
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
ITALIANO 
Saranno valutati: 

➢ la padronanza della lingua 
➢ la capacità di espressione personale 
➢ il corretto ed appropriato uso della lingua  
➢ la coerente e organica esposizione del pensiero 

 
Tipi di prove come da indicazioni del d.lgs. 62/17 

a) testo narrativo o descrittivo 
b) testo argomentativo 
c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico  

 
 
MATEMATICA E SCIENZE-TECNOLOGIA 
Saranno valutati: 

1. Capacità di carattere operativo: conoscenza di regole e procedimenti. 
2. Capacità di comprensione e risoluzione di un problema: interpretazione testo e impostazione dati; 

rappresentazione grafica; strategia risolutiva. 
3. Correttezza formale. 

 
Tipologie di prove: 

• Problemi matematici con una o più richieste; 

• Quesiti risposta multipla con possibilità di argomentare; 

• Quesiti a risposta aperta. 
- La commissione ha facoltà di consentire l’uso della calcolatrice. 

 
 
LINGUA INGLESE FRANCESE/SPAGNOLO 
 
Per la comprensione del testo vengono valutate: 

- Comprensione del testo 

- Padronanza delle strutture morfo-sintattiche, del lessico, dell’ortografia 

- Capacità di rielaborazione personale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE - ESAMI 2019 

 

Tipologia A “Testo narrativo e descrittivo” 

 

 non adeguato 

p. 0 

non del tutto 

adeguato p. 1. 

Completo e/o 

soddisfacente p. 2 

L’aderenza alla consegna data è:    

La capacità di padroneggiare le diverse 

tipologie di sequenze (narrative, descrittive, 

dialogiche, riflessive), coerentemente alla 

richiesta della consegna è: 

   

L’originalità e la ricchezza del contenuto 

sono: 

   

La capacità di strutturare il testo in modo 

coerente è: 

   

La proprietà linguistica e lessicale è:    

La forma linguistica è:     

L’efficacia comunicativa complessiva è:     

 

14 punti = 10 

13 punti = 9 

12/11 punti = 8 

10/9 punti = 7 

8 punti = 6 

7/6 punti = 5 

5/0 punti = 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Griglia di valutazione ITALIANO 

Tipologia B “Testo argomentativo” 

 

 non adeguato 

p. 0 

non del tutto 

adeguato p. 1. 

Completo e/o 

soddisfacente p. 2 

L’aderenza alla consegna data è:    

La capacità di sostenere la propria tesi 

mediante argomenti validi; 

   

La capacità di strutturare il testo in modo 

coerente ed equilibrata è: 

   

Il numero degli argomenti è:    

La proprietà linguistica e lessicale è:    

La forma linguistica è:     

L’efficacia comunicativa complessiva è:     

 

14 punti = 10 

13 punti = 9 

12-11 punti = 8 

10-9 punti = 7 

8 punti = 6 

7- 6 punti = 5 

5- 0 punti = 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Griglia di valutazione ITALIANO 

Tipologia C “Comprensione e sintesi di un testo” 

 

 Non adeguato p. 0 Non del tutto 

adeguato p. 3 

Completo e 

soddisfacente p. 6 

La comprensione del 

testo di partenza è: 

   

 Non adeguato p. 0 Non del tutto 

adeguato p. 1. 

Completo e 

soddisfacente p. 2 

Nel riassunto le 

informazioni principali 

sono presenti in modo:  

   

La presenza delle 

informazioni superflue 

rende il riassunto:   

   

Il riassunto rispetta le 

regole del genere 

testuale (terza persona, 

tempi verbali adeguati, 

discorso indiretto, ecc.) 

in modo: 

   

Il lessico utilizzato 

complessivamente 

risulta: 

   

La lunghezza del 

riassunto, rispetto alla 

consegna data, è: 

   

La forma linguistica è:    

L’efficacia 

comunicativa è: 

   

 

20 punti = 10 

18 punti = 9 

16 punti = 8 

14 punti   = 7 

12 punti = 6 

10 punti = 5 

0 – 8 punti = 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CRITERI DI CORREZIONE VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA di MATEMATICA 

ALUNNO CLASSE 

PUNTEGGI PROVA D’ESAME MATEMATICA 

QUESITO GEOMETRIA Parallelepipedo  

Figura e dati 1  

Risoluzione primo quesito  1  

Risoluzione secondo quesito  1  

TOT 3  

QUESITO GEOMETRIA Piramide   

Figura e dati 1  

Risoluzione primo quesito  1  

Risoluzione secondo quesito  1  

Risoluzione terzo quesito  1  

TOT 4  

QUESITO ALGEBRA   

Risoluzione equazione coefficienti interi 2  

verifica 1  

Risoluzione equazione coefficienti frazionari 2  

verifica 1  

TOT 6  

QUESITO PIANO CARTESIANO   

Disegno, punti e identificazione del poligono 2  

Calcolo del perimetro 1  

Calcolo dell’area 1  

TOT 4  

QUESITO SCIENZE E PROBABILITA’ (Punnett)   

Tabella 1 1  

Risposta al quesito 1  

Risposta al quesito 1  

TOT 3  

PUNTEGGIO MASSIMO 20  

VOTO ASSEGNATO   

CORRISPONDENZA PUNTEGGIO - VOTO 

Punteggio Inf 6 <11 <13 <15 <17 <19 ≤20 

voto 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 



GIUDIZIO PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

10 Dimostra di conoscere gli argomenti in modo esaustivo, individua il procedimento operativo e lo 

applica con precisione ed autonomia 

 

9 Dimostra di conoscere gli argomenti in modo approfondito, individua il procedimento operativo e lo 

applica correttamente 

 

8 Dimostra un’accurata conoscenza degli argomenti, individua il procedimento operativo e lo applica   

 

7 Dimostra una buona conoscenza degli argomenti, individua il procedimento operativo e lo applica 

con qualche imprecisione 

 

6 Dimostra di conoscere in modo essenziale gli argomenti, individua gli elementi dei quesiti ma non 

sempre perviene ad una soluzione corretta 

 

5 Dimostra una conoscenza frammentaria degli argomenti e individua parzialmente gli elementi dei 

quesiti che risolve in maniera approssimata 

 

4 Dimostra una conoscenza lacunosa degli argomenti e risolve in maniera molto approssimata i quesiti. 

 

 

  



CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE DI LINGUA STRANIERA 

 

Questionario 

 

Comprensione del 

testo 

 

• Comprensione completa del testo 
8 

• Comprensione quasi completa del testo 6/7 

• Comprensione parziale 4/5 

• Comprensione carente 1/3 

Correttezza 

formale e 

ortografica 

• Correttezza formale e ortografica  esatta 5/6 

• Correttezza formale e ortografica generalmente esatta 4 

• Correttezza formale e ortografica parzialmente esatta 3 

• Correttezza formale inadeguata e con diversi errori ortografici 1/2 

Rielaborazione 

personale 

• Rielaborazione ricca e corretta 4/4,5 

• Rielaborazione nel complesso corretta 3 

• Rielaborazione limitata ma abbastanza corretta 2 

• Rielaborazione limitata e poco corretta 1 

 

Il punteggio viene così ripartito: 
 
Comprensione del testo:  0,5 punti per le risposte chiuse (vero/falso e/o scelta multipla), 1 punto per le risposte 
aperte per un totale di 8 punti. 
 
Correttezza formale e ortografica: 1 punto per le risposte aperte per un totale di 6 punti (inglese), 5 punti 
(spagnolo e francese). 
 
Rielaborazione personale: 2 punti per la risposta personale, 0,5 punti per le risposte aperte per un totale di 4,5 
punti (inglese), 4 punti (spagnolo, francese). 

 
per un totale complessivo di 18,5 punti (inglese), 17 punti (spagnolo, francese). 
 

 

 

 



 

 

CORRISPONDENZA PUNTEGGIO - VOTO 

PUNTEGGIO 17 – 18,5 15/16 14 12/13 10/11 8/9 1/7 

VOTO 10 9 8 7 6 5 4 

 
Per la LINGUA INGLESE: 
6 domande a scelta multipla – 5 domande a risposta aperta – 1 domanda con risposta personale (circa 30 parole) 
Per la SECONDA LINGUA COMUNITARIA:  
4 domande vero/falso – 4 domande a scelta multipla – 4 domande a risposta aperta – 1 domanda con risposta 
personale  

 

 

Lettera 
 

La valutazione di ogni candidato deriverà dal punteggio totale riportato nelle due prove su base 20 che verrà 
trasformato in decimi. 

 
Per gli alunni DSA si prevedono le seguenti misure compensative e dispensative: 
- Uso di un carattere di scrittura più grande e con un maggior numero di spaziature; 

- Dispensa dal numero minimo di parole nella risposta personale 

 
 

 
1. CONTENUTO   

 

Il contenuto è originale ed articolato           10-8 

Il contenuto è attinente ma semplice                   7-6 

Il contenuto è attinente solo in parte                5 

Il contenuto non è attinente                                 4 

 
2. CORRETTEZZA FORMALE 

(ORTOGRAFICA, 
GRAMMATICALE E 
SINTATTICA) 

 

 

L’uso delle strutture gramm.  è corretto  e sicuro                                                                             10-9 

L’uso delle strutture grammaticali è generalmente corretto                                                       8-7 

L’uso delle strutture gramm.  non è sempre corretto                                                                                6 

L’uso delle strutture  gramm.  è   improprio con frequenti errori                                                            5-4 

3. USO DELLE FUNZIONI 
COMUNICATIVE E 
PERTINENZA LESSICALE 

 

Forma scorrevole, lessico ricco e pertinente                   10-9 

Forma abbastanza scorrevole e lessico appropriato         8-7 

Forma semplice e uso del lessico adeguato                           6 

Forma modesta e lessico ripetitivo e poco/non sempre adeguato                                                                    5-4 



 
CRITERI DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

 
Il colloquio pluridisciplinare si svolgerà secondo i seguenti criteri: 
 

• Privilegiare le aree disciplinari nelle quali l’alunno ha conseguito risultati migliori, dando 
eventualmente la possibilità di iniziare con un argomento a piacere; 

• Individuare e far emergere abilità conseguite con sicurezza e padronanza; 

• Accertare il livello di maturità conseguita globalmente rispetto alla situazione di partenza, il 
possesso di abilità generali e specifiche, la padronanza linguistica, le capacità operative; 

• Impostare il colloquio orale in un clima di serenità e fiducia tale da far emergere il meglio di sé 
dell’alunno. 

 
Saranno valutati: 

1. Adeguato possesso dei contenuti culturali 
2. Capacità di esposizione orale (padronanza lessicale ed uso dei termini specifici) 
3. Capacità di elaborare considerazioni personali 
4. Capacità di collegamento 
5. Capacità di gestire in modo efficace e produttivo il colloquio orale 

 
 
 

  



 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 
L’alunno …………………………………………………. ha dimostrato 
 

di conoscere i contenuti in modo 

1. Inadeguato 
2. approssimativo 
3. globale 
4. approfondito 
5. ampio e approfondito 
6. ampio, approfondito e critico 

di saperli esporre 

1. con difficoltà 
2. in modo semplice 
3. correttamente 
4. in modo scorrevole e appropriato 
5. in modo ricco e appropriato 
6. in modo ricco, appropriato e disinvolto 

integrandoli con considerazioni 
personali 
 
 
 

0. nessuna 
1. poche e/o confuse 
2.poche ma adeguate 
3. soddisfacenti 
4. numerose e pertinenti 
5. significative 

È riuscito ad operare collegamenti 
 

0. nessuno collegamento 
1. solo se guidato 
2. in modo semplice ed essenziale 
3. a livello disciplinare 
4. a livello interdisciplinare 
5. a livello interdisciplinare con spunti personali 

Ha gestito il colloquio in modo 

1. insicuro 
2. abbastanza tranquillo 
3. tranquillo 
4. sicuro 
5. autonomo  
6.  brillante 

 

PUNTEGGI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO:  
28 -27 punti = 10 

26 -25 punti = 9 

20 – 24 punti = 8 

16 – 19 punti =7 

10 - 15 punti = 6 

4 – 9 punti = 5 

Inferiore a 4 punti = 4 
 
  



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE 

 

Al termine dell’esame, il voto finale dell’alunno sarà così determinato: 

la media di due valutazioni: 

1. Voto di ammissione; 

2. Media non arrotondata delle quattro prove d’esame (prova scritta di Italiano, prova 

scritta di Matematica, prova scritta di Lingue, Colloquio orale).  

La Commissione d’esame ha facoltà di attribuire, purché ci sia unanimità, la lode.  



  
 

Griglia per redigere il giudizio globale finale 

Nelle prove d’esame il candidato ha 

❑ confermato l’impegno e la preparazione riscontrati durante il triennio 

❑ confermato un percorso triennale (molto) positivo 

❑ confermato le buone conoscenze emerse nel corso del triennio 

❑ confermato le conoscenze emerse nel corso del triennio 

❑ messo in evidenza una conoscenza (talvolta) settoriale dei contenuti 

❑ confermato i limiti e le insufficienze emerse nel corso del triennio 

e ha dimostrato una preparazione 

❑ ottima 

❑ molto buona 

❑ abbastanza completa 

❑ buona 

❑ sufficiente 

❑ mnemonica 

❑ settoriale 

❑ non adeguata alle capacità 

❑ scarsa 

❑ non sufficiente /mediocre,

rivelando doti di 

❑ comprensione 

❑ riflessione 

❑ intuizione 

❑ analisi 

❑ fantasia 

L’impegno nello studio è risultato 

❑ lodevole 

❑ buono 

❑ adeguato alle capacità 

❑ non (sempre) adeguato alle capacità 

❑ superficiale 

❑ scarso 

La maturità evidenziata è 

❑ ottima 

❑ buona 

❑ sufficiente 

❑ in via di acquisizione 

❑ non ancora soddisfacente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE ALUNNI CON PDP (DSA o BES) 
La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita al livello di 
apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti 
compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.  
Per quanto riguarda lo svolgimento e la valutazione delle prove d’esame si tiene conto delle 
seguenti misure: 
 

 Coerentemente con il PDP, gli alunni con DSA possono essere dispensati dalle prove scritte 

di lingua straniera che può essere sostituita con la prova orale. 

 Valutazione delle prove scritte con modalità che privilegino più il contenuto che la forma 

(alunni con BES). 

 Nella valutazione della prova scritta d’italiano si terrà conto in particolare della capacità di 

esprimere un contenuto coerente con la traccia. 

 Utilizzo del lessico di base (alunni con BES). 

 Nelle prove scritte non verranno presi in considerazione gli errori di ortografia (alunni con 

BES). 

 Dispensa dai tempi standard (programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte, 

alunni con DSA). 

 Utilizzo della calcolatrice e del formulario (alunni con DSA). 

 Valutazione delle capacità di applicazione di regole e procedimenti elementari (alunni con 

BES). 

 Valutazione della capacità di comprensione globale di un problema o di un testo (alunni 

con BES).  

 Nel colloquio orale gli alunni saranno messi nelle condizioni migliori perché possano dimostrare i 
progressi compiuti durante il loro percorso scolastico (alunni con BES). 

 
VALUTAZIONE ALUNNI CON PEI 

 
La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a: 

✓ il comportamento 
✓ le discipline  
✓ le attività svolte 

PROVE D’ESAME: con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati per l’attuazione del 
PEI. 
PROVE D’ESAME DIFFERENZIATE: con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e 
del conseguimento del diploma finale. 
ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami. 
DIPLOMA FINALE: non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione 
delle prove. 


