
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA ORALE PER LA SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 
 

Indicatori   Punti Descrittori per livelli  

Conoscenza degli 

argomenti 

3 Completa ed approfondita 

2.5 Completa 

2 Base: essenziale  

1 Superficiale, frammentaria  

Esposizione degli 

argomenti  

2 Fluida, sicura  

1,5 Chiara, logica e pertinente 

1 Base: chiara e semplice  

0,5 Insicura e guidata 

Capacità di 

collegamento  

3 Utilizza autonomamente, anche in nuove situazioni, le 

conoscenze acquisite  

2.5 Collega autonomamente le conoscenze acquisite 

2 Base: collega, se guidato, le conoscenze acquisite  

1 Collega parzialmente, pur guidato, le conoscenze acquisite  

Lessico specifico  1 Lessico  ricco e specifico  

0,75  Lessico appropriato  

0,5 Base: lessico semplice, ma chiaro  

0,25 Lessico carente, confuso  

Utilizzo degli 

strumenti  

1 Utilizza autonomamente e correttamente gli strumenti della 

disciplina  

0,75 Utilizza correttamente gli strumenti della disciplina 

0,5 Base: utilizza, se richiesto, gli strumenti della disciplina 

0,25 Utilizza parzialmente e/o solo alcuni strumenti della disciplina 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL RIASSUNTO 

Indicatori  

 

Descrittori 

 

Punti 

Adeguatezza Il testo risponde alla richiesta ovvero:  

 è adeguatamente preparato seguendo le 

fasi richieste (divisione in paragrafi, frasi 

di sintesi, individuazione dell’idea 

centrale…)  

 ha la lunghezza richiesta  

 è scritto in terza persona e non ha 

discorsi diretti  

1 1,25 1,50 1,75 2,5 

Contenuto Il testo ha un contenuto pertinente, 

coerente e significativo ovvero:    

 il testo è stato correttamente compreso  

 sono state selezionate le idee principali  

  non sono stati aggiunti commenti o 

informazioni  

 è riconoscibile l’idea centrale  

 il contenuto è comprensibile    

1 1,25 1,50 1,75 2,5 

Organizzazione dl testo Il testo è ben organizzato ovvero. 

 ha un’articolazione chiara e ordinata (è 

riconoscibile un inizio, uno sviluppo e 

una conclusione)  

 non è sproporzionato né parziale 

rispetto al testo di partenza 

 Il contenuto è comprensibile 

  

1 1,25 1,50 1,75 2,5 

Lessico e stile Le scelte lessicali e lo stile sono 

appropriati ed efficaci ovvero il testo è 

dotato di:  

 precisione e pertinenza del testo  

 coerenza dei tempi verbali 

1 1,25 1,50 1,75 2,5 

Legenda   1 insufficiente  

1,25 mediocre 

1,50 sufficiente  

1,75 discreto  

2,5 buono/ottimo  

Totale…../10   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TESTO ARGOMENTATIVO 

Indicatori  

 

Descrittori 

 

Punti 

Adeguatezza Il testo risponde alla richiesta ovvero:  

 ha la lunghezza richiesta  

 risponde allo scopo di convincere il 

lettore  

 ha un’idea centrale riconoscibile    

1 1,25 1,50 1,75 2,5 

Contenuto Il testo ha un contenuto pertinente, 

coerente e significativo ovvero:    

 non contiene parti fuori tema, estranee 

al contenuto proposto  

 le argomenti sono coerenti con l’idea 

centrale e avvalorati da prove adeguate 

  la tesi contraria, se presente, è 

confutata con chiarezza e coerenza  

 il contenuto evidenzia una buona 

conoscenza dell’argomenti; le 

informazioni sono ampie, corrette e 

precise  

 le fonti sono riconoscibili    

1 1,25 1,50 1,75 2,5 

Organizzazione dl testo Il testo è ben organizzato ovvero. 

 Ha un’articolazione chiara e ordinata ed 

è riconoscibile un ordine nella 

descrizione  

 C’è equilibrio tra le parti   

  Le idee sono legate tra loro; l’uso dei 

connettivi è coerente 

1 1,25 1,50 1,75 2,5 

Lessico e stile Le scelte lessicali e lo stile sono 

appropriati ed efficaci ovvero il testo è 

dotato di:  

 inizio e conclusione efficaci  

 proprietà e ricchezza lessicale adeguata 

all’intenzione comunicativa  stile 

scorrevole e chiaro 

1 1,25 1,50 1,75 2,5 

Legenda   1 insufficiente  

1,25 mediocre 

1,50 sufficiente  

1,75 discreto  

2,5 buono/ottimo  

Totale…../10   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TESTO DESCRITTIVO‐NARRATIVO 

Indicatori  Descrittori Punti 

Adeguatezza Il testo risponde alla richiesta ovvero:  

 ha la lunghezza richiesta  

 è narrativo‐ descrittivo     

 ha un’idea centrale riconoscibile  

1 1,25 1,50 1,75 2.5 

Contenuto Il testo ha un contenuto pertinente, 

coerente e significativo ovvero:    

 non contiene parti fuori tema, estranee 

al contenuto proposto  

 le idee presenti sono coerenti con l’idea 

centrale 

  il contenuto è significativo e originale; 

i fatti narrati sono plausibili anche se 

d’invenzione. 

1 1,25 1,50 1,75 2,5 

Organizzazione dl testo Il testo è ben organizzato ovvero.  

 Ha un’articolazione chiara e ordinata ed 

è riconoscibile un ordine nella 

descrizione  

 C’è equilibrio tra le parti   

  Le idee sono legate tra loro; l’uso dei 

connettivi è coerente 

1 1,25 1,50 1,75 2,5 

Lessico e stile Le scelte lessicali e lo stile sono 

appropriati ed efficaci ovvero il testo è 

dotato di:  

 inizio e conclusione efficaci  

 proprietà e ricchezza lessicale adeguata 

all’intenzione comunicativa  

 stile scorrevole e chiaro  

 efficacia descrittiva 

1 1,25 1,50 1,75 2,5 

Legenda   1 insufficiente  

1,25 mediocre 

1,50 sufficiente  

1,75 discreto   

2,5 buono/ottimo   

Totale…../10   
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CRITERI DI VALUTAZIONE ITALIANO 

VOTO COMPETENZE RICHIESTE 

 

9/10 CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE ampie ed esaurienti, precise ed efficaci  

COMPRENSIONE DEL TESTO. Il senso del testo è colto in modo puntuale, sicuro e profondo  

8 CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE adeguate e precise 

 COMPRENSIONE DEL TESTO quasi completa, aderenza alla funzione e al senso della struttura  

7 CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE sicure, pur con qualche incertezza  

COMPRENSIONE DEL TESTO abbastanza precisa, pur con qualche errore isolato  

6 CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE essenziali, individuazione di fondamentali strutture 

sintattiche COMPRENSIONE DEL TESTO complessiva nonostante alcuni  

5 CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE incerte e con alcuni limiti  

COMPRENSIONE DEL TESTO parziale  

4 CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE non individuate  

COMPRENSIONE DEL TESTO diffusamente travisato  

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

COMPETENZE RICHIESTE 

 

PUNTI 

ATTINENZA E COERENZA INTERNA  

Compito attinente alle consegne della traccia e molto ben costruito 5 

Conoscenza adeguata e buona capacità argomentativa 3 

Svolgimento incongruente e non rispondente alla traccia  2 

CONTENUTI E CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE  

Conoscenza approfondita e coerenza di argomentazione 5 

Conoscenza adeguata e buona capacità argomentativa  3 

Contenuti banali e superficiali  2 

CORRETTEZZA E PROPRIETÀ LINGUISTICA  

elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario e appropriato 5 

alcuni errori, esposizione chiara, lessico complessivamente appropriato 3 

diversi errori, esposizione poco scorrevole, lessico ripetitivo 2 
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VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 
 

 

 

INDICATORI 
 

Livelli di prestazione 
 

 

4 

gravemente 

insufficiente 

 

5  

insufficiente 

 

6 

 

sufficiente 

 

7 

 

discreto 

 

8 

 

buono 

 

9/10 

 

eccellente 

 

 

Conoscenza dei 

contenuti 

Dimostra 

conoscenze 

carenti e 

presenta errori 

di 

comprensione 

dei 

contenuti 

 

Dimostra di 

conoscere 

in modo 

superficiale 

solo 

alcuni 

argomenti 

 

Dimostra di 

conoscere 

dati e 

notizie 

essenziali 

dei vari 

argomenti 

richiesti 

 

Dimostra di 

conoscere 

sufficientemente 

i vari argomenti, 

alcuni in 

modo completo 

 

Dimostra di 

possedere 

conoscenze 

ampie e 

approfondite 

su 

ogni 

argomento 

 

Dimostra 

conoscenze 

complete 

e sa 

arricchirle 

con apporti 

critici 

personali 

 

 

 

 

capacità 

elaborative 

 

Riesce ad 

applicare 

le limitate 

conoscenze 

ma con 

gravi errori 

 

Riesce ad 

impostare 

il discorso 

solo se guidato 

dal docente 

 

Riesce a 

impostare 

autonomamente 

semplici 

discorsi 

 

Organizza 

autonomamente 

il discorso 

e, se guidato, 

stabilisce 

collegamenti tra 

i 

vari argomenti 

Organizza il 

discorso 

e stabilisce 

collegamenti 

tra i vari 

argomenti 

in modo 

autonomo 

Organizza il 

discorso 

in modo 

originale 

rielaborandolo 

in modo 

autonomo 

 

 

 

 

competenze 

espressive 

 

Si esprime con 

difficoltà 

e in maniera 

sintatticamente 

poco 

corretta 

 

Si esprime in 

modo chiaro 

ma 

sintatticamente 

poco corretto 

 

Si esprime in 

modo chiaro 

ma 

non sempre in 

modo preciso e 

corretto 

 

Si esprime in 

modo corretto 

utilizzando 

il lessico 

specifico 

 

Si esprime 

in 

modo 

corretto, 

scorrevole e 

personale, 

utilizzando 

il lessico 

specifico 

Si esprime 

correttamente, 

utilizzando 

un lessico 

appropriato, 

ricco 

e specifico 

 

TOTALE       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

INDICATORI DI LIVELLO PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA 

SCRITTA DI LINGUA STRANIERA  

 

A. BRANO CON QUESTIONARIO 

 

10 Il/La candidato/a ha compreso appieno il testo/brano e:  

- ricavato tutte le informazioni richieste, formulando risposte appropriate, esaurienti e corrette 

(seppure con qualche imprecisione ortografica/salvo lievi imprecisioni) 

- rielaborato le informazioni specifiche richieste usando un linguaggio coerente, appropriato ed 

originale (sono presenti alcuni interventi di rielaborazione personale). 

 

9 Il/La candidato/a ha compreso il testo/brano proposto in modo soddisfacente; la produzione 

risulta chiara, generalmente corretta e personale. 

 

8 Il/La candidato/a ha compreso (quasi interamente) il testo/brano proposto e ricavato (la 

maggior parte) delle informazioni richieste: 

- formulando le risposte in modo per lo più appropriato e corretto (nonostante alcune imprecisioni) 

- rispondendo alle domande (referenziali) in maniera appropriata e corretta (seppure con alcune 

imprecisioni) 

- La forma è abbastanza chiara. 

 

7 Il/La candidato/a ha compreso quasi interamente (solo in parte) il testo/brano proposto: 

- rispondendo alle domande (referenziali) in modo sostanzialmente appropriato, seppure con delle 

imprecisioni (degli errori) a livello ortografico e morfosintattico 

- rispondendo alle domande (referenziali) in modo comprensibile, nonostante diversi/e 

errori/imprecisioni strutturali 

- la formulazione delle risposte è sostanzialmente appropriata, seppure con delle imprecisioni/anche 

se si è limitato/a alla semplice ripetizione del brano. 

 

6 Il/La candidato/a ha compreso le informazioni più evidenti (gli elementi essenziali) del 

testo/brano proposto, rispondendo (solo) alle domande referenziali in modo comprensibile, 

nonostante diversi errori strutturali. 

 

5  Il/La candidato/a ha compreso parzialmente/solo in (minima) parte il testo/brano proposto e 

si è espresso in modo non sempre corretto. 

 

4  Il/La candidato/a ha compreso solo alcune delle informazioni richieste e si è espresso in 

modo scorretto e poco comprensibile. 
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B. LETTERA 

 

10 Il/La candidato/a ha organizzato il messaggio in modo esaustivo e pertinente alla traccia. La 

produzione risulta chiara, corretta e ricca di spunti personali. 

9 Il/La candidato/a ha organizzato il messaggio in modo abbastanza esaustivo e pertinente alla 

traccia. La produzione risulta chiara, corretta e con spunti personali. 

8 Il/La candidato/a ha organizzato il messaggio in modo pertinente alla traccia. La produzione 

risulta chiara e abbastanza corretta. 

7 Il/La candidato/a ha organizzato il messaggio in modo coerente. L’espressione risulta chiara 

ma non sempre corretta o appropriata dal punto di vista lessicale. 

6 Il contenuto del messaggio è semplice ma attinente alla traccia proposta. L’espressione è 

sufficientemente chiara ma piuttosto scorretta e talvolta non appropriata dal punto di vista lessicale. 

5 Il/La candidato/a ha eseguito solo in parte la traccia, utilizzando un lessico semplice ma non 

sempre appropriato. Pertanto il contenuto risulta frammentario. 

4 L’alunno ha eseguito la traccia in minima parte; l’espressione è scorretta e l’uso del lessico 

poco appropriato. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO DI MATEMATICA 

Livello Conoscenza degli elementi e del linguaggio specifico della 

disciplina 

voto 
 

4 

Avanzato 

Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo completo ed 

approfondito, comprende e utilizza con correttezza e proprietà i linguaggi 

specifici. 

9-10 

3 

intermedio 

Conosce gli elementi di base della disciplina in modo appropriato, comprende e 

utilizza i linguaggi specifici in modo generalmente corretto. 
7-8 

2 

base 

Conosce parzialmente gli elementi di base della disciplina, comprende e 

utilizza parzialmente i linguaggi specifici più semplici. 
5-6 

1 

iniziale 

Conosce gli elementi della disciplina in modo confuso e frammentario, non 

utilizza i linguaggi specifici. 
4 

 Utilizzo delle tecniche e delle procedure del calcolo aritmetico 

ed algebrico 

 

4 

Avanzato 

E’ abile e preciso nel calcolo; applica con sicurezza e in modo autonomo 

relazioni e procedimenti. 

 

9-10 

3 

intermedio 

Esegue calcoli e applica relazioni e procedimenti in modo generalmente 

corretto. 
7-8 

2 

base 

Incerto nel calcolo, applica solo parzialmente relazioni e procedimenti di base. 5-6 

1 

iniziale 

Anche se guidato, rivela difficoltà nel calcolo e nell’applicazione di 

procedimenti di base. 
4 

 Risoluzione dei problemi  

4 

Avanzato 

Prospetta soluzioni organiche e risolve correttamente i problemi 9-10 

3 

intermedio 

Prospetta percorsi risolutivi di problemi e generalmente li risolve. 7-8 

2 

base 

Ha incertezze nella formulazione di ipotesi e nella soluzione di semplici problemi. 5-6 

1 

iniziale 

Anche se guidato, affronta con difficoltà situazioni problematiche. 4 

Il punteggio è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti secondo i vari indicatori 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

DIMENSIONE  
VALUTATA 

INDICATORI DESCRITTORI 
SCORRETTO POCO 

CORRETTO 
GENERALMENTE  
CORRETTO 

RESPONSABILE ESEMPLARE 

Competenze  
sociali e 
civiche 

Rispetto 
delle regole 
della 
convivenza 
civile, delle 
differenze 
individuali 
(sociali, di 
genere, di 
provenienza
), delle cose 
pubbliche e 
dell’ambient
e nella 
scuola e 
nella 
comunità. 

L’alunno 
conosce ma 
non rispetta 
le regole 
della 
convivenza 
civile, le 
differenze 
individuali, 
le cose 
pubbliche e 
l’ambiente. 

L’alunno 
conosce ma 
raramente 
rispetta le 
regole della 
convivenza 
civile, le 
differenze 
individuali, 
le cose 
pubbliche e 
l’ambiente. 

L’alunno conosce 
e generalmente 
rispetta le regole 
della convivenza 
civile, le 
differenze 
individuali, le 
cose pubbliche e 
l’ambiente. 

L’alunno 
conosce e 
rispetta le 
regole della 
convivenza 
civile, le 
differenze 
individuali, le 
cose pubbliche 
e l’ambiente. 

L’alunno 
conosce e 
rispetta le 
regole della 
convivenza 
civile, le 
differenze 
individuali, le 
cose pubbliche 
e l’ambiente. E’ 
un esempio 
positivo per gli 
altri. 

Partecipazio
ne attiva e 
fattiva alla 
vita di classe 
e alle 
attività 
scolastiche. 

L’alunno non 
partecipa 
alle attività 
didattiche e 
gli interventi 
non sono 
pertinenti. 

L’alunno 
partecipa 
raramente 
alle attività 
didattiche. 
Ascolta 
conversazio
ni e 
discussioni 
solo se 
riguardano i 
suoi 
interessi 
personali e 
interviene 
in modo 
non sempre 
adeguato. 

L’alunno 
partecipa in 
modo positivo 
alle attività 
didattiche. 
Ascolta con 
interesse 
dibattiti e 
discussioni, ma 
non vi partecipa 
spontaneamente
. 

L’alunno 
partecipa 
costantemente, 
con buoni 
contributi 
personali, alle 
attività 
didattiche. 
Interviene alle 
conversazioni e 
alle discussioni 
con apporti 
personali, 
pertinenti e 
accurati. 

L’alunno 
partecipa 
assiduamente e 
autonomament
e, con buoni 
contributi 
personali, 
originali e di 
qualità alle 
attività 
didattiche. 
Interviene alle 
conversazioni e 
alle discussioni 
con apporti 
personali, 
pertinenti e 
accurati, 
articolati e 
argomentati. 
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CONVERSIONE PUNTEGGIO-VOTO PROVE STRUTTURATE 

Al fine di equiparare il modo di valutare prove strutturate o semi-strutturate a cui si attribuisce un 

punteggio numerico agli esercizi si propone una procedura che permette di costruire una griglia per 

convertire il punteggio in voto numerico basandosi sulla percentuale di risposte corrette, 

indipendentemente dal punteggio massimo della prova.  

VOTI INTERI 

PERCENTUALE RISPOSTE  
CORRETTE  

VOTO 

    0-34% 4 

35%-49% 5 

50%-64% 6 

65%-74% 7 

75%-84% 8 

85%-94% 9 

95%-100% 10 

 

CON MEZZI VOTI 

PERCENTUALE RISPOSTE  
CORRETTE  

VOTO 

0-29% 4 

30%-34% 4½ 

35%-44% 5 

45%-49% 5½ 

50%-59% 6 

60%-64% 6½ 

65%-69% 7 

70%-74% 7½ 

75%-79% 8 

80%-84% 8½ 

85%-89% 9 

90%-94% 9½ 

95%-100% 10 

 

Per calcolare il punteggio corrispondente alla percentuale basta fare questo calcolo:  

(% x punt. Max prova) : 100 

Esempio se ho una prova il cui punteggio massimo è 40 punti, il punteggio corrispondente al 53% lo calcolo 

in questo modo:( 53x40): 100= 21,2. Ognuno quindi si calcolerà le fasce di punteggio per attribuire il voto. 

Oppure in modo più semplice si può trasformare il punteggio ottenuto dal ragazzo in percentuale e 

quindi attribuire il voto. Il calcolo per fare ciò è: % di risposte esatte di ogni alunno= (100xpunteggio del 

ragazzo) : punt. max prova. 
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Esempio: se in una prova il punteggio massimo è di 84 e un ragazzo ottiene un punteggio di 62 punti, per 

calcolare la sua percentuale di risposte esatte si fa questo calcolo % risposte esatte= (100x62):84=74% 

quindi voto 7,5. 

 

ALUNNI BES VOTI INTERI 

PERCENTUALE RISPOSTE  
CORRETTE  

VOTO 

    0-24% 4 

25%-34% 5 

35%-54% 6 

55%-69% 7 

70%-84% 8 

85%-94% 9 

95%-100% 10 
 

ALUNNI BES CON MEZZI VOTI 

PERCENTUALE RISPOSTE  
CORRETTE  

VOTO 

0-19% 4 

20%-24% 4½ 

25%-29% 5 

30%-34% 5½ 

35%-44% 6 

45%-54% 6½ 

55%-64% 7 

65%-69% 7½ 

70%-79% 8 

80%-84% 8½ 

85%-89% 9 

90%-94% 9½ 

95%-100% 10 
 

 


