
Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “ E. A m a l d i – C. Nevio" 
Santa Maria C.V 

 
Griglia Lettere 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 1° BIENNIO 
ANALISI DI UN TESTO LETTERARIO (PROSA / POESIA) 

INDICATORI PUNTEGGI PUNTEGGI  

  PARZIALI  
Rispetto della consegna Pieno 1   

 Parziale 0,5   

 Nullo 0   

Parafrasi o riassunto Precisa e puntuale 1   

 Non sempre precisa ma accettabile   

 0,5   

 Limitata e superficiale o nulla 0   

    

Analisi degli elementi del testo Esauriente e ricca 2   

 Soddisfacente, ma con qualche   

 imprecisione o mancanza 1,5   

 Nel complesso accettabile 1   

 Carente nei nuclei fondanti o non   

 completa o molto superficiale 0   

Struttura del discorso Equilibrata, coerente e coesa 1   

 Accettabile, schematica 0,5   

 Disordinata e incongruente 0   

Approfondimento personale Interessante e ricco 1   

 Accettabile 0,5   

 Mancante o inappropriato   

 /ingiustificato 0   

Forma Corretta, ricca, appropriata ed   

(morfosintassi, lessico, efficace 4   

punteggiatura, Corretta ma non particolarmente   

ortografia) ricca ed efficace 3   

 Nel complesso corretta, con qualche   

 imprecisione 2   

 Imprecisa, con qualche errore grave   

 1,5   

 Scorretta e impropria 1   

    
Presentazione grafica Accurata, ordinata ed efficace + 0,5   

(bonus/malus) Ordinata + 0,25   

 Poco ordinata - 0,25   

 Disordinata e confusa - 0,5   

    

 PUNTEGGIO TOTALE   
    

 VOTO   
    

CLASSE …………… ALUNNO………………………………………………. 

DATA ……………………..  DOCENTE 
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Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “ E. A m a l d i – C. Nevio" 
Santa Maria C.V 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 1° BIENNIO  
TESTO ARGOMENTATIVO  

INDICATORI PUNTEGGI PUNTEGGI PARZIALI 

Rispetto della consegna Pieno 1  

 Parziale 0,5  

 Nullo 0  

Individuazione ed espressione Evidente ed efficace 1  

della tesi Presente ma non particolarmente  

 evidente 0,5  

 Limitata o assente 0  

Argomentazione Articolata, approfondita e nutrita  

 di  

 letture personali 2,5  

 Articolata 1,5  

 Accettabile, ma talora schematica  

 1  

 Poco articolata e superficiale 0  

Struttura del discorso Equilibrata, coerente e coesa 1,5  

 Generalmente equilibrata e bene  

 organizzata 1  

 Schematica e talora carente 0,5  

 Incoerente e/o disordinata 0  

Forma Corretta, ricca, appropriata ed  

(morfosintassi, lessico, efficace 4  

punteggiatura, Corretta ma non particolarmente  

ortografia) ricca ed efficace 3  

 Nel complesso corretta, con  

 qualche  

 imprecisione 2  

 Imprecisa, con qualche errore  

 grave  

 1,5  

 Scorretta e impropria 1  

Presentazione grafica Accurata, ordinata ed efficace +  

(bonus/malus) 0,5  

 Ordinata + 0,25  

 Poco ordinata - 0,25  

 Disordinata e confusa - 0,5  

 PUNTEGGIO TOTALE  

 VOTO  

CLASSE……….. ALUNNO………………………………………… 
DATA ……………..  DOCENTE 
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Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “ E. A m a l d i – C. Nevio" 
Santa Maria C.V 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ ELABORATO DI ITALIANO 1° BIENNIO 
TESTO ESPOSITIVO  

INDICATORI PUNTEGGI PUNTEGGI 
  PARZIALI 

Rispetto della consegna Pieno 1  

 Parziale 0,5  

 Nullo 0  

Contenuto complessivo Ricco e nutrito di letture personali  

 2  

 Esauriente 1,5  

 Nel complesso accettabile 1  

 Superficiale o poco significativo 0  

Commenti e valutazioni personali Significativi, motivati e originali  

 1,5  

 Sensati 0,5  

 Non pertinenti o assenti 0  

Struttura del discorso Equilibrata, coerente e coesa 1,5  

 Generalmente equilibrata e bene  

 organizzata 1  

 Schematica e talora carente 0,5  

 Incoerente e/o disordinata 0  

Forma Corretta, ricca, appropriata ed  

(morfosintassi, lessico, efficace 4  

punteggiatura, Corretta ma non particolarmente  

ortografia ricca ed efficace 3  

 Nel complesso corretta, con  

 qualche  

 imprecisione 2  

 Imprecisa, con qualche errore  

 grave  

 1,5  

 Scorretta e impropria 1  

Presentazione grafica (bonus Accurata, ordinata ed efficace +  

/malus) 0,5  

 Ordinata + 0,25  

 Poco ordinata - 0,25  

 Disordinata e confusa - 0,5  

 PUNTEGGIO TOTALE  
   

 VOTO  
   

CLASSE …………… ALUNNO……………………………… 

DATA …………………..  DOCENTE 
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Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “ E. A m a l d i – C. Nevio" 
Santa Maria C.V 

 

 

GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE 
Comprensione Conoscenze 

Correttezza e 

PROVA SCRITTA DI 
proprietà linguistica del testo morfosintattiche LATINO E GRECO -  

1° BIENNIO    

    

Gravemente insufficiente Traduzione del testo Incapacità di cogliere Numerosi e gravi errori 
□ 1 incompleta. strutture morfo- nell’esatto riconoscimento 
□ 1,5 

Travisamenti gravi ed sintattiche elementari dei vocaboli; resa italiana 
□ 2 

estesi.  scorretta 
□ 2,5 

 

   

    

Insufficiente Comprensione Errori morfosintattici Resa molto approssimativa, 
□ 3 frammentaria e parziale diffusi con scarso rispetto della cura 
□ 3,5   formale; vari fraintendimenti 
□ 4 

  

  lessicali 
□ 4,5 

  

   

    

Mediocre Senso del brano colto in Conoscenze Isolati errori lessicali; forma 
□ 5 modo approssimativo e superficiali e modesta e non sempre 
□ 5,5 solo a tratti approssimative che corretta 

 

  non consentono una  

  corretta interpretazione  

  delle frasi più  

  complesse  

    

Sufficiente Senso complessivo del Individuazione delle Resa formale 
□ 6 testo colto in modo fondamentali strutture complessivamente adeguata, 
□ 6,5 semplice ma corretto morfosintattiche; isolate imprecisioni 

 

  incertezze e isolati  

  errori  

    

Discreto Comprensione Conoscenza degli Resa sostanzialmente 
□ 7 essenziale, corretta, con elementi fondamentali corretta, espressa in forma 
□ 7,5 qualche incertezza  appropriata 

  

    

Buono Il brano è correttamente Conoscenze complete Scelte lessicali appropriate 
□ 8 interpretato   
□ 8,5    

    

Ottimo Interpretazione Conoscenze complete Scelte lessicali curate ed 
□ 9 puntuale, corretta, sicura e approfondite appropriate 
□ 9,5    

□ 10    

    

ALUNNO CLASSE DATA DOCENTE 
 

 



 
  Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “ E. A m a l d i – C. Nevio"  

  Santa Maria C.V  

  Asse dei Linguaggi  

  Dipartimento Lettere  

  Griglia di valutazione per le Verifiche Orali  
    

Voto  Descrittori  
   

10  Conoscenze sicure ampie ed approfondite; risposte che denotano 
  elaborazione personale critica con adeguate e congrue riflessioni; 
  organizzazione dello studio creativo e pertinente; eccellente padronanza 

  lessicale.  

9  Conoscenze esatte; risposte che denotano approfondimento ed 

  elaborazione personale; organizzazione e flessibilità argomentativa 

  pertinente; ottima proprietà di linguaggio.  

8 Conoscenze sicure; risposte che denotano un metodo di studio adeguato; 

  buone capacità di riflessione e sintesi; buona padronanza lessicale. 
7  Conoscenze corrette ed adeguate; confronti condotti con pertinenza e 

  sufficientemente autonomi; discreta padronanza lessicale. 
6 Conoscenze semplici ma corrette; risposte elaborate in maniera essenziale; 

  confronti limitati ai nodi essenziali; adeguata proprietà di linguaggio. 
5  Conoscenze parziali e non del tutto sicure; risposte frammentarie . Si 

  orienta solo se guidato. Capacità espressive inadeguate. 
4  Conoscenze scarse e/o prevalentemente errate; presenza di gravi errori 

  nell’organizzazione e nell’esposizione della risposta; scarsa padronanza 

  lessicale.  

3 Nessuna conoscenza dei contenuti; risposte incongruenti relativamente alle 
  domande anche sotto la guida dell’insegnante; scarsissima capacità 

  espressiva.  

2-1  Rifiuto della verifica orale  

0.5 = punteggio aggiuntivo per una valutazione intermedia  

ALUNNO CLASSE DATA 

DOCENTE   
 
  



GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  PER  L’ ELABORATO  DI  ITALIANO   III-IV LICEO 
 

TIPOLOGIA  A  -  ANALISI TESTUALE 
 

INDICATORI DESCRITTORI  

PUNTI 

COMPRENSIONE DEL 
TESTO 

 
-Comprensione del testo completa e dettagliata 
-Buona comprensione del testo 
-Comprensione sostanziale del testo 
-Errata comprensione del testo 

 

3 
2 
1 
0 

ANALISI E 
INTERPRETAZIONE 

 
-Riconoscimento completo e preciso degli aspetti contenutistici e 
formali; interpretazione appropriata, argomentata e originale 
-Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e 
formali; interpretazione adeguata 
-Riconoscimento degli aspetti contenutistici e formali; 
interpretazione appena accettabile 
-Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e 
formali; interpretazione inadeguata 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

ARGOMENTAZIONE  
-Logica, coerente e documentata da dati/citazioni 

-Logica e abbastanza coerente 
-Parzialmente coerente / limitata / ripetitiva 
-Incongruente / non sensata 

 

3 
2 
1 
0 

CORRETTEZZA 
FORMALE 

 
 

-Corretto e adeguato 

-Semplice ma quasi sempre adeguato 
-Con errori diffusi e gravi 
-Con errori molto gravi e/o lessico inadeguato 

 
 

3 
2 
1 
0 

RIELABORAZIONE 
CRITICA 

-Eccellente /con citazioni 
-Originale ma accettabile 
-Appena accennata 
-Inesistente 

3 
2 
1 
0 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 
PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO 

15 10 Eccellente 9 5/5,5 Mediocre/Piu che 
mediocre 

14 9 Ottimo 8 4/4,5 Insufficiente/Men 
che mediocre 

13 8 Buono 7 3/4 Grav.Insuff. 
12 7 Discreto 6 3 Grav.Insuff. 

11 6,5 Più che suff. 5-4 2 Grav.Insuff. 

10 6 Sufficiente 3-2 1 Grav.Insuff. 

   1-0 1 Grav.Insuff. 

DOCENTE 
 

DATA……………….ALUNNO………………………………….CLASSE……………VOTO…………….. 



GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  PER  L’ ELABORATO DI ITALIANO III-IV LICEO 
 

TIPOLOGIA   B  -  SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

CAPACITA’ DI UTILIZZARE I DOCUMENTI  
-Ampia e articolata 

-Corretta 
-Superficiale / Incompleta 
-Limitata / Scorretta 

 

3 
2 
1 
0 

INDIVIDUAZIONE DELLA TESI  
-Evidente 
-Per lo più riconoscibile 
-Appena accennata 
-Assente 

 
3 
2 
1 
0 

ARGOMENTAZIONE  
-Articolata e sempre presente 
-Soddisfacente 
-Poco articolata 
-Assente 

 

3 
2 
1 
0 

CORRETTEZZA FORMALE  
-Corretto e adeguato 
-Semplice ma quasi sempre adeguato 

-Con errori diffusi e gravi 
-Con errori molto gravi e/o lessico inadeguato 

 
3 
2 

 
1 
0 

RIELABORAZIONE CRITICA -Eccellente /con citazioni 
-Originale ma accettabile 
-Appena accennata 
-Inesistente 

3 
2 
1 
0 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 
PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO 

15 10 Eccellente 9 5/5,5 Mediocre/Piu che 
mediocre 

14 9 Ottimo 8 4/4,5 Insufficiente/Men 
che mediocre 

13 8 Buono 7 3/4 Grav.Insuff. 

12 7 Discreto 6 3 Grav.Insuff. 

11 6,5 Più che suff. 5-4 2 Grav.Insuff. 

10 6 Sufficiente 3-2 1 Grav.Insuff. 

   1-0 1 Grav.Insuff. 

 
 

ALUNNO………………………………………………….. CLASSE…………………………….. VOTO……………….. 
 
 

DATA………………………………… DOCENTE…………………………………………….. 



GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  PER  L’ ELABORATO DI ITALIANO III-IV LICEO 
 

TIPOLOGIA  C  -  Tema di argomento storico TIPOLOGIA  D  -  Tema di ordine generale 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

CONTENUTI E INFORMAZIONI  
-Pertinenti, personali , completi  numerosi , documentati 

-Abbastanza pertinenti 
-Molto limitati / Talvolta errati 
-Inaccettabili 

 

3 
2 
1 
0 

ESPOSIZIONE  
-Chiara / scorrevole 
-Comprensibile,  poco / troppo  sintetica 
-Elementare non sempre chiara 
-Incomprensibile 

 
3 
2 
1 
0 

ARGOMENTAZIONE  
-Logica, coerente e documentata da dati/citazioni 
-Logica e abbastanza coerente 
-Parzialmente coerente / limitata / ripetitiva 
-Incongruente / non sensata 

 

3 
2 
1 
0 

CORRETTEZZA FORMALE  
-Corretto e adeguato 
-Semplice ma quasi sempre adeguato 

-Con errori diffusi e gravi 
-Con errori molto gravi e/o lessico inadeguato 

 
3 
2 
1 
0 

RIELABORAZIONE CRITICA -Eccellente/con citazioni 
-Originale ma accettabile 
-Appena accennata 
-Inesistente 

3 
2 
1 
0 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 
PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO 

15 10 Eccellente 9 5/5,5 Mediocre/Piu che 
mediocre 

14 9 Ottimo 8 4/4,5 Insufficiente/Men 
che mediocre 

13 8 Buono 7 3/4 Grav.Insuff. 

12 7 Discreto 6 3 Grav.Insuff. 
11 6,5 Più che suff. 5-4 2 Grav.Insuff. 

10 6 Sufficiente 3-2 1 Grav.Insuff. 

   1-0 1 Grav.Insuff. 

 

ALUNNO………………………………………………….. CLASSE…………………………….. VOTO……………….. 
 
 

DATA………………………………… DOCENTE…………………………………………….. 



 
 
 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTI (LATINO/GRECO) TRIENNIO (III /IV) 
 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
 Numerosissimi errori 0,5 
 Numerosi errori 1 
 Alcuni errori gravi 1,5 

CONOSCENZA LINGUISTICA Alcuni errori 2 
 Parzialmente corretto 2,5 
 Generalmente corretto 3 
 Sostanzialmente corretto 3,5 
 Puntualmente corretto 4 

 

 
 Resa molto lacunosa 0,5 
 Resa in buona parte incompleta 1 
 Resa incompleta 1,5 

CORRETTEZZA 
INTERPRETATIVA 

Interpretazione parziale e con 
imprecisioni 

2 

 Interpretazione lineare con 
qualche imprecisione 

2,5 

 Interpretazione lineare e 
semplice nella resa 

3 

 Interpretazione lineare 
chiara e corretta 

3,5 

 Interpretazione lineare 
puntuale ed elaborata 

4 

 

 
 Lessico approssimativo 0,5 

CAPACITA’ DI RESA Complessiva proprietà 
lessicale 

1 

 Appropriata scelta lessicale 1,5 
 Rigorosa scelta lessicale 2 

 
 

CLASSE………………………. ALUNNO………………………………….. VOTO…………/10 

Data…………………………… DOCENTE………………………………………………. 



 
 

 

Liceo classico “Cneo Nevio” - S .Maria C.V. 

Esami di Stato a.s. …./….. 

Commissione …………..…... – V …. 

Candidato …………………………………………………………………….. 

Griglia di correzione/ valutazione della I  prova scritta 
Tipologia A: Analisi del testo 

 

 

 
INDICATORI 

PUNTEGGIO 

( relativo ai descrittori ) 

 

1 2 3 4 5  

 

 

I 
Competenze linguistiche 

     

 

 

II 
Conoscenze 

     

 

 

III 

 
Capacitàelaborative ecritiche 

     

 

TOTALE ….…../15 (…….………………………/15) 

 

 

DESCRITTORI (con relativi punteggi) 

 

 

 

 

 

I 

Punti 1: elaborato che presenta periodi sconnessi e numerosi errori ortografici. 

Punti 2: elaborato che presenta qualche errore ortografico e morfo-sintattico. 

Punti 3: elaborato che presenta lievi imperfezioni e improprietà lessicali. 

Punti 4: elaborato che si presenta sostanzialmente corretto anche se con qualche improprietà lessicale. 

Punti 5: elaborato corretto e lessicalmente sicuro 

 



 

 

 

 

II 

Punti 1: elaborato completamente non rispondente alla traccia. 
 

Punti 2: elaborato che sviluppa la traccia in modo molto generico ed elementare,con lacune e imprecisioni. 

Punti 3: elaborato che sviluppa la traccia in modo pertinente,con analisi sufficientemente corretta e coerente. 

Punti 4: elaborato che sviluppa la traccia evidenziando spessore concettuale e capacità di analisi. 

Punti 5: elaborato che sviluppa la traccia evidenziando spessore concettuale, capacità di analisi, di sintesi ed 

ottime conoscenze 

 

 

III 

Punti 1: elaborato non organico, non coerente e che presenta affermazioni non sempre motivate e precise. 

Punti 2: elaborato organico e coerente, in cui le affermazioni risultano debolmente motivate e argomentate. 

Punti 3: elaborato organico e coerente, in cui le idee risultano adeguatamente motivate. 

Punti 4 elaborato che svolge la traccia con osservazioni critiche e personali adeguatamente ed organicamente 

pertinenti. 
 

Punti 5: elaborato che, per impostazione e svolgimento, evidenzia spiccate doti di originalità e creatività. 

Proposta di voto….…../15 (…….………………………/15) 

RATIFICA……....…../15 (…….………………………/15) 

La Commissione 
 

 
prof. …………………………………… prof. …………………………………… Il   Presidente 

prof. …………………………………… prof. …………………………………… 

………………………………………………….. 

prof. …………………………………… prof. …………………………………… Santa 

Maria  Capua Vetere  …………………………….. 



Liceo classico “Cneo Nevio” - S .Maria C.V. 

Esami di Stato a.s. …../….. 

Commissione ................................................ V …. 

Candidato …………………………………………………………………….. 

Griglia di correzione/ valutazione della I  prova scritta 

Tipologia B: redazione di un saggio breve o di un articolo di 

giornale 

1 ambito artistico-letterario; 2 socio-economico; 3 storico-politico; 4 tecnico- 
scientifico





INDICATORI 

PUNTEGGIO 

( relativo ai descrittori ) 

1 2 3 4 5  





I 
Competenze linguistiche 

     





II 
Conoscenze 

     





III 



Capacità elaborative ecritiche 

     

TOTALE ….…../15 (…….………………………/15) 
 

DESCRITTORI (con relativi punteggi) 








I 

Punti 1: elaborato che presenta periodi sconnessi e numerosi errori ortografici. 

Punti 2: elaborato che presenta qualche errore ortografico e morfo-sintattico. 

Punti 3: elaborato che presenta lievi imperfezioni e improprietà lessicali. 

Punti 4: elaborato che si presenta sostanzialmente corretto anche se con qualche improprietà lessicale. 

Punti 5: elaborato corretto e lessicalmente sicuro 











II 

Punti 1: elaborato completamente non rispondente alla traccia. 


Punti 2: elaborato che si attiene solo in parte alle modalità di scrittura del saggio breve o dell’articolo di giornale. 


Punti 3: elaborato che evidenzia una sufficiente padronanza degli elementi per la redazione di un saggio breve o di 

un articolo di giornale. 

Punti 4: elaborato che sviluppa la traccia evidenziando un uso consapevole e sicuro degli elementi per la redazione di un 

saggio breve o di un articolo di giornale. 


Punti 5: elaborato che sviluppa la traccia evidenziando ottime conoscenze, spessore concettuale, capacità di 

analisi e di sintesi . 





III 

Punti 1: elaborato non organico, non coerente e che presenta affermazioni non sempre motivate e precise. 

Punti 2: elaborato organico e coerente, in cui le affermazioni risultano debolmente motivate e argomentate. 

Punti 3: elaborato organico e coerente, in cui le idee risultano adeguatamente motivate. 

Punti 4 elaborato che svolge la traccia con osservazioni critiche e personali adeguatamente ed organicamente 

pertinenti. 

Punti 5: elaborato che, per impostazione e svolgimento, evidenzia spiccate doti di originalità e creatività. 

Proposta di voto….…../15 (…….………………………/15) 
 
 

RATIFICA……………………../15 (……………………./15) 
 
 

La Commissione 

prof. …………………………………… prof. …………………………………… Il   Presidente 

prof. …………………………………… prof. …………………………………… 

……………………………………………… 

prof. …………………………………… prof. …………………………………… 

 

 
Santa Maria  Capua Vetere  …………………………….. 



Liceo classico “Cneo Nevio” - S .Maria C.V. 

Esami di Stato a.s. …../….. 

Commissione ............................................ V …. 

Candidato/a …………………………………………………………………….. 

Griglia di correzione/ valutazione della I  prova scritta 

Tipologia C: Tema di argomento storico 
 

 
INDICATORI 

PUNTEGGIO 

( relativo ai descrittori ) 

 

1 2 3 4 5  

 

 

I 
Competenze linguistiche 

     

 

 

II 
Conoscenze 

     

 

 

III 

 
Capacità elaborative ecritiche 

     

 

TOTALE ….…../15 (…….………………………/15) 

 

DESCRITTORI (con relativi punteggi) 
 

 

 

 

 

I 

Punti 1: elaborato che presenta periodi sconnessi e numerosi errori ortografici. 

Punti 2: elaborato che presenta qualche errore ortografico e morfo-sintattico. 

Punti 3: elaborato che presenta lievi imperfezioni e improprietà lessicali. 

Punti 4: elaborato che si presenta sostanzialmente corretto anche se con qualche improprietà lessicale. 

Punti 5: elaborato corretto e lessicalmente sicuro 

 



 

 

 

 

II 

Punti 1: elaborato completamente non rispondente alla traccia. 
 

Punti 2: elaborato che sviluppa la traccia in modo molto generico ed elementare. 

Punti 3: elaborato che sviluppa la traccia in modo elementare ma pertinente. 

Punti 4: elaborato che sviluppa la traccia in modo originale evidenziando spessore concettuale e capacità di analisi. 
 

Punti 5: elaborato che sviluppa la traccia evidenziando ottime conoscenze dell’argomento, spessore concettuale, 

capacità di  analisi e sintesi. 

 

 

III 

Punti 1: elaborato non organico, non coerente e che presenta affermazioni non sempre motivate e precise. 

Punti 2: elaborato organico e coerente, in cui le affermazioni risultano debolmente motivate e argomentate. 

Punti 3: elaborato organico e coerente, in cui le idee risultano adeguatamente motivate. 

Punti 4 elaborato che svolge la traccia con osservazioni critiche e personali adeguatamente ed organicamente 

pertinenti. 
 

Punti 5: elaborato che, per impostazione e svolgimento, evidenzia spiccate doti di originalità e creatività. 

Proposta di voto….…../15 (…….………………………/15) 
 
 

RATIFICA……....…../15 (…….………………………/15) 
 

La Commissione 
prof. …………………………………… prof. …………………………………… Il   Presidente 

prof. …………………………………… prof. …………………………………… 

………………………………………… 

prof. …………………………………… prof. …………………………………… Santa Maria  

Capua Vetere  …………………………….. 



Liceo classico “Cneo Nevio” - S .Maria C.V. 

Esami di Stato a.s. …../….. 

Commissione ........................................ V …. 

Candidato/a …………………………………………………………………….. 

Griglia di correzione/ valutazione della I  prova scritta 

 
Tipologia D: Tema di ordine generale 

 

 

 
 

 
INDICATORI 

PUNTEGGIO 

( relativo ai descrittori ) 

 

1 2 3 4 5  

 

 

I 
Competenze linguistiche 

     

 

 

II 
Conoscenze 

     

 

 

III 

 
Capacità elaborative ecritiche 

     

 

TOTALE ….…../15 (…….………………………/15) 

 

 

DESCRITTORI (con relativi punteggi) 

 

 

 

 

 
I 

Punti 1: elaborato che presenta periodi sconnessi e numerosi errori ortografici. 

Punti 2: elaborato che presenta qualche errore ortografico e morfo-sintattico. 

Punti 3: elaborato che presenta lievi imperfezioni e improprietà lessicali. 

Punti 4: elaborato che si presenta sostanzialmente corretto anche se con qualche improprietà lessicale. 

Punti 5: elaborato corretto e lessicalmente sicuro 

 



 

 

 

 

II 

Punti 1: elaborato completamente non rispondente alla traccia. 
 

Punti 2: elaborato che sviluppa la traccia in modo molto generico ed elementare. 

Punti 3: elaborato che sviluppa la traccia in modo elementare ma pertinente. 

Punti 4: elaborato che evidenzia sicure conoscenze e sviluppa la traccia in modo pertinente e completo. 
 

Punti 5: elaborato che sviluppa la traccia evidenziando ottime conoscenze, spessore concettuale, capacità di 

analisi e sintesi. 

 

 

III 

Punti 1: elaborato non organico, non coerente e che presenta affermazioni non sempre motivate e precise. 

Punti 2: elaborato organico e coerente, in cui le affermazioni risultano debolmente motivate e argomentate. 

Punti 3: elaborato organico e coerente, in cui le idee risultano adeguatamente motivate. 

Punti 4 elaborato che svolge la traccia con osservazioni critiche e personali adeguatamente ed organicamente 

pertinenti. 
 

Punti 5: elaborato che, per impostazione e svolgimento, evidenzia spiccate doti di originalità e creatività. 

Proposta di voto….…../15 (…….………………………/15) 
 

RATIFICA……....…../15 (…….………………………/15) 
 
 
 

La Commissione 
prof. …………………………………… prof. …………………………………… Il   Presidente 

prof. …………………………………… prof. …………………………………… 

………………………………………… 

prof. …………………………………… prof. …………………………………… 

 

 
Santa Maria  Capua Vetere  …………………………….. 



 

Liceo classico “Cneo Nevio” - S .Maria C.V. 

Esami di Stato a.s. …../….. 

Commissione ……………………..…... – V 

Candidato …………………………………………………………………….. 
 

Griglia di correzione/ valutazione della II  prova scritta 

LATINO/GRECO 
 

 

 

 

 
INDICATORI 

PUNTEGGIO 

( relativo ai descrittori ) 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

I 

Conoscenze e competenze linguistiche e 

morfo-sintattiche 

      

 

 

II 

 

Interpretazione del testo 
      

 

 

III 

 
Proprietà lessicali 

      

 

TOTALE ….…../15 (…….………………………/15) 

 

DESCRITTORI (con relativi punteggi)  

 

 

 

 

I 

Punti 1: elaborato con numerosissimi errori. 

Punti 2: elaborato con numerosi errori. 

Punti 3: elaborato con alcuni errori. 

Punti 4: elaborato parzialmente corretto. 

Punti 5: elaborato generalmente corretto 

Punti 6: elaborato lineare e corretto. 

 



 

 

 

 

II 

Punti 1: resa molto lacunosa ed incompleta. 

Punti 2:  resa lacunosa ed incompleta. 

Punti 3: interpretazione parziale e con imprecisioni 

Punti 4: interpretazione lineare , semplice nella resa. 

Punti 5: interpretazione chiara e coerente. 

Punti 6: interpretazione puntuale ed elaborata. 

 

 

III 

Punti 1: lessico approssimativo. 
 

Punti 2: complessiva proprietà lessicale. 
 

Punti 3: rigorosa scelta dei termini, appropriati ed idonei. 

Proposta di voto….…../15 (…….………………………/15) 

RATIFICA……....…../15 (…….………………………/15) 
 

La Commissione 

 

 
prof. ……………………………………  prof. …………………………………… Il   Presidente 

prof. …………………………………… prof. …………………………………… 

………………………………………… 

prof. …………………………………… prof. …………………………………… Santa Maria  

Capua Vetere  …………………………….. 



Liceo classico “Cneo Nevio” -  S. Maria C.V. (CE) 

Esami di Stato a.s. …../….. –Commissione ................................ V … 

Candidato/a …………………………………………………………………….. 

Griglia di correzione/valutazione della III  prova scritta – Tip. B ( quesiti a risposta singola) 

DISCIPLINA 

 

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

( relativo ai descrittori ) 
 

Punteggio totale 
(per disciplina) 

 

      

 I. Competenzelinguistico-sintatticheelessicali              

II. Conoscenza dell’argomento             

III.    Capacità logico-critiche e di sintesi             

 
I. Competenzelinguistico-sintatticheelessicali 

             

II. Conoscenza dell’argomento             

 
III.     Capacità logico-critiche e di sintesi 

            

 I. Competenzelinguistico-sintatticheelessicali              

II. Conoscenza dell’argomento             

III.    Capacità logico-critiche e di sintesi             

 I. Competenzelinguistico-sintatticheelessicali              

II. Conoscenza dell’argomento             

III.   Capacità logico-critiche e di sintesi 
            

 
I.     Competenze linguistico-sintattiche e lessicali 

              

 

II.    Conoscenza dell’argomento 
            

 

III.  Capacità logico-critiche e di sintesi 
        

 
 

1° quesito disciplinare 2° quesito disciplinare – somma totale dei punteggi arrotondata ……………../15 

 

 
Valutazione (media somma totale dei punteggi arrotondata): ………/15 

DESCRITTORI   (con relativi punteggi) 

 Punti 0: risposta non data 

 



 

 

 

 
I 

Punti 1: elaborato con  scorrettezze orto-sintattiche. 

 
Punti 2: elaborato con qualche errore e/o improprietà orto-sintattica e lessicale. 

Punti 3: esposizione generalmente corretta, ma elementare . 

Punti 4: forma e linguaggio specifici generalmente corretti. 

Punti 5: esposizione chiara e corretta. 

Punti 6 : esposizione appropriata ed efficace con sicura padronanza lessicale. 

 

 

 

 

 
II 

Punti 1: scarsa conoscenza dell’argomento. 

 
Punti 2: conoscenza frammentaria e parziale dell’argomento. 

 

Punti 3: conoscenza generica ed alquanto superficiale dell’argomento. 

Punti 4: conoscenza dei concetti fondamentali dell’argomento. 

Punti 5: ampia conoscenza dell’argomento 

 
Punti 6: conoscenza approfondita e critica dell’argomento. 

 

 
III 

Punti 1: elaborato non organico, che non rivela capacità logico-critiche e di sintesi. 

 
Punti 2: l’elaborato fornisce un’enumerazione ordinata, ma non sempre organica dei dati. 

Punti 3: l’elaborato è complessivamente sintetico e organico. 

 

Proposta di voto (all’unanimità/a maggioranza):…...…../15 (…….………………………/15) 
 

 
RATIFICA (all’unanimità/a maggioranza):……....…../15 (…….………………………/15) 

 
 

La Commissione 
 

prof. …………………………………… prof. …………………………………… 

prof. …………………………………… prof. …………………………………… 

  Il   Presidente prof. ……………………………………  

Santa Maria  Capua Vetere  …………………………….. 

 
 
 
 
 

 

 

 



Griglia Matematica 

GRIGLIA  PROVA SCRITTA  MATEMATICA E  FISICA 

 

 
Obiettivi 

 
Criteri 

 
Parametri 

 
Punti 

 
Comprensione 

del testo 

 
Impostazione 

Corretta 2 

Parzialment
e corretta 

1 

Non corretta 0 

 
Conoscenza ed 
applicazione dei 

contenuti 

 
 

Risoluzione 

Corretta 
e 
completa 

2 

Parzialment
e corretta 

1 

Non corretta 
e lacunosa 

0 

 
Scelta delle 

strategie 
risolutive e 
capacità di 

argomentare le 
scelte 

 
 
 

Procedimento 
risolutivo 

Rigoroso e 
preciso 

2 

Lineare e 
corretto 

1 

Poco lineare 
e non 

sempre 
corretto 

0 

 
Uso del 

linguaggio 
specifico 

 
Linguaggio 
simbolico e 

grafico 

 
Adeguato 

 
2 

 
Non adeguato 

 
1 

 
Capacità 
operative 

 
 

Calcolo 

Corretto 2 

 
Non corretto 

 
1 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ORALI DI MATEMATICA E FISICA 

 (nel caso di veloci valutazioni formative, l’ampiezza della scala e il peso della prova possono 

essere ridotte in modo opportuno senza che questo abbassi la media ottenuta nelle prove 

sommative ). 
VOTO LIVELLO DESCRITTORI 

   
LIVELLO DI CONOSCENZE 

LIVELLO DI ABILITA’ 
(COGNITIVE E PRATICHE) 

LIVELLO DI 
COMPETENZE 

 
1-3 

 
Assolut. 

Insufficiente 

Non conosce nemmeno semplici 
argomenti essenziali. 
Non conosce il lessico della 
disciplina 

  



 
4 

Gravem. 
Insufficiente 

Ridotte e scorrette conoscenze 
degli argomenti di base; nozioni 
confuse del lessico proprio della 
disciplina 

Non è in grado di portare a 
termine compiti e risolvere 
problemi 

 

 
5 

 
Insufficiente 

Conoscenze parziali e superficiali; 
nozione inesatta del lessico specifico 

Utilizza in modo superficiale le 
proprie conoscenze e abilità 
metodologiche, strumentali. 

 

 

 
6 

 

 
Sufficiente 

 
Conoscenze complete degli elementi 
essenziali della disciplina; nozione 
consapevole del linguaggio specifico 

Utilizza le proprie 
conoscenze/abilità 
metodologiche, strumentali in 
modo sostanzialmente corretto, 
con qualche errore e imprecisione 

Effettua 
analisi e 
sintesi 
imprecise e 
non 
sempre 
autonome 

B
A

SS
O

 

 
 

7 

 
 

Discrete 

 
Complete con qualche 
imprecisione; discreta padronanza 
del lessico della disciplina. 

Utilizza in modo corretto le 
conoscenze/abilità 
metodologiche, strumentali 
acquisite nella esecuzione di 
compiti nuovi. 

 
È coerente 
e/o 
autonomo 
nell’individua 
re le relazioni 
esistenti tra i 
contenuti 

M
ED

IO
 

 
8 

 
Buono 

Conoscenze complete e corrette, 
ma non sempre approfondite 
criticamente; nozione corretta e 
appropriata del linguaggio specifico. 

Applica le conoscenze/abilità 
metodologiche, strumentali in 
modo corretto nella soluzione 
dei problemi complessi 

 
 

 
9 

 
 

 
Ottimo 

 
Conoscenze corrette, complete e 
approfondite criticamente; nozione 
corretta, appropriata ed articolata 
del linguaggio specifico 

Applica le conoscenze/abilità 
metodologiche strumentali, 
acquisite anche 
autonomamente, in modo 
corretto e articolato nella 
soluzione di problemi complessi 

Elabora in 
piena 
autonomia e 
instaura 
relazioni tra i 
contenuti, 
anche 
afferenti a 
discipline 
diverse 

A
LT

O
 

 
10 

 
Eccellente 

Conoscenze approfondite, 
articolate, arricchite da letture 
personali; nozione corretta, 
appropriata, ampia ed efficace del 
linguaggio specifico 

Applica le conoscenze/abilità 
metodologiche, strumentali in 
modo approfondito, originale e 
pertinente. 

 

 

 

 

 

 

Asse dei Linguaggi 

Dipartimento Lingue Straniere 

Griglia di valutazione per le Verifiche Orali 

Voto                                                   Descrittori 
10 Conoscenze sicure ampie ed allargate; risposte che denotano elaborazione 

personale critica con adeguate e congrue riflessioni; organizzazione dello 
studio creativo e pertinente; eccellente padronanza lessicale e fluency. 

9 Conoscenze esatte; risposte che denotano approfondimento ed 
elaborazione personale; organizzazione e flessibilità argomentativa 

pertinente; ottima proprietà di linguaggio e fluency. 



8 Conoscenze sicure; risposte che denotano un metodo di studio adeguato; 
buone capacità di riflessione e sintesi; buona padronanza lessicale e fluency 

7    Conoscenze corrette ed adeguate; confronti condotti con pertinenza e     
                                      sufficientemente autonomi; discreta padronanza 

lessicale e fluency. 

6 Conoscenze semplici ma corrette; risposte elaborate in maniera essenziale; 
confronti limitati ai nodi essenziali; proprietà di linguaggio e fluency 

adeguate. 
5 Conoscenze parziali e non del tutto sicure; risposte frammentarie . Si 

orienta solo se guidato. Capacità espressive e fluency inadeguate. 

4 Conoscenze scarse e/o prevalentemente errate; presenza di gravi errori 
nell’organizzazione e nell’esposizione della risposta; scarsa padronanza 

lessicale e fluency. 

3 Nessuna conoscenza dei contenuti; risposte incongruenti relativamente alle 
domande anche sotto la guida dell’insegnante; scarsissima capacità 

espressiva. 
2-1 Rifiuto della verifica orale 

0.5 = punteggio aggiuntivo per una valutazione intermedia 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE INGLESE (LINGUA) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

RISPETTO DELLA CONSEGNA/PERTINENZA ALLA TRACCIA Mancata comprensione della consegna/contenuto non pertinente a quanto 

proposto 

0,5 

 Parziale rispetto della consegna/contenuto solo parzialmente aderente alla 

traccia 

1 

 Sostanziale rispetto della consegna/svolgimento generalmente aderente alla 

traccia con alcune incongruenze 

1,5 

 Pieno rispetto della consegna/completa aderenza alla traccia con qualche 

incoerenza 

2 

 Efficace rispetto della consegna/completa ed approfondita pertinenza alla 

traccia 

2,5 

CONOSCENZA DELLE STRUTTURE MORFOSINTATTICHE Numerosi e gravi errori morfo-sintattici 1 

 Frequenti errori morfo-sintattici non gravi 2 

 Elaborato accettabile con qualche errore 3 

 Uso corretto e sicuro delle strutture morfo-sintattiche 4 

 Padronanza sicura delle strutture morfo-sintattiche con elaborazioni personali 5 

COMPETENZA LINGUISTICA E COMUNICATIVA Produzione molto lacunosa e confusa con lessico inadeguato 0,5 

 Produzione frammentaria con lessico approssimativo 1 

 Produzione globalmente accettabile con lessico generalmente appropriato 1,5 

 Produzione chiara e corretta con buona proprietà di linguaggio e lessico vario 2 

 Produzione efficace e personale con ottima proprietà di linguaggio e lessico 

ricco e vario 

2,5 

 

             

    VOTO …..../10 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE INGLESE (LETTERATURA) 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

CONOSCENZA DELL'ARGOMENTO Molto lacunosa-scarsa 1 

 frammentaria-superficiale 2 

 Accettabile – sviluppo lineare e semplice 3 

 Sicura e completa 4 

 Ampia ed approfondita 5 

COMPETENZA LINGUISTICO-SINTATTICA E LESSICALE Gravi e numerosi errori morfosintattici e lessicali 0,5 

 Frequenti errori morfosintattici e lessicali non gravi 1 



 Esposizione generalmente corretta con qualche errore 1,5 

 Esposizione chiara e corretta con qualche imperfezione 2 

 Esposizione appropriata ed efficace con sicura padronanza lessicale 2,5 

CAPACITA' LOGICO-CRITICHE E DI SINTESI Elaborato non organico nell'esposizione dei contenuti 0,5 

 Elaborato confuso – organizzazione poco organica dei contenuti 1 

 Elaborato semplice ma coerente, senza approfondimenti concettuali 1,5 

 Elaborato efficacemente sintetico completo nella sua organicità 2 

 Elaborato con rielaborazione personale ed efficace collegamento dei contenuti 2,5 

 

             

   

             

    VOTO …..../10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dipartimento Storico- Sociale 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE SCRITTE – 

Tipologia : Elaborato a Tema 

Del ____________________ 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 

Comprensione generale del 

testo ed elaborazione della 

traccia 

Notevolmente incompleta 

Lacunosa 

Sufficiente 

Adeguata 

Esauriente 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

 

Conoscenza dell’argomento e 

del contesto di riferimento 

Limitata 

Mediocre 

Sufficiente 

Soddisfacente 

Completa 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

 

Capacità logico-critiche e 

spunti riflessivi 

Scarsi spunti critici 

Limitati spunti di riflessione 

Sufficienti spunti di riflessione 

e di critica 

Efficaci spunti critici e di 

riflessione 

Riferimenti culturali e 

approfondimenti personali e 

congrue riflessioni 

 

0,5 

1 

1,5 

 

2 

 

2,5 

Correttezza formale Molto scorretta 

Frequenti errori 

Alcuni errori 

Leggere imperfezioni 

Completa correttezza formale 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

 

                                                                      Firma del Docente 

                                                                       ______________________  

 

  

  



 

Dipartimento Storico- Sociale 

Griglia di valutazione per le Verifiche Orali 

Voto Descrittori 

10 Conoscenze sicure ampie ed allargate; risposte che denotano elaborazione personale critica 

con adeguate e congrue riflessioni; organizzazione dello studio creativo e pertinente; 

padronanza lessicale 

9 Conoscenze esatte; risposte che denotano approfondimento ed elaborazione personale; 

organizzazione e flessibilitàargomentativa pertinente  

8 Conoscenza sicure; risposte che denotano un metodo di studio adeguato; buone capacità di 

riflessione e sintesi 

7 Conoscenze corrette ed adeguate; confronti condotti con pertinenza e 

sufficientemente autonomi 

6 Conoscenze semplici ma corrette; risposte elaborate in maniera essenziale; confronti limitati 

ai nodi essenziali 

5 Conoscenze parziali e a volte errate; risposte frammentarie o tendenzialmente 

confuse.Disorganicità dal punto di vista espressivo 

4 Conoscenze scarse e/o prevalentemente errate; presenza di gravi errori nell’organizzazione e 

nell’esposizione della risposta 

3 Nessuna conoscenza dei contenuti; risposte incongruenti relativamente alle domande anche 

sotto la guida dell’insegnante 

2-1 Rifiuto della verifica orale 

0.5 = punteggio aggiuntivo per una valutazione intermedia 

 

 

 


