesse  

 - Parziale integrazione dei   diversi saperi  

 Sa applicare consapevolmente i 
contenuti e i concetti acquisiti 
anche in esercitazioni 
complesse ma con qualche 
imprecisione  

Complete e 
piuttosto 
approfondite  

6  

La competenza programmata è dimostrata 
in forma essenziale con: 

- Relativa autonomia  

- Basilare consapevolezza delle 
conoscenze e abilità connesse  

Sa applicare le conoscenze in 
esercitazioni semplici senza 
errori  

 Sufficienti ma 
non 
approfondite  

5-4  
La competenza programmata non è 
dimostrata neanche in forma essenziale; 
necessita di interventi individualizzati  

Applica le scarse conoscenze 
commettendo errori anche in 
esercitazioni molto semplici  

Carenti e 
superficiali  

1-3 
La competenza programmata non è 
dimostrata neanche in forma essenziale e 
non accetta interventi individualizzati. 

Non intende applicare alcun 
tipo di conoscenza 

Non partecipa 
alle attività 
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RELIGIONE 
LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE 

Livello 
Voto / 

giudizio 
Competenze Abilità Conoscenze 

 

7 

 

10  

ottimo 

Gli allievi sono in grado di 
riconoscere, spiegare e applicare 
correntemente le loro conoscenze e 
il loro sapere religioso nelle diverse 
e complesse situazioni di vita. 
Sanno utilizzare le loro conoscenze 
religiose per elaborare motivazioni 
rispetto alle decisioni in situazioni 
personali, sociali o generali, 
formulando argomentazioni 
critiche.  

applica le conoscenze 
anche in situazioni 
inedite, formula giudizi 
e argomentazioni con le 
conoscenze possedute  

complete, 
approfondite 
criticamente e 
ampliate  

 

6 

 

9  

distinto  

Gli allievi sono in grado di 
riconoscere elementi religiosi in 
molte situazioni di vita complesse. 
Sanno analizzare le proprie azioni 
e comunicare le decisioni sulla 
base delle loro conoscenze 
religiose.   

applica le conoscenze 
anche in situazioni 
inedite  

complete e 
approfondite  

 

5 

 

8  

buono 

Gli allievi sono in grado di affrontare 
situazioni e eventi riguardanti 
aspetti talvolta esplicitamente 
religiosi e trarre conclusioni sul 
ruolo delle religioni. Sono capaci 
inoltre di applicare le spiegazioni 
religiose direttamente alla 
situazione reale.   

applica 
consapevolmente le 
conoscenze acquisite, 
anche in situazioni 
complesse  

complete e 
piuttosto 
approfondite  

 

4 

 

7  

discreto 

Gli allievi sono in grado di 
riconoscere problemi esplicitamente 
religiosi in diversi contesti ed 
effettuare le scelte appropriate per 
spiegare tali situazioni.   

applica 
consapevolmente le 
conoscenze acquisite  

precise e articolate 
negli aspetti derivati 
principali  

 

3 

 

6  

sufficiente 

Gli allievi possiedono conoscenze 
religiose sufficienti per spiegare 
eventi e situazioni tratti da 
contesti loro familiari e trarre 
conclusioni basate su analisi 
semplici.  

applica le conoscenze 
con minime relazioni 
concettuali  

sufficienti e  

prevalentemente 
mnemoniche  

 

2 

 

5  

mediocre 

Gli allievi possiedono conoscenze 
religiose limitate che riescono ad 
applicare unicamente ad alcune 
poche situazioni loro familiari. 
Sanno spiegare fatti religiosi 
esplicitamente ovvi.  

applica le conoscenze 
con carente sviluppo di 
collegamenti 
concettuali  

parziali e 
frammentarie  

 

1 

 

4-1 
insufficiente  

Gli allievi possiedono conoscenze 
religiose frammentarie limitate che 
riescono ad applicare unicamente 
ad alcune poche situazioni loro 
familiari.   

non riesce ad applicare 
le conoscenze  

frammentarie e 
lacunose  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE PER TUTTE LE 
DISCIPLINE 

(per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento) 
 

Indicatori Descrittori Punti 

Conoscenze 

Conoscenze e 

comprensione 

degli argomenti 

Nulle o Rifiuto del confronto 0,25 

Molto carenti 0,5 

Carenti 1 

Limitate 1,5 

Superficiali e incerte 2 

Essenziali, generali 2,5 

Sicure, consolidate 3 

Sicure, organiche, con apporti critici 3,5 

Esaurienti e approfondite, con rilevanti apporti critici 4 

Abilità 

Applicazione 

delle 

conoscenze e 

delle procedure 

acquisite 

Nulla o Non evidenziata 0,25 

Errata 0,5 

Incerta 1 

Essenziale se guidata 1,5 

Basilare 2 

Sicura, consolidata 2,5 

Sicura e dettagliata 3 

Competenze 

 

Competenza 
linguistica 

Inadeguata o Non evidenziata 0,25 

Basilare 0,5 

Sicura, consolidata 0,75 

Notevole 1 

Competenza 
specifica di 

settore 

Non acquisita o Non evidenziata 0,25 

Essenziale se guidata 0,5 

Basilare 1 

Sicura, consolidata e ben organizzata 1,5 

Notevole, ottimamente organizzata 2 

Nota 
D. Il livello di sufficienza si raggiunge sommando il punteggio dei descrittori evidenziati in grassetto 

corrispondente a 6/10  
E. Viene dato voto 1 all’alunno che si rifiuta di sostenere la prova  
F. Per alunni DSA/BES si prevede una valutazione della prova orale che:  

e. tenga conto dei contenuti e non della forma; 
f. non richieda calcoli, regole, testi a memoria; 
g. garantisca l’uso tabelle per la memoria di ogni genere (tabelle delle misure, delle formule 

matematiche e non); 

h. assicuri l’uso di mappe concettuali. 


