
LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. PEANO” – MONTEROTONDO (RM) 

DIPARTIMENTO DI LETTERE 

A.S. 2017-18 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

PRIMO BIENNIO 

PROVA SCRITTA DI LATINO 

INDICATORI PUNTI 

1-10 

Punteggio 

ottenuto 

Conoscenze morfosintattiche 1-10 ______/10 

Comprensione del testo 1-10 ______/10 

Ricodifica del testo 1-10 ______/10 

LIVELLO DI SUFFICIENZA: 18/30 PUNTEGGIO TOTALE IN /30 : _____/30                                      

VOTO: ___________ / 10 
 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

INDICATORI DESCRITTORI Carenze 

rilevanti  

(barrare) 

Punteggio 

ottenuto 

I 

COMPETENZA 

TESTUALE 

(pp.1-10) 

a) Rispetto delle consegne 

b) Uso del registro linguistico complessivo adeguato al tipo di testo 

c) Coerenza e coesione nella struttura del discorso 

d) Scansione del testo in capoversi e paragrafi 

e) Ordine nell’impaginazione e nell’aspetto grafico 

   

  

  

  

  

II 

COMPETENZA 

GRAMMATICALE 

(pp.1-10) 

a) Padronanza delle strutture morfosintattiche e della loro flessibilità e 
varietà 

b) Correttezza ortografica 
c) Uso consapevole della punteggiatura in relazione al tipo di testo 

   

  

  

III 

COMPETENZA 

LESSICALE-

SEMANTICA 

(pp.1-10) 

a) Ampiezza del repertorio lessicale 
b) Appropriatezza semantica e coerenza specifica del registro lessicale 
c) Padronanza dei linguaggi settoriali 

   

  

  

IV 

COMPETENZA 

IDEATIVA 

(pp.1-10) 

a) Scelta di argomenti pertinenti 

b) Organizzazione degli argomenti intorno a un’idea di fondo 
c) Ricchezza e precisione di informazioni e dati 

d) Rielaborazione delle informazioni e presenza di commenti e valutazioni 
personali 

   

  

  

  

 Livello di sufficienza: 24/40   

 Punteggio totale in /40    

 VOTO: ____________ / 10   



 

 

ITALIANO, LATINO, GEOSTORIA - VERIFICHE ORALI 

 
Conoscenze Abilità Abilità espressive Competenze Voto / 

10 

Voto /15                    

scritti 

 

Nessuna 

 

 

Nessuna 

 

Nessuna 

Partecipazione: di disturbo 

Impegno: nullo 

Metodo: assente 

 

0 - 2 

 

0 - 3 

Gravemente 

lacunose 

Non applica le conoscenze Comunica in modo 

inadeguato compiendo 

gravi errori 

morfosintattici 

Partecipazione: quasi nulla 

Impegno: quasi nullo 

Metodo: disorganizzato 

 

3 

 

4 - 5 

 

Lacunose 

Anche se guidato commette errori 

nell’esecuzione di compiti semplici 

Comunica in modo 

inadeguato 

Partecipazione: scarsa 

Impegno: debole 

Metodo: inadeguato 

 

4 

 

6 - 7 

 

Superficiali ed 

incerte 

 

Nel rispondere a richieste minime 

applica le conoscenze con 

imprecisione 

Comunica in modo non 

sempre corretto, coerente 

e pertinente 

Partecipazione: dispersiva 

Impegno: discontinuo, 

Metodo: non sempre organizzato 

 

5 

 

8 - 9 

Basilari Applica le conoscenze basilari 

senza errori sostanziali; se guidato 

coglie gli aspetti essenziali 

Comunica in modo 

sostanzialmente 

corretto ma si esprime 

in modo elementare e 

non del tutto autonomo 

Partecipazione: adeguata solo a 

seguito di sollecitazioni 

Impegno: adeguato anche se non 

sempre costante 

Metodo: adeguato 

 

6 

 

10 

Quasi complete Esegue correttamente compiti 

semplici e applica le conoscenze con 

qualche imprecisione 

Comunica in modo 

abbastanza corretto ed 

autonomo 

Partecipazione: attiva 

Impegno: soddisfacente 

Metodo: abbastanza organizzato 

 

7 

 

11 - 12 

Complete con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica le conoscenze a problemi 

complessi in modo globalmente 

corretto ed autonomo 

Comunica in modo 

corretto, efficace ed 

appropriato 

Partecipazione: attiva 

Impegno: costante 

Metodo: organizzato 

 

8 

 

13 

Complete, 

organiche, 

articolate  e con 

approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze anche a 

problemi complessi in modo corretto, 

autonomo ed originale 

Comunica in modo 

corretto, efficace ed 

articolato. Rielabora in 

modo personale e critico 

Partecipazione: costruttiva 

Impegno: costante 

Metodo: organizzato e personale 

 

9 - 10 

 

14 - 15 

 

 

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TEST A RISPOSTA APERTA (ITALIANO, LATINO, GEOSTORIA) 

 
INDICATORI ITEM N.1 ITEM N.2 ITEM N.3 

Conoscenza dell’argomento e del contesto di riferimento __/10 __/10 __/10 

Capacità logico-critiche: capacità di analisi e sintesi; articolazione e organicità del discorso; aderenza alla traccia __/10 __/10 __/10 

Uso della lingua: Correttezza sintattica, lessicale, ortografica __/10 __/10 __/10 

Punteggio ottenuto per singoli items __/30 __/30 __/30 

Punteggio totale (somma degli items)    90/ 90  

Voto:     ___/10                                                                                 

Punteggio sufficiente: 90:10 x 6 =    54/90 

Punteggio totale ottenuto ___/90 

 

NB. La presente griglia può essere modificata in base al numero di items previsti; inoltre, si può modificare il punteggio de i 
singoli items dando un “peso”differente in base alla complessità o difficoltà della consegna. 

 
  



SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 
PROVA SCRITTA DI ITALIANO – TIPOLOGIA A 

 

Indicatori Descrittori  In/10 In /15 

Uso della lingua A. Correttezza sintattica, lessicale, ortografica   

Conoscenze B. Dell’argomento e del contesto di riferimento   

Capacità logico-critiche 

ed espressive 

C. Capacità di analisi e/o sintesi   

D. Articolazione del discorso (coerenza e coesione, organicità della 

trattazione, aderenza alla traccia) 

  

E. Ampiezza e pertinenza dei riferimenti culturali/fondatezza del giudizio 

critico (Elaborazione personale/originalità) 

  

 Punteggio totale   

 VOTO (punteggio totale :5)   

 

 

 
PROVA SCRITTA DI ITALIANO – TIPOLOGIA B 

 

Indicatori Descrittori In/10 In /15 

Uso della lingua A. Correttezza sintattica, lessicale, ortografica   

B. Proprietà e pertinenza rispetto al tipo di prova   

Conoscenze C. Dell’argomento e del contesto di riferimento   

D. Delle caratteristiche formali del testo   

Capacità logico-critiche 

ed espressive 

E. Capacità di analisi e/o sintesi   

F. Articolazione del discorso (coerenza e coesione, organicità della 

trattazione, aderenza alla traccia) 

  

G. Ampiezza e pertinenza dei riferimenti culturali/fondatezza del giudizio 

critico (Elaborazione personale/originalità) 

  

 Punteggio totale   

 VOTO (punteggio totale :7)   

 
 
 
 
 
 
 
 



PROVA SCRITTA DI ITALIANO – TIPOLOGIA C/D 
 

Indicatori  Descrittori In/10 In /15 

Uso della lingua A. Correttezza sintattica, lessicale, ortografica   

Conoscenze B. Dell’argomento e del contesto di riferimento   

Capacità logico-critiche 

ed espressive 

C. Capacità di analisi e/o sintesi   

D. Articolazione del discorso (coerenza e coesione, organicità della 

trattazione, aderenza alla traccia) 

  

E. Ampiezza e pertinenza dei riferimenti culturali/fondatezza del giudizio 

critico (Elaborazione personale/originalità) 

  

 Punteggio totale    

 VOTO (punteggio totale :5)   

 

 

  



 

PROVA SCRITTA DI LATINO 

 

 Valutazione 

LATINO 

grav 

insuff 

insuff suff discr buono ottimo 

  1-5 6-9 10 11-12 13-14 15 

  1-3 4-5 6 7 8-9 10 

 Conoscenza morfosintattica       

 Comprensione testo       

 Ricodifica testo       

 

 

PUNTEGGIO TOTALE In /15: ____________ In /10: ____________ 

 

VOTO: 

 

  



 

ITALIANO, LATINO- VERIFICHE ORALI  
 

Conoscenze Abilità Abilità espressive Competenze Voto / 

10 

Voto /15                    

scritti 

 

Nessuna 

 

 

Nessuna 

 

Nessuna 

Partecipazione: di disturbo 

Impegno: nullo 

Metodo: assente 

 

0 - 2 

 

0 - 3 

Gravemente 

lacunose 

Non applica le conoscenze Comunica in modo 

inadeguato compiendo 

gravi errori 

morfosintattici 

Partecipazione: quasi nulla 

Impegno: quasi nullo 

Metodo: disorganizzato 

 

3 

 

4 - 5 

 

Lacunose 

Anche se guidato commette errori 

nell’esecuzione di compiti semplici 

Comunica in modo 

inadeguato 

Partecipazione: scarsa 

Impegno: debole 

Metodo: inadeguato 

 

4 

 

6 - 7 

 

Superficiali ed 

incerte 

 

Nel rispondere a richieste minime 

applica le conoscenze con 

imprecisione 

Comunica in modo non 

sempre corretto, coerente 

e pertinente 

Partecipazione: dispersiva 

Impegno: discontinuo, 

Metodo: non sempre organizzato 

 

5 

 

8 - 9 

Basilari Applica le conoscenze basilari 

senza errori sostanziali; se guidato 

coglie gli aspetti essenziali 

Comunica in modo 

sostanzialmente 

corretto ma si esprime 

in modo elementare e 

non del tutto autonomo 

Partecipazione: adeguata solo a 

seguito di sollecitazioni 

Impegno: adeguato anche se non 

sempre costante 

Metodo: adeguato 

 

6 

 

10 

Quasi complete Esegue correttamente compiti 

semplici e applica le conoscenze con 

qualche imprecisione 

Comunica in modo 

abbastanza corretto ed 

autonomo 

Partecipazione: attiva 

Impegno: soddisfacente 

Metodo: abbastanza organizzato 

 

7 

 

11 - 12 

Complete con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica le conoscenze a problemi 

complessi in modo globalmente 

corretto ed autonomo 

Comunica in modo 

corretto, efficace ed 

appropriato 

Partecipazione: attiva 

Impegno: costante 

Metodo: organizzato 

 

8 

 

13 

Complete, 

organiche, 

articolate  e con 

approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze anche a 

problemi complessi in modo corretto, 

autonomo ed originale 

Comunica in modo 

corretto, efficace ed 

articolato. Rielabora in 

modo personale e critico 

Partecipazione: costruttiva 

Impegno: costante 

Metodo: organizzato e personale 

 

9 - 10 

 

14 - 15 

 
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TEST A RISPOSTA APERTA (ITALIANO, LATINO) 

 
INDICATORI ITEM N.1 ITEM N.2 ITEM N.3 

Conoscenza dell’argomento e del contesto di riferimento __/10 __/10 __/10 

Capacità logico-critiche: capacità di analisi e sintesi; articolazione e organicità del discorso; aderenza alla traccia __/10 __/10 __/10 

Uso della lingua: Correttezza sintattica, lessicale, ortografica __/10 __/10 __/10 

Punteggio ottenuto per singoli items __/30 __/30 __/30 

Punteggio totale (somma degli items)    90/ 90  

Voto:     ___/10                                                                                 

Punteggio sufficiente: 90:10 x 6 =    54/90 

Punteggio totale ottenuto ___/90 

 
NB. La presente griglia può essere modificata in base al numero di items previsti; inoltre, si può modificare il punteggio dei 

singoli items dando un “peso”differente in base alla complessità o difficoltà della consegna. 
 


