
 

 
Istituto Comprensivo “Matese” 

Vinchiaturo (CB) 
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Descrittori di valutazione disciplinari 
 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa con votazioni in decimi.  

Di seguito la tabella di corrispondenza tra i voti e i diversi livelli di apprendimento 

 

 

 

VOTO INDICATORI DI RIFERIMENTO 

10 Conoscenze e competenze acquisite in modo completo ed approfondito; 

Capacità di trasferire i saperi in altri contesti 

Metodo di lavoro autonomo, uso appropriato del linguaggio tecnico specifico 

Partecipazione attiva ed impegno costante 

9 Conoscenze e competenze acquisite in modo completo ed adeguato 

Metodo di lavoro autonomo, corretto uso del linguaggio, 

Partecipazione attiva ed impegno costante 

8 Conoscenze e competenze acquisite in modo adeguato 

metodo di lavoro sostanzialmente autonomo 

corretto uso del linguaggio, impegno e partecipazione costante 

7 Conoscenze e competenze acquisite in modo soddisfacente 

Metodo di lavoro autonomo nelle attività ripetitive, linguaggio semplice ma chiaro 

Impegno e partecipazione generalmente costante 

6 Conoscenze e competenze acquisite per obiettivi minimi 

Metodo di lavoro valido se coadiuvato 

linguaggio semplice anche se non sempre adeguato, impegno e partecipazione 

irregolari 

5 Conoscenze e competenze acquisite solo in parte 

Metodo di lavoro confusoƒnon produttivo, linguaggio inadeguato 

Partecipazione ed impegno discontinui 

4 Conoscenze e competenze non acquisite 

metodo di lavoro non autonomo, lessico limitato 

Partecipazione e impegno scarsiƒnulli 



 

 

 

 

Descrittori di valutazione Insegnamento Religione Cattolica 
 

 

DESCRITTORI GIUDIZIO 
 

Possiede una conoscenza organica e approfondita di tutti gli 

argomenti trattati rielaborata in modo personale e con alcuni 

spunti di analisi critica che sa esporre in maniera chiara, 

rigorosa e ben articolata. Utilizza con naturalezza le 

conoscenze e le abilità acquisite ed è in grado di cogliere i 

collegamenti tra le varie discipline. Appassionato della 

disciplina, partecipa con grande interesse al dialogo educativo 

in classe e porta contributi di rielaborazione personale originali 

e creativi. 

 

 
 

 
OTTIMO 

 

Possiede una conoscenza organica di tutti gli argomenti trattati 

con approfondimenti autonomi. Adopera con sicurezza i 

linguaggi specifici e sa esporli in maniera chiara e articolata; 

confronta le conoscenze in modo chiaro e consapevole. Molto 

interessato alla disciplina, partecipa in modo costruttivo al 

dialogo con docenti e compagni e offre il suo contributo. 

 

 
 

DISTINTO 

 

Possiede una conoscenza essenziale degli argomenti trattati. 

È in grado di adoperare linguaggi specifici e sa esporli in 

maniera chiara e abbastanza precisa; confronta le conoscenze. 

Interessato alla disciplina, partecipa in modo costante al 

dialogo educativo portando il suo contributo. 

 

 

BUONO 

 

Possiede una conoscenza sintetica dei principali argomenti 

trattati ed è capace di approfondirli solo se guidato. Usa in 

modo generico i linguaggi specifici e sa esporli in modo 

ordinato seppur guidato. Anche se mostra interesse per la 

disciplina partecipa al dialogo educativo di classe solo se 

sollecitato. 

 

 

 
SUFFICIENTE 

 

Possiede una conoscenza lacunosa e frammentaria dei 

principali argomenti ma tale da consentire un graduale 

recupero. 

Non utilizza in modo appropriato i linguaggi specifici e non sa 

riconoscere, analizzare e collegare le conoscenze anche se in 

graduale miglioramento rispetto alla situazione di partenza. 

Apparentemente poco interessato alla disciplina partecipa 

scarsamente al dialogo educativo in classe. 

 

 
 

NON 
SUFFICIENTE 



 

 

 

 
Indicatori e descrittori del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti scuola secondaria di primo grado 
 
 
 

 

 

COMPORTAMENTO 

L’allievoƒa ha un comportamento…. 

Corretto, responsabile e controllato 

corretto 

vivace ma responsabile 

eccessivamente vivace 

poco responsabile 

 

FREQUENZA 

Frequenta… 

con regolarità 

con qualche discontinuità 

in modo discontinuo 

saltuariamente 

 

SOCIALIZZAZIONE 

È integratoƒa positivamente e costruttivamente nel 

gruppo−classe 

È integratoƒa positivamente nella classe 

Ha qualche difficoltà d’integrazione nel gruppo−classe e 

collabora solo se stimolatoƒa 

Ha difficoltà d’integrazione nel gruppo−classe 

 

 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

Manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando 

attivamente alle attività scolastiche 

Manifesta un impegno adeguato e partecipa con interesse 

alle attività scolastiche 

Manifesta un impegno saltuario e partecipa solo dietro 

sollecitazione 

E’ scarsamente impegnatoƒa e, pur se sollecitatoƒa, non 

partecipa 

 

METODO DI STUDIO 

Il metodo di studio risulta… 

organico, riflessivo e critico 

organico e riflessivo 

organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico 

poco organico 

disorganico 

 

 

SITUAZIONE DI 

PARTENZA 

Partitoƒa da una preparazione iniziale globalmente … 

solida 

consistente 

adeguata 

incerta 

lacunosa 

 

PROGRESSO NEGLI 

OBIETTIVI DIDATTICI 

ha raggiunto, rispetto al livello di partenza… 

degli eccellenti progressi 

dei notevoli progressi 

regolari progressi 

pochi progressi 

irrilevanti progressi 

 

 

 

GRADO DI 

APPRENDIMENTO 

Il grado di apprendimento raggiunto è complessivamente … 

ottimo 

più che buono 

buono 

sufficiente 

quasi sufficiente 

parzialmente lacunoso 

lacunoso 



 

 

 

Criteri per la valutazione del comportamento Scuola Secondaria di primo grado 
 
La valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria di Primo grado viene espressa mediante 
un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto 

degli Studenti e delle Studentesse e al Patto di Corresponsabilità del nostro Istituto. 
I descrittori per la formulazione del giudizio sintetico del comportamento sono stati elaborati in base 

ai seguenti indicatori: 
Competenze civiche e sociali: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza; 
comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i docenti, con il 

personale della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite 
Spirito d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità 

Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità 
 

DESCRITTORI GIUDIZIO 
Pieno e consapevole rispetto del Regolamento di istituto 

Frequenza assidua e regolare 

Atteggiamento pienamente responsabile e corretto nei confronti 

di coetanei e adulti e dell’ambiente scolastico 

Puntuale e serio adempimento dei doveri scolastici 

Ruolo collaborativo, propositivo e costruttivo all’interno della 

classe 

 

OTTIMO 

Pieno rispetto del Regolamento di istituto Frequenza assidua 

Atteggiamento responsabile e corretto nei confronti di coetanei e 

adulti e dell’ambiente scolastico 

Puntuale adempimento dei doveri scolastici 

Ruolo collaborativo e propositivo all’interno della classe 

 
DISTINTO 

Sostanziale rispetto del Regolamento di istituto Frequenza 

solitamente assidua 

Atteggiamento generalmente corretto nei confronti di coetanei e 

adulti e dell’ambiente scolastico 

Adempimento regolare dei doveri scolastici 

Ruolo collaborativo all’interno della classe 

 
BUONO 

Episodi limitati di mancato rispetto del Regolamento di istituto 

con frequenti richiami verbali e scritti 

Ricorrenti assenze, ritardi e uscite anticipate con giustificazioni 

non puntuali Atteggiamento non sempre corretto nei confronti di 

coetanei e adulti e dell’ambiente scolastico 

Irregolare e discontinuo adempimento dei doveri scolastici e 

interesse selettivo nelle discipline 

Ruolo passivoƒscarsamente collaborativo all’interno della classe 

 

 
SUFFICIENTE 

Gravi eƒo reiterati episodi di mancato rispetto del Regolamento 

di istituto che hanno dato luogo a gravi sanzioni disciplinari 

Numerose assenze, uscite anticipate e ripetuti ritardi non 

giustificati Atteggiamento irresponsabile e aggressivo nei 

confronti di coetanei e adulti e gravemente irrispettoso verso 

l’ambiente scolastico 

Completo disinteresse per le attività didattiche e mancato 

adempimento dei propri doveri scolastici 

Ruolo negativo all’interno della classe con continuo disturbo delle 

attività 

 

 
NON SUFFICIENTE 



 

 

 

 
L'esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione “è finalizzato a verificare le conoscenze, 

le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa”  

( art 8 D.Leg.vo62ƒ2017). 

La Commissione d'Esame, istituita presso l’Istituzione Scolastica, è articolata in 

Sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. 

Le funzioni di Presidente sono svolte dal Dirigente Scolastico, o da un docente collaboratore del 

Dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 

n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. 

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. 

La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la 

valutazione. 

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente 

secondo  

le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono: 

prova scritta di italiano, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua 

prova scritta relativa alle competenze logico matematiche 

prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle 

lingue straniere studiate. Le prove delle Lingue Comunitarie sono svolte nello stesso giorno. 

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente 

secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di 

risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle 

competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. 

La Commissione d'Esame delibera, su proposta della Sottocommissione, la valutazione finale 

complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità 

superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle 

prove e del colloquio. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione 

complessiva di almeno sei decimi. 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla 

lode, con deliberazione all'unanimità della Commissione, in relazione alle valutazioni conseguite 

nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove 

scritte e al colloquio. 

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, 

valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. 

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola 



 

 

 

 

      Criteri di valutazione per l’ammissione alle prove d’esame 
 
 

- confrontare la situazione iniziale con quella conseguita nell’arco del triennio (progressione 
nell’apprendimento); 

- valutare i modi e i ritmi di apprendimento; 
- considerare l’impegno profuso e la partecipazione; 
- considerare le risorse educative di cui l’alunno ha disposto; 

- tener conto del carattere dell’alunno e del comportamento tenuto in classe; 
- considerare i risultati conseguiti nelle varie discipline, tenendo presente che tre insufficienze 

gravi (ognuna corrispondente a una valutazione di 4/10) comportano la non ammissione 
agli esami. 

 

 

 
Criteri per eventuali deroghe al limite di frequenza 
 

1. Gravi motivi di salute documentati e accertati; 
2. Obbligo di seguire cure e terapie; 
3.      Gravi motivi di famiglia accertati; 

4.      Iscrizione tardiva dovuta a motivi gravi e accertati;  
5.      Impegni sportivi agonistici con federazioni riconosciute; 

6.      Donazioni di sangue; 
7.      Adesione a confessioni religiose a seguito di specifiche intese con lo Stato. 

 

È compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dell'indicazione generale e delle condizioni 

di deroga suindicate, se il singolo studente abbia superato il limite massimo consentito di assenze 

e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano, comunque, di procedere alla 

fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo 

 

 

Voto di ammissione all’esame conclusivo del primo cilo d’istruzione 
 
 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame 

di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti 

dal Collegio dei Docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione 

espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL 
PRIMO CICLO 

 

INDICATORI DESCRITTORI Votazion

e in 
decimi 

Interesse essenziale nelle attività didattiche  
 

 
6 

Impegno accettabile 

Comportamento corretto 

Metodo di lavoro in via di consolidamento 

Grado di 
apprendimento 

Rispetto ai livelli di partenza, è stato raggiunto un 
livello di preparazione complessivamente 

adeguato e una sufficiente maturazione personale 

Interesse partecipe nelle attività didattiche  
 

 
7 

Impegno idoneo 

Comportamento disciplinato 

Metodo di lavoro organico 

Grado di 
apprendimento 

Rispetto ai livelli di partenza l’evoluzione del 
processo di apprendimento è stata soddisfacente, 

raggiungendo un buon livello di preparazione e 
un’adeguata maturazione personale 

Interesse attivo nelle attività didattiche;  

 
 

8 

Impegno costante 

Comportamento responsabile 

Metodo di lavoro acquisito 

Grado di 

apprendimento 

Rispetto ai livelli di partenza l’evoluzione del 

processo di apprendimento è stata buona, 
raggiungendo un livello di preparazione molto buono 

e una completa maturazione personale. 

Interesse assiduo nelle attività didattiche  
 

 
9 

Impegno serio e costruttivo; 

Comportamento responsabile; 

Metodo di lavoro autonomo 

Grado di 
apprendimento 

Rispetto ai livelli di partenza l’evoluzione del 
processo di apprendimento è stata completa, 

raggiungendo un livello di preparazione organico e 
completo un’elevata maturazione personale 

Interesse elevato e costante nelle attività didattiche  

 
 
 

10 

Impegno notevole 

Comportamento responsabile e disciplinato 

Metodo di lavoro efficace e produttivo 

Grado di 

apprendimento 

Rispetto ai livelli di partenza l’evoluzione del 

processo di apprendimento è stata completa e 
continua, raggiungendo un livello di preparazione 
solido e approfondito e un’elevata e globale 

maturazione personale. 



 

 

 

Criteri per la preparazione delle prove scritte all’esame conclusivo del I Ciclo di 
Istruzione 

 
 
Criteri per la preparazione della prova di italiano 
 

La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, 

il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte 

delle alunne e degli alunni. 

Le tracce, almeno tre terne, saranno formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi 

di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e 

del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie: 

testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario 

indicati nella traccia; 

testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere 

fornite indicazioni di svolgimento; 

comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di 

riformulazione. 

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie. 

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta 

ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 

 

Criteri per la preparazione della prova di lingua straniera 
 
La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione 

scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio 

d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese 

e al Livello Al per la seconda lingua comunitaria. 

La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese c per la seconda 

lingua comunitaria. 

La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi 

di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie 

in elenco ponderate sui due livelli di riferimento: 

- questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; 

- completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure 

riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; 

- elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi 

e sviluppo degli argomenti; 

- lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita 

quotidiana; 

- sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai 

candidati. 

 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

Criteri per la preparazione della prova di Matematica 
La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione 

e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e 

dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. 

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: 

Problemi articolati su una o più richieste; 

quesiti a risposta aperta. 

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai 

candidati Ogni traccia sarà articolata su quattro quesiti secondo le seguenti tipologie: 

Quesito geometrico; 

Quesito algebrico; 

Quesito di carattere interdisciplinare, con aspetti matematici di una situazione avente attinenza 

con attività svolte nel campo delle scienze sperimentali, della tecnologia o eventualmente di altri 

ambiti di esperienza; 

Quesito sulla rappresentazione di funzioni su di un sistema di assi cartesiani. 

I quesiti che dovranno essere equilibrati, graduati e con soluzioni non interdipendenti, ciascuno 

dei quali potrà essere articolato in una serie di richieste che si adattino alle esigenze dei singoli. 

Si concorda inoltre che potrà essere consentito l’uso delle calcolatrici. 

 

 
 
Criteri per la correzione delle prove scritte 

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla 

commissione in sede di riunione preliminare. 

La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, 

senza utilizzare frazioni decimali. 

Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, 

viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

 

Criteri per la correzione della prova di italiano 
 

- correttezza ortografica 

- chiarezza e organicità espositiva 
- coerenza con la traccia 

- completezza ed originalità dello svolgimento della traccia 
 
Criteri per la correzione della prova di lingua straniera 

 
- Chiarezza globale ed analitica 

- Chiarezza, logicità e pertinenza nello svolgimento della traccia 
- Uso delle strutture e delle funzioni linguistiche 

 

Criteri per la correzione della prova scritta di matematica 
 

- Comprensione del testo 
- Abilità di calcolo 
- Abilità grafiche 

- Conoscenze scientifiche 
- Metodo di lavoro 

 
 



 

 

 

Modalità del colloquio pluridisciplinare 
 

- Mettere l’alunno a proprio agio 
- Far scegliere all’alunno eventualmente il primo argomento 

- Dare maggiore spazio alle materie senza scritto 
- Permettere la presentazione di lavori manuali, grafici, utilizzando i sussidi multimediali, 

strumenti musicali 

- Facilitare e sollecitare il dialogo con gli esponenti della sottocommissione 
 

Criteri di valutazione per il colloquio 
 

- Livello di acquisizione delle conoscenze 

- Linguaggio appropriato, fluidità nell’esposizione, competenze logiche eƒo critiche 
- Capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari 

- Capacità tecnico−operative nei linguaggi non verbali 
 
Criteri per la determinazione del voto finale 

 
La sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove 

scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o 

inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto 

di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. 

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 

e proposto alla commissione in seduta plenaria. 

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove 

scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità 

superiore. 

La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. 

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a 

sei decimi. 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla 

lode, con deliberazione assunta all'unanimità della Commissione, su proposta della 

Sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico 

del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 

Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame 

non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 
 Candidato:       Numero quesiti svolti:    
            

 INDICATORI   LIVELLI    MISURAZIONE  PUNTI  
          

  Completa, corretta, approfondita    10    

  Completa e corretta     9    

 
DECODIFICA E UTILIZZO DEL LINGUAGGIO 

Corretta e ordinata     8    
 

Globalmente corretta 
    

7 
   

 SPECIFICO        

 

Sostanzialmente corretta, essenziale 
   

6 
   

        

  Frammentaria e lacunosa dei minimi disciplinari  5    

  Inadeguata e/o completamente inopportuna  4    

  Padroneggia le competenze con  sicurezza anche  in 
10 

   
  situazioni nuove         
           

  Precisa e attenta nell'applicazione e nelle procedure 9    
       

 
CAPACITA' OPERATIVE (applicazione di 

Buone capacità nell'applicazione di concetti e procedure 8    
            

 

Applicazione di concetti  e procedure non sempre 
7 

   

 
concetti e procedure di calcolo) 

   

 corretta e sicura         
           

  Applicazione di concetti e procedure essenziali  6    

  Applicazione di concetti e procedure con diversi errori 
5 

   
  non gravi          
            

  Applicazione inadeguata/assente o con errori gravi 4    
       

  Risoluzione completa e corretta di tutti i quesiti con uso 
10 

   
  di strategia appropriata        
          

  Risoluzione completa e corretta di tutti i quesiti  9    

  Risoluzione parziale ma corretta di tutti i quesiti (o 
8 

   

  completa e corretta di 3 quesiti su 4, o completa e con    

 

COMPLETEZZA DELLA RISOLUZIONE 

pochi errori di tutti i quesiti)         

 Risoluzione parziale ma corretta di 3 quesiti su 4 7    

 (capacità di affrontare e risolvere i quesiti 
Risoluzione parziale con qualche errore di 3 quesiti su 4 

    
 

proposti) 6 
   

 (o completa e corretta di 2 quesiti su 4)      
        

       

  Risoluzione parziale e con errori di 2 quesiti su 4 (o 
5 

   

  completa e corretta di 1 quesito o parziale con errori    

  gravi di tutti i quesiti)         

  Risoluzione parziale  e  con errori gravi nei  quesiti 
4 

   
  affrontati          
            

  Linguaggio grafico corretto, chiaro e preciso (eseguito 
10 

   
  con l'uso appropriato di strumenti)       
         

  Linguaggio grafico corretto (con l'ausilio di strumenti) 9    
       

  Linguaggio grafico corretto ma non sempre preciso (tratti 
8 

   
 

CORRETTEZZA DEL LINGUAGGIO GRAFICO 

a mano libera)         
          

 Linguaggio grafico buono ma con tratti a mano libera o 
7 

   
  con uso improprio di strumenti        
          

  Linguaggio grafico non sempre corretto e chiaro  6    

  Linguaggio grafico impreciso e poco chiaro   5    

  Linguaggio grafico parziale, impreciso e inopportuno 4    
             

 PUNTEGGIO TOTALE          0  
            

  Da 37 a 40  10      

VOTO 
  

  Da 33 a 36  9        

  Da 29 a 32  8          

  Da 25 a 28  7      

GRAVEMENTE 
 

  Da 21 a 24  6       

  Da 17 a 20  5      INSUFFICIENTE - 4  

  Da 0 a 16  4          

 
LA ______________ SOTTOCOMMISSIONE 

 



 

 

 

VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI  ITALIANO                                            tipologia    A  

 

CRITERI DESCRITTORI VOTO 

ADERENZA ALLA 
TRACCIA 

□ Pienamente rispondente 
 

2,5 

□ Completa  
 

2 

□ Nel complesso attinente 
 

1,5 

 □ Parziale 
 

1 

□ Fuori tema 
 

0,5 

CONTENUTO □ Esauriente, corretto e con idee personali 
 

2,5 

□ Esauriente e corretto 

 

2 

□ Essenziale e con qualche imprecisione 
 

1,5 

□ Povero e poco corretto 

 

1 

□ Molto povero e scorretto 
 

0,5 

LINGUA □ Corretta, appropriata ed efficace 

 

2,5 

□ Corretta e appropriata 
 

2 

□ Generica e con qualche inesattezza  1,5 

□ Elementare e con alcuni errori 

 

1 

□ Impropria e scorretta 
 

0,5 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

□ Organico e coerente 

 

2,5 

□ Lineare e coerente 
 

2 

□ Schematico e con qualche incongruenza 
 

1,5 

□ Poco ordinato e piuttosto incoerente 
 

1 

□ Incoerente e confuso 
 

0,5 

 

                                                                             PUNTEGGIO TOTALE……………..../10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI  ITALIANO                                            tipologia B  

  
CRITERI DESCRITTORI VOTO 

Coerenza e 
organicità di 
pensiero 

□ Aderente alla traccia 
□ Ordinato logicamente 
□ Connesso tra le informazioni 
□ Uniforme 

□ Approfondito 
□ Originale-creativo 

10 

□ Aderente alla traccia 
□ Ordinato logicamente 
□ Connesso tra le informazioni 
□ Uniforme 

□ Approfondito 

9 

□ Aderente alla traccia 
□ Ordinato logicamente 

□ Connesso tra le informazioni e uniforme 

8 

 □ Aderente alla traccia 
 □ Ordinato logicamente 
 □ Connesso tra le informazioni 

7 

□ Aderente alla traccia 
□ ordinato logicamente non dispersivo 

6 

□ Non aderente alla traccia o solo parzialmente 
□ Non ordinato logicamente 
□  Piuttosto dispersivo  

5 

□ Non aderente alla traccia 
□ Contraddittorio 

□ Non ordinato logicamente  
□ dispersivo 

4 

Capacità di 
espressione 
personale 

□ Completa ed efficace 10 

□ Pertinente, chiara e scorrevole 9 

□ Pertinente e chiara 8 

□ Pertinente 7 

□ Adeguata, essenziale 6 

□ Imprecisa, approssimativa 5 

□ Stentata e frammentaria 4 

Uso corretto ed 
appropriato 

della lingua 

□ Completamente corretto, senza incertezze, originale, innovativo 10 

□ Completamente corretto,  senza incertezze  9 

□ Corretto con rare incertezze formali 8 

□ Corretto 7 

□ Adeguato 6 

□ Numerosi errori 5 

□ Numerosi  e gravi errori 4 

Pianificazione e 

rispetto 
tipologia 
testuale 

□ Completamente rispondente, con evidenti elementi richiesti dalla tipologia 10 

□ Completamente rispondente 9 

□ Rispondente 8 

□ Rispondente con qualche incertezza formale 7 

□ Complessivamente rispondente 6 

□ Non rispondente 5 

□ Assolutamente non rispondente 4 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI  ITALIANO                                            tipologia c 

 

 

 

 

CRITERI DESCRITTORI VOTO 

Comprensione □ Il testo è stato compreso correttamente dall’inizio alla fine 
□ Sono state riportate solo e tutte le informazioni importanti 

10 

□ Il testo è stato compreso bene 
□ Sono state riportate solo e quasi tutte le informazioni importanti 

9 

□ Il testo è stato compreso abbastanza bene 
□ Raramente sono state riportate informazioni superflue 

8 

□ Il testo è stato compreso solo in parte 
□ Sono state riportate diverse informazioni superflue 

7 

□ Il testo è stato poco compreso 
□ Sono state riportate molte informazioni superflue 

6 

□ Il testo è stato compreso in minima parte 
□ Non sono state riportate molte informazioni importanti  

5 

□ Il testo non è stato compreso 
□ Le informazioni riportate sono erronee o non sono state riportate informazioni 
 

4 

Riformulazione □ Riformula il testo rispettando in modo esaustivo le richieste della consegna 10 

□ Riformula il testo rispettando in modo adeguato le richieste della consegna 9 

□ Riformula il testo rispettando in modo abbastanza adeguato le richieste della 
consegna 

8 

□ Riformula il testo rispettando in modo parziale le richieste della consegna 7 

□ Riformula il testo in modo poco rispondente alle richieste della consegna 6 

□ Riformula il testo non rispettando le richieste della consegna 5 

□ Riformulazione del testo non effettuata in gran parte o del tutto 
 

4 

Riduzione □ Riduce in maniera adeguata il numero delle parole 10 

□ Riduce in maniera abbastanza adeguata il numero delle parole 9 

□ Riduce in maniera parzialmente adeguata il numero delle parole 8 

□ Riduce in maniera poco adeguata il numero delle parole 7 

□ Riduce in maniera non adeguata il numero delle parole 6 

□ Non riduce il numero delle parole 5 

□ Riduzione del testo non eseguita in gran parte o del tutto 
 

4 

Produzione □ Aderenza alla traccia approfondita 
□ Organizzazione eccellente del contenuto e coerenza dell’esposizione ampia 

10 

□ Aderenza alla traccia esauriente 
□ Organizzazione ricca del contenuto e coerenza dell’esposizione completa 

9 

□ Aderenza alla traccia buona 
□ Organizzazione buona del contenuto e coerenza dell’esposizione abbastanza 
completa 

8 

□ Aderenza alla traccia adeguata 
□ Organizzazione adeguata del contenuto e coerenza dell’esposizione adeguata 

7 

□ Aderenza alla traccia essenziale 
□ Organizzazione semplice del contenuto e coerenza dell’esposizione non del tutto 
adeguata 

6 

□ Aderenza alla traccia parziale 
□ Organizzazione limitata del contenuto e coerenza dell’esposizione parziale 

5 

□ Aderenza alla traccia lacunosa 
□ Organizzazione del contenuto e coerenza dell’esposizione deficitarie 
 

4 

Correttezza 
formale 

□ Eccellente competenza morfosintattica 
□ Lessico ricercato 

10 

□ Forma articolata, corretta e scorrevole 
□ Lessico ricco 

9 

□ Forma corretta e scorrevole 
□ Lessico appropriato 

8 

□ Forma sostanzialmente corretta  
□ Lessico adeguato 

7 

□ Presenza di qualche errore morfosintattico 

□ Lessico essenziale 

6 

□ Presenza di diffusi errori morfosintattici 
□ Lessico impreciso 

5 

□ Presenza di gravi e numerosi errori morfosintattici 
□ Lessico inadeguato 

4 



 

 

 

VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI LINGUE 

 
 
 

COMPRENSIONE DEL TESTO 
 
 
COMPRENSIONE DEL BRANO 
 

PIENA, COMPLETA E DETTAGLIATA VOTO: 4,5/5 

COMPLETA VOTO: 4 

SOSTANZIALE VOTO: 3,5 

ESSENZIALE VOTO: 3 

PARZIALE VOTO: 2,5 

MANCATA VOTO: 2 

 
 
 
PRODUZIONE E RIELABORAZIONE 
 

CORRETTA, BEN STRUTTURATA, CON LESSICO PRECISO E RICCO VOTO: 4,5/5 

CORRETTA, CON LESSICO ADEGUATO VOTO: 4 

COMPLESSIVAMENTE CORRETTA, ANCHE PER GRAMMATICA E 
LESSICO 

VOTO: 3,5 

CORRETTA NELLE LINEE ESSENZIALI, MA CON ERRORI VOTO: 3 

LIMITATA E CON ERRORI, ANCHE GRAVI VOTO: 2,5 

MANCATA O GRAVEMENTE CONFUSA, CON NUMEROSI E GRAVI 
ERRORI 

VOTO: 2 
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