
 
LICEO SCIENTIFICO/ARTISTICO “P. GOBETTI” OMEGNA 

ALUNNO: ________________________________  CLASSE:___________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 
Tipologia A: “Analisi testuale” 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica e punteggiatura   

a) buona 1.5 2 

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi o limitati) 1 1.5 

c) insufficiente (errori ripetuti e/o gravi di ortografia) 0.5 1 

Correttezza sintattica   

a) buona 1.5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1.5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti e gravi) 0.5 1 

Correttezza lessicale   

a) buona 1.5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico 

1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0.5 1 

Conoscenza e 

comprensione 

dell’argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Conoscenza delle caratteristiche formali e comprensione 

del testo e  del contesto di riferimento 

  

a) Padroneggia con sicurezza le strutture retorico-formali e 

dimostra ottima comprensione del testo  e  del contesto di 

riferimento. 

2 2.5 

b) Dimostra di conoscere e comprendere discretamente le 

strutture retorico-formali, il testo e il contesto di riferimento 

1.5 2 

c) descrive sufficientemente le strutture retorico-formali e 

dimostra sufficiente comprensione del testo e del contesto 

di riferimento 

1 1.5 

d) dimostra una conoscenza lacunosa delle strutture 

retorico-formali, un’ inadeguata e/o parziale comprensione 

del testo e del contesto di riferimento 

0.5 1 

Capacità logico-

critiche ed 

espressive 

Organizzazione della struttura dell’elaborato   

a) il tema è organicamente strutturato, coerente e coeso. 

Veste grafica chiara e ordinata. 

1.5 2.5 

b) il tema è sufficientemente strutturato. Veste grafica 

comprensibile. 

1 2 

c) il tema è disorganico (presenza di incongruenze e scarsa 

coesione). Veste grafica disordinata e/o illeggibile. 

0.5 1 

Capacità di riflessione e contestualizzazione   

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il 

brano con ricchezza di riferimenti culturali e 

approfondimenti personali 

2 3 

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo 

efficace 

1.5 2.5 

c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 1 1.5 

d) scarsi spunti critici 0.5 1 

 

 

 



                 LICEO SCIENTIFICO/ARTISTICO “P. GOBETTI” OMEGNA 

ALUNNO: ________________________________  CLASSE:___________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 
Tipologia B: “Saggio Breve”/ “Articolo di giornale” 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica e punteggiatura   

a) buona 1.5 2 

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi o limitati) 1 1.5 

c) insufficiente (errori ripetuti e/o gravi di ortografia) 0.5 1 

Correttezza sintattica   

a) buona 1.5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1.5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti e gravi) 0.5 1 

Correttezza lessicale   

a) buona 1.5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico 

1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0.5 1 

Conoscenza 

dell’argomento e 

del contesto di 

riferimento / uso dei 

documenti 

Struttura e coerenza dell’argomentazione /uso dei 

documenti 

  

a) imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli 

elementi per la redazione di un  saggio breve/articolo di 

giornale, utilizzando i documenti in maniera incisiva ed 

efficace 

2 2.5 

b) si serve consapevolmente degli elementi per la 

redazione di un saggio breve/articolo di giornale e 

sviluppa discretamente l’argomentazione, utilizzando 

adeguatamente i documenti. 

1.5 2 

c) padroneggia sufficientemente gli elementi per la 

redazione di un saggio breve/articolo di giornale;   

sviluppa l’argomentazione e utilizza i documenti  in modo 

accettabile 

1 1.5 

d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio 

breve/articolo di giornale;  l’argomentazione e l’utilizzo 

dei documenti sono  incompleti, superficiali o assenti 

0.5 1 

Capacità logico-

critiche ed 

espressive 

Organizzazione della struttura dell’elaborato in base 

alle tipologie scelte 

  

a) il tema è organicamente strutturato, coerente e coeso. 

Veste grafica chiara e ordinata. 

1.5 2.5 

b) il tema è sufficientemente strutturato. Veste grafica 

comprensibile. 

1 2 

c) il tema è disorganico (presenza di incongruenze e 

scarsa coesione). Veste grafica disordinata e/o illeggibile. 

0.5 1 

Capacità di approfondimento e di riflessione   

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico 

personale e riflessioni fondate 

2 3 

b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 1.5 2.5 

c) sufficiente capacità di riflessione/critica 1 1.5 

d) non dimostra sufficienti capacità di riflessione/critica 0.5 1 



                     LICEO SCIENTIFICO/ARTISTICO “P. GOBETTI” OMEGNA 

 

ALUNNO: ________________________________  CLASSE:___________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 
 

Tipologia C: “Tema storico” 
INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica e punteggiatura   

a) buona 1.5 2 

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi o limitati) 1 1.5 

c) insufficiente (errori ripetuti e/o gravi di ortografia) 0.5 1 

Correttezza sintattica   

a) buona 1.5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1.5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti e gravi) 0.5 1 

Correttezza lessicale   

a) buona 1.5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico 

1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0.5 1 

Conoscenza 

dell’argomento e del 

contesto di 

riferimento 

Conoscenza degli eventi storici   

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con 

ricchezza di notizie) 

2 2.5 

b) discreta (sviluppa tutti i punti e le conoscenze sono 

esatte anche se non particolarmente approfondite) 

1.5 2 

c) sufficiente (sviluppa tutti i punti della traccia e le 

conoscenze sono corrette anche se limitate) 

1 1.5 

d) insufficiente (alcune parti del tema sono fuori traccia e 

alcuni aspetti  non sono stati sviluppati. Le conoscenze 

risultano limitate, imprecise e/o scorrette) 

0.5 1 

Capacità logico-

critiche ed espressive 

Organizzazione della struttura del tema   

a) il tema è organicamente strutturato, coerente e coeso. 

Veste grafica chiara e ordinata. 

1.5 2.5 

b) il tema è sufficientemente organizzato. Veste grafica 

comprensibile. 

1 2 

c) il tema è solo parzialmente organizzato: presenza di 

incongruenze e scarsa coesione. Veste grafica disordinata 

e/o illeggibile. 

0.5 1 

Capacità di riflessione, analisi e sintesi   

a) presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi 

personali 

2 3 

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi 

pertinenti 

1.5 2.5 

c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione 

dell’insegnante o l’interpretazione del libro di testo) 

1 1.5 

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 0.5 1 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO/ARTISTICO “P. GOBETTI” OMEGNA 

 

ALUNNO: ________________________________  CLASSE:___________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 
 

Tipologia D: “Tema di ordine generale” 

 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica e punteggiatura   

a) buona 1.5 2 

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi o limitati) 1 1.5 

c) insufficiente (errori ripetuti e/o gravi di ortografia) 0.5 1 

Correttezza sintattica   

a) buona 1.5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1.5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti e gravi) 0.5 1 

Correttezza lessicale   

a) buona 1.5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico 

1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0.5 1 

Conoscenza 

dell’argomento e del 

contesto di 

riferimento 

Sviluppo dei quesiti della traccia e correttezza 

dell’informazione 

  

a) ottimi (sviluppa esaurientemente tutti i punti e i concetti 

espressi sono numerosi, esatti, approfonditi) 

2 2.5 

b) discreti (sviluppa tutti i punti e i concetti espressi sono 

numerosi ed esatti anche se non particolarmente 

approfonditi) 

1.5 2 

c) sufficienti (sviluppa sufficientemente tutti i punti della 

traccia ed i concetti espressi sono corretti anche se limitati) 

1 1.5 

d) insufficienti (alcune parti del tema sono fuori traccia o 

alcuni aspetti non sono stati sviluppati. L’informazione 

risulta imprecisa e/o scorretta). 

0.5 1 

Capacità logico-

critiche ed espressive 

Organizzazione della struttura dell’elaborato   

a) il tema è organicamente strutturato, coerente e coeso. 

Veste grafica chiara e ordinata. 

1.5 2.5 

b) il tema è sufficientemente strutturato. Veste grafica 

comprensibile. 

1 2 

c) il tema è disorganico (presenza di incongruenze e scarsa 

coesione). Veste grafica disordinata e/o illeggibile. 

0.5 1 

Capacità di approfondimento e di riflessione   

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico 

personale e riflessioni fondate 

2 3 

b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 1.5 2.5 

c) sufficiente capacità di riflessione/critica 1 1.5 

d) non dimostra sufficienti capacità di riflessione/critica 0.5 1 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO/ARTISTICO “P. GOBETTI” OMEGNA 

 

ALUNNO: ________________________________  CLASSE:___________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 
                                                                     BIENNIO 

  

 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 

Padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica e punteggiatura  

a) buona 1.5 

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi o limitati) 1 

c) insufficiente (errori ripetuti e/o gravi di ortografia) 0.5 

Correttezza sintattica  

a) buona 1.5 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti e gravi) 0.5 

Correttezza lessicale  

a) buona 1.5 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico. 

1 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto. 0.5 

Caratteristiche del 

contenuto 

Sviluppo della traccia   

a) sviluppa esaurientemente e con originalità tutti i punti e 

i concetti espressi sono numerosi, esatti, approfonditi. 

2.5 

b) sviluppa tutti i punti e i concetti espressi sono numerosi 

ed esatti anche se non particolarmente approfonditi. 

1.5 

c) sviluppa sufficientemente tutti i punti della traccia ed i 

concetti espressi sono corretti anche se limitati. 

1 

d) alcune parti del tema sono fuori traccia o alcuni aspetti 

non sono stati sviluppati. L’informazione risulta imprecisa 

e/o scorretta. 

0.5 

Capacità logico-

critiche ed espressive 

Organizzazione della struttura dell’elaborato  

a) il tema è organicamente strutturato, coerente e coeso. 

Veste grafica chiara e ordinata. 

1.5 

b) il tema è sufficientemente strutturato. Veste grafica 

comprensibile. 

1 

c) il tema è disorganico (presenza di incongruenze e scarsa 

coesione). Veste grafica disordinata e/o illeggibile. 

0.5 

Capacità di approfondimento e di riflessione  

a) buona capacità di riflessione/critica; originalità di 

impostazione con apporti personali significativi 

1.5 

b) sufficiente capacità di riflessione/critica; sporadica 

presenza di spunti personali 

1 

c) scarsa capacità di riflessione/critica; assenza di elementi 

di originalità 

0.5 

 

 

 

 



GRIGLIA B 

 
LICEO SCIENTIFICO/ARTISTICO “P. GOBETTI” OMEGNA 

ALUNNO: ________________________________  CLASSE:___________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 
Tipologia A: “Analisi testuale” 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

 Correttezza sintattica   

a) buona 1.5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1.5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0.5 1 

Correttezza lessicale   

a) buona 1.5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico 

1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0.5 1 

Conoscenza e 

comprensione 

dell’argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Conoscenza delle caratteristiche formali del e 

comprensione del testo e  del contesto di riferimento 

  

a) Padroneggia con sicurezza le strutture retorico-formali e 

dimostra ottima comprensione del testo  e  del contesto di 

riferimento. 

2.5 3.5 

b) Dimostra di conoscere e comprendere discretamente le 

strutture retorico-formali, il testo e il contesto di riferimento 

2 2.5 

c) descrive sufficientemente le strutture retorico-formali e 

dimostra sufficiente comprensione del testo e del contesto 

di riferimento 

1.5 2 

d) dimostra una conoscenza lacunosa delle strutture 

retorico-formali, un’ inadeguata e/o parziale comprensione 

del testo e del contesto di riferimento 

0.5 1 

Capacità logico-

critiche ed 

espressive 

Organizzazione della struttura dell’elaborato   

a) il tema è organicamente strutturato, coerente e coeso. 

Veste grafica chiara e ordinata. 

2 3 

b) il tema è sufficientemente strutturato. Veste grafica 

comprensibile. 

1.5 2.5 

c) il tema è disorganico (presenza di incongruenze e scarsa 

coesione). Veste grafica disordinata e/o illeggibile. 

0.5 1 

Capacità di riflessione e contestualizzazione   

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il 

brano con ricchezza di riferimenti culturali e 

approfondimenti personali 

2.5 3.5 

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo 

efficace 

1.5 3 

c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 1 2 

d) scarsi spunti critici 0.5 1 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA B 

LICEO SCIENTIFICO/ARTISTICO “P. GOBETTI” OMEGNA 

ALUNNO: ________________________________  CLASSE:___________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 
 

Tipologia B: “Saggio Breve”/ “Articolo di giornale” 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

 Correttezza sintattica   

a) buona 1.5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1.5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0.5 1 

Correttezza lessicale   

a) buona 1.5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico 

1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0.5 1 

Conoscenza 

dell’argomento e 

del contesto di 

riferimento / uso dei 

documenti 

Struttura e coerenza dell’argomentazione /uso dei 

documenti 

  

a) imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli 

elementi per la redazione di un  saggio breve/articolo di 

giornale, utilizzando i documenti in maniera incisiva ed 

efficace 

2.5 3.5 

b) si serve consapevolmente degli elementi per la 

redazione di un saggio breve/articolo di giornale e 

sviluppa discretamente l’argomentazione, utilizzando 

adeguatamente i documenti. 

2 2.5 

c) padroneggia sufficientemente gli elementi per la 

redazione di un saggio breve/articolo di giornale;   

sviluppa l’argomentazione e utilizza i documenti  in modo 

accettabile 

1.5 2 

d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio 

breve/articolo di giornale;  l’argomentazione e l’utilizzo 

dei documenti sono  incompleti, superficiali o assenti 

0.5 1 

Capacità logico-

critiche ed 

espressive 

Organizzazione della struttura dell’elaborato in base 

alle tipologie scelte 

  

a) il tema è organicamente strutturato, coerente e coeso. 

Veste grafica chiara e ordinata. 

2 3 

b) il tema è sufficientemente strutturato. Veste grafica 

comprensibile. 

1.5 2.5 

c) il tema è disorganico (presenza di incongruenze e 

scarsa coesione). Veste grafica disordinata e/o illeggibile. 

0.5 1 

Capacità di approfondimento e di riflessione   

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico 

personale e riflessioni fondate 

2.5 3.5 

b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 1.5 3 

c) sufficiente capacità di riflessione/critica 1 2 

d) non dimostra sufficienti capacità di riflessione/critica 0.5 1 

 

 



GRIGLIA B 

 

                     LICEO SCIENTIFICO/ARTISTICO “P. GOBETTI” OMEGNA 

 

ALUNNO: ________________________________  CLASSE:___________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 
 

Tipologia C: “Tema storico” 
INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

 Correttezza sintattica   

a) buona 1.5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1.5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0.5 1 

Correttezza lessicale   

a) buona 1.5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico 

1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0.5 1 

Conoscenza 

dell’argomento e del 

contesto di 

riferimento 

Conoscenza degli eventi storici   

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con 

ricchezza di notizie) 

2.5 3.5 

b) discreta (sviluppa tutti i punti e le conoscenze sono 

esatte anche se non particolarmente approfondite) 

2 2.5 

c) sufficiente (sviluppa tutti i punti della traccia e le 

conoscenze sono corrette anche se limitate) 

1.5 2 

d) insufficiente (alcune parti del tema sono fuori traccia e 

alcuni aspetti  non sono stati sviluppati. Le conoscenze 

risultano limitate, imprecise e/o scorrette) 

0.5 1 

Capacità logico-

critiche ed espressive 

Organizzazione della struttura del tema   

a) il tema è organicamente strutturato, coerente e coeso. 

Veste grafica chiara e ordinata. 

2 3 

b) il tema è sufficientemente organizzato. Veste grafica 

comprensibile. 

1.5 2.5 

c) il tema è solo parzialmente organizzato: presenza di 

incongruenze e scarsa coesione. Veste grafica disordinata 

e/o illeggibile. 

0.5 1 

Capacità di riflessione, analisi e sintesi   

a) presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi 

personali 

2.5 3.5 

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi 

pertinenti 

1.5 3 

c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione 

dell’insegnante o l’interpretazione del libro di testo) 

1 2 

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 0.5 1 

 

 

 

 

 



GRIGLIA B 

 

LICEO SCIENTIFICO/ARTISTICO “P. GOBETTI” OMEGNA 

 

ALUNNO: ________________________________  CLASSE:___________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 
 

Tipologia D: “Tema di ordine generale” 

 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

 Correttezza sintattica   

a) buona 1.5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1.5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0.5 1 

Correttezza lessicale   

a) buona 1.5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico 

1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0.5 1 

Conoscenza 

dell’argomento e del 

contesto di 

riferimento 

Sviluppo dei quesiti della traccia e correttezza 

dell’informazione 

  

a) ottimi (sviluppa esaurientemente tutti i punti e i concetti 

espressi sono numerosi, esatti, approfonditi) 

2.5 3.5 

b) discreti (sviluppa tutti i punti e i concetti espressi sono 

numerosi ed esatti anche se non particolarmente 

approfonditi) 

2 2.5 

c) sufficienti (sviluppa sufficientemente tutti i punti della 

traccia ed i concetti espressi sono corretti anche se limitati) 

1.5 2 

d) insufficienti (alcune parti del tema sono fuori traccia o 

alcuni aspetti non sono stati sviluppati. L’informazione 

risulta imprecisa e/o scorretta). 

0.5 1 

Capacità logico-

critiche ed espressive 

Organizzazione della struttura dell’elaborato   

a) il tema è organicamente strutturato, coerente e coeso. 

Veste grafica chiara e ordinata. 

2 3 

b) il tema è sufficientemente strutturato. Veste grafica 

comprensibile. 

1.5 2.5 

c) il tema è disorganico (presenza di incongruenze e scarsa 

coesione). Veste grafica disordinata e/o illeggibile. 

0.5 1 

Capacità di approfondimento e di riflessione   

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico 

personale e riflessioni fondate 

2.5 3.5 

b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 1.5 3 

c) sufficiente capacità di riflessione/critica 1 2 

d) non dimostra sufficienti capacità di riflessione/critica 0.5 1 

 

 

 
 
 



 
 

GRIGLIA B 

 

LICEO SCIENTIFICO/ARTISTICO “P. GOBETTI” OMEGNA 

 

ALUNNO: ________________________________  CLASSE:___________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 
                                                                     BIENNIO 

  

 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 

 Correttezza sintattica  

a) buona 1.5 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0.5 

Correttezza lessicale  

a) buona 1.5 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico. 

1 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto. 0.5 

Caratteristiche del 

contenuto 

Sviluppo della traccia   

a) sviluppa esaurientemente e con originalità tutti i punti e 

i concetti espressi sono numerosi, esatti, approfonditi. 

3 

b) sviluppa tutti i punti e i concetti espressi sono numerosi 

ed esatti anche se non particolarmente approfonditi. 

1.5 

c) sviluppa sufficientemente tutti i punti della traccia ed i 

concetti espressi sono corretti anche se limitati. 

1 

d) alcune parti del tema sono fuori traccia o alcuni aspetti 

non sono stati sviluppati. L’informazione risulta imprecisa 

e/o scorretta. 

0.5 

Capacità logico-

critiche ed espressive 

Organizzazione della struttura dell’elaborato  

a) il tema è organicamente strutturato, coerente e coeso. 

Veste grafica chiara e ordinata. 

2 

b) il tema è sufficientemente strutturato. Veste grafica 

comprensibile. 

1.5 

c) il tema è disorganico (presenza di incongruenze e scarsa 

coesione). Veste grafica disordinata e/o illeggibile. 

0.5 

Capacità di approfondimento e di riflessione  

a) buona capacità di riflessione/critica; originalità di 

impostazione con apporti personali significativi 

2 

b) sufficiente capacità di riflessione/critica; sporadica 

presenza di spunti personali 

1.5 

c) scarsa capacità di riflessione/critica; assenza di elementi 

di originalità 

0.5 

 

 

 

 



 

 

NOME __________________________________ CLASSE_________ DATA____________ 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TRADUZIONE DAL LATINO 

 

A) COMPRENSIONE DEL TESTO Valutazione 
in decimi 

- comprensione nulla del senso generale del brano 1 

- incompleta o scarsa comprensione del senso generale del brano 1.5 

- limitata comprensione del senso generale del brano 2 

- sufficiente comprensione del senso globale del brano 2.5 

- discreta comprensione del brano 3 

- buona comprensione del brano 3.5 

- comprensione approfondita e articolata 4 
 

 

B) CONOSCENZE MORFO-SINTATTICHE Valutazione 
in decimi 

- errori molto gravi e ripetuti 1 

- numerosi e/o gravi errori  1.5 

- alcuni errori  gravi 2 

- errori non gravi e/o limitati 2.5 

- errori trascurabili 3 

- presenza di alcune imprecisioni 3.5 

- nessun errore 4 
 

 

C) RESA NELLA LINGUA D’ARRIVO E SCELTE LESSICALI Valutazione 
in decimi 

- la resa nella lingua d’arrivo è insufficiente (errori ripetuti nella scelta 
lessicale e nell’organizzazione sintattica) 

0.5 

- la resa nella lingua d’arrivo è sufficiente (lessico e organizzazione sintattica 
generalmente corretti pur con qualche imprecisione) 

1 

- la resa nella lingua d’arrivo è adeguata e coerente(lessico e sintassi 
corretti)  

1.5 

- la resa nella lingua d’arrivo è corretta, precisa ed efficace (le scelte lessicali 
sono appropriate e il testo è organizzato in modo organico e articolato) 

2 

 

Valutazione complessiva  

 

 
N.B. 
La prova sarà valutata “2” in caso di produzione nulla. 
 
 

 



 
 

LICEO SCIENTIFICO/ARTISTICO “P. GOBETTI” OMEGNA 

 
ALUNNO: ________________________________  CLASSE:___________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LATINO: 

ANALISI TESTUALE 
 

 

 

Comprensione del senso 

globale del testo e traduzione 

in italiano corretto e 

lessicalmente appropriato 

 

o Inadeguata o 

incompleta e molto 

imprecisa 

 

o Limitata e imprecisa 

 

o Accettabile e adeguata 

 

o Completa ed efficace 

 

 

 

 

Punti……………….. 

 

 

 

(max 4) 

 

 

 

Analisi grammaticale 

(conoscenza delle strutture 

morfosintattiche) 

 

o Inadeguata 

 

o Limitata 

 

o Accettabile 

 

o Completa  

 

 

 

 

Punti………………… 

 

 

 

(max 2) 

 

 

 

Analisi tematica 

 

 

o Inadeguata 

 

o Imprecisa o limitata 

 

o Accettabile 

 

o Completa  

 

 

 

 

Punti………………… 

 

 

 

(max 2) 

 

 

 

Analisi stilistica 

 

o Inadeguata 

 

o Incompleta  

 

o Accettabile 

 

o Completa e precisa 

 

 

 

 

Punti………………… 

 

 

 

(max 2) 

  

TOTALE 

 

Punti ………………su 10 

 



 

 
 

 
 

GRIGLIA B 
 
NOME __________________________________ CLASSE_________ DATA____________ 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TRADUZIONE DAL LATINO 

 

A) COMPRENSIONE DEL TESTO Valutazione 
in decimi 

- comprensione nulla del senso generale del brano 1 

- incompleta o scarsa comprensione del senso generale del brano 1.5 

- limitata comprensione del senso generale del brano 2 

- sufficiente comprensione del senso globale del brano 2.5 

- discreta comprensione del brano 3 

- buona comprensione del brano 3.5 

- comprensione approfondita e articolata 4 
 

 

B) CONOSCENZE MORFO-SINTATTICHE Valutazione 
in decimi 

- errori molto gravi e ripetuti 1 

- numerosi e/o gravi errori  1.5 

- alcuni errori  gravi 2 

- errori non gravi e/o limitati 2.5 

- errori trascurabili 3 

- presenza di alcune imprecisioni 3.5 

- nessun errore 4 
 

 

C) SCELTE LESSICALI Valutazione 
in decimi 

- Errori ripetuti nella scelta lessicale  0.5 

- Lessico generalmente corretto pur con qualche imprecisione 1 

- Lessico coerente e corretto 1.5 

- Scelte lessicali appropriate e efficaci  2 
 

Valutazione complessiva  

 

 
N.B. 
La prova sarà valutata “2” in caso di produzione nulla. 
 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA 
(O VERIFICHE CON QUESITI A RISPOSTA SINGOLA; O TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI) 

ITALIANO, LATINO, STORIA/GEOGRAFIA 

 

ALUNNO __________________________________ CLASSE________ DATA____________ 

A) CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
Padronanza e comprensione dei contenuti richiesti e ampiezza informativa 

QUINDICESIMI 
I       II      III 

- assente o gravemente scorretta 1 1 1 

- frammentaria e lacunosa 2 2 2 

-essenziale ma non approfondita  3,5 3,5 3,5 

- corretta e adeguata anche se non approfondisce tutti gli aspetti 4,5 4,5 4,5 

- completa, precisa e approfondita  5,5 5,5 5,5 

 

B) COMPETENZA LINGUISTICA 
Adeguatezza e proprietà lessicale, ortografica, sintattica; uso di registro e di 

linguaggi settoriali adeguati, uso corretto della lingua straniera 

QUINDICESIMI 
I       II      III 

- gravemente insufficiente: numerosi e gravi errori 1 1 1 

- insufficiente: numerosi errori, lessico limitato e generico 2 2 2 

- sufficiente:sostanziale padronanza delle strutture linguistiche nonostante      qualche 

errore; lessico semplice ma corretto 
3 3 3 

- buona: padronanza delle strutture linguistiche  con qualche imprecisione 3,5 3,5 3,5 

- ottima: linguaggio appropriato ed efficace; pieno possesso del lessico specifico 4 4 4 

 

C) ORGANIZZAZIONE DEL TESTO- CAPACITA’ DI 
ARGOMENTAZIONE E DI CALCOLO 
Coerente scelta delle conoscenze, articolazione interna, capacità di sintesi, 

competenza a rielaborare dati e informazioni, capacità di calcolo 

QUINDICESIMI 
I       II      III 

- assente: testo disorganico, frammentario e incoerente con gravi e frequenti errori di 

calcolo e di destinazione 
1 1 1 

- parziale: testo spesso disorganico con argomentazione appena accennata e difficoltà di 

sintesi. Errori diffusi di calcolo 
2 2 2 

- sufficiente:testo semplice e lineare ma non sempre coeso e articolato. Errori di 

applicazione non incisivi sul risultato finale. Uso corretto delle formule e delle unità di 

misura. 

3,5 3,5 3,5 

- adeguata:testo organico e coerente che denota discreta capacità di sintesi 4,5 4,5 4,5 

- efficace ed incisiva: testo organico, coerente e coeso; sintesi chiara e coerente; scelta di 

un metodo risolutivo efficace e incisivo 
5,5 5,5 5,5 

 

 

Decimi 1 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 9 10 

Quindicesimi 1 2 3 4  5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 

 
Con punteggio decimale: approssimazione per eccesso con decimali compresi tra 0,50 e 0,99 

In caso di risposta nulla:  punti 0 relativamente al singolo quesito 

In caso di consegna in bianco: voto 1 

 

Valutazione complessiva in decimi 
 

Valutazione complessiva in quindicesimi 
 

 



GRIGLIA B(DSA) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA 
(O VERIFICHE CON QUESITI A RISPOSTA SINGOLA; O TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI) 

ITALIANO, LATINO, STORIA/GEOGRAFIA 

 

ALUNNO __________________________________ CLASSE________ DATA____________ 
 

A) CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
Padronanza e comprensione dei contenuti richiesti e ampiezza informativa 

QUINDICESIMI 

I       II      III 

- assente o gravemente scorretta 1 1 1 

- frammentaria e lacunosa 3 3 3 

-essenziale ma non approfondita  5,5 5,5 5,5 

- corretta e adeguata anche se non approfondisce tutti gli aspetti 6,5 6,5 6,5 

- completa, precisa e approfondita  7,5 7,5 7,5 

 

B) COMPETENZA LINGUISTICA 
Adeguatezza e proprietà lessicale e sintattica; uso di registro e di linguaggi 

settoriali adeguati, uso corretto della lingua straniera 

QUINDICESIMI 

I       II      III 

- insufficiente: numerosi errori, lessico limitato e generico 0,5 0,5 0,5 

- sufficiente : sostanziale padronanza delle strutture linguistiche nonostante      qualche 

errore; lessico semplice ma corretto 
1 1 1 

- buona: padronanza delle strutture linguistiche  con qualche imprecisione 1,5 1,5 1,5 

- ottima: linguaggio appropriato ed efficace; pieno possesso del lessico specifico 2 2 2 

 

C) ORGANIZZAZIONE DEL TESTO- CAPACITA’ DI 

ARGOMENTAZIONE E DI CALCOLO 
Coerente scelta delle conoscenze, articolazione interna, capacità di sintesi, 

competenza a rielaborare dati e informazioni, capacità di calcolo 

QUINDICESIMI 

I       II      III 

- assente: testo disorganico, frammentario e incoerente con gravi e frequenti errori di 

calcolo e di destinazione 
1 1 1 

- parziale: testo spesso disorganico con argomentazione appena accennata e difficoltà di 

sintesi. Errori diffusi di calcolo 
2 2 2 

- sufficiente: testo semplice e lineare ma non sempre coeso e articolato. Errori di 

applicazione non incisivi sul risultato finale. Uso corretto delle formule e delle unità di 

misura. 

3,5 3,5 3,5 

- adeguata: testo organico e coerente che denota discreta capacità di sintesi 4,5 4,5 4,5 

- efficace ed incisiva: testo organico, coerente e coeso; sintesi chiara e coerente; scelta di 

un metodo risolutivo efficace e incisivo 
5,5 5,5 5,5 

 

Decimi 1 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 9 10 

Quindicesimi 1 2 3 4  5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 

 
Con punteggio decimale: approssimazione per eccesso con decimali compresi tra 0,50 e 0,99 

In caso di risposta nulla:  punti 0 relativamente al singolo quesito 

In caso di consegna in bianco: voto 1 

 

Valutazione complessiva in decimi 
 

Valutazione complessiva in quindicesimi 
 

 

 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DI VERIFICHE ARTICOLATE IN 4 QUESITI o 

ESERCIZI (Es. Verifiche recupero debito) 
ITALIANO, LATINO, STORIA/GEOGRAFIA 

 

ALUNNO_________________________________________CLASSE______________________ 

 

 

 

 

 

 

1° quesito/ 

    esercizio 

 

2° quesito/ 

   esercizio 

 

3° quesito/ 

    esercizio 

 

4° quesito/ 

   esercizio 

 

DESCRITTORI 

 

 

Punti 

 

Punti 

 

Punti 

 

Punti 

Mancata risposta o risposta lacunosa con 

numerosi e gravi errori relativi agli aspetti 

formali ed alla strutturazione del testo. 

Mancata conoscenza delle regole 

grammaticali. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Risposta poco pertinente o scarsamente 

esauriente, ma con qualche elemento 

accettabile. 

Difetti di correttezza formale e di coesione. 

Scarsa conoscenza delle regole 

grammaticali 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Risposta pertinente ma non del tutto 

esauriente e che evidenzia qualche 

scorrettezza formale e scarsa coesione. 

Sufficiente conoscenza delle regole 

grammaticali 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

Risposta pertinente e corretta, ma non 

completamente esauriente. 

Struttura sufficientemente organica e 

forma corretta pur in presenza di qualche 

imperfezione linguistica. 

Discreta conoscenza delle regole 

grammaticali 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Risposta pertinente, esauriente, corretta dal 

punto di vista formale e nel complesso 

organica 

Buona conoscenza delle regole 

grammaticali 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

 

 

VOTO:___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA B (DSA) 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DI VERIFICHE ARTICOLATE IN 4 QUESITI o 

ESERCIZI (Es. Verifiche recupero debito) 

 
ITALIANO, LATINO, STORIA/GEOGRAFIA 

 

 

ALUNNO_________________________________________CLASSE______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

1° quesito/ 

    esercizio 

 

2° quesito/ 

   esercizio 

 

3° quesito/ 

    esercizio 

 

4° quesito/ 

   esercizio 

 

DESCRITTORI 

 

 

Punti 

 

Punti 

 

Punti 

 

Punti 

Mancata risposta o risposta lacunosa con 

numerosi e gravi errori.  

Scarsa coesione. 

Mancata conoscenza delle regole 

grammaticali. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Risposta poco pertinente o scarsamente 

esauriente, ma con qualche elemento 

accettabile. 

Scarsa coesione. 

Scarsa conoscenza delle regole 

grammaticali 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Risposta pertinente ma non del tutto 

esauriente e che evidenzia difetti di 

coesione. 

Sufficiente conoscenza delle regole 

grammaticali 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

Risposta pertinente e corretta, ma non 

completamente esauriente. 

Struttura sufficientemente organica  

Discreta conoscenza delle regole 

grammaticali 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Risposta pertinente, esauriente e nel 

complesso organica 

Buona conoscenza delle regole 

grammaticali 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

 

 

VOTO:___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERIFICHE STRUTTURATE E SEMISTRUTTURATE 
ITALIANO, LATINO, STORIA/GEOGRAFIA 

 

Assegnazione di un punteggio numerico da convertire in decimi. 

 

 

 

 

 

La conversione del punteggio in decimi avverrà secondo la proporzione: X = Punti ottenuti .10 

                                                                                                                                Punti totali 

Per i decimali: fino a 0,24 approssimazione per difetto– voto intero 

                         da 0,25 approssimazione per eccesso - mezzo voto 

                          fino a 0,74 approssimazione per difetto- mezzo voto 

                         da 0,75 approssimazione per eccesso – voto intero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE ORALI 

 
ITALIANO, LATINO, STORIA/GEOGRAFIA 
 

COMPETENZE Valutazione 
in decimi 

- gravemente insufficienti 0.5 

- insufficienti 1.5 

- sufficienti 2 

- discrete 2.5 

- ottime 3 

 
 

ABILITÁ Valutazione 
in decimi 

- gravemente insufficienti 1 

- insufficienti 1.5 

- sufficienti 2 

- discrete 2.5 

- ottime 3.5 

 
 

CONOSCENZE Valutazione 
in decimi 

- gravemente insufficienti 0,5 

- insufficienti 1.5 

- sufficienti 2 

- discrete 2.5 

- ottime 3.5 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


