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Anno Scolastico 2019/20 
 

 



Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “G. GARIBALDI” - Marsala 
  

 
  
 

Dipartimento 

Umanistico e storico-sociale 



compre  Conosce  
personale  

VOTO  PUNTEGGI  

A.S. 2019-20 - ITET  Garibaldi  Marsala 
 

Nome…………………………………………..                                             classe…………………  

L’alunno non risponde  ad  alcun quesito  

discorso  

L’alunno possiede  una  conoscenza  parziale e  confusa  dei contenuti  

processo di rielaborazione critica con discreta analisi e sintesi  

ti è buona  

TOTALE  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE ITALIANO E STORIA  I^ BIENNIO 
 
 
INDICATORI  

 
 
DESCRITTORI  

 
 
 
ANALITICI  

 
 
 
SINTETICO  

 Conoscenze  
Competenze  
 Capacità  

2  

Conoscenze  Possiede  una  conoscenza  quasi nulla dei contenuti  1  
 
Competenze  L’esposizione  è  carente  nella  proprietà  lessicale,  nella  fluidità  del  

 
 
1  

 

3  
 

Capacità  
 
Non effettua alcun collegamento logico, non è in grado di effettuare né  
analisi né alcuna forma di rielaborazione dei contenuti  

 
 
1  

Conoscenze  La  conoscenza  dei contenuti è in larga misura  inesatta  e  carente  2  
 
Competenze  

 
Espone in modo scorretto, frammentario  

 
 
1  

 

4  

Capacità  Analisi e sintesi sono confuse, con collegamenti impropri   
1  

Conoscenze  2  
 
 

Competenze  

 
Espone in modo scorretto, poco chiaro con un lessico povero e non  
appropriato  

 
 
2  

 
 

5  
 
 
Capacità  

Opera pochi collegamenti se guidato, con scarsa analisi e sintesi quasi  
inesistente  

 
1  

Conoscenze  Conosce  i contenuti nella loro globalità  2  
 
Competenze  
 
 

Capacità  

 
Espone i contenuti fondamentali in modo semplice, scolastico  
 
Analisi e sintesi sono elementari senza approfondimenti autonomi né  
critici  

 
 
2  
 
 
2  

 
 

6  

Conoscenze  Ha una  conoscenza  sostanzialmente completa dei contenuti  3  
 
Competenze   

 
Espone in modo coerente e corretto, con un lessico quasi del tutto  
appropriato e specifico della disciplina  

 
 
2  

 
 

7  

Capacità  È’  capace  di  operare  collegamenti  dimostrando  di  avere  avviato  un  

2  
Conoscenze  La  conoscenza  dei contenu  3  
 
Competenze   

 
Espone correttamente utilizzando un lessico appropriato e specifico  
della disciplina  

 
 
3  

 

8  
 

Capacità  
 
È  capace  di  analizzare,  sintetizzare  e  organizzare  in  modo  logico  e  
autonomo i contenuti  

 
 
2  

Conoscenze  e  nde  i temi trattati in modo critico, approfondito e  3  
 
 

Competenze   

 
 
Espone in maniera ricca, elaborata ,personale con un lessico sempre  
appropriato e specifico della disciplina  

 
 
3  

 
 

9/10  
 

Capacità  
 
È  capace  di  rielaborare  in  modo  critico  e  autonomo  i  contenuti.  
effettuando analisi approfondite e sintesi complete ed efficaci  

 
 
3/4  



 

ITET “G. GARIBALDI”  

MARSALA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO ORALE TRIENNIO 

 

PUNTI CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
9/10 Conoscenza ampia e 

approfondita 
Espressione fluida e 

lessico preciso 
Solida capacità di collegamento e 

di rielaborazione. Disinvolta 
gestione del colloquio 

8 Conoscenza sicura con 
approfondimenti settoriali 

Espressione e lessico 
appropriati 

Corretta rielaborazione dei 
contenuti e gestione del colloquio 

7 Conoscenza completa ma non 
approfondita 

Espressione 
generalmente 
appropriata 

Corretta rielaborazione dei 
contenuti 

6 Conoscenza degli aspetti 
essenziali degli argomenti  

Espressione semplice Abilità prevalentemente 
mnemonica e gestione 

generalmente guidata del 
colloquio 

5 Conoscenza superficiale degli 
argomenti 

Espressione talvolta 
impropria 

Abilità mnemonica e gestione del 
colloquio opportunamente 

guidata 
4 Conoscenza lacunosa degli 

aspetti essenziali degli 
argomenti richiesti 

Espressione incerta Abilità solo mnemonica e 
difficoltà nella gestione del 
colloquio anche se guidato 

3 Conoscenza molto lacunosa 
dei contenuti basilari 

Espressione 
impropria 

Difficoltà ad organizzare un 
discorso anche semplice e 

mnemonico 
1/2 Assenza di conoscenze o 

ripetuto rifiuto della verifica  
  

    



 

ITET “G. GARIBALDI”  

MARSALA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE STORIA ORALE TRIENNIO 

 

PUNTI CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
9/10 Conoscenza ampia, 

approfondita e con apporti 
personali 

Espressione fluida e 
lessico preciso 

Solida capacità di collegamento e 
di rielaborazione. Disinvolta 

gestione del colloquio 
8 Conoscenza completa con 

approfondimenti settoriali 
Espressione e lessico 

appropriati 
Corretta rielaborazione dei 

contenuti e gestione del colloquio 
7 Conoscenza completa ma non 

approfondita 
Espressione 

generalmente 
appropriata 

Corretta organizzazione dei 
contenuti 

6 Conoscenza degli aspetti 
essenziali degli argomenti  

Espressione semplice Abilità prevalentemente 
mnemonica e gestione 

generalmente guidata del 
colloquio 

5 Conoscenza superficiale degli 
argomenti 

Espressione talvolta 
impropria 

Abilità mnemonica e gestione del 
colloquio opportunamente 

guidata 
4 Conoscenza parziale degli 

aspetti essenziali degli 
argomenti richiesti 

Espressione incerta Abilità solo mnemonica e 
difficoltà nella gestione del 
colloquio anche se guidato 

3 Conoscenza molto lacunosa 
dei contenuti basilari 

Espressione 
impropria 

Difficoltà ad organizzare un 
discorso anche semplice e 

mnemonico 
1/2 Assenza di conoscenze o 

ripetuto rifiuto della verifica  
  

    



I.T.E.T. “G. GARIBALDI” 
M A R S A L A 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA(triennio) 

TIPOLOGIA  A  (Analisi del testo) 
 

ALUNNO_________________________________________  CLASSE __________ 
 
 

INDICATORI GENERALI  
   INDICATORE 1   

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  0 – 1 
- Coesione e coerenza testuale 0 – 1 

Punteggio 
assegnato 

 

INDICATORE 2   

- Ricchezza e padronanza lessicale 0 – 1 
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura  

0 – 1 

 
 

Punteggio 
assegnato 

 

 
INDICATORE 3   

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  0 – 1 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  0 – 1 
 
 

Punteggio 
assegnato 

 

 
INDICATORI SPECIFICI  

- Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della rielaborazione) 

0 – 1 

- Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici. 

0 – 1 

- Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).  0 – 1 
- Interpretazione corretta e articolata del testo.  

 

0 - 1 

Punteggio 
assegnato 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                  
  
 
 
 In presenza di un punteggio totale non intero, si approssima per eccesso se la parte decimale è maggiore o uguale a 
0,50 
 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

 



I.T.E.T.  “G. GARIBALDI” 
M A R S A L A 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA(triennio) 

TIPOLOGIA  B  (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

ALUNNO _________________________________________  CLASSE __________ 
 
 

INDICATORI GENERALI  
   INDICATORE 1   

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  0 - 1 
- Coesione e coerenza testuale 0 - 1 

Punteggio 
assegnato 

 

INDICATORE 2   

- Ricchezza e padronanza lessicale 0 - 1 
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura  

0 - 1 

 
 

Punteggio 
assegnato 

 

 
INDICATORE 3   

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  0 - 1 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  0 - 1 
 
 

Punteggio 
assegnato 

 

 
INDICATORI SPECIFICI  

- Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.  
 

0 – 1,50 

- Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

0 – 1,00 

- Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 

0 – 1,50 

Punteggio 
assegnato 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                   
 
 
 
 In presenza di un punteggio totale non intero, si approssima per eccesso se la parte decimale è maggiore o uguale a 
0,50 
 
 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

 



I.T.E.T.  “G. GARIBALDI” 
M A R S A L A 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA(triennio) 

TIPOLOGIA  C  (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità) 

 
ALUNNO _________________________________________  CLASSE __________ 
 
 

INDICATORI GENERALI  
   INDICATORE 1   

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  0 - 1 
- Coesione e coerenza testuale 0 - 1 

Punteggio 
assegnato 

 

INDICATORE 2   

- Ricchezza e padronanza lessicale 0 - 1 
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura  

0 - 1 

 
 

Punteggio 
assegnato 

 

 
INDICATORE 3   

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  0 - 1 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  0 - 1 
 
 

Punteggio 
assegnato 

 

 
INDICATORI SPECIFICI  

- Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del 

titolo e dell'eventuale paragrafazione. 

0 – 1,50 

- Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 0 – 1,00 
- Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 0 – 1,50 

Punteggio 
assegnato 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                   
 
 
 
 In presenza di un punteggio totale non intero, si approssima per eccesso se la parte decimale è maggiore o uguale a 
0,50 
 
 
 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ANALISI DEL TESTO NARRATIVO (BIENNIO) 

 
LIVELLI   

 

 
INDICATORI E DESCRITTORI 

 

 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

 
             COMPRENSIONE E ANALISI DELLA STRUTTURA DEL TESTO NARRATIVO 

(fabula o intreccio, divisione in sequenze, individuazione della situazione iniziale, 
dell’esordio, delle peripezie, della “spannung”, delle conclusioni, presenza di eventuali 
“climax”) 

 

 
Ottimo  

 
  

 

Analisi completa e corretta nelle sue parti                  
                      3             

 
Buono / 
discreto 

 

 

 
 
Sufficiente 

 
 

Analisi quasi del tutto completa e con pochi 
errori 

 
 
 

Analisi accettabile nelle sue parti 
 

 
 

2 
 
 
 
 

1 

 
 
Insufficiente 

  
 

Analisi scorretta e/o incompleta nelle sue 
parti 

 
0,5 

 
                                 COMPRENSIONE E ANALISI DELLA NARRAZIONE 

 

 
                    Narratore e focalizzazione  

 

 
  Da  2  a 0 

 
                            Tempo e spazio  

 

   
  Da 2  a  0 

 
                            Personaggi 

 

 
Da 2  a 0 

 

 
                     Scelte narrative e stilistiche  

 

 
  Da  2 a  0 

 
CORRETTEZZA ORTOGRAFICA MORFOSINTATTICA E LESSICALE 

 

 
 

Ottima 
   
 

 

 

Forma corretta, buon uso dei connettivi e di 
un registro adeguato alla tipologia testuale. 

Proprietà e ricchezza lessicale 

            
 

                    3    
     
 

 

 
 
 

Buona / discreta 
 
 
 
 
 
 

Sufficiente 

 
Forma sostanzialmente corretta, 
registro e lessico adeguati alla 
tipologia testuale.  
 

 
 
 
 

Forma ed    espressione 
senza errori di rilievo, 
registro linguistico adeguato, 
lessico accettabile 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
       

 
 
 
 
 
 
1 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ANALISI DEL TESTO NARRATIVO (BIENNIO) 

 

 

PUNTEGGIO VOTO 
17 PUNTI 

 
10 

15,5 PUNTI 
 

9 

13,5 PUNTI 
 

8 

12 PUNTI 
 

7 

10 PUNTI 
 

6 

8,5 PUNTI 
 

5 

7 PUNTI 
 

4 

5 PUNTI 
 

3 

3,5 PUNTI 
 

2 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Insufficiente 

 

 
 

Forma scorretta: numerosi errori di 
morfologia, sintassi, punteggiatura e 
ortografia. 

Registro linguistico non adeguato, 
lessico povero e/o improprio 

 

 

 
 
 

0,5 
 

 

 
CONTENUTO E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

 

 
           

Ottima  
 

  

 

Ampiezza della trattazione, coesione del 
testo, pertinente rielaborazione dei 

contenuti 

 
               3 
 

 
 

Buona / discreta  

 
 Trattazione corretta, ma essenziale 

nella rielaborazione dei contenuti 
 

 

 
 2 

   
 
 

Sufficiente 

 
Trattazione prevalentemente corretta, 
rielaborazione dei contenuti appena 

adeguata. 
 

  

 

 
 

 1 

 
Insufficiente 

 

Trattazione limitata e/o parziale, 
disorganica dei contenuti 

 
      0,5 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO – Testo argomentativo /  Biennio 

 
 
 
 
 

INDICATORI  
 

DESCRITTORI  
 

PUNTEGGI  
 

COMPETENZE LINGUISTICHE: 
morfosintassi e punteggiatura, 
ortografia, lessico  
 

L’ESPOSIZIONE  È : 
 1. del tutto corretta e scorrevole  
2. corretta e prevalentemente 
scorrevole: qualche lieve forzatura, 
isolate incoerenze nell’uso dei tempi 
verbali, qualche improprietà lessicale 
e isolata, nonché lieve svista 
ortografica  
3. scorrevole, ma con qualche isolata 
imprecisione di carattere sintattico, 
lessicale e/od ortografico  
4. qualche periodo poco scorrevole, 
con qualche imprecisione lessicale o 
ripetizione, sviste ortografiche  
5. alcuni periodi sconnessi, frequenti 
incoerenze nell’uso dei tempi verbali, 
varie imprecisioni lessicali o 
ripetizioni, vari errori ortografici  
6. periodare molto sconnesso, 
frequenti incoerenze nell’uso dei 
tempi verbali, numerose imprecisioni 
lessicali o ripetizioni, nonché errori 
ortografici / prova non svolta  

OTTIMO: 6  
BUONO: 5/5,5  
SUFFICIENTE.: 4  
INSUFFICIENTE: 3/3,5  
NETTAMENTE 
INSUFFICIENTE: 1/2,5  
GRAVE/ NULLO: 0/0,5  

COMPRENSIONE E 
ADERENZA ALLA TRACCIA  

 

1. Traccia e svolgimento pienamente 
centrati  
2. Qualche isolata divagazione  
3. Traccia parzialmente elusa  
4. Traccia del tutto elusa o prova non 
svolta  

BUONO/OTTIMO: 3  
SUFFICIENTE: 2  
INSUFFICIENTE: 1  
GRAV. INS./NULLO:0/0, 5  

CONTENUTO: conoscenze e 
pertinenza delle argomentazioni  
 

1. Argomentazione ricca di contributi 
e significativa  
2. Argomentazioni convenzionali, ma 
pertinenti  
3. Alcuni passaggi generici e 
affermazioni ingiustificate  
4. Riflessioni sistematicamente 
generiche o non approfondite e 
affrettate  
5. Interpretazioni del tutto scorrette o 
non conformi alla traccia 

BUONO/OTTIMO:3  
SUFFICIENTE:2  
INSUFFICIENTE:1,5  
NETTAMENTE 
INSUFFICIENTE: 1  
GRAV. INSUFF./NULLO: 
0/0,5  

ORGANIZZAZIONE DEI 
CONTENUTI:  
chiarezza espositiva, efficacia 
argomentativa, coesione e 
coerenza logica  

1. Chiara e coerente  
2. Lievi incoerenze o contraddizioni e 
passaggi non del tutto coesi. 
3. Frequenti connessioni omesse o 
inadeguate, nonché varie 
contraddizioni  
4. Argomentazione frammentaria o 
confusa: sistematica omissione di 
connessioni / struttura totalmente 
disorganica, ripetitiva e con palesi, 
nonché frequenti contraddizioni.  
 

BUONO/OTTIMO:2,5/3  
SUFFICIENTE:2  
INSUFFICIENTE:1/1,5  
GRAV. INSUFF.: 0/0,5  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO – Testo argomentativo /  Biennio 

PUNTEGGIO 
IN 
QUINDICESIMI  
 

da 5 
a 
7/15  

          

 

 
da 8 a 9/15 

 
10 

 
da 11 a 
12/15 

 
da 13 a 
14/15 

 
15/15 

VOTO IN 
DECIMI  
 

  
da 3 a 4,5  

 

 
da 5 a 5,5  

 
6  

 
da 6,5 a 7  

  
da 8 a 9  

 
10  

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE  – TESTO ESPOSITIVO (BIENNIO) 

 

               INDICATORI  
 

             DESCRITTORI  
 

                      PUNTI  
 

ADEGUATEZZA  
 

Il testo risponde alla richiesta, 
ovvero:  
- ha la lunghezza richiesta  
- è espositivo (scopo: informare, 
impostazione oggettiva, eventuali 
citazioni eseguite correttamente, 
ecc.)  
- ha un’idea centrale riconoscibile.  
 

 
 
 
 
0,5 1 1,5 2 3 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO  
 

Il testo ha un contenuto 
pertinente, coerente e 
significativo, ovvero:  
- non contiene parti fuori tema, 
cioè estranee all’argomento  
- gli argomenti presenti nel testo 
sono coerenti rispetto all’idea 
centrale  
- il contenuto evidenzia una 
buona conoscenza 
dell’argomento: le informazioni 
sono ampie, corrette e precise  
- le fonti sono riconoscibili.  
 

 
 
 
 
 
 
0,5 1 1,5 2 3 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO  
 

Il testo è ben organizzato, 
ovvero:  
- ha un’articolazione chiara e 
ordinata ed è riconoscibile un 
ordine nell’esposizione  
- c’è equilibrio tra le parti (ad 
esempio non ci sono sezioni 
troppo sviluppate e altre troppo 
sbrigative)  
- c’è continuità tra le idee (non si 
salta da un’idea all’altra, le idee 
sono legate, l’uso dei connettivi è 
coerente).  
 

 
 
 
 
 
 
0,5 1 1,5 2 3 

LESSICO E STILE  
 

Le scelte lessicali e lo stile 
sono appropriati ed efficaci, 
ovvero il testo è dotato di:  
- inizio e conclusione 
stilisticamente efficaci  
- una buona frase chiave  
- proprietà e ricchezza del lessico, 
anche specifico  
- stile scorrevole e non enfatico, 
adeguato al tipo di testo.  
 

 
 
 
 
 
0,5 1 1,5 2 3 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 
E MORFOSINTATTICA  
 

Il testo è scorrevole e corretto, 
ovvero presenta:  
- correttezza ortografica  
- correttezza morfosintattica  
- punteggiatura appropriata.  
 

 
 
0,5 1 1,5 2 3 

Legenda del punteggio: 0,5: gravemente insufficiente; 1: insufficiente; 1,5: sufficiente; 2: buono; 3: 
ottimo.  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE  – TESTO ESPOSITIVO (BIENNIO) 

 

PUNTEGGIO VOTO 
15 PUNTI 

 
10 

13,5 PUNTI 
 

9 

12 PUNTI 
 

8 

10,5 PUNTI 
 

7 

9 PUNTI 
 

6 

7,5 PUNTI 
 

5 

6 PUNTI 
 

4 

4,5 PUNTI 
 

3 

3 PUNTI 
 

2 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TESTO POETICO (BIENNIO) 

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
 

PUNTI PUNTEGGIO 

PARAFRASI Livello sintattico 
-Riesce a riordinare le parole della frase in modo:  
completo/ quasi completo/ essenziale /  parziale e 
frammentario 
Livello lessicale 
-Sostituisce con sinonimi le parole poco note: tutte/ la 
maggior parte /alcune /nessuna 
Livello retorico 
-rielabora il significato non letterale delle figure retoriche in 
modo: completo/ quasi completo/ essenziale/ parziale e 
frammentario 

2-10 ___ 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 
 

sa Individuare i temi della lirica: 
  tutti/ la maggior parte /alcuni /nessuno 

 
2-10 ___ 

ANALISI DELLA 
STRUTTURA 
METRICO-RITMICA 
 

riesce a individuare gli elementi in modo: 
Completo / Essenziale / Parziale/ Limitato-errato 

 2-10 ___ 

ANALISI DEL 
LIVELLO FONICO IN 
RAPPORTO AL 
SIGNIFICATO 

riesce a individuare gli elementi in modo: 
Completo / Essenziale / Parziale/ Limitato-errato 2-10 ___ 

ANALISI DELLA 
STRUTTURA 
SINTATTICA 
 

sa individuare periodi e proposizioni (costruzioni 
simmetriche/paratattiche/ ipotattiche) in modo: 

Completo / Essenziale / Parziale/ Limitato-errato 2-10 ___ 

INDIVIDUAZIONE 
DELLE FIGURE 
RETORICHE 
 

sa individuare le figure retoriche richieste: 
tutte/ la maggior parte /alcune /nessuna 

 
 

2-10 ___ 

INTERPRETAZIONE  
E RIELABORAZIONE 
PERSONALE 

Sa realizzare collegamenti tra  il contenuto della lirica / gli 
elementi della poetica/ il vissuto personale/ l'attualità in 
modo: 

Completo / Essenziale / Parziale/ Limitato 

2-10 ___ 

CORRETTEZZA 
FORMALE 

- Corretta, coerente e coesa. Lessico appropriato 
- Scorrevole con apprezzabili proprietà logico-espressive 
- Sufficientemente corretta ma con modesto repertorio 
lessicale; esposizione elementare ma chiara 
- Forma con degli errori e modesto repertorio lessicale; 
esposizione elementare e non sempre chiara 
- Scorretta 

2-10 ___ 

 
LEGENDA  PUNTI: 
2-3 = GRAVEMENTE INSUFF. 
3,5 - 5,5 =INSUFF 
6 = SUFF. 
6,5 - 7,5= DISCRETO 
8 - 8,5= BUONO 
9 - 9,5= DISTINTO 
10 = OTTIMO 

Voto= SOMMA PUNTEGGI/ 8 
                                                             
__________  / 8    = ______________ 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA RECENSIONE DI UN ROMANZO / FILM 

 

INDICATORI / DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Introduzione (notizie relative all’autore / regista, 
ai personaggi, genere, data di pubblicazione / 
di uscita) 

 
0        0,5 1 1,5 2            3 

Trama del libro / del film  
0        0,5         1   1,5   2             3 
 

Giudizio personale  
0        0,5 1 1,5   2             3 
 

Ortografia e morfosintassi  
  0      0,5 1 1,5   2             3 

 
Lessico  

0        0,5 1 1,5   2             3 
 

 

Legenda del punteggio: 0,5: gravemente insufficiente; 1: insufficiente; 1,5: sufficiente; 2: buono; 3: 
ottimo. 

 

PUNTEGGIO VOTO 
15 PUNTI 

 
10 

13,5 PUNTI 
 

9 

12 PUNTI 
 

8 

10,5 PUNTI 
 

7 

9 PUNTI 
 

6 

7,5 PUNTI 
 

5 

6 PUNTI 
 

4 

4,5 PUNTI 
 

3 

3 PUNTI 
 

2 

 





GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  

DISCIPLINA : GEOGRAFIA 

INDICATORI: ORIENTAMENTO ‐LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ – PAESAGGIO ‐ REGIONE E SISTEMA 

INDICATORE: ORIENTAMENTO 

COMPETENZE ATTESE: L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando riferimenti topologici e punti 

 cardinali 

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO: Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali 

DESCRITTORI: Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche in maniera: 

 eccellente e in completa autonomia                 voto 2,50 

 puntuale e adeguato nell’uso degli strumenti voto 2,00 

 corretto e adeguato                                              voto 1,50 

 sostanzialmente adeguato                                   voto 1,00 

 essenziale con qualche incertezza                      voto 0.50 

 non adeguato                                                         voto 0,00 

INDICATORE: LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ 

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO: L’alunno utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte geografiche e globo 

terrestre. Realizzare itinerari e  percorsi di viaggio. Ricava informazioni da una pluralità di fonti. Riconoscere e denomina “ oggetti 

geografici” 

DESCRITTORI: Interpretare carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici,immagini;Localizzare sulla carta geografica la 

posizione delle  regioni fisiche e amministrative. 

Mostra di possedere e usare il linguaggio della geograficità in maniera: 

 eccellente e in completa autonomia                 voto 2,50 

 puntuale e adeguato nell’uso degli strumenti voto 2,00 

 corretto e adeguato                                              voto 1,50 

 sostanzialmente adeguato                                   voto 1,00 

 essenziale con qualche incertezza                      voto 0.50 

 non adeguato                                                         voto 0,00 

INDICATORE: PAESAGGIO ‐ REGIONE E SISTEMA 

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO: L’alunno individua i caratteri che connotano i paesaggi individuando differenze e analogie fra i 

vari tipi di paesaggio; Il valore del paesaggio come patrimonio culturale; 

DESCRITTORI: Conoscere il paesaggio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta;individuare e descrivere 

gli elementi naturali e antropici che caratterizzano un  dato ambiente. Riconoscere le emergenze storiche ,artistiche e 

architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da valorizzare. 

Conosce e descrive gli elementi di un ambiente in maniera: 

 eccellente e in completa autonomia                 voto 2,50 

 puntuale e adeguato nell’uso degli strumenti voto 2,00 

 corretto e adeguato                                              voto 1,50 

 sostanzialmente adeguato                                   voto 1,00 

 essenziale con qualche incertezza                      voto 0.50 

 non adeguato                                                         voto 0,00 



Griglia di valutazione Arte e Territorio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I livelli delle prestazioni verranno graduati in rapporto all’evoluzione del percorso educativo, 
culturale e didattico dello studente. In sintesi, quindi, la valutazione finale si baserà su:  

 Il livello di partenza del singolo studente e il livello medio della classe  
 Il grado di conoscenza: delle linee del processo storico-artistico, della grammatica del 

linguaggio visuale, della terminologia, delle tecniche, dei generi e dei temi iconografici,  
 La competenza nell’applicare le conoscenze specifiche acquisite  
 La capacità di utilizzare responsabilmente e criticamente le competenze anche in situazioni 

non note, formulando ipotesi e argomentandole con lucidità 
 

Marsala lì 06/09/2019                                                                       Il Docente  

Indicatori Descrittori 

La prova presenta un quadro generale di lacunosità e impreparazione in 
relazione alle conoscenze, alle abilità (analisi del linguaggio visivo, 
riconoscimento di un soggetto iconografico, comparazione di testi figurativi 
e orientamento storico) e alle competenze espositive ed espressive 

1 - 3 

La prova presenta un quadro generale di vaste carenze e incertezze in 
relazione alle conoscenze, alle abilità (analisi del linguaggio visivo, 
riconoscimento di un soggetto iconografico, comparazione di testi figurativi 
e orientamento storico) e alle competenze espositive ed espressive 

4 

La prova dimostra conoscenze frammentarie e spesso imprecise e/o 
mnemoniche. Palesa difficoltà nell’esercizio delle abilità di analisi, 
riconoscimento, comparazione e orientamento e mostra competenze 
linguistico-espressive non sempre adeguate 

5 

La prova, pur manifestando alcune incertezze, dimostra il possesso in 
forma basilare di conoscenze e abilità fondamentali (analisi del linguaggio 
visivo, riconoscimento di un soggetto iconografico, comparazione di testi 
figurativi e orientamento storico). Le competenze linguistico-espressive 
supportano una comunicazione semplice ma complessivamente corretta 

6 

La prova denota il possesso, in forma essenziale e corretta, di conoscenze 
e abilità di analisi, riconoscimento, comparazione, orientamento e 
individuazione dei nessi fra testo figurativo e contesto artistico. Le 
competenze linguistico-espressive sostengono l’espletamento di abilità e 
l’esposizione di contenuti in forma piena ed adeguata 

7 

La prova dimostra conoscenze sicure e omogeneamente diffuse. Palesa 
abilità fondamentali e di contestualizzazione artistica e storica, espresse 
con piena consapevolezza. Le competenze linguistico-espressive 
consentono una comunicazione chiara e precisa 

8 

La prova dimostra conoscenze ampie e ben strutturate. Oltre ad 
evidenziare la sicura acquisizione di abilità fondamentali, attesta la 
capacità di svolgere nessi e collegamenti fra testo, contesto artistico e 
quadro storico-culturale, e di compiere analisi critiche, ovvero analisi dei 
significati ideologici di un testo figurativo, anche originali. Il linguaggio 
risulta appropriato, logico, ben argomentato e ricercato 

9 

La prova dimostra conoscenze vaste e approfondite. Oltre a mostrare 
l’acquisizione in forma sicura delle abilità fondamentali, attesta la capacità 
di compiere in modo significativo e rigoroso operazioni di 
contestualizzazione e sintesi storico-culturale, di concettualizzazione e di 
interpretazione critica, di riconoscimento e collocazione storico-artistica di 
testi non noti, di connessione di linguaggi diversi e di autonoma 
costruzione di ipotesi di ricerca. Le competenze linguistico-espressive 
denotano rigore logico, efficacia argomentativa, puntuale padronanza del 
lessico, sensibilità espressiva 

10 
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ALLEGATO 13 

Griglia di valutazione prove Scritte/Orali 

 

Dipartimento Logico-Matematico-Scientifico-Tecnologico 
 

Alunno:  _____________________________________________ Classe: _____ 

 

Indicatori Descrittori 
Punteggio 

Massimo 

Punteggio 

Attribuito 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei tematici oggetto della 

prova 
 

Scarsa 0,5  

Mediocre - Sufficiente 1 

Discreta 1,5 

Buona - Ottima 2 
Padronanza delle competenze logico-

tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, 

con particolare riferimento all'analisi e 
comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie/scelte 

effettuate/procedimenti utilizzati nella loro 
risoluzione 

 

Scarsa 0,5  

Mediocre 1 

Sufficiente 1,5 

Discreta 2 

Buona 2,5 

Ottima 3 

Completezza nell’esposizione, 
coerenza/correttezza dei risultati 

 

Incompleto ed errato 0,5  
Incompleto 1 - 1,5 

Parzialmente completo 2 - 2,5 

Completo in ogni sua parte 3 

Padronanza delle procedure di sviluppo 
ordinate ed appropriate tipiche delle varie 

discipline, e/o utilizzo di linguaggi 
specifici 

 

Scarsa - Mediocre 0,5  

Sufficiente 1 

Discreta 1,5 

Buona - Ottima 2 

TOTALE 10  
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ALLEGATO 14 

Griglia di valutazione prova pratica Laboratorio di Informatica 

 

Dipartimento Logico-Matematico-Scientifico-Tecnologico 
 

Alunno:  _____________________________________________ Classe: _____ 

 

Indicatori Descrittori 
Punteggio 

Massimo 

Punteggio 

Attribuito 

Comprensione della traccia 

(max 2.5) 

Appropriata 2.1 -2.5 
 

Parziale 1.1 – 2.0 

Stentata  0.5- 1.0 

Conoscenza dei contenuti 

 (max 3.5) 

Completa 3.1 – 3.5 
 

 

Parziale   1.5 – 3.0 

Carente 0.5 – 1.5 

Esecuzione in base 

all’applicativo utilizzato 

(max 4) 

Completa e Corretta 3.5 – 4.0 
 

Parzialmente corretta e completa   2.0 - 3.5 

Accennata   0.5 - 2.0 

TOTALE 10  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

Lingue 

 

Alunno:  classe  data   
 

1. Produzione di testi semplici 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO 

 
 
 

 
Correttezza morfo-sintattica 

Esatta 4 

Buona con qualche 
imperfezione 

3 

Sufficiente 2 

Limitata con diffusi errori 1 

Nulla 0 

 
 

Contenuto 

Pertinente e approfondito 3 

Essenziale 2 

Parziale e frammentario 1 

Del tutto inadeguato o nullo 0 

 
 

Uso del lessico e delle funzioni 
comunicative 

Sicuro 3 

Essenziale 2 

Carente 1 

Nullo 0 

 

Voto totale  /10



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

 
2. Produzione di testi più articolati 

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
 

PUNTEGGIO 

 
 
 
Contenuto: aderenza alla traccia e 
capacità argomentativa 

Ottima 4 

Buona 3 

Essenziale 2 

Scarsa 1 

Nulla 0 

 
 
Coesione del testo ed 
organizzazione 

Buona 3 

Essenziale 2 

Scarsa 1 

Del tutto inadeguata o nulla 0 

 
 
 
 
Competenze linguistiche: 
ortografia, morfosintassi, lessico 

Ottime 3 

Sicure (pur con qualche lieve 
incertezza) 

2,5 

Soddisfacenti 2 

Parziali 1 

Scarse o nulle 0 

 

 
Voto totale  /10



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

 
 

3. Comprensione del testo 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO 

 
 

Comprensione del testo 

Comprende analiticamente 3 

Comprende globalmente 2 

Comprende parzialmente 1 

Non comprende 0 

 
 

 
Correttezza e pertinenza di 
contenuto e di forma delle risposte 

 
Risponde in modo pertinente e 
completo 

3 

Risponde in modo essenziale 2 

Risponde in modo 
parziale/superficiale 

1 

Non risponde 0 

 
 

Produzione: correttezza lessicale e 
grammaticale 

Sicura 2 

Soddisfacente 1,5 

Parziale 1 

Scarsa 0,5 

 
 

Produzione: elaborazione personale

Personale 2 

Essenziale 1 

Nulla 0 

 
 

Voto totale  /10



 
 

4. La parte relativa all’uso delle strutture morfo-sintattiche sarà valutata oggettivamente 
in base al numero di item inseriti nella prova. 

 
 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA per COMPETENZE 

PUNTEGGIO IN DECIMI 

NON RAGGIUNTO 1-5 
BASE 6 
INTERMEDIO 7-8 
AVANZATO 9-10 



A SEGUENTE TABELLA DEI VOTI PUO’ ESSERE UTILIZZATA PER LA CORREZIONE DI 
QUESTIONARI, TEST E PER LE PROVE ORALI 

 

VOTO GIUDIZIO 
SINTETICO 

MOTIVAZIONI 

0-2 Nullo  Non risponde al quesito. 
 Lo studente non comprende e quindi non comunica anche se 

l'indicazione è suggerita in italiano. 
Non possiede alcuna conoscenza dei contenuti e delle funzioni 
richieste. 

3 Scarso  Lo studente comprende in minima parte. 
Comunica in modo incomprensibile per la pronuncia, il lessico e 
l'articolazione del discorso. 

 
4 

Insufficiente  Lo studente comprende ma dopo varie ripetizioni e malintesi. 
La comunicazione avviene in modo faticoso sia per la pronuncia 

che per il materiale linguistico inadeguato e la lentezza di 
esecuzione. 

5 mediocre  Lo studente comprende ma non immediatamente. 
 La comunicazione avviene in maniera incerta, la replica è breve e 

l'articolazione del discorso non è ancora del tutto fluida. 
La quantità di informazioni risulta limitata e talvolta frutto di studio 
mnemonico. 

6 Sufficiente  
 Lo studente comprende anche se dopo qualche ripetizione. 

La comunicazione avviene e il messaggio è accettabile anche se 
non del tutto grammaticalmente corretto e con lessico e pronuncia 
non sempre precisi. 

7 discreto  Lo studente comprende e comunica in maniera adeguata. 
La produzione è sicura, la pronuncia abbastanza corretta e il lessico 
è discretamente articolato. 

 
8 

buono  Lo studente comprende e comunica in maniera efficace. 
 La produzione è sicura, la pronuncia è corretta e il lessico è ben 

articolato. 
La risposta è pronta e la quantità di informazioni è soddisfacente. 

9 distinto  Lo studente comprende con sicurezza e comunica in maniera fluida. 
 La pronuncia è corretta e la gamma di utilizzo del materiale 

linguistico è abbastanza ampia. 
La risposta è rapida. 

10 Eccellente  Lo studente dimostra buone capacità di analisi e sintesi. 
 Argomenta in modo approfondito, articolato e personalmente 

rielaborato. 
 Lo studente è capace di operare collegamenti interdisciplinari. 
 La pronuncia e l’intonazione sono ottime 
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Griglia di valutazione prova scritta primo biennio  
 
 
INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI Puntegg

max. 
Puntegg
assegn 

 
Conoscenza dei 

contenuti 
 
 
 

Scarso Nessuna o in minima parte; lacunosa 
 

1  

Mediocre 
 

Parziale, superficiale e frammentaria e 
spesso scorretta 
 

1,5  

Sufficiente Sufficiente, completa solo in alcune parti 
essenziali, non approfondita 
 

2  

Discreto Corretta, completa in tutte le parti, solo in 
alcune approfondita; 

2,5 
 

 

Buono/Ottimo Completa, corretta e approfondita in tutte 
le parti 
 

3  

 
Competenza specifica 
nell’utilizzo degli 
argomenti, 
organizzazione dei 
contenuti 
 
 

Scarso Nessuna o in minima parte; lacunosa; Non 
sa utilizzare nè organizzare le conoscenze  1  

Mediocre Incerta e/o  parziale; errori anche in 
richieste semplici, trascurati aspetti 
rilevanti  

1,5  

Sufficiente Essenziale; organizzazione sufficiente delle 
conoscenze acquisite  2  

Discreto Discreta; organizzazione corretta e 
adeguata delle conoscenze acquisite  
 

2,5  

Buono/Ottimo Completa e approfondita; Organizzazione 
sicura, autonoma delle conoscenze acquisite  4  

 
Capacità di 
elaborazione  (esattezza 
nel calcolo e nella 
precisione)  

 
Scarso 

 
Assente;   gravi imprecisioni nel calcolo 

0,5  

Mediocre Mediocre, Difficoltà nell’elaborazione 
autonoma; imprecisioni anche gravi nel 
calcolo  
 

1  

Sufficiente Essenziale; sufficiente correttezza e 
completezza nei calcoli  basilari  2  

Discreto Discreta, Consapevole; calcoli corretti, 
completi e precisi in tutte le parti 

2,5 
 

 

Buono/Ottimo Sicura ed Autonoma,  calcoli dettagliati 
molto accurati e completi in ogni parte 3  

  TOTALE PUNTEGGIO/VOTO 10  

N.B. Considerando l’eterogeneità delle prove di verifica, in particolare quelle scritte, si potranno 
adottare griglie più rispondenti alla loro specifica strutturazione. Copia di tali griglie saranno, di 
volta in volta, allegate agli elaborati. Il docente è libero di scegliere le prove di verifica più idonee a 
seconda degli argomenti e di ciò che s’intende accertare.  
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Griglia di valutazione prova scritta secondo biennio e quinto anno 

 
       Studente/ssa……………………………………………………… Classe   ……………..  Data ……………… 

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI DI LIVELLO 
 

Punteggio 
max. 

Punteggio 
assegnato 

 
Conoscenza 

specifica degli 
argomenti richiesti 
e organizzazione 

dei contenuti 
 
 
 

Molto scarso; conoscenze assenti / produce una situazione generica 
e non attinente alle richieste 

0,5  

Scarso; produce situazioni generiche, poco coerenti con le richieste, 
evidenziando conoscenze lacunose 

1  

Insufficiente ; Produce una situazione parzialmente coerente con le 
richieste, evidenziando conoscenze molto frammentarie 2  

Mediocre; Produce situazioni coerenti con le richieste, ma con un 
approccio e un livello di conoscenze non sempre corretto e 
superficiale 

3  

Sufficiente: Produce una situazione coerente con le richieste, 
evidenziando conoscenze corrette degli aspetti fondamentali  

3,5 
 

 

Discreto/buono; Produce situazioni articolate e coerenti con le 
richieste, evidenziando conoscenze complete ma non sempre 
approfondite 

4  

Ottimo/eccellente; Produce situazioni molto articolate, corrette, 
complete e approfondite e coerenti con le richieste in tutte le parti  
sviluppate 

5  

 
Competenza 

specifica 
nell’utilizzo di 

procedure contabili 
e strumenti tecnici 

 

Scarso, molto scarso; non sa utilizzare le conoscenze acquisite 
0,5  

Insufficiente/mediocre; sa applicare  le conoscenze acquisite solo 
parzialmente e/o evidenziando errori 

1  

Sufficiente; sa applicare  le conoscenze acquisite in modo essenziale 
con sufficiente correttezza  1,5  

Discreto/buono; sa applicare  le conoscenze acquisite in modo 
competente e corretto  2,5  

Ottimo/eccellente; sa scegliere e applicare con sicurezza le tecniche, 
le procedure più adeguate in tutte le situazioni proposte   3  

 
Capacità critiche e 
capacità di utilizzo 

del linguaggio tecnico 
specifico 

Scarso, molto scarso; si esprime in maniera scorretta e impropria 
 

0  

Insufficiente/mediocre; espone con un linguaggio non sempre 
corretto e appropriato 

0,5 
 

 

Sufficiente; espone i contenuti in modo essenziale con un linguaggio 
semplice  

1  

Discreto/buono; si esprime con un linguaggio tecnico appropriato e 
corretto  1,5  

Ottimo/eccellente; espone con proprietà di linguaggio tecnico in 
modo specifico, articolato e fluido  2  

 
 

TOTALE PUNTEGGIO 10  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

RELIGIONE 

 

 NON SUFFICIENTE= 4-5 

 

 SUFFICIENTE= 6 

 

 

 BUONO= 7-8 

 

 DISTINTO=9 

 

 

 OTTIMO=9-10 

 

 

Marsala, 11 Ottobre 2019 

 

 

LE DOCENTI 

Giovanna Campanella 

Rosa Anna Lombardo 
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Griglia di valutazione scienze motorie

Voto 

1

Giudizio Aspetti educativo- 
formativi

Livelli di  
apprendimento

Conoscenze e competenze 
motorie

1-2 Nullo Totale disinteresse per 
l'attività svolta

Livello degli 
apprendimenti pressoché

irrilevabile

Livello delle competenze e
conoscenze motorie profondamente 

inadeguato

3-4 Gravemente 
insufficiente

Forte disinteresse per la 
disciplina Scarsi apprendimenti

Inadeguato livello delle
competenze motorie e

delle  relative conoscenze,
grosse difficoltà di

comprensione delle
richieste, realizzazione

pratica molto lenta, scoordinata e 
scorretta.

5
Insufficiente Parziale disinteresse per 

la disciplina
L'apprendimento avviene
con difficoltà, il livello di
sviluppo è rilevabile, ma

carente

Conoscenze e competenze
motorie lacunose o

frammentarie

6
Sufficiente Raggiunge gli obiettivi

minimi impegnandosi e
partecipando in modo
parziale o settoriale

L'apprendimento avviene 
con poche difficoltà.

Conoscenze e competenze
motorie nel

complesso accettabili

7 Discreto Partecipa e si impegna 
in modo soddisfacente

L'apprendimento risulta
abbastanza veloce e con

rare difficoltà

Le conoscenze e le
competenze motorie
appaiono abbastanza

sicure ed in evoluzione.
Raggiunge sempre un
livello accettabile nelle

prove proposte.

8 Buono

Positivo il grado di
impegno e

partecipazione, nonché
l'interesse per la

disciplina.

L'apprendimento appare
veloce ed abbastanza

sicuro

Il livello delle competenze motorie è 
di qualità, sia sul piano 

coordinativo, sia su  quello tattico e 
della rapidità di risposta motoria.

9

Ottimo
Fortemente motivato e 

interessato.
Velocità di apprendimento,

comprensione,
elaborazione e risposta

motoria.

Elevato livello delle abilità motorie, 
livello coordinativo

raffinato e molto elevato

10
Eccellente

Impegno, motivazione,
partecipazione, senso di
responsabilità e maturità

caratterizzano lo
studente

Velocità di risposta,
fantasia tattica, grado di
rielaborazione e livelli di

apprendimento sono ad un
livello massimo.

Il livello delle competenze,
delle conoscenze e delle

prestazioni è sempre
eccellente.



Tabella di valutazione

PUNTEGGIO VOTO PUNTEGGIO VOTO

15 10 9 5,5
14 9 8 5
13 8 7 4,5
12 7 6 4
11 6,5 4-5 3
10 6 1-3 2
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