
GRIGLIE DI VALUTAZIONE LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  PROVA SCRITTA di ITALIANO 

TIPOLOGIA “A” – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

INDICATORI LIVELLO DI PRESTAZIONE 
PUNTI 
decimi 

 

Correttezza: 
(ortografica 

lessicale 
sintattica) 

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato. 2  

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo. 

1/0,5  

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori 
ortografici e lessico improprio. 

0,5/0  

Comprensione 
e 

sintesi 

Tutti i concetti chiave individuati, rispetto delle 
consegne. 

2  

Concetti chiave individuati parzialmente. 1/0,5  

I concetti chiave non individuati. 0,5/0  

Analisi 
e 

interpretazione 

Completa rispetto alle domande, ordinata; coesa 
nella trattazione. 

2  

Completa ma non sequenziale. Interpretazione 
non sempre puntuale, trattazione poco ordinata. 

1/0,5  

Incompleta, rispetto alle domande; trattazione 
disorganica e poco coesa 

0,5/0  

Osservazioni 
personali 

Commento personale, ampio ed originale 2  

Spunti personali non sufficientemente sviluppati. 1/0,5  

Assenze di considerazioni personali. 0,5/0  

Approfondimenti 

Numerosi e pertinenti riferimenti storico-
letterari. 

2  

Riferimenti storico-letterari non sempre 
appropriati 

1/0,5  

. Assenze di riferimenti storico-letterario. 0,5/0  

TOTALE   /10 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  PROVA SCRITTA di ITALIANO 

TIPOLOGIA “B” – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI LIVELLO DI PRESTAZIONE 
PUNTI 
decimi 

 

Correttezza: 
(ortografica 

lessicale 
sintattica) 

Ortografia e sintassi corrette, lessico 
appropriato. 

2  

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo. 

1/0,5  

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi 
errori ortografici e lessico improprio. 

0,5/0  

Utilizzo dei documenti, 
analisi dei dati 

Esauriente analisi dei documenti e 
appropriato utilizzo dei dati. 

2  

Analisi completa dei documenti e utilizzo 
non appropriato dei dati 

1/0,5  

Analisi superficiale dei documenti e utilizzo 
marginale dei dati 

0,5/0  

Pertinenza del titolo e 
destinazione editoriale 

Titolo pertinente, testo conforme al 
destinatario editoriale 

2  

Titolo non del tutto aderente, testo non 
adatto al destinatario scelto 

1/0,5  

Titolo non pertinente al testo 0,5/0  

Sinteticità e chiarezza 
espositive 

Esposizione chiara e sintetica. 2  

Esposizione chiara ma prolissa 1/0,5  

Esposizione non sempre comprensibile 0,5/0  

Stile 

Elaborato originale con riferimenti a 
situazioni attuali. 

2  

Spunti personali non sempre significativi e 
originali.. 

1/0,5  

Conformismo alla documentazione di 
supporto 

0,5/0  

TOTALE   /10 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  PROVA SCRITTA di ITALIANO 

TIPOLOGIA “C”: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

INDICATORI LIVELLO DI PRESTAZIONE 
PUNTI 
decimi 

 

Correttezza: 
(ortografica 

lessicale 
sintattica) 

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato. 2  

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e sintattiche, pochi 
errori ortografici di rilievo. 

1/0,5  

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori ortografici e 
lessico improprio. 

0,5/0  

Aderenza alla traccia e 
completezza della trattazione 

Informazione pertinente alla traccia, approfondita e sviluppata in 
ogni aspetto.  

3  

Tutti gli aspetti esaminati e trattati correttamente ma in modo 
semplice e sintetico. 

2  

Analisi articolata, trattazione superficiale. 1/0,5  

Organizzazione delle idee poco chiara e poco significativa rispetto 
alla traccia. 

0,5/0  

Articolazione e coerenza dei 
contenuti 

Contenuti strutturati in modo organico, tesi centrale e 
argomentazioni chiare e significative.  

3  

Contenuti sviluppati in modo semplice e coerente, tesi centrale 
chiara. 

2  

Contenuti strutturati in modo coerente, argomentazioni non 
motivate. 

1,5  

Contenuti sviluppati in modo non sempre coerente, tesi centrale 
poco chiara, frequenti luoghi comuni.   

1/0,5  

Contenuti strutturati in modo incoerente senza informazioni 
essenziali per la comprensione. 

0,5/0  

Capacità di approfondimento 
critico e originalità delle opinioni 

espresse 

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati, stile personale 
e originale. 

2  

Giudizi e opinioni personali opportunamente motivati. 1,5  

Giudizi e opinioni non sempre motivati. 1/0,5  

Non si riscontra autonomia di giudizio. 0,5/0  

TOTALE  /10 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE STRUTTURATE E SEMISTRUTTURATE 

TIPOLOGIA PUNTEGGIO VOTO 

A SCELTA MULTIPLA PUNTI 1 

PUNTEGGIO REALIZZATO DALL’ALUNNO 
MOLTIPLICATO PER IL NUMERO FISSO 10 DIVISO 

PER IL PUNTEGGO MASSIMO DELLA PROVA 

VERO-FALSO PUNTI 0,5 

COMPLETAMENTI/COLLEGAMENTI PUNTI 1 

DOMANDE APERTE PUNTI 2: ESAURIENTE 
PUNTI 1: COERENTE MA INCOMPLETA 

PUNTI 0: NULLA O ERRATA 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  PROVA SCRITTA di LATINO 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

 

Conoscenze morfosintattiche  
Comprensione del testo e 

completezza della traduzione 

Errori gravi e diffusi       0,5 

errori gravi 1 

errori non gravi 2 

Qualche lieve errore   3 

Assenza di errori 4 

Conoscenze di storia della 
letteratura latina 

nulla 0,5 

superficiale 1 

parziale 2 

completa ma non approfondita 3 

completa e approfondita  4 

Capacità di resa e proprietà 
lessicale 

 

inadeguate 0,5 

adeguate 1 

Efficaci ed appropriate 2 

TOTALE /10 

 



 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI INGLESE 

Alunno: _____________________________________________    Classe:_____ Sez.____   Data:__________ 

Tipologia: 
□ comprensione e produzione □ argomento letterario 

□ argomento d’attualità □ composizione 

INDICATORI PUNTEGGIO DESCRITTORI 

1. a Capacità di 
comprensione del 
testo e pertinenza 

delle risposte 
 
 

1. b Conoscenza 
dell’argomento e 

aderenza alla traccia 

2.Competenze 
morfosintattiche e 

lessicali 

3.Capacità espositiva 
ed argomentativa 

4.Capacità di 
rielaborazione 

personale e di sintesi 

1 Nulle 

2-3-4 Imprecise e parziali 

5 Superficiali e a volte scorrette 

6 
Sufficiente comprensione e/o 

organizzazione interna 

7 Essenziali e abbastanza corrette 

8 Articolate e corrette 

9 
Articolate, corrette e con spunti 

originali 

10 Eccellenti 

______/10 ______/10 ______/10 ______/10 ______/40 VOTO_______/10 

Il voto complessivo è risultante dalla media della somma dei punteggi attribuiti ai 4 indicatori (il n.1 si alterna in relazione alla tipologia scelta: comprensione o 
composizione). In presenza di numeri decimali, si approssima in eccesso se si raggiunge 0.50 



 

Griglia di valutazione prova scritta Scienze Umane 

                                                                                                                    PUNTI 

Possesso di conoscenze Minime 1  
Frammentarie 2  
Sufficienti 3  
Approfondite 4  

Pertinenza di contenuto Minime                1  
Frammentarie 2  
Sufficienti 3  
Approfondite 4  

Capacità di elaborazione organica ed  
argomentazione 
 

Scarse 1  
Sufficienti  2  
Ottime 3  

Capacità organizzative, critiche e metodologiche 
 

Scarse 1  
Sufficienti 2  
Ottime 3  

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua 
italiana 
 

 1  
   
   

Totale punteggio attribuito 
 

   
   

   



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

Prof. …………………          Classe ….  Sez ….         A.S. .….. /.…..        Quadrimestre ….        Data …. /…. /….                                   Alunno: ______________________ 

CRITERI PER LA 

VALUTAZIONE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Conoscenze/abilità 

specifiche 

 Conoscenza di principi, teorie, concetti, 

termini, regole 

 Conoscenze delle procedure, metodi e 

tecniche 

Complete ed Approfondite   4      

Adeguate  ed Esaurienti 3      

Parziali 2      

Frammentarie e limitate 1      

Capacità logiche ed 

argomentative 

 Organizzazione e utilizzazione di conoscenze 

e abilità per analizzare, scomporre ed 

elaborare 

 Proprietà di linguaggio, chiarezza e 

correttezza dei riferimenti teorici e delle 

procedure scelte 

 Comunicazione e commento della soluzione 

puntuali e logicamente rigorose 

 Scelta di procedure ottimali e non standard 

Svolgimenti ben argomentati, completi, esaurienti e logicamente 

rigorosi 
3 

     

Svolgimenti non sempre corretti e completi, parzialmente  argomentati 2 
     

Svolgimenti non argomentati, frammentari e confusi 1 
     

Svolgimenti assenti  0 
     

Completezza, 

correttezza e chiarezza 

degli svolgimenti 

 Correttezza nei calcoli, nell’applicazione di 

tecniche e procedure 

 Correttezza e precisione nell’esecuzione delle 

rappresentazioni geometriche e dei grafici 

 Rispetto della consegna circa il numero di 

questioni da risolvere 

Applicazione di tecniche e procedure corretta e completa 

Esecuzione corretta, precisa e puntuale di calcoli complessi e  

rappresentazioni grafiche              

3 

     

Applicazione di tecniche e procedure approssimativa e parziale  

Esecuzione di calcoli e rappresentazioni grafiche non sempre corretta  
2 

     

Applicazione di tecniche e procedure confusa ed  errata 

Esecuzione di calcoli e rappresentazioni grafiche non corrette o 

mancanti  

1 

     



                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso quesiti su punteggio totatele1:   Q1 = 20 %;  Q2 = 20%;  Q3 = 20%  Q4 = 20%;  Q5 = 20%                                     Punteggi Parziali 
 P1: P2: P3: P4: P5: 

Punteggio Totale:  P = P1· Q1+ P2· Q2+ P3· Q3+ P4· Q4+ P5· Q5          P= 

Max =10; min=2                           Voto (V): V=(Max-min)P/10+min                Se x ≤ V < x,5 → V = x    Se x,5 ≤ V < x+1 → V = x+1 V= 



 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI Voto 

Conoscenze 
(relative all’acquisizione 
dei contenuti oggetto di 

studio) 

Insufficiente : possiede conoscenze frammentarie e lacunose 1-3 

Mediocre : possiede conoscenze  generiche e lacunose 4-5 

Sufficiente : possiede conoscenze minime ma essenziali 6 

Discreto: possiede conoscenze approfondite anche se non uniformemente 7 

Buono: approfondisce i contenuti 8 

Ottimo - Eccellente : è autonomo nell’organizzazione dei con-tenuti 9-10 

Competenze 

(relative al “saper fare”) 

Insufficiente : non riesce, neanche guidato, ad applicare le conoscenze 1-3 

Mediocre : deve essere guidato nell’applicazione delle conoscenze 4-5 

Sufficiente: è parzialmente autonomo nell’applicazione delle conoscenze 6 

Discreto: applica le conoscenze con sicurezza 7 

Buono: è autonomo nell’applicare le conoscenze 8 

Ottimo– Eccellente: applica le conoscenze in maniera auto-noma e critica 9-10 

Capacità 

(relative al “saper 
essere” e trasferire le 
competenze sul piano 

critico e 
comportamentale) 

Insufficiente: ha difficoltà nella comprensione e nella memorizzazione 1-3 

Mediocre: si sforza di apprendere ma ha difficoltà nell’organizzare i 
contenuti 

4-5 

Sufficiente: ha capacità di comprensione e di orientamento 6 

Buono: dimostra di possedere capacità di analisi e sintesi 7 

Distinto: alle capacità di analisi e sintesi unisce capacità critiche 8 

Ottimo – Eccellente: possiede senso critico e creatività 9-10 

 


