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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 
                        

 
TUTTI I DIPARTIMENTI 

TRANNE INGLESE 

 
PROVE ORALI 

 

 
DAD/DDI/DIP 

 

ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

  

CRITERI DESCRITTORI E LIVELLI PUNTI 

CONTENUTI 
Acquisizione dei contenuti 
e metodi della disciplina 

L’alunno non ha acquisito i contenuti e i metodi 
disciplinari, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

0,5-1 

Ha acquisito i contenuti e i metodi disciplinari in modo 
parziale e incompleto 

1,5-2 

Ha acquisito i contenuti disciplinari in maniera completa 
e utilizza in modo consapevole i loro metodi 

2,5-3 

CRITERI 
SPECIFICI 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

 

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 
lessico inadeguato 

0,5-1 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

1,5-2 

 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 
di settore 

2,5-3 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale, 
con un linguaggio tecnico vario e articolato 

3,5-4 

 
 
 
 
Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti, anche  
con competenze digitali   

Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

0,5-1 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

1,5-2 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando correttamente i contenuti 
acquisiti 

2,5-3 

VOTO …………….../10 

 

punteggio 
totale  
… / 10 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 
 

 
 

TUTTI I DIPARTIMENTI 
  

 
ELABORATI MULTIMEDIALI 

 

 
DA/DDI/DIP 

 
-A seconda dei casi potrà essere utilizzata per una valutazione orale, scritta o pratica- 

 

ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

   
CRITERI DESCRITTORI E LIVELLI PUNTI 

CRITERI 
GENERALI 

Contenuti 
disciplinari 

1. correttezza / precisione, completezza e 
approfondimento 

⓵ ⓶ 

⓷ ⓸ 
… / 4 

Scelta delle fonti 
2. attendibilità e varietà 

 

⓵ ⓶ 

⓷ ⓸ 
… / 4 

CRITERI 
SPECIFICI 

Competenze 
comunicative 

3. chiarezza espositiva con uso di un lessico specifico e 
cura della forma, efficace progressione dei contenuti 

⓵ ⓶ 

⓷ ⓸ 

… / 8 
4. competenze e abilità di carattere applicativo: 
capacità di analisi, sintesi e rielaborazione creativa 

⓵ ⓶ 

⓷ ⓸ 

Competenze 
digitali 

5. qualità delle immagini, audio ed effetti sonori, 
grafica e transizioni 
 

⓵ ⓶ 

⓷ ⓸ 
… / 4 

 
VOTO ………./10 

 

punteggio 
totale 

 

… / 20 

 

tabella di conversione punteggio - voti 

punti ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

livello gravemente insufficiente non sufficiente quasi sufficiente sufficiente discreto buono molto buono ottimo eccellente 
voto 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 

 

 

 

 

 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 
 

 

 
TUTTI I DIPARTIMENTI 

TRANNE INGLESE (risposte aperte) 
  

 
PROVE STRUTTURATE 
SEMI-STRUTTURATE 

MISTE 
 

 
DA/DDI/DIP 

 

ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 

 

 

 TIPOLOGIA: vero o falso  
 

Risposta esatta          punti = 1  
Risposta non data     punti = 0 
Risposta errata          punti = 0  

 
   Numero quesiti:                        Risposte esatte:                    Punteggio: 

 

TIPOLOGIA: quesito a risposta multipla 
 

Risposta esatta          In base alla natura della tipologia (quesito con una risposta esatta tra n a disposizione, 
quesito con più riposte esatte tra n a disposizione, …) si attribuirà un punteggio correlato 
alla difficoltà del quesito e al numero delle scelte possibili. 

Risposta non data  punti = 0  
Risposta errata  punti = 0  

Punteggio: _____________ 
 

TIPOLOGIA: quesito a risposta aperta / risoluzione di esercizi applicativi 
Ogni quesito avrà un punteggio variabile, correlato alla difficoltà del quesito e valutabile in base a: 
- Correttezza espositiva 
- Completezza dei contenuti 
- Coerenza con la richiesta                                   Punteggio:  ___________ 
 

 

 

La prova può essere strutturata anche in maniera mista con quesiti  vero/falso, a risposta multipla, a risposta 

aperta.  

 

                                     totale punteggio alunno  
Per la misurazione:                                              x 100 = percentuale di correttezza 
                                      totale punteggio prova 
  
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 
Si allega griglia di conversione della percentuale di correttezza a voto finale: 
 

PERCENTUALE DI CORRETTEZZA VOTO FINALE 

< 27% 2 

28-32 3 

33-37 3,5 

38-42 4 

43-47 4,5 

48-52 5 

53-57 5,5 

58-62 6 

63-67 6,5 

68-72 7 

73-77 7,5 

78-82 8 

83-87 8,5 

88-92 9 

93-97 9,5 

98-100 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 

 

ITALIANO - biennio 
 

RIASSUNTO 
 

DIP 

 

ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

  

Indicatori Descrittori 

Livello / punti 

G
ra

ve
m

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 

Q
u

as
i 

su
ff

ic
ie

n
te

 

Su
ff

ic
ie

n
te

 

B
u

o
n

o
 

O
tt

im
o

 

P
u

n
te

gg
io

 

p
ar

zi
al

e
 

ADEGUATEZZA 

Rispetto della richiesta della traccia:  
- sono corretti gli aspetti linguistici (uso della terza 

persona e dei discorsi indiretti, ricorso a tempi 

verbali non narrativi, ecc.)   

- sono state soddisfatte tutte le richieste della 

consegna 

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

Il contenuto è pertinente e coerente:  
- il testo da riassumere è stato correttamente 

compreso 

- sono state selezione le informazioni principali 

- emerge l’idea centrale del testo 

- il contenuto è comprensibile anche per chi non 

abbia letto il testo di partenza 

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

Il riassunto è ben organizzato:  
- ha un’articolazione chiara e ordinata (sono 

rintracciabili inizio, sviluppo e conclusione) 

- non è sproporzionato né parziale rispetto al testo 

di partenza;  

- c’è continuità tra le frasi 

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

LESSICO E STILE 

Le scelte e lo stile sono appropriati ed efficaci:  
- il lessico è preciso e pertinente e non identico a 

quello iniziale 

- i tempi verbali sono coerenti 

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA* E 

MORFOSINTATTICA 

Il riassunto è scorrevole e corretto: 
- l’ortografia la morfosintassi e la punteggiatura 

sono corrette 
1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

Eventuali osservazioni 
 
 
 
* La voce “ortografia” non sarà presa in considerazione nel caso di studente 
certificato come disortografico e/o dispensato dalla correttezza ortografica nel 
PDP  

 
Punteggio totale …………/100 

 

VOTO (punteggio totale diviso per 10 

arrotondato: es. 68=7, 77=7½, ecc.) 
………………………………. 

 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 

ITALIANO - biennio DESCRIZIONE DIP 

 

ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

  

Indicatori Descrittori 

Livello / punti 

G
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m

e
n
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ff
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n

te
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su

ff
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n
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ADEGUATEZZA 

Il testo rispetta la richiesta:  
- è descrittivo; le parti narrative sono limitate e non 

modificano la natura prevalentemente descrittiva; il 
testo non ha lo scopo di sostenere una tesi o di 
informare  

- sono state soddisfatte tutte le richieste della consegna 
- ha un’idea centrale riconoscibile 

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

Il contenuto è pertinente, coerente e significativo: 
- non contiene parti fuori tema, cioè estranee 

all’argomento 
- le idee sono coerenti rispetto l’idea centrale 
- il contenuto è significativo e originale; la descrizione 

riesce a “mostrare”, non si limita a “dichiarare”   

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

Il testo è ben organizzato:  
- ha un’articolazione chiara e ordinata ed è riconoscibile 

un criterio descrittivo 
- c’è equilibrio tra le parti (es. non c’è un eccessivo 

sviluppo di alcune parti e sbrigativo di altre); 
- c’è continuità tra le idee 

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

LESSICO E STILE 

Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati ed efficaci, cioè 
il testo è dotato di  
- inizio e conclusione stilisticamente efficaci 
- proprietà e ricchezza del lessico, adeguato 

all’intenzione comunicativa  
- stile scorrevole e non enfatico 

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA* E 
MORFOSINTATTIC

A 

La descrizione è scorrevole e corretta: 
- l’ortografia*, la morfosintassi e la punteggiatura sono 

corrette 
1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

Eventuali osservazioni 
 
 
 
 
 
 

 
Punteggio totale …………/100 

 

VOTO (punteggio totale diviso per 10 

arrotondato: es. 68=7, 77=7½, ecc.) 
 

………………………………. 

 
* La voce “ortografia” non sarà presa in considerazione nel caso di studente certificato come disortografico e/o 

dispensato dalla correttezza ortografica nel PDP  

  



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 

 
ITALIANO - biennio 

  

 
TESTO ESPOSITIVO 

 

 
DIP 

 

ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 

Indicatori Descrittori 

Livello / punti 

G
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m
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n
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ADEGUATEZZA 

Il testo risponde alla richiesta:  
- è espositivo (ha lo scopo di informare e un’impostazione 

oggettiva; eventuali citazioni sono eseguite 
correttamente) 

- ha un’idea centrale riconoscibile 
- sono state soddisfatte tutte le richieste della consegna 

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

Il contenuto è pertinente, coerente e significativo: 
- non contiene parti fuori tema, cioè estranee 

all’argomento 
- le idee sono coerenti rispetto all’idea centrale 
- il contenuto evidenzia una buona conoscenza 

dell’argomento; le informazioni sono ampie, corrette e 
precise 

- le fonti sono riconoscibili   

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

Il testo è ben organizzato:  
- ha un’articolazione chiara e ordinata 
- c’è equilibrio tra le parti   
- c’è continuità tra le idee (non si salta da un’idea all’altra, 

l’uso dei connettivi è coerente) 

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

LESSICO E STILE 

Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati ed efficaci, cioè 
il testo è dotato di  
- inizio e conclusione stilisticamente efficaci 
- proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico  
- una buona frase chiave 
- stile scorrevole e non enfatico, adeguato al tipo di testo 

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA* E 
MORFOSINTATTIC

A 

Il testo è scorrevole e corretto: 

- l’ortografia*, la morfosintassi e la punteggiatura sono 
corrette 

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

Eventuali osservazioni 
 
 
 
 
 
 

 
Punteggio totale …………/100 

 

VOTO (punteggio totale diviso per 10 

arrotondato: es. 68=7, 77=7½, ecc.) 
 

………………………………. 

* La voce “ortografia” non sarà presa in considerazione nel caso di studente certificato come disortografico e/o 

dispensato dalla correttezza ortografica nel PDP  



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 

 
ITALIANO - biennio 

  

 
TESTO ARGOMENTATIVO 

 

 
DIP 

 

ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 

Indicatori Descrittori 

Livello / punti 

G
ra

ve
m

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

In
su

ff
ic
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n
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ADEGUATEZZA 

Il testo risponde alla richiesta:  
- è argomentativo (ha lo scopo di convincere) 
- ha un’idea centrale (tesi) ben riconoscibile 
- sono state soddisfatte tutte le richieste della 

consegna 

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20  

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

Il contenuto è pertinente, coerente e significativo: 
- non contiene parti fuori tema, cioè estranee 

all’argomento 
- gli argomenti a sostegno della tesi sono coerenti 

rispetto l’idea centrale (tesi) 
- la tesi contraria, se c’è, è confutata con chiarezza e 

coerenza 
- il contenuto evidenzia una buona conoscenza 

dell’argomento; le informazioni sono ampie, 
corrette e precise 

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20  

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

L’argomentazione è ben organizzata:  
- ha un’articolazione chiara ed è riconoscibile un 

ordine nell’argomentazione 
- c’è equilibrio 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) 

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20  

LESSICO E STILE 

Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati ed 
efficaci, cioè il testo è dotato di  
- inizio e conclusione stilisticamente efficaci 
- proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico  
- una buona frase chiave 
- stile scorrevole e adeguato al tipo di testo 

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20  

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA* E 
MORFOSINTATTIC

A 

L’argomentazione è scorrevole e corretta: 

- l’ortografia*, la morfosintassi e la punteggiatura 
sono corrette 

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20  

Eventuali osservazioni 
 
 
 
 
 
 

 
Punteggio totale …………/100 

 

VOTO (punteggio totale diviso per 10 

arrotondato: es. 68=7, 77=7½, ecc.) 
 

………………………………. 

* La voce “ortografia” non sarà presa in considerazione nel caso di studente certificato come disortografico e/o 

dispensato dalla correttezza ortografica nel PDP  



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 

 
ITALIANO - biennio 

  

 
ANALISI DI UN TESTO LETTERARIO * 

 

 
DIP 

 

ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 

Indicatori Descrittori 

Livello / punti 
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ADEGUATEZZA 

Il testo risponde alla richiesta:  
- sono state soddisfatte tutte le richieste della 

consegna 
- le citazioni sono realizzate correttamente 

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

Il contenuto è pertinente e coerente e significativo: 
- il testo da analizzare è stato pienamente compreso 
- l’analisi non contiene parti estranee al tema 
- le informazioni sono ampie coerenti e precise; 
- sono presenti idee e interpretazioni significative 

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

L’analisi è ben organizzata:  
- ha un’articolazione chiara e ordinata 
- non ci sono ripetizioni superflue  
- c’è equilibrio tra le parti 
- c’è continuità tra le frasi e l’uso dei connettivi è 

coerente 

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

LESSICO E STILE 

Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati ed efficaci, 
cioè il testo è dotato di  
- proprietà e ricchezza del lessico specifico; assenza di 

luoghi comuni ed espressioni enfatiche  
- sintassi scorrevole e chiara 
- registro adeguato 

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA** E 
MORFOSINTATTIC

A 

Il testo è scorrevole e corretto: 
- l’ortografia**, la morfosintassi e la punteggiatura 

sono corrette 
1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

Eventuali osservazioni 
 
 
 
 
 
 

 
Punteggio totale …………/100 

 

VOTO (punteggio totale diviso per 10 

arrotondato: es. 68=7, 77=7½, ecc.) 
 
 

………………………………. 
 

 
* Propedeutico al testo previsto nel nuovo esame di Stato 
** La voce “ortografia” non sarà presa in considerazione nel caso di studente certificato come 

disortografico e/o dispensato dalla correttezza ortografica nel PDP  

  



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 

 
ITALIANO - biennio 

  

 
ANALISI E SCRITTURA DI UN TESTO 

ARGOMENTATIVO * 
 

 
DIP 

 

ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 

 

Indicatori Descrittori 

Livello / punti 

G
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m
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te
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ADEGUATEZZA 

Il testo risponde alla richiesta:  
- il documento fornito è stato correttamente 

compreso e le risposte alle domande iniziali sono 
esaustive 

- sono state soddisfatte tutte le richieste della 
consegna  

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

Il contenuto è pertinente, coerente e significativo: 
- è pertinente (non contiene parti fuori tema) 
- ha una tesi riconoscibile e le idee presenti nel testo 

sono coerenti 
- le informazioni sono ampie corrette e precise; il 

contenuto non è limitato alla sintesi del testo, ma è 
arricchito da riferimenti ad altre conoscenze ed 
esperienze 

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

Il testo è ben organizzato:  
- ha un’articolazione chiara e ordinata 
- c’è equilibrio tra le parti  
- c’è continuità tra le frasi (non si salta da un’idea 

all’altra,  l’uso dei connettivi è coerente) 

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

LESSICO E STILE 

Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati ed 
efficaci, cioè il testo è dotato di  
- proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico  
- sintassi scorrevole e chiara 
- registro adeguato 

1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA** E 
MORFOSINTATTIC

A 

Il testo è scorrevole e corretto: 
- l’ortografia**, la morfosintassi e la punteggiatura 

sono corrette 
1-5 6-10 11 12-14 15-18 19-20 

 

Eventuali osservazioni 
 
 
 
 
 
 

 
Punteggio totale …………/100 

 

VOTO (punteggio totale diviso per 10 

arrotondato: es. 68=7, 77=7½, ecc.) 
 

………………………………. 

* Propedeutico al testo previsto nel nuovo esame di Stato 
** La voce “ortografia” non sarà presa in considerazione nel caso di studente certificato come disortografico e/o 

dispensato dalla correttezza ortografica nel PDP  



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 

 
ITALIANO - triennio 

  

TIPOLOGIA A: 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO 

LETTERARIO – (Parte GENERALE) 
 

 
DIP 

 

ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI Punteggio di 
riferimento 

Punteggio 
parziale 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 

del tutto confuse o assenti  1/2/3  

confuse  4/5  

essenziali 6  

adeguate 7/8  

efficaci e originali 9/10  
 

Coesione e coerenza 
testuale  

 

scarse 1/2  

sufficienti 3  

organiche ed efficaci 4/5  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 

sintassi)   *                  

numerosi gravi errori anche ripetuti 1/2/3  

imprecisioni e alcuni errori gravi 4/5  

imprecisioni e alcuni errori non gravi 6/7  

assenza di errori o presenza di qualche imprecisione 8/9/10  

Uso della  

punteggiatura   * 

non corretto 1/2  

non sempre corretto (qualche imprecisione) 3  

corretto e/o efficace 4/5  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

scorrette o assenti 1/2/3  

scarse 4/5  

limitate, ma accettabili 6  

adeguate  7/8  

presenti e precise  9/10  

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali                                              

non adeguate o assenti 1/2/3  

scarse 4/5  

essenziali 6  

adeguate  7/8  

complete e approfondite 9/10  
 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

scorrette o assenti 1/2/3  

scarse e inadeguate 4/5  

sufficientemente presenti e corrette 6  

presenti e corrette  7/8  

presenti e approfondite   9/10  
 

                                                                                                  PUNTEGGIO  PARTE  GENERALE   MAX. 60  

* La voce “ortografia” non sarà presa in considerazione nel caso di studente certificato come 

disortografico e/o dispensato dalla correttezza ortografica nel PDP  

 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 

 
ITALIANO - triennio 

  

 
TIPOLOGIA A: 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO 
LETTERARIO – (Parte SPECIFICA) 

 

 
DIP 

 

 

ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
Punteggi di 
riferimento 

Punteggi 
parziali 

Rispetto dei vincoli posti dalla consegna (ad 
esempio, indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti– o indicazioni 
circa la forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

non adeguato  1/2/3  

scarso e non adeguato  4/5  

essenziale 6  

adeguato 7/8  

completo 9/10  

Capacità di comprendere il testo nel senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

non adeguata  1/2/3  

scarsa  4/5  

essenziale 6  

adeguata 7/8  

completa 9/10  

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta) 

non adeguata 1/2/3  

scarsa 4/5  

essenziale 6  

adeguata 7/8  

completa  9/10  

Interpretazione corretta e articolata del testo 

scorretta  1/2/3  

non del tutto corretta  4/5  

essenziale 6  

corretta e sufficientemente 
articolata 

7/8  

corretta, articolata  e personale 9/10  
                                                                                                       

                                                                                                      PUNTEGGIO  PARTE  SPECIFICA  MAX 40 
 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                   PUNTEGGIO  TOTALE  MAX 100 
 

 

                                                                                                                     

                                                                                                      PUNTEGGIO  in 20mi (punteggio totale:5) 
 

 

 

                                     
 
 

 

 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 

 
ITALIANO - triennio 

  

 
TIPOLOGIA B: 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 
ARGOMENTATIVO – (Parte GENERALE) 

 

 
DIP 

 

ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI Punteggio di 
riferimento 

Punteggio 
parziale 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 

del tutto confuse o assenti  1/2/3  

confuse  4/5  

essenziali 6  

adeguate 7/8  

efficaci e originali 9/10  
 

Coesione e coerenza 
testuale  

 

scarse 1/2  

sufficienti 3  

organiche ed efficaci 4/5  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 

sintassi)   *                  

numerosi gravi errori anche ripetuti 1/2/3  

imprecisioni e alcuni errori gravi 4/5  

imprecisioni e alcuni errori non gravi 6/7  

assenza di errori o presenza di qualche imprecisione 8/9/10  

Uso della  

punteggiatura   * 

non corretto 1/2  

non sempre corretto (qualche imprecisione) 3  

corretto e/o efficace 4/5  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

scorrette o assenti 1/2/3  

scarse 4/5  

limitate, ma accettabili 6  

adeguate  7/8  

presenti e precise  9/10  

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali                                              

non adeguate o assenti 1/2/3  

scarse 4/5  

essenziali 6  

adeguate  7/8  

complete e approfondite 9/10  
 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

scorrette o assenti 1/2/3  

scarse e inadeguate 4/5  

sufficientemente presenti e corrette 6  

presenti e corrette  7/8  

presenti e approfondite   9/10  

 

                                                                                                  PUNTEGGIO  PARTE  GENERALE   MAX. 60  

* La voce “ortografia” non sarà presa in considerazione nel caso di studente certificato come 

disortografico e/o dispensato dalla correttezza ortografica nel PDP  



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 

 
ITALIANO - triennio 

  

 
TIPOLOGIA B: 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 
ARGOMENTATIVO – (Parte SPECIFICA) 

 

 
DIP 

 
 

ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI Punteggio 
Punteggio 
realizzato 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

assente 1/2/3  

parziale 4/5  

essenziale (tesi e alcune 
argomentazioni) 

6  

adeguata (tesi e tutte le 
argomentazioni) 

7/8  

completa (tutte le 
argomentazioni messe in 
relazione con la tesi in modo 
sicuro e articolato) 

9/10  

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionato adoperando connettivi pertinenti 

non adeguata  1/2/3/4/5  

scarsa  6/7/8  

essenziale 9/10/11  

adeguata 12/13  

soddisfacente 14/15  

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

non adeguate  1/2/3/4/5  

scarse  6/7/8  

essenziali 9/10/11  

presenti ed efficaci 12/13  

presenti e originali 14/15  
                                                                                                       

                                                                                                     PUNTEGGIO  PARTE  SPECIFICA  MAX 40 
 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                   PUNTEGGIO  TOTALE  MAX 100 
 

 

                                                                                                                     

                                                                                                      PUNTEGGIO  in 20mi (punteggio totale:5) 
 

 

 
  



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 

 

 
ITALIANO - triennio 

  

TIPOLOGIA C: 
Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità 

(Parte GENERALE) 
 

 
DIP 

 
 

ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI Punteggio di 
riferimento 

Punteggio 
parziale 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 

del tutto confuse o assenti  1/2/3  

confuse  4/5  

essenziali 6  

adeguate 7/8  

efficaci e originali 9/10  
 

Coesione e coerenza 
testuale  

 

scarse 1/2  

sufficienti 3  

organiche ed efficaci 4/5  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 

sintassi)   *                  

numerosi gravi errori anche ripetuti 1/2/3  

imprecisioni e alcuni errori gravi 4/5  

imprecisioni e alcuni errori non gravi 6/7  

assenza di errori o presenza di qualche imprecisione 8/9/10  

Uso della  

punteggiatura   * 

non corretto 1/2  

non sempre corretto (qualche imprecisione) 3  

corretto e/o efficace 4/5  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

scorrette o assenti 1/2/3  

scarse 4/5  

limitate, ma accettabili 6  

adeguate  7/8  

presenti e precise  9/10  

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali                                              

non adeguate o assenti 1/2/3  

scarse 4/5  

essenziali 6  

adeguate  7/8  

complete e approfondite 9/10  
 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

scorrette o assenti 1/2/3  

scarse e inadeguate 4/5  

sufficientemente presenti e corrette 6  

presenti e corrette  7/8  

presenti e approfondite   9/10  
 

                                                                                                  PUNTEGGIO  PARTE  GENERALE   MAX. 60  

* La voce “ortografia” non sarà presa in considerazione nel caso di studente certificato come 

disortografico e/o dispensato dalla correttezza ortografica nel PDP  



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 

 
ITALIANO - triennio 

  

TIPOLOGIA C: 
Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità 

(Parte SPECIFICA) 

 
DIP 

 
 

ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI Punteggio 
Punteggi

o 
realizzato 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia 
e coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione in paragrafi 

scarse e/o non adeguate 1/2/3  

parziali 4/5  

essenziali 6  

adeguate 7/8  

adeguate e originali  9/10  

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

disorganizzato e confuso 1/2/3/4/
5 

 

in parte confuso  6/7/8  

sufficientemente ordinato e 
lineare 

9/10/11  

adeguato 12/13  

sempre ordinato, lineare ed 
efficace 

14/15  

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

conoscenze molto lacunose e 
riferimenti culturali molto 
scarsi 

1/2/3/4/
5 

 

conoscenze parziali e/o 
riferimenti culturali molto 
imprecisi 

6/7/8  

conoscenze sufficienti e 
riferimenti culturali 
sufficientemente precisi 

9/10/11  

conoscenze buone e 
riferimenti culturali precisi 

12/13  

conoscenze ottime e 
riferimenti culturali precisi 

14/15  

                                                                                                       

                                                                              PUNTEGGIO  PARTE  SPECIFICA   (MAX 40) 
 

 
                                                                                                                     

                                                                                                   PUNTEGGIO  TOTALE  MAX 100 
 

 
                                                                                                                     

                                                                                     PUNTEGGIO  in 20mi (punteggio totale:5) 
 

 

 
 

 
 
  



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 

 
INGLESE  

 

 
PROVA ORALE 

(conversazione) 

 
DIP 

 

ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 

 Descrittore 
 

Pt 

FLUENZA  Lo studente si esprime in maniera esitante senza concludere il discorso. 0.5 

 Lo studente alterna momenti in cui si esprime in maniera meccanica senza 
rispettare le pause sintattiche con momenti in cui esita nel vano tentativo di 
colmare lacune.  

1 

 Lo studente si esprime e interagisce in maniera scorrevole usando un 
intonazione più che accettabile. 

2 

 
 

ACCURATEZZA Lo studente si esprime facendo molti errori di grammatica e di pronuncia ed 
utilizzando strutture molto semplici; il messaggio non è sempre 
comprensibile. 

0.5 

 Lo studente tenta di utilizzare una varietà di strutture più complesse ma si 
esprime facendo qualche errore di grammatica e di pronuncia che tuttavia 
non interferiscono con la chiarezza del messaggio.   

1 

 Lo studente si esprime facendo pochi errori di grammatica e di pronuncia 
intervallando una varietà di strutture semplici e complesse   

2 

 
 

LESSICO Lo studente utilizza correttamente un lessico di base di livello A1/A2 (QCER). 1 

 Lo studente utilizza correttamente un lessico specifico di livello B1(QCER). 2 

 Lo studente mostra una buona conoscenza del lessico trattato e utilizza una 
ampia gamma di vocaboli specifici di livello B1 / B2 (QCER). 

3 

 
 

 
 

 
 

CONTENUTI Lo studente risponde alle domande dando contenuti lacunosi che contengono 
pochissimi dettagli. 

1 

 Lo studente risponde alle domande dando contenuti di base a cui aggiunge 
qualche dettaglio. 

2 

 Lo studente risponde alle domande fornendo molti dettagli, esprimendo il 
proprio parere e interagendo con l’interlocutore. 

3 

 

 

  



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 

 
INGLESE  

 

 
PROVA SCRITTA 

 

 
DIP  

 

ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 

WRITING 

In DAD/ 

DDI/ DIP 

compiti a 

casa 

1 2 3 4 5 points 

CONTENUTO La 

produzion

e non 

tocca 

nessun 

punto 

richiesto 

La 

produzione 

tocca solo 

in parte i 

punti 

richiesti  ed 

è limitata e 

frammentar

ia  

 

La 

produzione 

tocca la 

maggior 

parte dei 

punti 

richiesti ma a 

volte è 

estremament

e sintetica. 

La 

produzione 

tocca tutti i 

punti richiesti 

ma non  li 

sviluppa 

sempre in 

modo 

adeguato. 

La 

produzio

ne tocca 

tutti i 

punti 

richiesti 

e li 

sviluppa 

in modo 

soddisfa

cente. 

5 

FORMAT Lo 

studente 

non 

svolge 

l’elaborato 

richiesto 

La 

produzione 

scritta 

rispecchia 

parzialment

e la 

struttura 

della 

tipologia 

testuale 

indicata 

nella 

consegna: 

solo alcuni 

punti 

caratteristic

i del format  

sono 

presenti 

La 
produzione 
scritta 
rispecchia 

quasi 
pienamente 
la struttura 
della 
tipologia 
testuale 
indicata nella 

consegna: 
l’inizio e la 
conclusione 
sono adeguati, 
i paragrafi 
sono presenti 

La 
produzione 
scritta 
rispecchia 

pienamente 
la struttura 
della tipologia 
testuale 
indicata nella 
consegna: 
l’inizio e la 

conclusione 
sono 
adeguati così 
come lo 
svolgimento, 
i paragrafi 
sono presenti 

 

4 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 

VOCABOLI  Lo 

studente 

non 

possiede il 

bagaglio 

lessicale 

minimo 

per 

sostenere 

la prova 

Uso di un 

lessico 

generico di 

base in 

maniera 

inappropria

ta senza  

possedere il 

lessico 

specifico 

richiesto 

dalla prova 

Uso di un 

lessico di 

base 

semplice e 

corretto con 

occasionale 

utilizzo del 

lessico 

specifico e 

un numero 

sufficiente di 

parole 

Uso di un 

lessico vario 

con presenza 

di vocaboli 

specifici e un 

numero 

sufficiente di 

parole 

Lo 

student

e 

padrone

ggia il 

lessico 

specifico 

della 

prova 

utilizzan

do un 

notevole 

numero 

di 

parole 

5 

CORRET- 
TEZZA 

GRAMMATI- 
CALE E 
MORFO- 

SINTATTICA 

Presenza 

di 

strutture 

elementari  

e di 

moltissimi 

errori 

gravi che 

ne 

comprome

ttono  la 

comprensi

one    

Presenza di 

strutture 

semplici  e 

ripetitive / 

frequenti 

errori  che 

a volte 

rendono 

incomprens

ibile il 

messaggio 

Presenza di 

strutture 

semplici e 

corrette.  

Sono 

presenti 

errori non 

gravi  

Presenza di 

strutture 

semplici 

alternate a 

strutture più 

complesse 

con errori 

occasionali 

Presenz

a di una 

varietà 

di 

struttur

e e 

l’elabora

to 

risulta 

sostanzi

almente 

corretto  

5 

RISPETTO 

DELLE 

CONSEGNE  

 Ha 

consegnato 

nei tempi e 

modi 

stabiliti  

   

1 

      

 

… 

/20 

points 

 

 

  



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 

 
INGLESE  

 

 
PROVA DI LETTURA AD ALTA VOCE 

(pronuncia) 

 
DIP 

 

ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 

 Descrittore 
 

Pt 

Pronuncia delle 
Singole parole 

Lo studente non è in grado di leggere il brano o si rifiuta  1 

 La pronuncia di gran parte delle parole  risulta scorretta e alcune non risultano 
comprensibili 
 

2 

 La pronuncia di molte delle parole risulta scorretta ma  le parole  risultano in 
genere comprensibili 
 

3 

 Alcuni errori di pronuncia 4 

 Prova sostanzialmente corretta, con al massimo un paio di imprecisioni  5 
 
 

FLUENZA  Lo studente non è in grado di leggere il brano o si rifiuta  1 

 Lettura meccanica, con numerose pause e interruzioni, non rispetto delle 
pause sintattiche.  

2 

 Lettura sostanzialmente scorrevole, con poche incertezze 3 

 Lettura scorrevole, priva di interruzioni. L’intonazione è più che accettabile 4 
 
 

CASO A- lettura in 
presenza: 
IMPARARE A 
IMPARARE 

Lo studente è in grado di leggere ad alta voce un brano non noto su argomenti 
noti dopo un breve momento di preparazione individuale durante il quale può 
consultare dizionari, anche online.  

1 

CASO B- verifica di 
file audio in caso di 
DAD/DDI o di alunno 
BES-RISPETTO DELLE 
CONSEGNE  

Il file audio viene consegnato nei tempi e modi previsti 1 

 

  



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 

 
INGLESE  

 

 
QUESITO A RISPOSTA APERTA       

 
DIP 

 

ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 

Coerenza con la richiesta e rielaborazione Nulla 0 

Parziale 0,5 

Completa 1 

 

Completezza dei contenuti  Carente 0 

Insufficiente 0,5 

Sufficiente 1 

Buona 1,5 

Ottima 2 

 

Correttezza espositiva morfo-sintattica ed utilizzo della 

terminologia specifica. 

 

Carente 0 

Insufficiente 0,5 

Sufficiente 1 

Buona 1,5 

Ottima 2 

Totale punteggio Pt 5 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 

 
INGLESE 

 

 
Quesiti microlingua: 

risposte lunghe e articolate 
(solo triennio tecnico) 

 
DIP 

 

 1 2 3 4 5 10 points 

CONTENUTO La 

produzion

e non 

tocca 

nessun 

punto 

richiesto 

La produzione 

tocca solo in 

parte i punti 

richiesti ed è 

limitata e 

frammentaria  

 

La produzione 

tocca la 

maggior parte 

dei punti 

richiesti ma a 

volte è 

estremamente 

sintetica. 

La produzione 

tocca tutti i punti 

richiesti ma non 

li sviluppa 

sempre in modo 

adeguato. 

La produzione 

tocca tutti i 

punti richiesti e 

li sviluppa in 

modo 

soddisfacente. 

5 

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE E 

MORFOSINTATTICA 

e VOCABOLI  

Presenza 

di 

strutture 

elementari 

e di 

moltissimi 

errori 

gravi che 

ne 

comprom

ettono la 

comprensi

one   

  

Lo 

studente 

non 

possiede 

il bagaglio 

lessicale 

minimo 

per 

sostenere 

la prova 

Presenza di 

strutture 

semplici e 

ripetitive / 

frequenti errori  

che a volte 

rendono 

incomprensibil

e il messaggio 

 

Uso di un 

lessico 

generico di 

base in 

maniera 

inappropriata 

senza  

possedere il 

lessico 

specifico 

richiesto dalla 

prova 

Presenza di 

strutture 

semplici e 

corrette.  

Sono presenti 

errori non gravi  

 

 

 

Uso di un 

lessico di base 

semplice e 

corretto con 

occasionale 

utilizzo del 

lessico 

specifico e un 

numero 

sufficiente di 

parole 

Presenza di 

strutture 

semplici 

alternate a 

strutture più 

complesse con 

errori 

occasionali  

 

Uso di un 

lessico vario con 

presenza di 

vocaboli 

specifici e un 

numero 

sufficiente di 

parole 

Presenza di 

una varietà di 

strutture e 

l’elaborato 

risulta 

sostanzialment

e corretto  

 

Lo studente 

padroneggia il 

lessico 

specifico della 

prova 

utilizzando un 

notevole 

numero di 

parole 

5 

      10 points 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 

 
INGLESE 

 

 
Quesiti microlingua: 

risposte brevi 
(solo triennio tecnico) 

DIP 

 

 0 1 2 3 6 points 

CONTENUTO La 

produzione 
non tocca 
nessun 
punto 
richiesto o  

La produzione 

tocca solo in 
parte i punti 
richiesti ed è 
limitata e 
frammentaria  

 

La produzione 

tocca la maggior 
parte dei punti 
richiesti ma a 
volte è 
estremamente 

sintetica. 

La produzione 

tocca tutti i 
punti richiesti e 
li sviluppa in 
modo 
soddisfacente. 

3 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE E 
MORFOSINTATTIC

A e VOCABOLI  

Presenza di 
strutture 
elementari 
e di 

moltissimi 
errori gravi 
che ne 
compromet

tono la 
comprensio
ne   
  
Lo studente 

non 
possiede il 
bagaglio 
lessicale 
minimo per 

sostenere 
la prova 

Presenza di 
strutture 
semplici e 
ripetitive / 

frequenti errori  
che a volte 
rendono 
incomprensibile 

il messaggio 
 
Uso di un lessico 
generico di base 
in maniera 

inappropriata 
senza  
possedere il 
lessico specifico 
richiesto dalla 

prova 

Presenza di 
strutture 
semplici e 
corrette.  

Sono presenti 
errori non gravi  
 
 

 
Uso di un lessico 
di base semplice 
e corretto con 
occasionale 

utilizzo del 
lessico specifico 
e un numero 
sufficiente di 
parole 

Presenza di una 
varietà di 
strutture e 
l’elaborato 

risulta 
sostanzialmente 
corretto  
 

Lo studente 
padroneggia il 
lessico specifico 
della prova 
utilizzando un 

notevole 
numero di 
parole 

3 

     
6 

points 

  



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 
 

MATEMATICA E 
FISICA  

 

 
PROVA SCRITTA 

 
DiP 

 

ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 

Indicatori Descrittori  
 

Punti 

Conoscenze Inesistenti 
Molto scarse 
Scarse 
Frammentarie 
Superficiali 
Essenziali 
Quasi complete 
Complete 
Approfondita 
Eccellente 

0,5 
1 
1,5 
2 
2,5 
3 
3,5 
4 
4,5 
5 

Applicazione delle regole e 
risoluzione dei problemi 

Completamente inadeguate 
Inadeguate 
Stentate 
Lacunose 
Accettabili  
Discrete 
Buone 
Ottime 

0,5 
1 
1,5 
2 
2,5 
3 
3,5 
4 

Presentazione 
dell’elaborato 

Non svolto o disordinato e confuso 
Abbastanza ordinato 
Ordinata e completo 

0 
0,5 
1 

 
Voto assegnato: _____ /10 
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DIPARTIMENTO 
SCIENZE AGRARIE  

 
PROVA SCRITTA 

 

 
DiP 

 

ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 
CRITERI DESCRITTORI E LIVELLI PUNTI 

CONTENUTI 
Acquisizione dei 
contenuti e metodi 
della disciplina 

L’alunno non ha acquisito i contenuti e i metodi 
disciplinari, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

0,5-1 

Ha acquisito i contenuti e i metodi disciplinari in modo 
parziale e incompleto 

1,5-2 

Ha acquisito i contenuti disciplinari in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi 

2,5-3 

CRITERI 
SPECIFICI 

COMPETENZE 
Esposizione dei dati, 
aderenza o pertinenza 
alla domanda, 
collegamento tra 
contenuti, proprietà 
linguistica  

Esposizione scorretta, non aderente a quanto 
richiesto 

1 

Esposizione disordinata e scorretta, anche se 
pertinente a quanto richiesto 

2 
 

Esposizione sufficientemente ordinata e corretta, 
sufficienti aderenza e pertinenza a quanto richiesto 

3 

Esposizione ordinata e corretta dei dati, risposta 
completamente aderente e pertinente a quanto 
richiesto, proprietà linguistica 

4 

CAPACITÀ 
Individuazione dei 
contenuti chiave e 
abilità di sintesi, di 
approfondimento 
critico ed apporti 
personali 

Mancata individuazione dei concetti chiave e assenza 
o quasi di sintesi 

0-1 

Individuazione parziale dei concetti chiave e sintesi 
minima 1,5-2 

Corretta individuazione dei concetti chiave e sintesi 
adeguata 

2,5-3 

VOTO : …………./10  
punteggio 

totale 
… / 10 

 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CANTONI” DI TREVIGLIO 
 
 

DIPARTIMENTO 
SCIENZE AGRARIE  

 
PROVA PRATICA 

 

 
DiP 

 

ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 

CRITERI DESCRITTORI E LIVELLI PUNTI 

COMPORTAMENTO 

 

Rispetto delle regole e dei tempi di 
lavoro (esperimento / esercitazione), 
frequenza, appropriatezza 
dell’abbigliamento (DPI), pratica e 
sicurezza nelle varie fasi operative  

 

Assenza di dispositivi di protezione 
richiesti per l’esercitazione, 
scarsa partecipazione / interesse 
nelle varie fasi operative. 

1-2 

Abbigliamento adeguato per le 
attività laboratoriali proposte 
(DPI), 
partecipazione attiva nelle varie 
fasi operative con rispetto delle 
norme di sicurezza impartite. 

3-4 

METODOLOGIA 
 

DEL 
 

FARE 

Correttezza nell’esecuzione delle 
consegne, 
precisione e destrezza nell’utilizzo di 
strumenti e attrezzature, 
capacità di correlare la parte pratica 
alle conoscenze teoriche 

Superficialità nell’esecuzione delle 
consegne, difficoltà nell’utilizzo di 
strumenti e attrezzature, difficoltà 
a correlare parte pratica e parte 
teorica. 

1-2 

Esecuzione adeguata delle 
consegne, corretto utilizzo degli 
strumenti e delle attrezzature, 
capacità di correlazione tra parte 
pratica e parte teorica. 

3-4 

TEAMWORKING 

 
 
Aspetti relazionali e autonomia di 
lavoro 

Limitato spirito di iniziativa e 
scarsa attitudine al lavoro di 
gruppo. 

1 

Buona capacità di operare nel 
gruppo con spirito di iniziativa. 

2 

 
                                                                  VOTO ………./10  

 

punteggio 
totale 
… / 10 
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Trasformazione dei Prodotti 
CHIMICA  

 
PROVA SCRITTA 

 

 
DIP 

 

ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 

CRITERI DESCRITTORI E LIVELLI PUNTI 

CONTENUTI 
Acquisizione dei contenuti 
e metodi della disciplina 

L’alunno non ha acquisito i contenuti e i metodi 
disciplinari, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

0,5 - 1,0 

Ha acquisito i contenuti e i metodi disciplinari in 
modo parziale e incompleto 

1,0 – 2,0 

Ha acquisito i contenuti e i metodi in modo 
essenziale 

   2,0 – 3,0 

Ha acquisito i contenuti disciplinari in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro 
metodi 

3,0 – 4,0 

CRITERI 
SPECIFICI 

COMPETENZE 
Esposizione dei dati, 
aderenza o pertinenza alla 
domanda, collegamento 
tra contenuti, proprietà 
linguistica 
 

Esposizione scorretta, non aderente a quanto 
richiesto 

0,5 - 1,0 

Esposizione sufficientemente ordinata e corretta, 
sufficienti aderenza e pertinenza a quanto richiesto 

1,0 – 2,0 
 

Esposizione ordinata e corretta dei dati, risposta 
completamente aderente e pertinente a quanto 
richiesto, proprietà linguistica 

2,0 – 3,0 

 
CAPACITÀ 
Individuazione dei 
contenuti chiave e abilità 
di sintesi, di 
approfondimento critico 
ed apporti personali 

Mancata individuazione dei concetti chiave e 
assenza o quasi di sintesi 

0,5 – 1,0 

Individuazione parziale dei concetti chiave e 
sintesi minima 1,0 -1,5 

Individuazione dei concetti e capacità di sintesi 
come pure capacità di risolvere i problemi 
essenziali 

     1,5 – 2,0 

Corretta individuazione dei concetti chiave, sintesi 
e capacità risolutive adeguate 

2,0 -3,0 

VOTO : ___________/10  
punteggio 

totale 
_______ 
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Trasformazione dei Prodotti 

CHIMICA  

 
RELAZIONI DI LABORATORIO 

 

 
DIP 

 
ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 
 
INDICATORE DI VALUTAZIONE  

 
PUNTEGGIO 

OBIETTIVI E BASI TEORICHE   

Descrizione assente 0,2 
Descrizione parzialmente corretta  0,2 – 0,6 

Descrizione pertinente e corretta 0,6 – 1,0 

  
ELENCO MATERIALE OCCORRENTE   

Assente 0,2 

Incompleto  0,2 – 0,3 
Completo  0,3 – 0,5 

  

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO CON EVENTUALI OSSERVAZIONI   

Assente 0,2 
Frammentaria e con errori  0,2 – 0,6 

Corretta ma incompleta  0,6 – 1,0 

Corretta, completa e corredata di osservazioni pertinenti  1,0 – 1,5 
  

PRESENTAZIONE E RIELABORAZIONE DEI RISULTATI (COMPILAZIONE DELLE TABELLE - 
CALCOLI MATEMATICI – GRAFICI/DISEGNI – FORMULE E REAZIONI)  

 

Assente  0,2 
Incompleta  0,2 – 2,0 

Completa ma con errori  2,0 – 3,0 

Corretta e completa, corredata da osservazioni pertinenti  3,0 – 4,0 
  

 CONCLUSIONI E OSSERVAZIONI  

Assenti  0,2 
Non pertinenti  0,2 – 0,5 

Pertinenti ma incomplete  0,5 – 1,0 

Pertinenti e corrette, ma con errori nell’uso del linguaggio specifico 1,0 – 1,5 

Approfondite con riferimenti di teoria  1,5 – 2,0 
  

COMPETENZE DIGITALI   

Non usa i dispositivi tecnologici e gli applicativi in modo funzionale alle esigenze.  0,2 – 0,5 
Usa i dispositivi tecnologici e gli applicativi in modo funzionale alle esigenze.  0,5 – 1,0 

  

 
 

VOTO ________/10 
 

 
PUNTEGGIO 

TOTALE: 
__________ 
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Trasformazione dei prodotti 

CHIMICA  

 
ABILITA’ SPERIMENTALI 

 

 
DIP 

 
ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 

Competenze/Abilità Valutazione del 
rendimento 

Voto 

Organizzazione del lavoro Preparazione del materiale 
necessario, organizzazione dello 
spazio di lavoro e del tempo, 
definizione della procedura 
operativa. 
 

0,5 – 2,0 

Tecnica sperimentale Scelta della metodologia 
opportuna, utilizzo corretto dei 
dispositivi e materiali, esecuzione 
delle operazioni nel rispetto delle 
norme di sicurezza. 
  

0,5 – 2,0 

Abilità manuali Sicurezza e precisione 
nell’esecuzione, manipolazione 
corretta degli strumenti e del 
materiale.  
 

0,5 - 2,5 

Elaborazione dei calcoli, 
organizzazione dei dati ottenuti in 
tabelle e/o grafici e interpretazione 
dei risultati 

Esecuzione dei calcoli utilizzando 
corrette unità di misura, 
raccolta/rielaborazione 
/interpretazione dei dati 
sperimentali esplicitando le basi 
teoriche. 
 

0,5 - 3,5 

 
 
 

TOT _____ 

Voto _______/10 

 

 

Griglia utilizzabile per le verifiche pratiche e durante l’attività di laboratorio in itinere 
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AREA TECNICA 
SCIENZE INTEGRATE 
SCIENZE NATURALI 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

 
PROVA SCRITTA 

 

 
DIP 

 

ALUNNO/A 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 

CRITERI  DESCRITTORI E LIVELLI *  PUNTI 

CONTENUTI  Acquisizione dei 
contenuti e  
metodi della 
disciplina 

L’alunno non ha acquisito i  contenuti e i metodi 
disciplinari,  o li ha acquisiti in modo  estremamente 
frammentario e  lacunoso. 

0,5 - 1,0 

Ha acquisito i contenuti e i  metodi disciplinari in modo  
parziale e incompleto. 

1,0 – 2,0 

Ha acquisito i contenuti   
disciplinari in maniera completa  e utilizza in modo 
consapevole i  loro metodi. 

2,0 – 3,0 

CRITERI   
SPECIFICI 

COMPETENZE  
Esposizione dei 
dati, aderenza  o 
pertinenza alla 
domanda,  
collegamento tra 
contenuti,  
proprietà 
linguistica 

Esposizione scorretta, non  aderente a quanto richiesto.  0,5 - 1,0 

Esposizione sufficientemente  ordinata e corretta, 
sufficienti  aderenza e pertinenza a quanto  richiesto. 

1,0 – 2,0 

Esposizione ordinata e corretta  dei dati, risposta   
completamente aderente e  pertinente a quanto 
richiesto,  proprietà linguistica 

2,0 – 3,5 

CAPACITÀ  
Individuazione 
dei contenuti  
chiave e abilità di 
sintesi, di  
approfondimento 
critico ed  apporti 
personali 

Mancata individuazione dei  concetti chiave e assenza o 
quasi  di sintesi 

0,5 – 1,0 

Individuazione parziale dei  concetti chiave e sintesi 
minima  

1,0 -2,0 

Corretta individuazione dei  concetti chiave e 
sintesi  adeguata 

2,0 -3,5 

VOTO : ___________/10  
* PER GLI ALUNNI CON DSA NON VERRANNO VALUTATI GLI ERRORI ORTOGRAFICI IN  

PARTICOLARE NEI TERMINI SPECIFICI. 

punteggio  
totale  

_________ 
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GENIO 
RURALE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROBLEMA TOPOGRAFICO  DAD – DDI - 
DIP 

 

ALUNNO/A 
 
------------------------------------------------------------------ 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 

Indicatori Livelli/Descrittori Punti 
A) PLANIMETRIA Assente - Gravemente insufficiente 

(Costruzione grafica errata. Errori nell’uso degli strumenti del disegno) 
0 – 0,8 

Mediocre 
(Costruzione grafica non corretta e/o molto imprecisa. Diverse 
imprecisioni nell’uso degli strumenti del disegno) 

1 

Sufficiente 
(Costruzione grafica sostanzialmente corretta ma imprecisa. Imprecisioni 
nell’uso degli strumenti del disegno. Parziale assenza degli elementi del 
calcolo) 

1,2 

Buona 
(Costruzione grafica corretta e sostanzialmente precisa. Qualche 
imprecisione nell’uso degli strumenti del disegno. Completa degli elementi 
del calcolo) 

1,6 

Eccellente 
(Costruzione grafica corretta e precisa. Eccellente uso degli strumenti di 
disegno. Completa degli elementi del calcolo) 

2 

B) PROCEDIMENTO 

TEORICO 

RISOLUTIVO 

Assente - Gravemente insufficiente 
(Mancanza di un procedimento logico. Elaborato frammentario privo di 
senso logico) 

1 – 1,6 

Mediocre 
(Elaborato disordinato con almeno il 50% degli elementi procedurali 
corretti) 

2 

Sufficiente 
(Elaborato adeguato con almeno il 60% degli elementi procedurali corretti) 

2,4 

Buono 
(Elaborato ordinato e corretto nel procedimento teorico risolutivo almeno 
per l’80%) 

3,2 

Eccellente 
(Elaborato completo in tutte le su parti e corretto nel procedimento 
teorico risolutivo) 

4 

C) SVOLGIMENTO DEI 
CALCOLI 

Assente - Gravemente insufficiente 
(Mancanza di calcolo. Calcoli errati) 

0 – 1,6 

Mediocre 
(Calcoli corretti e precisi nei risultati per almeno il 50% dei valori richiesti) 

2 

Sufficiente 
(Calcoli corretti e precisi nei risultati per almeno il 60% dei valori richiesti) 

2,4 

Buono 
(Calcoli corretti e precisi nei risultati per almeno l’80% dei valori richiesti) 

3,2 

Eccellente 
(Calcoli corretti e precisi nei risultati) 

4 

        PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO (A+B+C) ______ 
Per la valutazione delle verifiche realizzate in DDI si tiene conto dell’ulteriore seguente criterio:  

⁃ 1 punto di penalità per la consegna entro i 5 minuti di ritardo         ⁃ 2 punti di penalità per la consegna entro i 10 minuti di ritardo 
- oltre i 10 minuti si considera mancata consegna e verrà attribuito un voto della fascia più bassa della griglia di valutazione   
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SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE  

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

 
DIP 

 

 

ALUNNO/A 
 
------------------------------------------------------------------ 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 

 

 

VOTO INDICATORI DI VALUTAZIONE % RISPOSTE CORRETTE 

1 - 1,5 - 2 Mancanza dei pur minimi indicatori o consegna del foglio in 

bianco 

Da 0 a 20% delle risposte 

corrette 

2,5 - 3 Possiede scarsissime informazioni e non utilizza il linguaggio 

specifico della materia 

Dal 25% al 30% delle risposte 

corrette 

3,5 - 4 Possiede informazioni scarse, superficiali e lacunose. Linguaggio 

non adeguato 

Dal 35% al 40% delle risposte 

corrette 

4,5 - 5 Possiede conoscenze e competenze superficiali e non utilizza il 

linguaggio specifico in modo appropriato 

Dal 45% al 50% delle risposte 

corrette 

5,5 - 6 Conosce concetti ed informazioni essenziali e generali. Utilizza un 

linguaggio sostanzialmente corretto 

Dal 55% al 60% delle risposte 

corrette 

6,5 - 7 Dimostra conoscenze non limitate ai concetti fondamentali che 

esprime in modo preciso con linguaggio chiaro ed appropriato 

Dal 65% al 70% delle risposte 

corrette 

7,5 - 8 Possiede buone conoscenze che espone organizzando un discorso 

organico con linguaggio ricco e variato 

Dal 75% all’85% delle risposte 

corrette 

9 - 9,5 -10 Possiede conoscenze complete ed approfondite e dimostra di 

ampliarle con interessi personali. Utilizza il linguaggio tecnico e 

specifico della materia 

Dal 90% al 100% delle risposte 

corrette 

 

⁃ oltre i 10 minuti si considera mancata consegna e verrà attribuito un voto della fascia più bassa della griglia di valutazione. 
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SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE  

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA 

 
DIP 

 

 

ALUNNO/A 
 
------------------------------------------------------------------ 

CLASSE 
 
------------------------- 

DATA 
 
-------------------- 

 

INDICATORI  PUNTEGGIO 

Motivazione e   
impegno  

(da 0 a 3 punti) 

Non ha mai o quasi mai rispettato le indicazioni e le consegne  0 - 0,5 

Solo alcune volte ha rispettato indicazioni e consegne  1 

Tranne poche eccezioni (1-2 volte), ha sempre rispettato  indicazioni e 
consegne 

2 

Ha sempre rispetto indicazioni e consegne del docente  3 
Conoscenze e   
comprensione   

del gioco  
(da 0 a 3 punti) 

Conoscenze iniziali o di base  0 - 1,5 

Conoscenze a livello intermedio  2 

Conoscenze a livello avanzato e approfondito  3 

Fair play  
(da 0 a 3 punti) 

Diverse volte ha contestato l’arbitro, compagni e ha mancato di  
rispetto agli avversari  

1 

Tranne poche eccezioni ha sempre giocato correttamente  rispettando 
compagni, avversari e arbitro  

2 

Ha sempre giocato correttamente rispettando compagni,  avversari e 
arbitro  

3 

Partecipazione  
attiva  

(da 0 a 3 punti) 

Non partecipa ad alcuna lezione  0 
Partecipa in modo selettivo  1 - 2 

Partecipa sempre in modo attivo  3 

Consapevolezza 
(da 1 a 3 punti) 

Se guidato, è consapevole e riesce a correggersi  1 

È consapevole e riesce a correggersi da solo ma con incertezza  2 
È consapevole e riesco a correggersi in modo autonomo  3 

Apprendimento  e 
progressi  

(da 1 a 15   
punti) 

Movimenti poco pertinenti o solo parzialmente pertinenti  1 - 7 

Movimenti parzialmente pertinenti  8 - 9 
Coglie ed esegue gli aspetti essenziali del gioco  10 

Coglie ed esegue in modo completo le richieste motorie del gioco  11 - 13 

Coglie ed esegue in modo completo esaustivo ed efficace le  
richieste motorie del gioco  

14 - 15 

 
Voto ______ / 10*  

Totale:  
____ / 30 

 
 

PUNTI  <12  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

LIVELLO Gravemente 
insufficiente  

Insufficiente  Sufficiente  Discreto  Buono  Molto   
buono  

Eccellente 

VOTO  1-2-3 4  4,5  5  5,5  6  6,5  7  7,5  8  8,5  9  9,5  10 

 


