
 

Griglia di valutazione del voto in condotta 

Voto / Giudizio Indicatori Descrittori 

10  /  Ottimo 

 

Esemplare e 

propositivo 

Comportamento 
L’alunno è corretto nei rapporti con gli operatori scolastici e rispetta gli 
altri. 

Uso delle 

strutture 
Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe. 

Rispetto del 

regolamento 
Rispetta il Patto educativo e il Regolamento di Istituto. 

Frequenza 

Frequenta con assiduità (max90 ore di assenza) e rispetta gli orari 

come da regolamento. Non supera il nr. di entrate posticipate ed 

uscite anticipate consentito dal regolamento di istituto. Giustifica 

regolarmente le assenze.  

Partecipazione 
Ha un atteggiamento propositivo con i docenti e un ruolo collaborativo 

con i compagni. 

Rispetto delle 

consegne 

Assolve alle consegne in modo puntuale e costante. E’ sempre munito 
del materiale necessario. Assolve i compiti relativi alle attività di ASL 

con fare responsabile,  propositi efficaci, precisione e costanza. 

 

 

9 / Distinto 

Corretto ed 

equilibrato 

Comportamento L’alunno è corretto nei rapporti con tutti gli operatori scolastici.   
Uso delle 

strutture 

Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe. 

Rispetto del 

regolamento 

 Ha un comportamento rispettoso di regole e di regolamenti. 

Frequenza Frequenta con assiduità (max 120 ore di assenza) e rispetta gli orari 

come da regolamento. Non supera il nr. di entrate posticipate ed 

uscite anticipate consentito dal regolamento di istituto. Giustifica 

regolarmente le assenze.  

Partecipazione  Dimostra interesse per le attività didattiche e collabora alla vita 

scolastica. 

Rispetto delle 

consegne 

Assolve alle consegne in modo costante. E’ sempre munito del materiale 
necessario. Assolve i compiti relativi alle attività di ASL con fare 

corretto,  propositi originali e costanza. 

 

 

 

8 / Buono 

 

Vivace, ma corretto 

Comportamento L’alunno è sostanzialmente corretto nei rapporti con tutti gli operatori 
scolastici   

Uso delle 

strutture 

Ha, in genere, un atteggiamento attento alle attrezzature e/o all’ambiente 
scolastico 

Rispetto del 

regolamento 

Rispetta il Regolamento d’Istituto, anche se riceve un richiamo scritto di 

lieve entità. (Tabella A del Regolamento d’Istituto) 
Frequenza Frequenta con una certa regolarità (max 160 ore di assenza). Supera 2 

volte il nr. di entrate posticipate ed uscite anticipate consentito dal 

regolamento di istituto, o  entra  in ritardo di pochi minuti all’inizio 
delle lezioni  per 6 volte. Giustifica in modo quasi puntuale le assenze. 

Partecipazione Segue con discreta partecipazione le proposte didattiche   

Rispetto delle 

consegne 

Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne; ha solitamente il 

materiale necessario. Assolve i compiti relativi alle attività di ASL con 

fare vivace, ma corretto,  propositi adeguati e con una certa regolarità. 

 

 

 

7 / Discreto 

Non sempre corretto 

Comportamento L’alunno  non ha un comportamento sempre corretto  nei confronti di 
docenti, compagni e personale ATA.  

Uso delle 

strutture 

Utilizza in modo non accurato il materiale e le strutture dell’Istituto 

Rispetto del 

regolamento 

Talvolta non rispetta il Regolamento di Istituto, ha 2 o più richiami scritti 

o riceve 1 richiamo scritto per grave infrazione del regolamento. (Tabella 

B del Regolamento d’Istituto) 
Frequenza Si rende responsabile di assenze e/o ritardi strategici e/o non giustifica 

regolarmente. (max 200 ore di assenza). Supera per più di 2 volte il 

nr. di entrate posticipate ed uscite anticipate consentito dal 

regolamento di istituto. Entra  in ritardo di pochi minuti all’inizio 
delle lezioni  per più di 6 volte fino ad un massimo di 10 volte. 

Partecipazione  Segue con scarso interesse le attività didattiche 



 

Rispetto delle 

consegne 

Spesso non rispetta le consegne e non è munito del materiale scolastico. 

Assolve i compiti relativi alle attività di ASL con fare  non sempre 

corretto,  propositi efficaci, propositi accettabili e in modo  irregolare. 

 

 

6 / Sufficiente 

 

Poco corretto 

Comportamento L’alunno ha un comportamento poco corretto nei confronti di docenti, 
compagni e personale ATA..  

Uso delle 

strutture 

Utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale e le strutture 

dell’Istituto 

Rispetto del 

regolamento 

Tende a violare il Regolamento di Istituto, riceve ammonizioni verbali 

e/o scritte e/o viene sanzionato con una sospensione dalla partecipazione 

alla vita scolastica 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e/o ritardi strategici e/o non giustifica 

regolarmente. (max300 ore di assenza). Supera per più di 4 volte il nr. 

di entrate posticipate ed uscite anticipate consentito dal regolamento 

di istituto. Entra  in ritardo di pochi minuti all’inizio delle lezioni  
per più di 11 volte. 

Partecipazione Partecipa  passivamente alle attività didattiche ed è spesso fonte di 

disturbo durante le lezioni 

Rispetto delle 

consegne 

Rispetta le consegne solo saltuariamente. E’ quasi sempre sprovvisto del 
materiale scolastico. 

Assolve i compiti relativi alle attività di ASL con fare irresponsabile,  

propositi inadeguati e in modo saltuario. 

 

 

 

5 / Non sufficiente 

Scorretto 

Comportamento L’alunno ha un comportamento irrispettoso e arrogante nei confronti di 
docenti, compagni e personale ATA. 

Uso delle 

strutture 

Utilizza in modo  trascurato e irresponsabile il materiale e le strutture 

dell’Istituto 

Rispetto del 

regolamento 

Viola il Regolamento di Istituto. Riceve ammonizioni verbali e scritte 

e/o viene sanzionato con sospensione dalla partecipazione alla vita 

scolastica per violazioni molto gravi: offese gravi e ripetute al personale 

della scuola; danni a locali, strutture e arredi; minacce, lesioni e gravi atti 

vandalici 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e/o ritardi strategici e/o non giustifica  

quasi mai. (Supera le 300 ore di assenza). Supera il doppio del nr. di 

entrate posticipate ed uscite anticipate consentito dal regolamento di 

istituto. 

Partecipazione Non dimostra alcun interesse per le attività didattiche ed è 

sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni. 

Assolve i compiti relativi alle attività di ASL con fare scorretto,  assenza 

di propositi, superando il limite delle assenze consentite. 

Rispetto delle 

consegne 

Non rispetta le consegne ed è sistematicamente privo del materiale 

scolastico 

1-4                          Non sono previsti i giudizi che riguardano le posizioni ordinali della scala decimale da “1”a 
“4”,  perché si ritiene che il valore “5” stabilisca di per sé una valutazione comportamentale 
negativa a cui è associata la massima sanzione, ovvero o la non ammissione alla classe 

successiva o la non ammissione all’Esame di Stato 

I consigli di classe possono in via eccezionale e debitamente documentata derogare i suddetti criteri 

per il nr. di assenze e/o di ritardi in seconda ora od uscite anticipate, previa citazione nel verbale del 

consiglio di classe degli scrutini finali a cui vanno allegati i documenti giustificativi. 

N.B. Nella attribuzione del voto di condotta il consiglio di classe terrà conto del 
miglioramento del comportamento a seguito di note e sanzioni disciplinari 
somministrate (D.P.R. 235/2007) 
 
 

 



PROVA SCRITTA DI ITALIANO: TIPOLOGIE  A-B-C 
PRIMO E SECONDO BIENNIO - QUINTO ANNO 

Prova non svolta: 1 
 

 

Alunno/a ________________________________________________________ 

 

Classe ______________ sez. ______   data _____________________________ 

 

Firma docente _____________________________________  voto __________ 

 

              Presa visione  in data __________________  firma _______________________ 

 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

IN  

DECIMI 

VALUTAZIONE 

IN  

VENTESIMI 

Elementi da valutare nello specifico 
Tip. A: rispetto dei vincoli posti nella consegna; capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici; puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica; interpretazione corretta e articolata del testo.  

Tip. B: individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto; 

capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti; correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione. 
Tip. C: pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo 

e dell’eventuale paragrafazione; sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione; correttezza 
e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Completi 4 8 

Buoni 3.5 7 

Discreti 3 6 

Sufficienti 2.5 5 

Parziali   2 4 

Lacunosi 1.5 3 

Scarsi 1 2 

Molto scarsi 0.5 1 

 

Indicatore 1 
-ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

-coesione e coerenza testuale. 

Complete 2 4 

Ampie 1.75 3.5 

Discrete 1.5 3 

Essenziali 1.25 2.5 

Parziali 1 2 

Scarse 0.5 1 

 

Indicatore 2 
-ricchezza e padronanza lessicale 

-correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Ottimi 2 4 

Buoni 1.75 3.5 

Discreti 1.5 3 

Sufficienti 1.25 2.5 

Mediocri 1 2 

Scarsi 0.5 1 

 

Indicatore 3 
-ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

-espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Ottime 2 4 

Buone 1.5 3 

Discrete 1,25 2,5 

Lineari 1 2 

Limitate 0.75 1.5 

Scarse 0.5 1 

  

Totale  

  



 
PROVA SCRITTA DI LATINO/GRECO   

QUINTO ANNO 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

VALUTAZIONE 

IN VENTESIMI 

1. Comprensione del significato globale e puntuale del testo  

 

a. Completa 3 6 

b. Buona 2.5 5 

c. Discreta 2 4 

d. Sufficiente 1.75 3.5 

e. Parziale   1.5 3 

f. Lacunosa 1 2 

g. Scarsa 0.5 1 

 

2. Individuazione delle strutture morfosintattiche  

 

a. Ottima 2 4 

b. Buona 1.75 3.5 

c. Discreta 1.5 3 

d. Sufficiente 1.25 2.5 

e. Mediocre 1 2 

f. Insufficiente 0.75 1.5 

g. Scarsa 0.5 1 

 

3. Comprensione del lessico specifico  

 

a. Completa 1,5 3 

b. Buona 1.25 2.5 

c. Sufficiente 1 2 

d. Parziale 0.75 1.5 

e. Lacunosa 0.5 1 

f. Scarsa 0.25 0.5 

 

4. Ricodifica e resa nella lingua d'arrivo  

 

a. Ottime 1,5 3 

b. Buone 1.25 2.5 

c. Essenziali 1 2 

d. Imprecise 0.75 1.5 

e. Limitate 0.5 1 

f. Scarse 0.25 0.5 

 

5. Pertinenza delle risposte alle domande in apparato  a. Completa 2 4 

b. Ampia 1.75 3.5 

c. Buona 1.5 3 

d. Discreta 1.25 2.5 

e. Sufficiente 1 2 

f. Parziale 0.75 1.5 

g. Limitata 0.5 1 

h. Scarsa 0.25 0.5 

 Totale    
Prova non svolta: 1 

 

Alunno/a ________________________________________________________ 

 

Classe ______________ sez. ______   data _____________________________ 

 

Firma docente _____________________________________   voto __________ 

 

              Presa visione  in data __________________  firma _______________________ 



 

 
 

Criteri di valutazione di Lingua e Cultura Straniera (……………………) 
II PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

 

ai sensi del Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta 

dell’esame di Stato del 26/11/18 

 
 

COMPRENSIONE DEL TESTO 
Completa e dettagliata 5 

Soddisfacente 4 

Essenziale 3 

Incompleta 2 

Molto limitata 1 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

Appropriata, argomentata e originale 5 

Adeguata 4 

Limitata ai contenuti espliciti 3 

Parziale 2 

Inadeguata 1 

PRODUZIONE SCRITTA: ADERENZA ALLA TRACCIA 
Piena 5 

Adeguata 4 

Sostanziale 3 

Parziale 2 

Minima 1 

PRODUZIONE SCRITTA: ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 

Testo coeso e  ben strutturato; uso della lingua flessibile e corretto 5 

Testo scorrevole;  uso della lingua flessibile ma con qualche imprecisione / poco personale ma corretto 4 

Testo semplice e lineare;  uso della lingua a volte poco corretto ma comprensibile 3 

Testo non sempre coerente e/o coeso;  uso della lingua a volte scorretto e poco comprensibile 2 

Testo disorganizzato e confuso o svolto solo in minima parte;  uso della lingua inadeguato con presenza di 

errori gravi e/o diffusi 1 

 

TOTALE _______ / 20 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

SECONDA PROVA SCRITTA  

ESAMI DI MATURITA’  LICEO SCIENTIFICO 

 

Per quanto riguarda la seconda prova scritta, le griglie si riferiscono alla valutazione 

complessiva dell’elaborato senza distinzione tra le diverse partiin cui può essere 

articolata la struttura e la tipologia della prova. 

MATEMATICA 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  

 
Punteggio max per 

ogni indicatore 

(totale 20)  

 

Comprendere 

Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati 

ed interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e 

adoperare i codici grafico-simbolici necessari.  

5 

  Individuare  

Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. 

Analizzare possibili strategie risolutive ed 

individuare la strategia più adatta.  

 

 

6 

Sviluppare il processo risolutivo 

Risolvere la situazione problematica in maniera 

coerente, completa e corretta, applicando le regole ed 

eseguendo i calcoli necessari.  

 

 
 

5 

Argomentare 

Commentare e giustificare opportunamente la scelta 

della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del 

processo esecutivo e la coerenza dei risultati al 

contesto del problema  
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FISICA 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  

 
Punteggio max per 

ogni indicatore (totale 

20)  

 

Analizzare  

Esaminare la situazione fisica proposta formulando le 

ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi.  

5 

Sviluppare il processo risolutivo  

Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli 

strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 

risoluzione.  

6 

Interpretare criticamente i dati 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, 

anche di natura sperimentale, verificandone la 

pertinenza al modello scelto.  

 

 
 

5 

Argomentare 

Descrivere il processo risolutivo adottato e 

comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza 

con la situazione problematica proposta.  

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCIENZE 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  

 

Puntegg

io max 

per ogni 

indicato

re 

(totale 

20)  

 

Analizzare  
 

 

Analizzare le situazioni proposte, individuando gli aspetti  

significativi del fenomeno, analogie, connessioni e rapporti  

di causa effetto 

 
 

5 

Indagare 
 

Formulare ipotesi coerenti con l’analisi effettuata, costruendo  
e/o applicando modelli interpretativi adeguati.  

Utilizzare opportunamente procedure di calcolo, tabelle, schemi e grafici.  

 
 

6 

 Comunicare 

  

Organizzare e presentare i contenuti in maniera chiara ed efficace  

utilizzando i linguaggi specifici disciplinari e gli opportuni  

strumenti di comunicazione (grafici, tabelle, formule, schemi, 

 mappe concettuali, disegni..).  
 

 

 

 
 

5 

Applicare e trasferire  
 

Astrarre, generalizzare e trasferire le strategie in altri contesti o  

situazioni nuove. Valutare criticamente i processi attuati e i risultati  

ottenuti in relazione agli obiettivi prefissati. 
 

 

 

 

4 

 

 

 


