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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TESTO NARRATIVO/DESCRITTIVO 

Alunno    Classe ___ sez.    
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A) Aderenza alla 

consegna 

Pienamente aderente e ampiamente contestualizzato. 4 

Aderente in modo soddisfacente e ben contestualizzato. 3 

Sufficientemente aderente alla consegna e contestualizzato in modo 

elementare. 
2 

Parzialmente aderente alla consegna e modesta risulta la 

contestualizzazione. 
1 

B) Presentazione dei 

contenuti e proprietà 

lessicale 

La presentazione dei contenuti risulta approfondita ed esauriente; il lessico 

è preciso, ricercato e originale. 
4 

La presentazione dei contenuti risulta lineare; il lessico è pertinente. 3 

I contenuti sono presentati in modo essenziale; il lessico risulta semplice/ 

generico. 
2 

I contenuti sono presentati in modo frammentario; il lessico risulta povero 

e ripetitivo. 
1 

C) Correttezza 

grammaticale. 

Pienamente corretto dal punto di vista ortografico, morfologico e 

sintatticamente scorrevole. 
4 

Ortograficamente e morfologicamente corretto, generalmente scorrevole 

sul piano sintattico. 
3 

Sostanzialmente corretto nell’ortografia e nella morfologia; nella sintassi, 

presenta alcuni errori. 
2 

Non sempre corretto nell’ortografia e nella morfologia, poco scorrevole dal 

punto di vista sintattico. 
1 

D) Sviluppo del discorso 

La costruzione e lo sviluppo del discorso risultano ampiamente dettagliati. 4 

La costruzione e lo sviluppo del discorso risultano pertinenti e organici. 3 

La costruzione e lo sviluppo del discorso risultano basilari. 2 

La costruzione e lo sviluppo del discorso sono appena accennati. 1 

E) Analisi descrittiva e 

narrativa 

La capacità di analisi nella descrizione e nella narrazione risulta originale, 

creativa e puntuale. 
4 

La capacità di analisi nella descrizione e nella narrazione risulta 

appropriata. 
3 

La capacità di analisi nella descrizione e nella narrazione risulta appena 

adeguata. 
2 

La capacità di analisi nella descrizione e nella narrazione risulta 

superficiale/parziale. 
1 

PUNTEGGIO TOTALE  
 

GRIGLIA COMPARATIVA PUNTEGGIO – VOTO 

0 – 8 9 – 10 11– 12 13 – 14 15 – 16 17 – 18 18 - 20 

4 5 6 7 8 9 10 
Mancato 

raggiungimento 

degli obiettivi 

Raggiungimento 

parziale degli 

obiettivi 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

essenziale 

Complessivo 

raggiungimento 

degli obiettivi 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

abbastanza completo 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

completo 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

pieno e completo 

 

  



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Alunno    Classe III sez.    
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A) Conoscenza dei 

contenuti  

Coerenza: 

consequenzialità logico-

cronologica degli 

argomenti. 

La conoscenza dei contenuti è resa in maniera approfondita e particolareggiata; il 

testo risulta ampiamente pertinente alla consegna. Gli argomenti sono presentati 

con un’efficace consequenzialità logico- cronologica.  
4 

Buona risulta la conoscenza dei contenuti che è resa in maniera appropriata; il 

testo risulta confacente alla consegna. Gli argomenti sono presentati con 

opportuna consequenzialità logico- cronologica 
3 

I contenuti presentano una conoscenza essenziale e sono resi in maniera basilare. 

Il testo presenta una sostanziale pertinenza alla consegna. Gli argomenti sono 

presentati con una consequenzialità logico- cronologica perlopiù sufficiente. 
2 

La conoscenza dei contenuti è frammentaria e resa in maniera parziale. Il testo 

risulta solo in parte pertinente alla consegna. Gli argomenti sono presentati con   

incompleta consequenzialità logico- cronologica. 
1 

B) Proprietà espositiva 

La proprietà espositiva risulta specifica, originale e ricercata.  4 

La proprietà espositiva risulta pertinente. 3 

La proprietà espositiva risulta essenziale. 2 

La proprietà espositiva risulta limitata. 1 

C) Correttezza 

grammaticale 

Pienamente corretto dal punto di vista ortografico, morfologico e sintatticamente 

scorrevole. 
4 

Ortograficamente, morfologicamente corretto e generalmente scorrevole sul 

piano sintattico. 
3 

Sostanzialmente corretto nell’ortografia e nella morfologia; nella sintassi 

presenta alcuni errori. 
2 

Non sempre corretto nell’ortografia e nella morfologia, poco scorrevole dal 

punto di vista sintattico. 
1 

D) Sviluppo e 

argomentazione 

Lo sviluppo, l’articolazione e la coesione dell’argomentazione risultano 

consequenziali, completi e armonici. 
4 

Lo sviluppo, l’articolazione e la coesione dell’argomentazione risultano coerenti 

e lineari. 
3 

Lo sviluppo, l’articolazione e la coesione dell’argomentazione risultano 

elementari. 
2 

Lo sviluppo, l’articolazione e la coesione dell’argomentazione risultano parziali. 1 

E) Argomentazioni e 

riflessioni critiche  

Le argomentazioni sono ampie, approfondite e articolate; le riflessioni critiche 

risultano originali e creative.  
4 

Le argomentazioni sono adeguate e soddisfacenti; le riflessioni critiche risultano 

pertinenti. 
3 

Le argomentazioni sono semplici; le riflessioni critiche risultano essenziali. 2 

Le argomentazioni sono superficiali e imprecise. 1 

PUNTEGGIO TOTALE  
 

GRIGLIA COMPARATIVA PUNTEGGIO – VOTO 

0 – 8 9 – 10 11– 12 13 – 14 15 – 16 17 – 18 18 - 20 

4 5 6 7 8 9 10 
Mancato 

raggiungimento 

degli obiettivi 

Raggiungimento 

parziale degli 

obiettivi 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

essenziale 

Complessivo 

raggiungimento 

degli obiettivi 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

abbastanza completo 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

completo 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

pieno e completo 

  



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

COMPRENSIONE E SINTESI 
 

Alunno    Classe III sez.    
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A) Comprensione ed 

analisi del testo 

Completa, analitica e dettagliata. 4 

Buona e sostanzialmente articolata. 3 

Generica  2 

Sommaria e parziale. 1 

B) Capacità di sintesi. 

Completezza e 

correttezza delle 

informazioni 

La sintesi è puntuale; le informazioni sono organizzate in modo completo e 

corretto.  
4 

La sintesi e le informazioni sono organizzate in modo appropriato.  3 

La sintesi e le informazioni sono organizzate in modo essenziale.  2 

La sintesi e le informazioni sono organizzate in modo incompleto. 1 

C) Strutturazione del 

contenuto. 

Il contenuto è presentato in terza persona, mantenendo l’impostazione originaria 

in maniera rigorosa. 
4 

Il contenuto è presentato in terza persona, mantenendo l’impostazione originaria 

in maniera globalmente corretta. 
3 

 Il contenuto è presentato perlopiù in terza persona e si attiene sufficientemente 

all’impostazione originaria. 
2 

Il contenuto non è sempre presentato in terza persona e si attiene parzialmente 

all’impostazione originaria. 
1 

D) Correttezza formale 

(ortografica, 

morfologica e 

sintattica).  

Pienamente corretto dal punto di vista ortografico, morfologico e sintatticamente 

scorrevole. 
4 

Ortograficamente e morfologicamente corretto, generalmente scorrevole sul 

piano sintattico. 
3 

Sostanzialmente corretto nell’ortografia e nella morfologia; nella sintassi, 

presenta alcuni errori. 
2 

Non sempre corretto nell’ortografia e nella morfologia, poco scorrevole dal punto 

di vista sintattico. 
1 

E) Proprietà lessicale. 

Lessico ricco, ricercato, originale. 4 

Lessico appropriato. 3 

Lessico generico, essenziale, semplice. 2 

Lessico povero e ripetitivo. 1 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

GRIGLIA COMPARATIVA PUNTEGGIO – VOTO 

0 – 8 9 – 10 11– 12 13 – 14 15 – 16 17 – 18 18 - 20 

4 5 6 7 8 9 10 
Mancato 

raggiungimento 

degli obiettivi 

Raggiungimento 

parziale degli 

obiettivi 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

essenziale 

Complessivo 

raggiungimento 

degli obiettivi 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

abbastanza completo 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

completo 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

pieno e completo 

 

  



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

Alunno    Classe ___ sez.    
 

INDICATORI DESCRITTORI MISURAZIONE PUNTEGGIO 

A) Conoscenza dei contenuti 

Ampia e approfondita 10 

 

Completa 9 

Abbastanza completa 8 

Parzialmente completa 7 

Essenziale 6 

Superficiale  5 

Frammentaria  4 

B) Applicazione di concetti e procedure 

matematiche - padronanza nel calcolo 

numerico/ algebrico e letterale 

Corretta e consapevole 10 

 

Corretta  9 

Abbastanza corretta 8 

Generalmente corretta 7 

Sostanzialmente corretta 6 

Parzialmente corretta 5 

Non corretta 4 

C) Completezza della risoluzione  

(n° quesiti svolti: …..) 

Completa e accurata 10 

 

Completa 9 

Abbastanza completa 8 

Parzialmente completa 7 

Essenziale 6 

Limitata  5 

Molto limitata  4 

D) Utilizzo di grafici e tabelle e dei termini e 

simboli dei linguaggi specifici 

Corretto e accurato 10 

 

Corretto   9 

Appropriato 8 

Generalmente corretto 7 

Impreciso  6 

Improprio  5 

Scorretto 4 

Per la trasformazione del punteggio in decimi si fa riferimento alla 

seguente griglia comparativa: 

PUNTEGGIO TOTALE  

VOTO IN DECIMI  

 

GRIGLIA COMPARATIVA PUNTEGGIO – VOTO 

16 – 17 18 – 21 22– 25 26 – 29 30 – 33 34 – 37 38 - 40 

4 5 6 7 8 9 10 
Mancato 

raggiungimento 

degli obiettivi 

Raggiungimento 

parziale degli 

obiettivi 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

essenziale 

Complessivo 

raggiungimento 

degli obiettivi 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

abbastanza completo 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

completo 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

pieno e completo 



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

(INGLESE e FRANCESE) 

QUESTIONARIO 
 

Alunno    Classe __ sez.    
 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

ING FRA 

Comprensione del testo 

 

Saper cogliere nel testo 

proposto informazioni 

referenziali e inferenziali. 

Completa e approfondita. 10 10 

Corretta, completa, soddisfacente. 9 9 

Corretta ed esauriente, buona. 8 8 

Globalmente corretta, discreta. 7 7 

Semplice e sostanzialmente corretta, essenziale. 6 6 

Parzialmente corretta. 5 5 

Inadeguata e non corretta, limitata. 4 4 
    

Conoscenza delle 

strutture linguistiche e 

grammaticali 

 

Saper produrre risposte 

corrette dal punto di vista 

grammaticale, sintattico, 

ortografico e lessicale. 

Corretta ed appropriata, ampia, ricca e ben strutturata. 10 10 

Completa e abbastanza corretta. 9 9 

Per lo più corretta, buona. 8 8 

Abbastanza corretta, discreta con qualche incertezza 

(sintattica, ortografica, lessicale, grammaticale). 
7 7 

Sostanzialmente corretta, essenziale, accettabile. 6 6 

Parzialmente corretta/appropriata, poco corretta/appropriata, 

incerta. 
5 5 

Non corretta, poco comprensibile, inappropriata. 4 4 
    

Capacità di 

rielaborazione personale 

 

Saper formulare risposte 

senza ripetere il testo, 

utilizzando espressioni 

personali ed esponendole in 

forma diversa e autonoma. 

Coerente ed efficace, ricca e vasta. 10 10 

Completa, coerente ed appropriata. 9 9 

Completa e abbastanza coerente, appropriata, buona. 8 8 

Quasi completa e abbastanza coerente, adeguata ma 

semplice, discreta. 
7 7 

Accettabile, aderente al testo, non sempre coerente. 6 6 

Povera e ripetitiva, approssimativa, modesta. 5 5 

Scarsa, frammentaria e limitata. 4 4 

PUNTEGGI PARZIALI ____+____ 

PUNTEGGIO TOTALE __________ 
 

GRIGLIA COMPARATIVA PUNTEGGIO - VOTO 

24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 49 - 54 55 - 60 

4 5 6 7 8 9 10 
Mancato 

raggiungimento 

degli obiettivi 

Raggiungimento 
parziale 

degli obiettivi 

Raggiungimento 
degli obiettivi 

Complessivo 
raggiungimento 

degli obiettivi 

Pieno 
raggiungimento 

degli obiettivi 

Pieno e completo 
raggiungimento 

degli obiettivi 

Pieno e completo 
raggiungimento 

degli obiettivi 

 

  



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

(INGLESE e FRANCESE) 

DIALOGO SU TRACCIA 
 

Alunno    Classe __ sez.    
 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

ING FRA 

Comprensione della 

situazione comunicativa 

 

Saper individuare nel testo 

gli interlocutori, il luogo, 

l’argomento di 

conversazione. 

Completa, corretta. 10 10 

Per lo più completa. 9 9 

Abbastanza completa. 8 8 

Globalmente completa. 7 7 

Semplice e sostanzialmente completa. 6 6 

Parziale. 5 5 

Inadeguata e non corretta. 4 4 

    

Conoscenza delle strutture 

linguistiche e 

grammaticali 

 

Saper produrre battute ben 

bilanciate, corrette dal 

punto di vista grammaticale, 

sintattico, ortografico e 

lessicale 

Pienamente corretta ortograficamente e con periodi ben 

strutturati. 
10 10 

Corretta ortograficamente e sintatticamente adeguata. 9 9 

Corretta ortograficamente e sintatticamente adeguata. 8 8 

Abbastanza corretta e con poche incertezze sintattiche. 7 7 

Sostanzialmente corretta e sintatticamente adeguata. 6 6 

Parzialmente corretta e sintatticamente adeguata. 5 5 

Non corretta e non adeguata sintatticamente. 4 4 

    

Creatività nella 

costruzione del dialogo 

 

Saper costruire un 

circuito comunicativo 

coerente attraverso la 

giusta scelta di funzioni 

comunicative e registro 

linguistico. 

Appropriata, ricca ed efficace. 10 10 

Ricca e varia. 9 9 

Appropriata. 8 8 

Adeguata ma semplice. 7 7 

Accettabile. 6 6 

Povera e ripetitiva. 5 5 

Scarsa. 4 4 

PUNTEGGI PARZIALI _____+______ 

PUNTEGGIO TOTALE ________ 
 

GRIGLIA COMPARATIVA PUNTEGGIO - VOTO 

24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 49 - 54 55 - 60 

4 5 6 7 8 9 10 
Mancato 

raggiungimento 

degli obiettivi 

Raggiungimento 
parziale degli 

obiettivi 

Raggiungimento 
degli obiettivi 

Complessivo 
raggiungimento 

degli obiettivi 

Pieno 
raggiungimento 

degli obiettivi 

Pieno e completo 
raggiungimento 

degli obiettivi 

Pieno e completo 
raggiungimento 

degli obiettivi 

 

  



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

(INGLESE e FRANCESE) 

LETTERA/EMAIL 
 

Alunno    Classe __ sez.    
 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

ING FRA 

Rispetto del layout 

(impostazione della 

lettera) 

 
Saper creare un testualità 

comunicativa 

considerando le sue 

caratteristiche a livello 

formale. 

Pertinente, chiaro ed efficace, originale, ampio, completo. 10 10 

Ben strutturato, completo, soddisfacente. 9 9 

Appropriato, buono. 8 8 

Abbastanza appropriato, discreto. 7 7 

Sostanzialmente appropriato, essenziale. 6 6 

Parziale. 5 5 

Non appropriato, limitato. 4 4 
    

Conoscenza delle 

strutture linguistiche e 

grammaticali 

 
Saper strutturare un 

messaggio comunicativo 

corretto dal punto di vista 

grammaticale, sintattico, 

ortografico e lessicale. 

Corretta ed appropriata, ampia, ricca e ben strutturata. 10 10 

Completa e abbastanza corretta. 9 9 

Per lo più corretta, buona. 8 8 

Abbastanza corretta, discreta con qualche incertezza 

(sintattica, ortografica, lessicale, grammaticale). 
7 7 

Sostanzialmente corretta, essenziale, accettabile. 6 6 

Parzialmente corretta/appropriata, poco corretta/appropriata, 

incerta. 
5 5 

Non corretta, poco comprensibile, inappropriata 4 4 
    

Capacità di produzione 

 
Saper produrre un testo 

epistolare scegliendo il 

registro linguistico 

adeguato e rispettando i 

criteri di coerenza e 

coesione. 

Chiara, coerente, organicamente strutturata. 10 10 

Chiara e pienamente coerente. 9 9 

Chiara e abbastanza coerente. 8 8 

Sostanzialmente chiara e coerente. 7 7 

Semplice e sufficientemente lineare. 6 6 

Poco chiara e organica. 5 5 

Disorganica. 4 4 

PUNTEGGI PARZIALI ___ + ___ 

PUNTEGGIO TOTALE ________ 
 

GRIGLIA COMPARATIVA PUNTEGGIO - VOTO 

24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 49 - 54 55 - 60 

4 5 6 7 8 9 10 

Mancato 

raggiungimento 

degli obiettivi 

Raggiungimento 

parziale 

degli obiettivi 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

Complessivo 

raggiungimento 

degli obiettivi 

Pieno 

raggiungimento 

degli obiettivi 

Pieno e completo 

raggiungimento 

degli obiettivi 

Pieno e completo 

raggiungimento 

degli obiettivi 

 

  



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 

LETTERA/EMAIL 
 

Alunno    Classe __ sez.    
 

 

 

Il voto della prova si ottiene dividendo il punteggio totale per 3 (numero degli indicatori) 

L’approssimazione si calcola per difetto fino allo 0.49 e per eccesso dallo 0.50 in poi 
 

  

INDICATORI LIVELLI MISURAZIONE PUNTEGGIO 

Rispetto del layout 

(impostazione della 

lettera)  

Saper creare un testualità 

comunicativa considerando 

le sue caratteristiche a 

livello formale 

Pertinente, chiaro ed efficace, originale, ampio, 

completo. 
10 

 

Ben strutturato, completo, soddisfacente. 9 

Appropriato, buono. 8 

Abbastanza appropriato, discreto. 7 

Sostanzialmente appropriato, essenziale. 6 

Parziale. 5 

Non appropriato, limitato. 4 

Conoscenza delle strutture 

linguistiche e 

grammaticali  

 

Saper strutturare un 

messaggio comunicativo 

corretto dal punto di vista 

grammaticale, sintattico, 

ortografico e lessicale. 

Corretta ed appropriata, ampia, ricca e ben strutturata. 10 

 

Completa e abbastanza corretta. 9 

Per lo più corretta, buona. 8 

Abbastanza corretta, discreta con qualche incertezza 

(sintattica, ortografica, lessicale, grammaticale). 
7 

Sostanzialmente corretta, essenziale, accettabile. 6 

Parzialmente corretta/appropriata, poco 

corretta/appropriata, incerta. 
5 

Non corretta, poco comprensibile, inappropriata 4 

Capacità di produzione  

 

Saper produrre un testo 

epistolare scegliendo il 

registro linguistico 

adeguato e rispettando i 

criteri di coerenza e 

coesione. 

Chiara, coerente, organicamente strutturata. 10 

 

Chiara e pienamente coerente. 9 

Chiara e abbastanza coerente 8 

Sostanzialmente chiara e coerente. 7 

Semplice e sufficientemente lineare. 6 

Poco chiara e organica. 5 

Disorganica 4 

PUNTEGGIO TOTALE   



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 

DIALOGO SU TRACCIA 
 

Alunno    Classe __ sez.    
 

 

 

Il voto della prova si ottiene dividendo il punteggio totale per 3 (numero degli indicatori) 

L’approssimazione si calcola per difetto fino allo 0.49 e per eccesso dallo 0.50 in poi 
 

 

  

INDICATORI LIVELLI MISURAZIONE PUNTEGGIO 

Comprensione della 

situazione comunicativa 

 

Saper individuare nel testo 

gli interlocutori, il luogo, 

l’argomento di 

conversazione. 

Completa, corretta. 10 

 

Per lo più completa. 9 

Abbastanza completa. 8 

Globalmente completa. 7 

Semplice e sostanzialmente completa. 6 

Parziale. 5 

Inadeguata e non corretta. 4 

Conoscenza delle strutture 

linguistiche e 

grammaticali 

 

Saper produrre battute ben 

bilanciate, corrette dal 

punto di vista 

grammaticale, sintattico, 

ortografico e lessicale 

Pienamente corretta ortograficamente e con periodi 

ben strutturati. 
10 

 

Corretta ortograficamente e sintatticamente adeguata. 9 

Corretta ortograficamente e sintatticamente adeguata. 8 

Abbastanza corretta e con poche incertezze sintattiche. 7 

Sostanzialmente corretta e sintatticamente adeguata. 6 

Parzialmente corretta e sintatticamente adeguata. 5 

Non corretta e non adeguata sintatticamente. 4 

Creatività nella 

costruzione del dialogo  

 

Saper costruire un circuito 

comunicativo coerente 

attraverso la giusta scelta 

di funzioni comunicative e 

registro linguistico. 

Appropriata, ricca ed efficace. 10 

 

Ricca e varia. 9 

Appropriata. 8 

Adeguata ma semplice. 7 

Accettabile. 6 

Povera e ripetitiva. 5 

Scarsa. 4 

PUNTEGGIO TOTALE   



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 

QUESTIONARIO 
 

Alunno    Classe __ sez.    
 

 

 

Il voto della prova si ottiene dividendo il punteggio totale per 3 (numero degli indicatori) 

L’approssimazione si calcola per difetto fino allo 0.49 e per eccesso dallo 0.50 in poi 
 

 

 

 
  

INDICATORI LIVELLI MISURAZIONE PUNTEGGIO 

Comprensione del testo 

 

Saper cogliere nel testo 

proposto informazioni 

referenziali e inferenziali 

Completa e approfondita. 10 

 

Corretta, completa, soddisfacente. 9 

Corretta ed esauriente, buona. 8 

Globalmente corretta, discreta. 7 

Semplice e sostanzialmente corretta, essenziale. 6 

Parzialmente corretta. 5 

Inadeguata e non corretta, limitata. 4 

Conoscenza delle strutture 

linguistiche e 

grammaticali 
 

Saper produrre risposte 

corrette dal punto di vista 

grammaticale, sintattico, 

ortografico e lessicale 

Corretta ed appropriata, ampia, ricca e ben strutturata. 10 

 

Completa e abbastanza corretta. 9 

Per lo più corretta, buona. 8 

Abbastanza corretta, discreta con qualche incertezza 

sintattica, ortografica, lessicale, grammaticale). 
7 

Sostanzialmente corretta, essenziale, accettabile. 6 

Parzialmente corretta/appropriata, poco 

corretta/appropriata, incerta. 
5 

Non corretta, poco comprensibile, inappropriata. 4 

Capacità di rielaborazione 

Personale 

 

Saper formulare risposte 

senza ripetere il testo, 

utilizzando espressioni 

personali ed esponendole 

informa diversa e 

autonoma. 

Coerente ed efficace, ricca e vasta. 10 

 

Completa, coerente ed appropriata. 9 

Completa e abbastanza coerente, appropriata, buona. 8 

Quasi completa e abbastanza coerente, adeguata ma 

semplice, discreta. 
7 

Accettabile, aderente al testo, non sempre coerente. 6 

Povera e ripetitiva, approssimativa, modesta. 5 

Scarsa, frammentaria e limitata. 4 

PUNTEGGIO TOTALE   



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

(FRANCESE) 

LETTERA/EMAIL 
 

Alunno    Classe __ sez.    
 

 

 

Il voto della prova si ottiene dividendo il punteggio totale per 3 (numero degli indicatori) 

L’approssimazione si calcola per difetto fino allo 0.49 e per eccesso dallo 0.50 in poi 
 

  

INDICATORI LIVELLI MISURAZIONE PUNTEGGIO 

Rispetto del layout 

(impostazione della 

lettera)  

Saper creare un testualità 

comunicativa considerando 

le sue caratteristiche a 

livello formale 

Pertinente, chiaro ed efficace, originale, ampio, 

completo. 
10 

 

Ben strutturato, completo, soddisfacente. 9 

Appropriato, buono. 8 

Abbastanza appropriato, discreto. 7 

Sostanzialmente appropriato, essenziale. 6 

Parziale. 5 

Non appropriato, limitato. 4 

Conoscenza delle strutture 

linguistiche e 

grammaticali  

 

Saper strutturare un 

messaggio comunicativo 

corretto dal punto di vista 

grammaticale, sintattico, 

ortografico e lessicale. 

Corretta ed appropriata, ampia, ricca e ben strutturata. 10 

 

Completa e abbastanza corretta. 9 

Per lo più corretta, buona. 8 

Abbastanza corretta, discreta con qualche incertezza 

(sintattica, ortografica, lessicale, grammaticale). 
7 

Sostanzialmente corretta, essenziale, accettabile. 6 

Parzialmente corretta/appropriata, poco 

corretta/appropriata, incerta. 
5 

Non corretta, poco comprensibile, inappropriata 4 

Capacità di produzione  

 

Saper produrre un testo 

epistolare scegliendo il 

registro linguistico 

adeguato e rispettando i 

criteri di coerenza e 

coesione. 

Chiara, coerente, organicamente strutturata. 10 

 

Chiara e pienamente coerente. 9 

Chiara e abbastanza coerente 8 

Sostanzialmente chiara e coerente. 7 

Semplice e sufficientemente lineare. 6 

Poco chiara e organica. 5 

Disorganica 4 

PUNTEGGIO TOTALE   



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

(FRANCESE) 

DIALOGO SU TRACCIA 
 

Alunno    Classe __ sez.    
 

 

 

Il voto della prova si ottiene dividendo il punteggio totale per 3 (numero degli indicatori) 

L’approssimazione si calcola per difetto fino allo 0.49 e per eccesso dallo 0.50 in poi 
 

 

  

INDICATORI LIVELLI MISURAZIONE PUNTEGGIO 

Comprensione della 

situazione comunicativa 

 

Saper individuare nel testo 

gli interlocutori, il luogo, 

l’argomento di 

conversazione. 

Completa, corretta. 10 

 

Per lo più completa. 9 

Abbastanza completa. 8 

Globalmente completa. 7 

Semplice e sostanzialmente completa. 6 

Parziale. 5 

Inadeguata e non corretta. 4 

Conoscenza delle strutture 

linguistiche e 

grammaticali 

 

Saper produrre battute ben 

bilanciate, corrette dal 

punto di vista 

grammaticale, sintattico, 

ortografico e lessicale 

Pienamente corretta ortograficamente e con periodi 

ben strutturati. 
10 

 

Corretta ortograficamente e sintatticamente adeguata. 9 

Corretta ortograficamente e sintatticamente adeguata. 8 

Abbastanza corretta e con poche incertezze sintattiche. 7 

Sostanzialmente corretta e sintatticamente adeguata. 6 

Parzialmente corretta e sintatticamente adeguata. 5 

Non corretta e non adeguata sintatticamente. 4 

Creatività nella 

costruzione del dialogo  

 

Saper costruire un circuito 

comunicativo coerente 

attraverso la giusta scelta 

di funzioni comunicative e 

registro linguistico. 

Appropriata, ricca ed efficace. 10 

 

Ricca e varia. 9 

Appropriata. 8 

Adeguata ma semplice. 7 

Accettabile. 6 

Povera e ripetitiva. 5 

Scarsa. 4 

PUNTEGGIO TOTALE   



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

(FRANCESE) 

QUESTIONARIO 
 

Alunno    Classe __ sez.    
 

 

 

Il voto della prova si ottiene dividendo il punteggio totale per 3 (numero degli indicatori) 

L’approssimazione si calcola per difetto fino allo 0.49 e per eccesso dallo 0.50 in poi 
  

INDICATORI LIVELLI MISURAZIONE PUNTEGGIO 

Comprensione del testo 

 

Saper cogliere nel testo 

proposto informazioni 

referenziali e inferenziali. 

Completa e approfondita. 10 

 

Corretta, completa, soddisfacente. 9 

Corretta ed esauriente, buona. 8 

Globalmente corretta, discreta. 7 

Semplice e sostanzialmente corretta, essenziale. 6 

Parzialmente corretta. 5 

Inadeguata e non corretta, limitata. 4 

Conoscenza delle strutture 

linguistiche e 

grammaticali 
 

Saper produrre risposte 

corrette dal punto di vista 

grammaticale, sintattico, 

ortografico e lessicale. 

Corretta ed appropriata, ampia, ricca e ben strutturata. 10 

 

Completa e abbastanza corretta. 9 

Per lo più corretta, buona. 8 

Abbastanza corretta, discreta con qualche incertezza 

sintattica, ortografica, lessicale, grammaticale). 
7 

Sostanzialmente corretta, essenziale, accettabile. 6 

Parzialmente corretta/appropriata, poco 

corretta/appropriata, incerta. 
5 

Non corretta, poco comprensibile, inappropriata. 4 

Capacità di rielaborazione 

Personale 

 

Saper formulare risposte 

senza ripetere il testo, 

utilizzando espressioni 

personali ed esponendole 

informa diversa e 

autonoma. 

Coerente ed efficace, ricca e vasta. 10 

 

Completa, coerente ed appropriata. 9 

Completa e abbastanza coerente, appropriata, buona. 8 

Quasi completa e abbastanza coerente, adeguata ma 

semplice, discreta. 
7 

Accettabile, aderente al testo, non sempre coerente. 6 

Povera e ripetitiva, approssimativa, modesta. 5 

Scarsa, frammentaria e limitata. 4 

PUNTEGGIO TOTALE   



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIA 

(PROVA SCRITTA) 

 

Per le prove scritte saranno utilizzati test a risposta multipla, vero-falso, test di corrispondenza e test di completamento. 

Ad ogni esercizio sarà attribuito un punteggio. Il punteggio ottenuto (P ) nella prova, pari alla somma dei punteggi 

conseguiti per ogni quesito, verrà convertito in decimi mediante la formula: 

 

100

10
 oPV  

 

 

 

 

 

 

 

 

Range di riferimento (prova scritta, disegno tecnico, prova orale) 

Voto in decimi Range 

10 da 9.9  a 10 

9½ da  9.4  a  9.8 

9 da 8.9  a  9.3 

8½ da 8.4  a  8.8 

8 da 7.9  a  8.3 

7½ da 7.4  a  7.8 

7 da 6.9  a  7.3 

6½ da 6.4  a  6.8 

6 da 5.9  a  6.3 

5½ da 5.4  a  5.8 

5 da 4.9  a  5.3 

4½ da 4.4  a  4.8 

4 < 4.3 

 

 

PUNTEGGI ASSEGNATI (Pa) PUNTEGGIO OTTENUTO 

FORMULA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO 

OTTENUTO (PO) NELLA PROVA IN DECIMI 

VOTO (V) 

100

10
 oPV  

QUESITO 1 P = …  

QUESITO 2 P = …  

QUESITO 3 P = …  

QUESITO 4 P = …  

QUESITO 5 P = …  

TOTALE PUNT. 100 ……….… /100 

Voto ______________ /10 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIA 

(DISEGNO TECNICO) 

 

 

Livello 
Completezza dell’elaborato 

Conoscenza e applicazione del metodo grafico 
Voto 

Avanzato 

Svolto completamente con conoscenza completa del metodo. Esecuzione e 

applicazione precisa e corretta in ogni parte 
10 

Svolto completamente con conoscenza del metodo. Esecuzione e applicazione 

precisa e corretta in ogni parte. Lievissime imperfezioni 
9 

Intermedio 

Svolto bene, con buona conoscenza del metodo. Esecuzione e applicazione e 

ordinata.  
8 

Svolto, con conoscenza discreta del metodo. Esecuzione e applicazione adeguate. 

Lievi imperfezioni 
7 

Base 

Svolto in parte. Conoscenza sufficiente del metodo. Esecuzione e applicazione 

imprecise, mancanza di autonomia nella esecuzione  
6 

Svolto in parte. Conoscenza insufficiente del metodo o conoscenza sufficiente ma 

applicazione errata 
5 

Parziale 
Elaborato non svolto. 

Lo studente non comprende e non sa applicare il metodo. 
4 

Pulizia del disegno, segno, uso degli strumenti 

Avanzato 
Disegno pulito e accurato.  Segno preciso con uso ottimale degli strumenti 10 

Disegno pulito e accurato.  Segno preciso con sicura padronanza degli strumenti 9 

Intermedio 
Disegno pulito. Segno preciso 8 

Disegno abbastanza pulito. Segno preciso 7 

Base 
Disegno non pulito con segno impreciso 6 

Disegno non pulito con segno grossolano ed incerto. Errato uso degli strumenti 5 

Parziale 
Molto sporco con segno grossolano, incerto, impreciso. L’alunno non sa usare gli 

strumenti 
4 

 

 

Il punteggio è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti secondo i vari indicatori. 

  



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIA 

(PROVA ORALE) 

Livello Svolgimento dell’elaborato Voto 

Avanzato 
Elaborato svolto completamente 10 

Elaborato svolto quasi completamente 9 

Intermedio 
Elaborato svolto correttamente 8 

Elaborato svolto correttamente ma senza approfondimenti 7 

Base 
Elaborato parzialmente svolto 6 

Poche risposte, incerte 5 

Parziale Elaborato non svolto. 4 

Conoscenza degli argomenti 



 

 

 

Il punteggio è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti secondo i vari indicatori. 

 

 

  

Avanzato 
Conoscenza completa, approfondita, con collegamenti interdisciplinari 10 

Conoscenza approfondita con superficiali collegamenti 9 

Intermedio 
Conoscenza buona degli argomenti 8 

Conoscenza adeguata degli argomenti 7 

Base 
Conoscenza appena sufficiente, parziale 6 

Conoscenza incerta e molto lacunosa 5 

Parziale Non possiede conoscenze, non comprende gli argomenti 4 

Uso della terminologia disciplinare 

Avanzato 
Usa in maniera sicura e autonoma la terminologia disciplinare, in ogni contesto 10 

Conosce la terminologia disciplinare e la usa in modo appropriato 9 

Intermedio 
Usa correttamente buona parte della terminologia 8 

Si esprime correttamente 7 

Base 
Non usa un linguaggio appropriato ma generico 6 

Conosce la terminologia in modo lacunoso 5 

Parziale Non usa la terminologia 4 



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA STRUTTURATA  
 

DISCIPLINA :   VALUTAZIONE 

INDICATORI:  

 Percentuale Voto in decimi 

 98% -  100% 10 

 95% -  97% 9,5 

DESCRITTORI:  

 88% -  94% 9 

 85% -  87% 8,5 

 78% -  84% 8 

TIPOLOGIA DI PROVA: 75% - 77% 7,5 

CLASSE ……   SEZ. …….. 68% - 74% 7 

 65% - 67% 6,5 

NOTE:  

 58% - 64% 6 

55% - 57% 5,5 

48% - 54% 5 

45% - 47% 4,5 

Minore o uguale al 44% 4 
 

 

Data:  …………..          Docente: …………………….. 

N. Cognome Nome 

Punteggio ottenuto 

/  

Punteggio totale 

Percentuale 
Voto in 

decimi 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     


