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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Secondo ciclo 



Di seguito è riportata la griglia relativa all’attribuzione apprendimento. 

GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DISCIPLINARE 
 

USO DI UN 
LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

CONOSCENZA 
DEI 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

RIELABORAZIONE DEI 
CONTENUTI  
 

CAPACITÀ DI RELAZIONE A DISTANZA LIVELLO VOTO 

Con piena 
padronanza 

Piena, 
consapevole, 
approfondita 

Li rielabora in modo 
creativo e approfondito   

Eccellenti capacità di interazione, di 
gestione 
di informazioni e contenuti attraverso 
l’utilizzo di risorse digitali 

Eccellente  10 

Corretto e 
articolato 

Piena e 
consapevole 

Ne coglie la totalità e le 
interrelazioni tra le parti 

Ottime capacità di interazione, di 
gestione 
di informazioni e contenuti attraverso 
l’utilizzo di risorse digitali 

Ottimo 9 

Corretto  Piena Ne coglie la totalità Buone capacità di interazione, di 
gestione 
di informazioni e contenuti attraverso 
l’utilizzo di risorse digitali 

Buono 8 

Accettabile Piena ma 
funzionale alla 
sola proposta 

E’ capace di analisi 
puntuale e di accettabile 
sintesi 

Discrete capacità di interazione, di 
gestione 
di informazioni e contenuti attraverso 
l’utilizzo di risorse digitali 

Discreto 7 

Semplificato Limitata 
all’essenziale 

E’ capace di analisi e 
sintesi in misura 
essenziale 

Sufficienti capacità di interazione, di 
gestione di informazioni e contenuti 
attraverso l’utilizzo di risorse digitali 

Sufficiente 6 

Meccanico o 
improprio 

Parziale o 
soltanto 
mnemonica 

E’ capace di analisi e 
sintesi solo se guidato 

Mediocri capacità di interazione, di 
gestione di informazioni e contenuti 
attraverso l’utilizzo di risorse digitali 

Mediocre 5 

Scorretto o 
confuso 

Lacunosa o 
scoordinata 

Benché guidato, è 
incapace di analisi e 
sintesi 

Interagisce  in maniera insufficiente, 
con 
capacità di gestione di informazioni e 
contenuti attraverso l’utilizzo di risorse 
digitali non adeguata 

insufficiente 4 

Gravemente 
scorretto 

Gravemente 
lacunosa 

Non sa stabilire relazioni 
neppure elementari 

Interagisce in maniera discontinua, con 
capacità di gestione di informazioni e 
contenuti attraverso l’utilizzo di risorse 
digitali non adeguata 

Gravemente 
insufficiente 

3 

Non possiede 
gli elementi 
primi 

Quasi nulla Non è capace di cogliere 
nessuna implicazione 

interagisce in maniera episodica, con 
scarsa capacità di gestione di 
informazioni e contenuti attraverso 
l’utilizzo di risorse digitali 

Totalmente 
negativo 

2 

Rifiuta di 
sostenere la 
prova senza 
motivazioni 

Rifiuta di 
sostenere la 
prova senza 
ragionevoli  

Rifiuta di sostenere la 
prova senza ragionevoli 
motivazioni 

interagisce in maniera nulla, con 
assenza di gestione di informazioni e 
contenuti 
attraverso l’utilizzo di risorse digitali 

Risultato 
nullo 

1 
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GRIGLIA PER L’ELABORATO DI ITALIANO BIENNIO 
INDICATORI DESCRITTORI            PUNTI 
ADEGUATEZZA Il testo risponde alla richiesta, 

ovvero:  
- ha la lunghezza richiesta  
–è informativo/espositivo/ 
narrativo/argomentativo etc (in 
base alla richiesta) 
- ha un’idea centrale riconoscibile 

 
 
0,5 

 
1 

 
1,2 

 
1,5 

 
2 

 
 
     

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 

Il testo ha un contenuto 
pertinente, coerente e 
significativo, ovvero: - non 
contiene parti fuori tema, cioè 
estranee all’argomento 
(pertinenza) - le idee presenti nel 
testo sono coerenti rispetto 
all’idea centrale (coerenza della 
trama) - il contenuto è 
significativo e originale 

 
 
0,5 

 
1 

 
1,2 

 
1,5 

 
2 

 
 
  

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO Il testo è ben organizzato, ovvero: 
- ha un’articolazione chiara e 
ordinata - non ci sono squilibri tra 
le parti  
- 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 

 
1,2 

 
1,5 

 
2 

 
 

LESSICO E STILE Le scelte lessicali e lo stile sono 
appropriati ed efficaci, ovvero il 
testo è dotato di: - inizio e 
conclusione stilisticamente 
efficaci - proprietà e ricchezza del 
lessico, adeguato all’intenzione 
comunicativa - stile scorrevole  

 
 
0,5 

 
1 

 
1,2 

 
1,5 

 
2 

 
 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 

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

 
 
0,5 

 
1 

 
1,2 

 
1,5 

 
2 

 
 

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



 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO TRIENNIO  
 Tipologia A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO  
 INDICATORI  DESCRITTORI  Punti  

A  Comprensione  
del testo 

Comprensione del testo completa e dettagliata 4  
Buona comprensione del testo 3 
Comprensione sostanziale del testo 2 
Errata comprensione del testo 0  

B  

Analisi e  
interpretazione 

(organizzazione del 
testo) 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti 
contenutistici e formali; interpretazione appropriata, 
argomentata e originale 

4  

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e  
formali; interpretazione adeguata 3  

Riconoscimento degli aspetti contenutistici e formali;  
interpretazione appena accettabile 2 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti 
contenutistici e formali; interpretazione inadeguata 0  

C  
Argomentazione 

(coesione e 
coerenza) 

Logica, coerente e documentata da dati/citazioni 4 
Logica e abbastanza coerente 3  
Parzialmente coerente  2 
Limitata / ripetitiva 1  
Incongruente / non sensata 0  

D  Correttezza  
formale e lessicale 

Corretto e adeguato, elaborato nelle scelte lessicali 4  
Corretto e adeguato 3 
Semplice ma quasi sempre adeguato 2  
Con errori diffusi e gravi 1  
Con errori molto gravi e/o lessico inadeguato 0  

E  Rielaborazione  
critica e personale 

Personale / con citazioni / ampiamente documentata 4 
Buona, abbastanza documentata con riferimenti personali 3 
Semplice ma adeguata 2  
Appena accennata 1  
Inesistente  0 

    
 
 
 
 

Tabella di conversione in decimi e valutazione  

Punteggio  Voto  Giudizio  Punteggio  Voto   Giudizio 

20  10  Eccellente  11-10  5,5-5 Mediocre  

19-18 9,5-9 Ottimo  9-8  4,5-4 Insufficiente  

17-16  8,5-8 Buono  7-6  3,5-3  Grav. Insuff.  

15-14  7,5-7 Discreto  5-4  2,5-2 Grav. Insuff.  

13-12 6,5-6  Sufficiente  3-0  1  Grav. Insuff.  



 
 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO TRIENNIO  
 Tipologia B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
 INDICATORI  DESCRITTORI  Punti  

A  
Individuazione  della 

tesi e degli 
argomenti del testo 

Evidente e puntuale  4  
Ben riconoscibile 3 
Non sempre evidente 2  
Appena accennata  1  
Assente  0  

B  

Capacità di  
sostenere con 
coerenza un 

percorso ragionato  

Ampia e articolata  4 
Corretta  3 
Essenziale  2 
Molto limitata 1 
Limitata/ Scorretta  0  

C  Argomentazione 
(coesione e coerenza) 

Articolata, coerente e coesa 4 
Pienamente soddisfacente 3  
Essenziale 2 
Poco articolata, talora incoerente 1  
Assente  0  

D 

Correttezza  formale 
e lessicale  

Corretto e adeguato, elaborato nelle scelte lessicali 4 
Corretto e adeguato 3 
Semplice ma quasi sempre adeguato 2 
Con errori diffusi e gravi 1 
Con errori molto gravi e/o lessico inadeguato 0  

E 
Rielaborazione  

critica e personale 
 

Personale / con citazioni / ampiamente documentata                                           4 
Buona, abbastanza documentata con riferimenti personali 3 
Semplice ma adeguata 2 
Appena accennata 1 
Inesistente  0 

 
 
 
 
 

Tabella di conversione in decimi e valutazione  

Punteggio  Voto  Giudizio  Punteggio  Voto   Giudizio 

20  10  Eccellente  11-10  5,5-5 Mediocre  

19-18 9,5-9 Ottimo  9-8  4,5-4 Insufficiente  

17-16  8,5-8 Buono  7-6  3,5-3  Grav. Insuff.  

15-14  7,5-7 Discreto  5-4  2,5-2 Grav. Insuff.  

13-12 6,5-6  Sufficiente  3-0  1  Grav. Insuff.  
 



 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO TRIENNIO 

 Tipologia C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’  

  

 INDICATORI  DESCRITTORI  Punti  

A  Contenuti e  informazioni 
(PERTINENZA) 

Pertinenti e coerenti/ personali / completi / numerosi / 
documentati 

4 

Abbastanza pertinenti  3  

Generici 2 

Molto limitati / Talvolta errati 1  

Inaccettabili  0  

B  Esposizione  

Chiara, scorrevole e lineare 4 

Comprensibile 3  

Un po’ involuta / poco / troppo / sintetica 2 

Elementare e non sempre chiara 1  

Incomprensibile  0  

C  Argomentazione  
(coesione e coerenza) 

Logica, coerente e documentata da dati/citazioni 4  

Logica e abbastanza coerente 3 

Parzialmente coerente  2  

Limitata/ripetitiva 1 

Incongruente / non sensata 0  

D  Correttezza formale 
e lessicale  

Corretto e adeguato elaborato nelle scelte lessicali 4  

Corretto e adeguato 3 

Semplice ma quasi sempre adeguato 2  

Con errori diffusi e gravi 1  

Con errori molto gravi e/o lessico inadeguato 0  

E  Rielaborazione  critica 
e riferimenti culturali 

Personale / con citazioni / documentata 4  

Buona, abbastanza documentata con riferimenti personali 3  

Semplice ma adeguata 2 

Appena accennata 1  

Inesistente  0 
 

Tabella di conversione in decimi e valutazione  

Punteggio  Voto  Giudizio  Punteggio  Voto   Giudizio 

20  10  Eccellente  11-10  5,5-5 Mediocre  

19-18 9,5-9 Ottimo  9-8  4,5-4 Insufficiente  

17-16  8,5-8 Buono  7-6  3,5-3  Grav. Insuff.  

15-14  7,5-7 Discreto  5-4  2,5-2 Grav. Insuff.  

13-12 6,5-6  Sufficiente  3-0  1  Grav. Insuff.  



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI TRADUZIONE DEL LATINO/GRECO 

 

 
A. COMPRENSIONE DEL TESTO 

Valutazione in decimi 

 Scarsa comprensione del senso generale del brano 1 

 Sufficiente comprensione del senso generale del brano 1,5 

 Buona comprensione del brano 2 

 Comprensione approfondita ed articolata del brano 2,5 
 

B. COMPETENZE MORFOLOGICHE 
Valutazione in decimi 

 Competenza gravemente insufficienti (errori gravi e diffusi) 0,5 

 Competenze insufficienti (errori diffusi) 1 

 Competenze sufficienti (pochi errori) 1,5 

 Competenze più che sufficienti (errori limitati e che non 
compromettono il significato della frase) 

2 

 Competenze buone (nessun errore) 2,5 
 

C. COMPETENZE SINTATTICHE 
Valutazione in decimi 

 Costruisce e traduce i periodi in modo scorretto (errori gravi ed estesi) 1 

 Costruisce e traduce i periodi in modo confuso, senza lasciar 
intravedere  

       competenze specifiche 

1,5 

 Costruisce e traduce i periodi nel complesso correttamente 2 

 Costruisce e traduce i periodi senza errori significativi 2,5 

 Costruisce e traduce i periodi con esattezza e rigore 3 
 

D. INTERPRETAZIONE E RESA IN ITALIANO 
Valutazione in decimi 

 La resa in italiano è insufficiente (errori ripetuti nella scelta  lessicale e 
nell’organizzazione sintattica)  

0,5 

 La resa in italiano è sufficiente (lessico e sintassi generalmente corretti) 1 

 La resa in italiano è discreta (lessico e sintassi lasciano intravedere 
scelte accurate) 

1,5 

 La resa in italiano è corretta ed interpreta efficacemente) 2 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
 

PUNTEGGIO IN DECIMI 

GRAV. INSUFFICIENTE 3 
INSUFFICIENTE – MEDIOCRE 4 - 4½ - 5 - 5½ 
SUFFICIENTE 6 
PIÙ CHE SUFF. / DISCRETO / PIÙ CHE DISCRETO 6½ - 7 - 7½ 
BUONO / PIÙ CHE BUONO / DISTINTO 8 - 8½ - 9 
OTTIMO 10 
Nel caso non sia possibile valutare gli indicatori al loro livello minimo < 3 



 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 
 

Capacità di ideare e 
organizzare un testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
d) Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargomenti 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
  

Coesione e coerenza 
testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
  

Correttezza 
grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 
testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio 

e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-8 

 
9-12 

 
 
 
 
  

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

critici 

1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 
delle informazioni; giudizi critici non presenti 

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 
4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizicritici 

1-5 
 

6-9 
10-11 

 
12-16 

 
 
 
 
  

  

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI 

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna: 

lunghezza, forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 
b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 
c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 
3-4 
5-6 

 
 
  

 
Capacità di 

comprendere il testo 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 
b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 
c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 
d) Comprensione approfondita ecompleta 

1-2 
3-6 
7-8 
9-12 

 
 
  

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica ed 
eventualmente retorica 

a) Analisierrataoincompletadegliaspetticontenutisticieformali, molteimprecisioni 
b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 
c) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 
5-6 
7-10 

 
  

 
Interpretazione del 

testo 

a) Interpretazione quasi del tutto errata 
b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 
c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 
d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

1-3 
4-5 
6-7 
8-12 

 
  



GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  PUNTI

Capacità di individuare tesi e 
argomentazioni 

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 
b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 
c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 
d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

1-4 
5-9 

10-11 
12-16 

 
 
 
 

Organizzazione del ragionamento e 
uso dei connettivi 

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 
b) Articolazionedelragionamentononsempreefficace, alcuniconnettiviinadeguati 
c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato deiconnettivi 
d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati eappropriati 

1-2 
3-5 
6-7 

8-12 

 
 
 
 

Utilizzo di riferimenti culturali 
congruenti a sostegno della tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 
b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 
c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 
d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 
4-5 
6-7 

8-12 

 
 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 
 

Capacità di ideare e 
organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
d) Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci, adeguataarticolazionedegliargomenti 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 
  

Coesione e coerenza 
testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato evario dei connettivi testuali 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
  

Correttezza 
grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 
testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio 

e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-8 

 
9-12 

 
 
 
 
  

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 
delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 
d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 
 

6-9 
10-11 

 
12-16 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  PUNTI 

Pertinenza rispetto alla 
traccia, coerenza nella 
formulazione del titolo 

e dell’eventuale 
paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 
b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 
c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 
d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 
5-8 
9-10 

11-16 

 
 
 
  

Capacità espositive a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 
b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 
c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 
d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 

1-2 
3-5 
6-7 

8-12 

 
 
  

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 
b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali ecorretti 
d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto 

di conoscenze personalio di riflessioni con collegamentiinterdisciplinari 

1-2 
3-5 
6-7 

8-12 

 
 
 
  

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 
 

Capacità di ideare e 
organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
d) Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargomenti 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 
  

Coesione e coerenza 
testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
d) Piano espositivo benarticolato, utilizzo appropriato evario deiconnettivi testuali 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
  

Correttezza 
grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 
testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio 

e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-8 

 
9-12 

 
 
 
 
  

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 
delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 
d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 
 

6-9 
10-11 

 
12-16 

 
 
 
 
  

 

 

 

 



TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE D’INGRESSO 
 

INDICATORE PUNTEGGIO LIVELLO 
A 8,5≤P≤10 AVANZATO 
B 6,5≤P≤8,5 INTERMEDIO 
C 5,5≤P≤6,5 BASE 
D 0≤P≤5,5 NON RAGGIUNTO 
 
 

FASCE DI LIVELLO  
 

Voto in decimi Livello  Descrittore del livello 
Da 10 a 9 Livello avanzato L'allievo è in grado di affrontare 

e risolvere in modo efficace i 
compiti assegnati, che esegue 
in modo autonomo e con piena 
consapevolezza dei processi 
attivati e dei principi sottostanti 

Da 8 a 7 Livello intermedio L'allievo è in grado di affrontare 
e risolvere i compiti assegnati 
mettendo in atto procedure 
adeguate e agendo in modo 
autonomo e consapevole 

6 Livello base L'allievo è in grado di affrontare 
e risolvere i compiti assegnati 
mettendo in atto procedure 
semplici ed essenziali e 
agendo in modo parzialmente 
autonomo e consapevole 

Da 5 a 2 Livello iniziale L'allievo non è in grado di 
affrontare e risolvere i compiti 
assegnati neppure mettendo in 
atto procedure semplici ed 
essenziali e non agisce in 
modo autonomo e consapevole 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

N.B. Le presenti Griglie, adottate per gli elaborati scritti ordinari, non costituiscono l’unico 
strumento di valutazione. Alle stesse, in base alle esigenze, si potranno aggiungere Griglie e 
Rubriche elaborate ad hoc per compiti di realtà, Prove miste, Test a risposta multipla, 
Questionari etc. Quanto alla Didattica Integrata, si fa riferimento agli Strumenti di Valutazione 
inseriti nei Piani di lavoro disciplinari e nel PTOF. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE D’INGLESE 

voto  da 0 a 10 Conoscenze teoriche e 
pratiche 

Abilità cognitive e pratiche competenze 

1-2 nessuna nessuna Non è in grado di gestire 
nessun tipo di situazione 

3 Frammentarie e gravemente 
lacunose 

Applica le conoscenze minime 
solo se guidato, ma con gravi 
errori. Si esprime in modo 
totalmente scorretto e 
improprio. Compie analisi 
errate 

Gestisce con notevoli 
difficoltà anche situazioni 
estremamente semplici 

4 Parziali e lacunose Applica le conoscenze minime 
commettendo degli errori pur 
se guidato. Si esprime in 
modo scorretto e improprio. 
Compie analisi lacunose e con 
errori 

Gestisce con difficoltà anche 
situazioni semplici 

5 Limitate e superficiali Applica le conoscenze con 
imperfezioni.Si esprime in 
modo impreciso. Compie 
analisi parziali 

Rielabora solo se guidato le 
informazioni e gestisce con 
una certa difficoltà situazioni 
nuove ma semplici 

6 Sufficienti anche se non 
approfondite 

Applica le conoscenze senza 
commettere errori sostanziali. 
Si esprime in modo semplice 
ma corretto. Sa individuare 
elementi e relazioni con 
sufficiente correttezza 

Rielabora in modo autonomo 
le informazioni e gestisce 
situazioni nuove, ma semplici 

7 Complete; se guidato sa 
approfondire 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
più complessi, ma con 
imperfezioni. Espone in modo 
corretto e linguisticamente 
appropriato. Compie analisi 
complete e coerenti 

Rielabora in modo corretto le 
informazioni e gestisce le 
situazioni nuove in modo 
accettabile 

8 Complete con qualche 
approfondimento autonomo 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
più complessi. Espone in 
modo corretto e con 
proprietà linguistica. Compie 
analisi corrette; coglie 
implicazioni, individua 
relazioni in modo completo 

Rielabora in modo corretto e 
completo.Gestisce le 
situazioni nuove in modo 
autonomo 

9 Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti autonomi 

Applica le conoscenze in 
modo corretto e autonomo, 
anche a problemi complessi, 
Espone in modo fluido e 
utilizza i linguaggi specifici 
Compie analisi approfondite  
e individua correlazioni 
precise 

Rielabora in modo corretto e 
completo. Gestisce le 
situazioni nuove, anche di una 
certa complessità, in modo 
autonomo 

10 Organiche, approfondite ed 
ampliate in modo del tutto 
personale 

Applica le conoscenze in 
modo corretto ed autonomo, 
anche a problemi complessi. 
Espone in modo fluido, 
utilizzando un lessico ricco ed 
appropriato Compie analisi 
approfondite, anche su 
problematiche complesse e 
trova da solo soluzioni 
migliorative e originali 

Rielabora in modo corretto e 
completo Gestisce le 
situazioni nuove, anche di una 
certa complessità, con la 
massima responsabilità  ed 
autonomia 

 

 



 

 



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO  “F. DE SANCTIS” 
Via Renazzo – 83012 Cervinara (Av) 

Tel Segreteria: 0824/ 836090 – 
Codice ISTITUTO –AVIC86700L-  

CF. 92084830642  -EMAIL avic86700l@istruzione.it 
 

1 
 

RUBRICHE VALUTATIVE DIPARTIMENTO SOCIO-ECONOMICO 

DISCIPLINE ECONOMICHE E GIURIDICHE 
Griglia di valutazione prova scritta 

 

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 né 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  
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Discipline economiche e giuridiche 
Griglia di valutazione prova orale  

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI DI LIVELLO 
 

Puntegg 
max. 

Puntegg 
assegn 

 
Conoscenza 

specifica degli 
argomenti richiesti 
e organizzazione 

dei contenuti 
 
 
 

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

0,5  

Scarsa; 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 

 

Scarsa, molto scarsa; 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 

Scarsa, molto scarsa; 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/VOTO 10  
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RELIGIONE CATTOLICA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
Voto Giudizio Prestazioni 

 
1-4  Scarso Conoscenze incoerenti e slegate; linguaggio semplicistico; 

incapacità di utilizzare le conoscenze intuite 
 

            
5 

Insufficiente Conoscenze superficiali; acquisizione mnemonica delle 
conoscenze, del linguaggio e del metodo della disciplina 

            
6 

 

Sufficiente 
 
 

 Comprensione minima delle conoscenze e del metodo 
della disciplina; maturazione delle capacità mnemoniche e 
intuitive 

            
7 

 

Discreto 
 

Elaborazione ed organizzazione delle conoscenze; 
maturazione di capacità rielaborate 

           
8 

Buono 
 
 

Capacità di riferire i contenuti a situazioni di vita; di 
stabilire collegamenti e di valutare le conoscenze 

 9-10  Ottimo 
 

Approfondimento; utilizzazione ed interpretazione 
personale delle conoscenze; senso critico 
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DESCRITTORI GENERALI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Per la definizione dei criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e di 
abilità, si propone la seguente scala di livelli: 

Ottimo-
Eccellente: 10-9 

Ritmo di lavoro costante ed articolato; capacità espressive di 
rielaborazione personale; abilità di sintesi e abilità critica. 

Buono: 8 Ritmo di lavoro costante, livello quantitativo e qualitativo buono; 
padronanza dei mezzi espressivi, sicurezza e capacità di analisi 
nell’interpretazione delle certezze da comunicare. Qualche imprecisione 
di poco conto, dovuta più a mera distrazione che a convinzione. 

Discreto: 7 Ritmo di lavoro costante ed apprezzabile, discreta padronanza del 
lessico e delle strutture linguistiche con occasionali imprecisioni subito 
corrette autonomamente. Corretta utilizzazione di materiali linguistici 
appropriati per ogni singola disciplina di curricolo. 

Sufficiente: 6 Conoscenze di ordine generale ma non approfondite, comprensione di 
semplici relazioni e capacità di utilizzare correttamente gli elementi 
basilari. 

Mediocre: 5 Ritmo di lavoro lento e/o passivo, senza inventiva e motivazione 
personali anche se l’alunno sembra rispondere agli stimoli 
dell’insegnante; si mostra molto esitante e ricorre a frequenti 
riformulazioni dei propri enunciati, utilizzando solo in parte il materiale 
espressivo in suo possesso. 

Insufficiente: 4 Ritmo di lavoro inadeguato, partecipazione discontinua, frequenti 
errori nelle strutture espositive impediscono spesso la comunicazione 
dei dati ricevuti e studiati. 

Scarso: 3 o 
inferiore 

Ritmo di lavoro quasi inesistente o inesistente, esposizione confusa, 
frammentaria, o rifiuto ripetuto alle sollecitazioni dell’insegnante, 
anche da posto. L’alunno utilizza una parte pressoché insignificante dei 
materiali di studio e dei mezzi linguistici specifici a disposizione, che 
rendono il discorso spesso non intelligibile e poco chiaro. 

 
 
 



 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTALI ASSE  SCIENTIFICO -TECNOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI  matematica - fisica e scienze 
Livello Descrittori Voto/10 
Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; palese incapacità di 

avviare procedure e calcoli; linguaggio ed esposizione inadeguati. 

 

1 - 3 
Decisamente 
insufficiente. 

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità di gestire  procedure e 
calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, anche elementari; linguaggio inadeguato 

 

3 - 4 
 

Insufficiente 

Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta capacità di gestire 

procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire collegamenti fra contenuti; linguaggio non del 
tutto adeguato. 

 

4 -5 
Non del 

tutto 
sufficiente 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello sviluppo e controllo dei 

calcoli; applicazione di regole in forma mnemonica, insicurezza nei  collegamenti; 

 

5 - 6 
 

Sufficiente 

Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza nel calcolo,  anche con 

qualche lentezza e capacità di gestire e organizzare procedure se opportunamente guidato; 

 

6 
 

Discreto 

Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del calcolo, capacità di  previsione 

e controllo; capacità di collegamenti e di applicazione delle regole;  autonomia nell’ambito 

 

6 -7 
 

 

Buono 

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; autonomia di 

collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; riconoscimento di schemi, 
adeguamento di procedure esistenti; individuazione di semplici strategie di  risoluzione e 

 

 

7 - 8 
 

 

Ottimo 

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e rielaborazione personale;  fluidità 

ed eleganza nel calcolo, possesso di dispositivi di controllo e di  adeguamento delle 
procedure; capacità di costruire proprie strategie di risoluzione;  linguaggio sintetico ed 

 

 

8 - 9 
 

 

Eccellente 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca e riflessione 

personale; padronanza e eleganza nelle tecniche di calcolo; disinvoltura nel  costruire 
proprie strategie di risoluzione, capacità di sviluppare e comunicare risultati di una analisi 

 

 

9 -10 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA   matematica - fisica e scienze 
Indicatori: Descrittori Giudizio Voto/10 

Conoscenze: 
Concetti, Regole, 
procedure 

Competenze: 
Comprensione del testo 
Completezza risolutiva 
Correttezza calcolo algebrico 

Uso corretto linguaggio 
simbolico 

Ordine e chiarezza 
espositiva 

Capacità: 

Selezione dei percorsi 
risolutivi Motivazione 
procedure. 

Originalità nelle risoluzioni 

Assenza totale, o quasi, degli indicatori di valutazione 

 

Nullo 1 - 3 

Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi; ampie lacunenelle conoscenze; 
numerosi errori di calcolo, esposizione molto disordinata 

 

Gravemente 
insufficiente 

 

3,5 -4,5 

Comprensione frammentaria o confusa del testo, conoscenze deboli; 
procedimenti risolutivi prevalentemente imprecisi e inefficienti; risoluzione 
incompleta. 

 

Insufficiente 

 

5 - 5,5 

Presenza di alcuni errori e imprecisioni nel calcolo; comprensione delle 
tematiche proposte nelle linee fondamentali; accettabile l’ordine espositivo. 

 

Sufficiente 

 

6 - 6,5 

Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza corretti; limitati errori di calcolo 
e fraintendimenti non particolarmente gravi; esposizione ordinata e uso 
sostanzialmente pertinente del linguaggio specifico. 

 

Discreto / 
Buono 

 

 

7 - 8 
Procedimenti risolutivi efficaci; lievi imprecisioni di calcolo; esposizione 
ordinata ed adeguatamente motivata; uso pertinente del linguaggio 
specifico. 

 

Ottimo 

 

8,5 - 9 

Comprensione piena del testo; procedimenti corretti ed ampiamente motivati; 
presenza di risoluzioni originali; apprezzabile uso del lessico disciplinare. 

 

Eccellente 

 

9,5 - 10 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME VOCALE E STRUMENTALE 
 

DESCRITTORI 
 

CONOSCENZE 
TECNICO 

ESECUTIVE 
(RITMO, RAPPORTO SEGNO- SUONO, 

INTONAZIONE, POSTURA) 

ABILITÀ 
INTERPRETAZIONE 

MUSICALE 
(AGOGICA, DINAMICA, QUALITÀ DEL 

SUONO E DEL FRASEGGIO) 

COMPETENZE 
ESECUTIVE 

(CAPACITÀ DI ASCOLTO, DI INTERAZIONE 
CON L'INSIEME DEL GRUPPO E DELLA 

FIGURA DEL DIRETTORE) 

INDICATORI 

Esegue errori di ritmo nella lettura. Mancata capacità di 
intonazione. Postura inadeguata. 
Non ha cura del materiale consegnato per l'esecuzione. 

Mancano gli elementi costitutivi per la 
realizzazione del brano. 

Partecipa raramente alle esecuzioni di musica 
d'insieme. Non rispetta le indicazioni di direzione. 
L'esecuzione, nel complesso, non è valutabile. 

 
1/2 

Esegue le parti di musica d'insieme in modo inefficace 
(l'esecuzione risente di gravissimi e numerosi errori di ritmo, 
lettura e di intonazione, con costanti interruzioni). 
Si evidenziano errori posturali, respirazione da compromettere 
l'agilità tecnica. 
Non ha sufficiente cura dei materiali di studio. 

L'interpretazione del brano risulta pressoché 
inesistente, cura del suono e del fraseggio limitata. 

Interagisce nel gruppo musicale solo con grande 
difficoltà e dopo continui richiami. Raramente sa 
rispettare le indicazioni di direzione. Scarsa 
attenzione nell'ascoltare gli altri strumenti durante 
l'esecuzione. 

 
 
3 

Esegue le parti di musica d'insieme con la presenza di gravi e 
frequenti errori di ritmo, lettura e poca capacità di applicare 
l'intonazione. Emergono molti difetti nella postura da 
compromettere l'agilità tecnica. 

Scarsa capacità di riuscire ad interpretare il brano. 
Numerose sono le interruzioni da non permettere, 
in maniera costante, la cura del fraseggio e del 
suono. 

Interagisce scarsamente nel gruppo musicale. Ha 
difficoltà a rispettare le indicazioni della direzione. 
Presenza di difficoltà nell'ascolto degli altri strumenti 
durante l'esecuzione. 

 
4 

Esegue le parti di musica con la presenza di molte imprecisioni 
ed errori di ritmo, lettura e intonazione, con diverse 
interruzioni. Si evidenziano alcuni difetti di postura, 
respirazione, scioltezza ed agilità tecnica.   

 
La ricerca sonora risulta pressoché inadeguata. I 
fraseggi risultano non definiti e privi di un 
adeguata attenzione per l'agogica e la dinamica. 

 
Interagisce parzialmente nel gruppo musicale. Non 
sempre rispetta le indicazioni della direzione 

 
5 

Esegue le parti di musica in maniera quasi coerente, ha una 
consapevolezza degli elementi musicali prodotti. Persistono 
piccoli difetti posturali. 

La ricerca sonora è quasi sotto controllo, fraseggio 
sufficientemente corretto.  Attenzione  parziale per 
la dinamica e agogica 
 

Interagisce generalmente nel gruppo musicale. 
Rispetta in generale, le indicazioni della direzione. 
Ha sufficiente cura dei materiali di studio. 

 
6 

Esegue le parti di musica con una conoscenza abbastanza 
ampia ma piuttosto meccanica. Postura adeguata (da 
continuare a sviluppare), dall'atteggiamento abbastanza 
responsabile e funzionale a un buon insieme anche se 
l'attenzione non è sostenuta per tutto il brano, così come 
l'intonazione. 

La sonorità risulta sufficientemente corretta al 
contesto dell'esecuzione musicale richiesta, anche 
se non sempre ben definita e deve essere 
migliorata. Fraseggio quasi corretto e presa 
attenzione per la dinamica e l'agogica. 

Interagisce generalmente nel gruppo musicale. 
Rispetta, in generale, le indicazioni della direzione. 
Ha cura dei materiali di studio e organizza i testi 
musicali in modo funzionale all'esecuzione. 

 
7 

 
 



Esegue le parti di musica in maniera corretta, lettura abbastanza 
scorrevole ed espressiva nell'interpretazione. Intonazione corretta e 
quasi costante. La postura e la respirazione risultano nel complesso 
abbastanza corrette, viene dimostrata una discreta scioltezza  ed 
agilità tecnica. L'esecuzione risulta nel complesso adeguata per il 
ritmo e buon mantenimento di concentrazione per tutto il brano. 

L'insieme degli elementi musicali vengono portati 
avanti in tutto il brano con buon uso della dinamica e 
dell'agogica. La sonorità risulta corretta al contesto 
dell'esecuzione musicale richiesta. 

Partecipa con senso di responsabilità  
all'organizzazione della lezione (spazi, 
accordature). Interagisce costantemente nel 
gruppo musicale intonando la voce e/o il 
proprio strumento sull'intonazione del 
gruppo, sincronizzando la propria esecuzione 
su respiro del gruppo. Rispetta e sa adattarsi 
alle indicazioni della direzione. Ha cura dei 
materiali di studio e organizza i testi musicali 
in modo funzionale all'esecuzione. 
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Esegue le parti di musica in maniera corretta, lettura scorrevole ed 
espressiva rispettando lo stile musicale. La postura è adeguata per 
permettere una buona e scorrevole agilità tecnica.  L'esecuzione 
risulta nel complesso adeguata per il ritmo e buon mantenimento di 
concentrazione per tutto il brano. L'intonazione è corretta e costante. 

L'idea musicale è coerente e ben realizzata in tutti i 
suoi aspetti sonori, agogici, dinamici, con fraseggi 
chiari e definiti. 

Partecipa con senso di responsabilità  
all'organizzazione della lezione (spazi, 
accordature). Interagisce costantemente nel 
gruppo musicale intonando la voce e/o il 
proprio strumento sull'intonazione del 
gruppo, sincronizzando la propria esecuzione 
su respiro del gruppo. Rispetta e sa adattarsi 
alle indicazioni della direzione. Ha cura dei 
materiali di studio e organizza i testi musicali 
in modo funzionale all'esecuzione. Può 
assumere ruoli di figura intermedia della 
direzione (responsabile delle parti, spalla o 
prima parte, responsabile dell'intonazione). 
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Esegue le parti di musica con precisione ritmica, di lettura e di 
intonazione. L'esecuzione è priva di incertezza. La postura è 
adeguata per permettere una buona e scorrevole agilità tecnica. 
L'intonazione è corretta e costante. 

L'idea musicale è coerente e ben realizzata in tutti i 
suoi aspetti sonori, agogici, dinamici, con fraseggi 
chiari e definiti. 

Partecipa con senso di responsabilità  
all'organizzazione della lezione (spazi, 
accordature). Interagisce costantemente nel 
gruppo musicale intonando la voce e/o il 
proprio strumento sull'intonazione del 
gruppo, sincronizzando la propria esecuzione 
su respiro del gruppo. Rispetta e sa adattarsi 
alle indicazioni della direzione. Ha cura dei 
materiali di studio e organizza i testi musicali 
in modo funzionale all'esecuzione. Può 
assumere ruoli di figura intermedia della 
direzione (responsabile delle parti, spalla o 
prima parte, responsabile dell'intonazione). 
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GRIGLIA VALUTAZIONE “ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE” 
 

DESCRITTORI 
 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 4 3 1 / 2 
 

TECNICA 
ESECUTIVA 

 
(RITMO, RAPPORTO 

SEGNO-SUONO, 
INTONAZIONE, 

 POSTURA) 

Esecuzione 
precisa, sicura 

fluida e 
disinvolta in 

tutti gli aspetti 
tecnici 

musicali. 

Esecuzione 
precisa, 

abbastanza 
sicura e 

sostanzialmente 
fluida. 

Esecuzione 
chiara e nel 
complesso 

precisa. 

Esecuzione con 
poche imprecisioni.

Esecuzione 
complessivamente 

corretta ma con 
qualche 

imprecisione. 

Esecuzione 
parzialmente 

corretta e a tratti 
confusa. 

Esecuzione incerta 
e lenta nella 

velocità. 

Esecuzione 
scorretta e lenta 
nella velocità. 

Esecuzione 
decisamente 
scorretta  e 

confusa. 

INTERPRETAZIONE 
MUSICALE 

 
(AGOGICA, 

DINAMICA, QUALITA' 
DEL SUONO E DEL 

FRASEGGIO) 
 

Interpretazione 
autonoma, 

stilisticamente 
coerente al 

testo musicale 
e arricchita da 

apporti 
personali. 

Interpretazione 
autonoma , 

stilisticamente 
coerente al testo 

musicale con 
qualche 

elemento 
personale. 

Interpretazione 
efficace e 

coerente con lo 
schema/indicazio
ni proposto nel 

testo. 

Esecuzione 
abbastanza 
espressiva e 

generalmente 
coerente ma 
scolastica 

nell'interpretazione.

Interpretazione dei 
diversi aspetti 

affrontati in modo 
essenziale e 
scolastico. 

Esecuzione 
scarsamente 

espressiva e a tratti 
carente nei 

parametri musicali 
di base. 

Esecuzione quasi 
inespressiva e 

incoerente. 

Esecuzione 
inespressiva e 
molto carente 
nei parametri 
musicali di 

base. 

Esecuzione 
completamente 
inespressiva  e 

carente nei 
parametri 

musicali di 
base. 

 
 
 
 
 



GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA  DISTANZA 

 
METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Non rilevati per 
assenza 

Non adeguati adeguati Intermedi  Avanzati 

Partecipazione alle attività sincrone proposte, come video-conferenze 
ecc. e alle attività asincrone 

     

Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati 
in modalità (a)sincrona, come esercizi ed elaborati. 

     

Disponibilità: collaborazione alle attività proposte, anche in lavori 
differenziati assegnati ai singoli o a piccoli gruppi, approfondimenti su 
argomenti di studio 
 

     

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’ 
 

Non rilevati per 
assenza 

Non adeguati adeguati Intermedi  Avanzati 

Interagisce o propone attività rispettando il contesto      

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare      

Argomenta e motiva le proprie idee / opinioni      
 
ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

Non rilevati per 
assenza 

Non adeguati adeguati Intermedi  Avanzati 

Sa utilizzare i dati      

Dimostra competenze logico-deduttive      

Sa selezionare e gestire le fonti      

Impara ad imparare      

Sa dare un 'interpretazione personale      

Dimostra competenze linguistiche anche nelle produzioni scritte      

Sa analizzare gli argomenti trattati      

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace      

Dimostra competenze di sintesi      

Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte      



 


