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CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE ORALI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE – Classi I – II – III 

Durante l’esposizione di argomenti studiati 
l’alunno/a dimostra di possedere: 

Descrittori Punteggio 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

Conoscenze organiche, approfondite e ampliate in modo personale 10  

Conoscenze organiche e articolate con approfondimenti autonomi 9  

Conoscenze consolidate, con qualche approfondimento autonomo 8  

Conoscenze complessivamente buone, con pochi approfondimenti personali 7  

Conoscenze essenziali e basilari, non approfondite 6  

Conoscenze limitate e superficiali 5  

Conoscenze frammentarie e parziali dei contenuti 4  

CAPACITÀ ESPOSITIVE 

Capacità espositive articolate ed esaustive 10  

Capacità espositive ricche e ben argomentate 9  

Capacità espositive chiare e comunicative  8  

Chiare capacità espositive 7  

Capacità espositive semplici e talvolta imprecise 6  

Incerte capacità espositive 5  

Difficoltà espositive 4  

RIELABORAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

CONOSCENZE 

Capacità di rielaborare criticamente i contenuti, di operare collegamenti, analisi, sintesi 10  

Capacità di organizzare e collegare tra loro i contenuti e di operare collegamenti, analisi, sintesi 9  

Capacità di rielaborare i contenuti e di operare collegamenti tra le conoscenze 8  

Capacità di rielaborare i contenuti e di operare semplici collegamenti 7  

Accettabile capacità di rielaborare i contenuti e di operare collegamenti 6  

Difficoltà nella rielaborazione dei contenuti e nello sviluppo dei  collegamenti 5  

Inadeguata capacità di rielaborazione dei contenuti 4  

METODO DI STUDIO 

Ottime capacità di organizzare i contenuti autonomamente e di trasferire le conoscenze acquisite 10  

Ottima padronanza della metodologia di studio e capacità di applicare contenuti e procedure 9  

Buona padronanza delle metodologie disciplinari 8  

Capacità di organizzare le conoscenze in modo autonomo 7  

Capacità di organizzare le conoscenze in modo sufficientemente autonomo 6  

Difficoltà nell’organizzazione delle conoscenze 5  

Inefficace e disorganica organizzazione delle conoscenze 4  

USO DEL LINGUAGGIO E DEGLI 
STRUMENTI SPECIFICI DELLA 

DISCIPLINA 

Sicura padronanza del linguaggio e degli strumenti specifici della disciplina 10  

Uso appropriato e consapevole del linguaggio e degli strumenti specifici della disciplina 9  

Uso adeguato del linguaggio e degli strumenti specifici della disciplina 8  

Uso corretto del linguaggio e degli strumenti specifici della disciplina 7  

Uso poco corretto del linguaggio e degli strumenti specifici della disciplina 6  

Uso impreciso del linguaggio e degli strumenti specifici della disciplina 5  

Uso improprio del linguaggio e degli strumenti specifici della disciplina 4  
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CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO*  
 

Classi I – II – III 
 

Nella produzione dell’elaborato scritto l’alunno deve dimostrare 
 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
 L’elaborato risulta  

ADERENZA ALLA 
TRACCIA 

pienamente aderente alla traccia 10 
ampiamente aderente alla traccia 9 
aderente alla traccia 8 
abbastanza aderente alla traccia 7 
complessivamente aderente alla traccia 6 
non del tutto / parzialmente aderente alla traccia 5 
non aderente alla traccia 4 

 ed/ma è organizzato in modo  

ORGANICITÀ  
DEL TESTO 

organico e originale; 10 
coerente e originale; 9 
organico; 8 
abbastanza organico; 7 
sufficientemente organico; 6 
poco organico; 5 
disorganico / poco coerente; 4 

 Il contenuto è  

RICCHEZZA DEI 
CONTENUTI 

approfondito e ben argomentato. 10 
approfondito. 9 
esauriente. 8 
adeguato. 7 
essenziale. 6 
schematico / superficiale. 5 
poco personale / approssimativo. 4 

   

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA 

Risulta pienamente corretto dal punto di vista ortografico 10 
Risulta considerevolmente corretto dal punto di vista ortografico 9 
Risulta corretto dal punto di vista ortografico 8 
Risulta nel complesso corretto dal punto di vista ortografico 7 
Presenta qualche errore di ortografia 6 
Presenta errori di ortografia 5 
Presenta molti errori di ortografia 4 

   

CORRETTEZZA 
SINTATTICA 

ed/ma ha una struttura sintattica fluida e ben elaborata. 10 
ha una struttura sintattica ben organizzata. 9 
e/ma ha una struttura sintattica lineare. 8 
e/ma ha una struttura sintattica abbastanza scorrevole. 7 
e/ma ha una struttura sintattica non proprio scorrevole. 6 
e/ma presenta errori di sintassi. / e (errori) di sintassi. 5 
e/ma presenta molti errori di sintassi / e (molti errori) di sintassi. 4 

 Il lessico è  

USO  
DEL LESSICO 

appropriato e originale. 10 
appropriato e funzionale. 9 
appropriato. 8 
abbastanza appropriato. 7 
complessivamente appropriato/semplice. 6 
poco appropriato. 5 
Povero e inappropriato. 4 

* Da integrare eventualmente, a discrezione del docente, con le griglie Mod. 8f, 8g, 8h 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA  
 

Classi I – II – III 
 

 
La valutazione delle prove scritte di matematica (prove oggettive, strutturate o semistrutturate) avviene 

attraverso la conversione diretta del punteggio grezzo in un voto espresso in decimi. 

Ciò significa che se, per esempio, il 60% degli items di una prova è svolto correttamente, è assegnato un voto 

uguale a 6 decimi. 

Indicativamente, la corrispondenza tra il voto e la valutazione della prova è la seguente: 

 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA 

 
 
VOTO 

Indicatori base: 
 Conoscenza degli elementi specifici della disciplina 
 Applicazione di proprietà e procedimenti 
 Comprensione e risoluzione di problemi 
 Comprensione ed uso del linguaggio specifico 

 
4 

Prova non eseguita oppure complessivamente inadeguata rispetto alle 
conoscenze e alle abilità richieste, con numerosi e gravi errori 
concettuali, di procedimento/esecuzione. 

Da 4 a 5 
Prova incompleta e/o approssimativa, con numerosi errori, 
superficiale rispetto alle conoscenze e alle abilità richieste. 

 
Da 5 a 6 

Prova semplice, essenziale e poco approfondita ma complessivamente 
adeguata alle conoscenze e alle abilità di base richieste. 

 
Da 6 a 7 

Prova complessivamente rispondente agli indicatori, con alcuni errori 
di ordine concettuale e formale, procedurale/ esecutivo, 
organizzativo. 

Da 7 a 8 
Prova corretta rispetto a tutti gli indicatori, con alcune incertezze 
formali, procedurali/esecutive. 

Da 8 a 9 
Prova positiva/molto positiva rispetto a tutti gli indicatori, con poche 
incertezze formali. 

 
Da 9 a 10 

Prova completa, approfondita a livello personale rispetto a tutti gli 
obiettivi, senza alcuna incertezza formale, svolta in maniera precisa e 
accurata. 

Qualora necessario, il docente si riserva la facoltà di modificare opportunamente il livello della sufficienza, 

abbassandolo al 50-55% in determinate prove che si rivelino particolarmente difficili. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI I E II LINGUA 

COMUNITARIA  
 

Classi I – II – III 
 

 
PROVE OGGETTIVE, STRUTTURATE O SEMISTRUTTURATE 

La valutazione delle prove scritte di lingue avviene attraverso la conversione diretta del 

punteggio grezzo in un voto espresso in decimi nel caso si tratti di prove oggettive, 

strutturate o semi strutturate. 

VALUTAZIONE DELLA LETTERA  

Non essendo una prova di tipo oggettivo saranno valutati i tre criteri, assegnando a ciascuno un 

voto da 4 a 10 in modo da pervenire ad una valutazione complessiva il più possibile oggettiva. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
 Comprensione del testo e del relativo questionario, della richiesta per la lettera/mail e 

per il dialogo.  

 Produzione personale e/o elaborazione del testo (per il questionario), pertinenza e 

completezza  dell’informazione ( per il questionario, per la lettera/mail, per il dialogo).  

 Conoscenza delle strutture (ortografica, lessicale, grammaticale, morfo-sintattica) e 

delle  funzioni linguistiche.  

 
VALUTAZIONE DEL QUESTIONARIO 

Percentuale 

Voto 

100% -99% 10 

98% - 90% 9 

89% - 80% 8 

79% - 70% 7 

69% - 60% 6 

59% - 45% 5 

< 45% 4 

 

Il punteggio si ottiene calcolando per ogni domanda 3 punti, corrispondenti ai tre criteri di 

valutazione.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI GRAMMATICA  
 

Classi I – II – III 
 

Indicativamente, la corrispondenza tra il voto e la valutazione della prova è la seguente: 
 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

ORTOGRAFIA 
FONOLOGIA 

Nessun errore ortografico. 10 
Nessun errore ortografico. 9 
Nessun errore ortografico. 8 
Qualche errore nelle convenzioni ortografiche. 7 
Errori occasionali nelle diverse tipologie. 6 
Errori occasionali nelle diverse tipologie e sistematici nelle convenzioni ortografiche e 
nella segmentazione delle parole. 5 

Errori diffusi di diverse tipologie e/o ripetuti nella stessa tipologia. 4 

MORFOLOGIA 

Completo riconoscimento e articolato uso delle parti del discorso. 10 
Completo riconoscimento e padronanza nell'uso delle parti del discorso. 9 
Completo riconoscimento e preciso uso delle parti del discorso. 8 
Completo riconoscimento e globale uso corretto delle parti del discorso. 7 
Globale riconoscimento e parziale uso delle parti del discorso. 6 
Scarso riconoscimento e mancato uso corretto delle parti del discorso. 5 
Mancato riconoscimento e uso delle parti del discorso. 4 

SINTASSI  
DELLA  

FRASE SEMPLICE 

Completo riconoscimento e articolato uso delle principali funzioni logiche della 
sintassi semplice. 10 

Completo riconoscimento e padronanza nell'uso delle principali funzioni logiche della 
sintassi semplice. 9 

Completo riconoscimento e preciso uso delle principali funzioni logiche della sintassi 
semplice. 8 

Completo riconoscimento e globale uso delle principali funzioni logiche della sintassi 
semplice. 7 

Globale riconoscimento e parziale uso delle principali funzioni logiche della sintassi 
semplice. 6 

Scarso riconoscimento e mancato uso delle principali funzioni logiche della sintassi 
semplice. 5 

Mancato riconoscimento e uso delle principali funzioni logiche della sintassi semplice. 4 

SINTASSI  
DELLA  
FRASE 

COMPLESSA 

Precisa individuazione della struttura del periodo con riconoscimento autonomo dei 
diversi tipi di proposizioni principali, coordinate e subordinate, in forma esplicita e 
implicita. 

10 

Precisa individuazione della struttura del periodo con riconoscimento autonomo dei 
diversi tipi di proposizioni principali, coordinate e delle principali subordinate, in 
forma esplicita e implicita. 

9 

Precisa individuazione della struttura del periodo con riconoscimento autonomo dei 
diversi tipi di proposizioni principali, delle coordinate e delle principali subordinate. 8 

Precisa individuazione della struttura del periodo con riconoscimento autonomo della 
proposizione principale e della coordinata e guidato della subordinata. 7 

Globale individuazione della struttura del periodo con riconoscimento autonomo della 
proposizione principale e guidato della coordinata e della subordinata. 6 

Globale individuazione della struttura del periodo e mancato riconoscimento 
autonomo della proposizione principale. 5 

Scarsa individuazione della struttura del periodo e mancato riconoscimento della 
proposizione principale. 4 

 
PUNTEGGIO PERCENTUALE VOTO 

La valutazione delle prove scritte di 
grammatica italiana (prove oggettive, 
strutturate) avviene attraverso la 
conversione diretta del punteggio in 
un voto espresso in decimi. 
Qualora necessario, il docente si riserva 
la facoltà di utilizzare frazioni di voto. 

100%-95% 10 

94%-85% 9 

84%-75% 8 

74%-65% 7 

64%-55% 6 

54%-50% 5 

49%-0% 4 

 

 


