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OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 

L’obiettivo di fondo di un piano per la DDI è quello di sopperire al venir meno della possibilità 

di fare didattica in presenza in rapporto alle condizioni epidemiologiche contingenti, come 

indicato espressamente dalle Linee Guida. 

La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza viene adattata alla modalità a 

distanza attraverso scelte condivise dal Collegio dei docenti, tenendo conto del contesto, 

assicurando la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività. A partire da 

un patrimonio condiviso di strategie didattico-pedagogiche, i docenti adatteranno le metodologie 

ai profili e alle specifiche situazioni di ciascun gruppo-classe cui faranno riferimento, al fine di 

rendere il più proficui possibile i propri interventi didattici, garantendo così l’omogeneità 

dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati 

dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, oltre che degli 

obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.  

Le progettazioni didattiche vengono rimodulate dai Dipartimenti e dai singoli consigli di classe 

in modo da individuare i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti 

dei contesti non formali e informali all’apprendimento, con l’obiettivo di porre gli alunni, anche 

nell’eventualità di un ricorso a modalità didattiche a distanza, al centro del processo di 

insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non potrà mai sostituire pienamente 

quanto avviene in presenza all’interno di una classe, i docenti, operando all’interno degli ambienti 

di apprendimento digitali abitati anche dagli alunni, si sforzeranno di realizzare la costruzione 

ragionata e guidata del sapere attraverso una concreta interazione di tutti i protagonisti del 

processo educativo, mantenendo, a prescindere dal mezzo, il fine e i principi. 

 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) del Liceo “Federigo Enriques” di 

Livorno è frutto dell’esperienza maturata dal personale del nostro Istituto a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-

2020 ha determinato la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione di modalità 

di didattica a distanza, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

dell’8 marzo 2020, cui hanno fatto seguito le indicazioni operative contenute nella Nota prot. 388 

del 17 marzo 2020, ricomprese nel Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, 

lettera p). 

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, 

n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche 

nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra 

pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica 
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a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla 

organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle 

difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. Con riferimento, nello 

specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli 

adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si 

rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento 

entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 

riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico 

per la didattica digitale integrata. In particolare, le Linee Guida (Allegato A al suddetto decreto) hanno 

fornito indicazioni per la progettazione del presente Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata (DDI), adottato dal Liceo “Federigo Enriques” di Livorno a seguito della sua 

approvazione da parte del Collegio docenti nella seduta del 26/10/2020. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La didattica digitale integrata viene intesa dalle Linee Guida come metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come 

modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. 

Il piano qui proposto è stato elaborato tenendo conto del contesto da cui provengono gli 

studenti e le studentesse del Liceo e soprattutto i loro bisogni formativi, per assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, garantendo in tal modo il 

diritto costituzionale allo studio di tutti gli alunni e le alunne. 

 

 

ANALISI DEL FABBISOGNO 

Il Liceo “F. Enriques” avvierà al più presto una rilevazione di fabbisogno di strumentazione 

tecnologica e connettività, al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli 

strumenti per il collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di 

proprietà, garantendo la priorità agli studenti meno abbienti. A tal fine, per stilare la classifica per 

l’assegnazione dei device agli studenti, il Consiglio di Istituto nella seduta del 27/10/2020 approva 

che il primo criterio di cui si terrà conto sia la certificazione ISEE, nel rispetto del criterio della 

trasparenza e della disciplina della protezione dei dati personali; a parità di ISEE, gli altri elementi 

che verranno valutati sono, nell’ordine: 

1. fratelli che frequentano lo stesso Istituto; 

2. alunni con BES; 

3. alunni delle classi quinte. 

Fatte salve situazioni di particolare disagio economico sopravvenute successivamente alla data 

dell’ISEE e comunicate alla Dirigente. 
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La rilevazione riguarderà anche il personale docente, in particolare quello a tempo 

determinato, al quale, se non in possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo 

in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente 

soddisfatto. 

Inoltre, verrà condotta un’adeguata ricognizione all’interno dell’Istituto stesso, sia nell’edificio 

della sede sia in quello della succursale, per garantire una strumentazione tecnologica e una 

connettività affidabili ed efficienti per una piena attuazione del piano qui presentato. 

 

 

STRUMENTI DA UTILIZZARE 

− Sito del liceo 

Raggiungibile all’indirizzo: www.liceoenriques.edu.it 

Dal sito è possibile accedere alle comunicazioni ufficiali e alle circolari. 

 

− Registro elettronico Argo 

Il registro elettronico mantiene le sue funzionalità anche durante le attività di DDI e in caso 

di lockdown. In particolare, i docenti possono firmare l’ora di lezione con l’opzione “Didattica 

Digitale Integrata” e registrare attività e compiti assegnati come nel caso di lezioni in presenza. 

Inoltre, in caso di lockdown, i genitori potranno giustificare le assenze del proprio figlio/figlia 

mediante una specifica funzione del Registro elettronico. 

 

− GSuite for Education 

Già dall’anno scolastico 2019/2020 tutti gli studenti e i docenti del Liceo hanno a disposizione 

un account sulla piattaforma gratuita GSuite for Education (che a breve verrà rinominata 

Google Workspace), che è stata individuata e scelta dal Collegio Docenti per le sue 

caratteristiche di fruibilità e sicurezza. La piattaforma rende disponibile una serie di strumenti 

in un ambiente informatico protetto e controllato, privo di qualsiasi forma di pubblicità e 

profilazione (requisiti indispensabili, a norma di legge, per l’utilizzo del servizio in ambiente 

scolastico).  

Su dispositivi mobili (smartphone o tablet) può essere necessario o conveniente installare le 

App specifiche dei vari servizi (Drive, Classroom, Meet, Jamboard, ecc…). Su dispositivi 

mobili Huawei recenti, non dotati dei servizi Google, è sufficiente utilizzare un qualsiasi 

browser impostando la “Modalità desktop” e accedere come da PC o Mac.  

Su PC è possibile utilizzare tutti i servizi con un qualsiasi browser.  

Una volta effettuato l’accesso a uno dei servizi, è possibile accedere agli altri cliccando sui nove 

puntini visualizzati in alto a destra. 

 

È fortemente consigliato l’utilizzo di un PC Windows o Mac e del browser Google 

Chrome, con il quale è garantita la piena funzionalità di tutti gli strumenti (guida all’utilizzo di 

Google Chrome). 

http://www.liceoenriques.edu.it/
https://www.google.com/chrome/
https://www.google.com/chrome/
https://support.google.com/chrome/?visit_id=637390701042932948-2229925211&rd=2#topic=9796470
https://support.google.com/chrome/?visit_id=637390701042932948-2229925211&rd=2#topic=9796470
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Per il corretto utilizzo si invitano gli utenti a seguire la procedura indicata in questo video: 

Usare Chrome con l’account GSuite. 

Segue un elenco di alcuni degli strumenti disponibili con collegamenti alle guide ufficiali al loro 

utilizzo.  

1. Indirizzo email istituzionale, con alti livelli di privacy e protezione dei dati con dominio 

@liceoenriques.edu.it per i docenti e per gli studenti. L’interfaccia è quella di GMail e vi 

si accede dall’indirizzo www.gmail.com. Tutte le comunicazioni via posta elettronica tra 

gli utenti della scuola (studenti, docenti, personale amministrativo e dirigente) dovranno 

avvenire preferibilmente tramite il proprio indirizzo email del Liceo. Inoltre, 

all’indirizzo istituzionale gli utenti ricevono tutte le notifiche legate alle altre applicazioni 

della Google Suite (notifiche eventualmente disattivabili). Per ulteriori dettagli si rimanda 

alla Guida GMail. 

2. Google Drive (drive.google.com):  

Spazio per la condivisione di file e l’archivio personale, per la quale si rimanda alla Guida 

Google Drive. 

3. Applicativi per la produzione di documenti con funzioni avanzate di condivisione per 

eventuale attività collaborativa: 

− Google Documenti   (videoscrittura tipo Word, guida) 

− Google Fogli    (foglio elettronico tipo Excel, guida) 

− Google Presentazioni    (tipo PowerPoint, guida) 

− Google Moduli   (per sondaggi e quiz, integrato con Fogli, guida) 

4. Classroom (classroom.google.com): 

Piattaforma di supporto alla didattica che permette: 

− la comunicazione tra docenti e studenti tramite una chat protetta (sezione “Stream” 

del corso); 

− la condivisione di materiale organizzato per lo studio (sezione “Lavori del corso”); 

− l’assegnazione di compiti da svolgere autonomamente e loro eventuale valutazione 

(sezione “Lavori del corso”). 

Google Classroom è totalmente integrato con gli altri applicativi della GSuite, come 

mostra la Guida Google Classroom. 

5. Meet (meet.google.com): 

Applicativo per videoconferenza e chat in tempo reale, che consente la programmazione 

e il controllo degli accessi alla conferenza (Guida Google Meet) 

6. Jamboard (jamboard.google.com): 

Lavagna virtuale che consente la scrittura a mano libera. Ogni utente ha a disposizione un 

numero illimitato di lavagne che possono essere condivise con altri utenti sia in modalità 

https://youtu.be/YmnCXsY1TQ0
mailto:cognome_n@liceoenriques.edu.it
http://www.gmail.com/
https://support.google.com/mail/?hl=it#topic=7065107
http://drive.google.com/
https://support.google.com/drive/?hl=it#topic=14940
https://support.google.com/drive/?hl=it#topic=14940
https://support.google.com/docs?hl=it&p=#topic=1382883
https://support.google.com/docs?hl=it&p=#topic=1382883
https://support.google.com/docs?hl=it&p=#topic=1382883
https://support.google.com/docs?hl=it&p=#topic=1382883
http://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/?hl=it#topic=6020277
http://meet.google.com/
https://support.google.com/meet/?hl=it#topic=7306097
http://jamboard.google.com/
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visualizzazione che in modalità modifica collaborativa, come mostra la Guida Jamboard 

(in inglese). 

7. Calendar (calendar.google.com): 

Calendario personale e di ogni corso, che permette la visualizzazione delle attività 

assegnate e delle videoconferenze programmate, nonché l’organizzazione dei ricevimenti 

dei docenti (Guida Google Calendar). 

8. Gruppi (groups.google.com): 

Sono presenti dei “Gruppi” che includono gli studenti di ciascuna classe. A titolo 

esemplificativo, è possibile inviare un messaggio email a tutti gli studenti della classe 1 A 

(o condividere una risorsa con la classe), semplicemente inviando un messaggio (o 

invitando alla condivisione) all’indirizzo 1a_20-21@liceoenriques.edu.it (con ovvie 

sostituzioni per le altre classi). È anche possibile costruire autonomamente dei Gruppi di 

utenti (Guida Google Gruppi). 

9. Completamento automatico degli indirizzi 

Dall’interfaccia web della posta e da qualsiasi altro applicativo della Google Suite basta 

iniziare a scrivere il nome dell’utente o del gruppo con cui si vuole interagire per 

visualizzare e selezionare gli indirizzi compatibili. La funzionalità può essere utilizzata ad 

esempio per spedire email, condividere materiale o costituire nuovi Gruppi. 

 

− Altri siti e piattaforme 

• Equatio  

Software per una migliore scrittura dei simboli matematici all’interno degli strumenti di G 

Suite for Education  

• Microsoft OneNote  

Blocco appunti / quaderno digitale accessibile da qualsiasi tipo di piattaforma (PC o 

mobile) condivisibile e con strumenti per la collaborazione. 

• Perusall 

Lettura cooperativa e valutazione del lavoro svolto sui testi. 

• EdPuzzle 

Piattaforma per inserire domande aperte o a scelta multipla autocorrettive all’interno di 

un video, rendendolo di fatto interattivo.  

• Kahoot! 

Creazione condivisione di quiz interattivi che sfruttano i dispositivi degli Studenti o quelli 

della scuola in un’ottica di gamification.  

• Wakelet 

Creazione e condivisione di collezioni di link multimediali (siti web, immagini, video, etc.). 

È un’applicazione di social bookmarking. 

https://support.google.com/jamboard/?hl=en#topic=7383643
https://support.google.com/jamboard/?hl=en#topic=7383643
http://calendar.google.com/
https://support.google.com/calendar/?hl=it#topic=3417969
http://groups.google.com/
mailto:1a-19-20@liceoenriques.edu.it
https://support.google.com/groups/?hl=it#topic=9216
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• Screencastify 

Estensione gratuita per registrare lo schermo del computer e la propria voce. Ideale per 

fornire istruzioni o presentare concetti ed idee.  

 

− Libri di testo digitali  

Sia per i docenti che per gli studenti, è possibile utilizzare i materiali digitali già forniti dalle 

case editrici a corredo dei libri di testo. 

 

− Supporto  

L’Animatore Digitale e il Team digitale garantiranno ai docenti il necessario supporto alla 

realizzazione delle attività digitali della scuola e si occuperanno della gestione della GSuite. 

Gli studenti possono rivolgersi ai propri docenti per il supporto informatico di base e usufruire 

della guida agli strumenti Google disponibile per loro e per i genitori sul sito della scuola 

(https://www.liceoenriques.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2118&Itemid=1027). 

 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Data la costante evoluzione della situazione epidemiologica sul nostro territorio, il Collegio 

docenti nella seduta dello 08/10/2020 ha approvato i seguenti provvedimenti. 

1) Nel caso in cui alcuni alunni non possano frequentare le lezioni in presenza per ragioni 

mediche legate all’epidemia di Coronavirus-19 notificate alla scuola e rese note ai docenti 

in modalità anonima, i docenti in servizio si impegnano a mettere in atto uno o più dei 

seguenti interventi: 

− individuare tra i compagni di classe uno o più alunni tutor per disciplina, in modo tale 

che si possano attivare modalità di peer education o “educazione tra pari”, metodologia 

che mira a favorire lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e le soft skills; 

− attuare interventi sincroni e/o asincroni, in base alle necessità formative degli alunni e 

alle diverse esigenze degli interventi didattici progettati dai singoli docenti. 

2) Nel caso in cui un’intera classe non possa frequentare le lezioni in presenza per ragioni 

mediche legate all’epidemia di Coronavirus-19, i docenti in servizio si impegnano a: 

− svolgere lezioni sincrone della durata di non più di 45 minuti, per permettere agli alunni 

un adeguato recupero psico-fisico tra una lezione e l’altra, secondo l’orario consueto 

delle lezioni e mediante l’opportuna postazione in ambiente idoneo fornita dalla scuola; 

− organizzare lezioni asincrone, laddove il docente lo ritenga più adeguato all’intervento 

didattico progettato. 

3) Nel caso in cui si verificassero eventuali nuove situazioni di lockdown, in ottemperanza a 

quanto stabilito dalle Linee guida che prevedono di “assicurare almeno 20 ore settimanali 

di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe”, i docenti in servizio si 

impegnano a tenere lezioni a distanza sincrone, così organizzate: 

https://www.liceoenriques.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2118&Itemid=1027
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− le lezioni seguiranno l’orario consueto delle lezioni in presenza (eventuali modifiche 

nell’organizzazione oraria saranno messe in atto qualora si rendessero necessarie per 

incompatibilità dei docenti in servizio su più scuole); 

− l’unità oraria sarà organizzata in 45 minuti di lezione più 15 minuti di pausa tra una 

unità e quella successiva: come sperimentato da alunni e docenti durante il periodo di 

didattica a distanza attuata nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020, il mezzo 

utilizzato per seguire le lezioni sincrone a distanza rende assolutamente necessaria per 

alunni e docenti una pausa per il recupero psico-fisico. 

 

 

REGOLAMENTO 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, il Collegio 

propone al Consiglio di Istituto di integrare il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni 

in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le 

componenti della comunità scolastica, relative anche alla condivisione di documenti e alla tutela 

dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili). In relazione a tale ultimo 

aspetto si sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati personali 

adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali 

sono trattati secondo il principio di minimizzazione, tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei 

soggetti a cui tale condivisione è estesa.  

Pertanto, a tutela della sicurezza, della privacy e del benessere psico-fisico delle componenti 

della comunità scolastica, in caso di lezioni sincrone vi è il divieto di: 

− registrare le lezioni senza previa autorizzazione del docente; 

− diffondere la registrazione delle lezioni o il materiale fornito dal docente; 

− far partecipare alle lezioni terze persone non appartenenti al gruppo classe;  

− diffondere il link delle videolezioni a terze persone non appartenenti al gruppo classe. 

Inoltre, in caso di attuazione di lezioni sincrone gli alunni sono tenuti a: 

− collegarsi alle lezioni in modo puntuale; 

− disporre di tutto il materiale didattico necessario; 

− partecipare in modo ordinato e con un atteggiamento composto e adeguato alla situazione 

educativa; 

− attivare microfono e telecamera ogni qual volta il docente lo richieda; 

− utilizzare le cuffie, per garantire che la lezione sia seguita unicamente dal gruppo classe; 

− utilizzare preferibilmente device con schermo ampio (tablet/portatili/pc): l’uso del cellulare 

è altamente sconsigliato, al fine di proteggere la vista; 

− in caso di verifica sommativa offrire una visuale chiara del piano di lavoro e del volto; 

− giustificare in modo tempestivo le eventuali assenze utilizzando il Registro elettronico 

Argo. 
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I docenti, da parte loro, nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, 

avranno cura di: 

− predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale che possa evitare interferenze tra la 

lezione ed eventuali distrattori; 

− registrare le presenze degli alunni: la mancata partecipazione alle lezioni sincrone a 

distanza, infatti, verrà registrata dal docente e concorrerà al computo totale delle assenze 

ai fini della validità dell’anno scolastico degli alunni, nonché alla formulazione della loro 

valutazione finale; i genitori sono pertanto invitati a visionare in modo costante il registro 

elettronico. 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti 

per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate, più appropriati al contesto 

classe in cui operano. Siffatta declinazione di quanto elaborato in modo collegiale nei 

Dipartimenti delle singole materie, può garantire una verifica flessibile, efficace e, soprattutto, 

individualizzata del percorso di apprendimento di ogni alunno. A tal fine, per garantire alle 

studentesse e agli studenti un percorso didattico-formativo coerente con gli obiettivi formativi 

dell’Istituto e di qualità, i singoli docenti somministreranno sia prove formative che prove 

sommative, anche in caso di un nuovo lockdown. 

 

 

VALUTAZIONE 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 

approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche 

con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 

tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la 

necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento.  

Anche in caso di didattica a distanza, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze 

empiriche osservabili attraverso prove di verifica sommative è integrata, come nella consueta 

pratica didattica, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione 

complessiva dello studente che apprende. Per le griglie di valutazione elaborate da ciascun 

Dipartimento si rimanda alle rispettive programmazioni. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con le attività di DDI degli studenti con BES è 

condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani Educativi 

Individualizzati e nei Piani Didattici Personalizzati di ciascun alunno. 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

Compatibilmente con le condizioni di emergenza sanitaria in rapida evoluzione e all’effettiva 

possibilità di attuazione, al fine di garantire standard di sicurezza adeguati agli alunni e alle alunne 

del Liceo, alle loro famiglie e al personale scolastico, le attività extracurricolari come quelle legate 

alle certificazioni linguistiche, ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, al 

percorso di curvatura biomedica, al recupero degli apprendimenti come sportelli e corsi di 

recupero potranno essere realizzate a distanza, in base alla specificità di ciascuna attività e alle 

esigenze formativo-didattiche di alunni e docenti. Allo stesso modo, anche i progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa approvati dal Collegio docenti verranno realizzati, laddove 

possibile, a distanza, in base alla loro concreta fattibilità. 

Per ogni comunicazione relativa all’organizzazione di tali attività, si rimanda al sito del Liceo 

“F. Enriques” e/o al Registro elettronico Argo.  

 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Come indicato nel Piano Triennale per l’Offerta Formativa, l’azione educativa del Liceo “F. 

Enriques” da anni mira a sviluppare un ambiente di apprendimento collaborativo e partecipativo, 

che garantisca i processi inclusivi, valorizzando le diverse intelligenze e le molteplici esigenze dei 

nostri alunni, attraverso l’integrazione della didattica personalizzata nell’intervento formativo 

globale. Anche nell’ambito della didattica digitale integrata, l’Istituto si impegna a mettere in atto 

tutte le azioni necessarie per garantire l’inclusione degli alunni con Bisogni educativi speciali, in 

primis cercando di garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità (secondo 

quanto ribadito dal Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020), con il coinvolgimento di 

tutti i docenti che compongono il consiglio di classe e secondo quanto previsto dal Piano 

Educativo Individualizzato di ciascun alunno. 

In caso di eventuali nuove situazioni di lockdown gli insegnanti di sostegno e curricolari 

terranno in considerazione la risposta individuale, spesso dettata dalla specifica disabilità, alla 

proposta didattica digitale, e promuoveranno l’importanza di un’azione personalizzata. Verrà 

quindi applicata massima flessibilità nella scelta dei dispositivi, dei software e delle metodologie 

didattiche. Le informazioni relative a questo periodo verranno poi riportate e sottoscritte nel PEI 

finale. 

Si garantisce inoltre il rispetto delle esigenze educative degli alunni che seppur non certificati, 

sono stati riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal consiglio di classe, che ha elaborato per 

loro un Piano Didattico Personalizzato. Per questi alunni è quanto mai necessario che il consiglio 

di classe concordi il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantisca la possibilità di registrare 

e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici. In 

particolare, i docenti del consiglio di classe valuteranno, assieme alle famiglie, che l’utilizzo degli 

strumenti tecnologici costituisca per tali alunni un reale e concreto beneficio in termini di efficacia 

della didattica. 
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Per quanto riguarda gli alunni affetti da patologie gravi o immunodepressi (cfr. circ. 147), il 

Liceo accoglie le necessità espresse dalle famiglie che presentano relativa certificazione. Per tali 

alunni, l’Istituto prevede le seguenti misure:  

− il coordinatore di classe riceve la richiesta dei genitori e, insieme al consiglio di classe, 

elabora un piano orario di didattica digitale integrata, che contempli la possibilità di 

personalizzare l’azione educativa in base alle esigenze degli alunni, alternando gli interventi 

didattici a distanza e quelli in presenza; 

− il piano elaborato e sottoscritto dal consiglio di classe viene condiviso con la famiglia, che 

si impegna a rispettarlo. 

 

 

PRIVACY 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 

trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

L’uso delle piattaforme in adozione per la didattica a distanza prevede l’accettazione da parte 

dei genitori degli alunni o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale dei regolamenti sulla 

privacy, per i quali si rimanda alla Informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni e 

delle famiglie art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 (circ. 82/2020 e https://trasparenza-

pa.net/?codcli=SS16711&node=89611). 

 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, l’Istituto assicura tutte le consuete attività di 

comunicazione, informazione e relazione con le famiglie: per favorire la collaborazione attiva 

delle famiglie e assicurare un’informazione continua circa il percorso didattico-educativo dei 

propri figli, il Collegio docenti del 29/09/2020 (delibera n.6) ha stabilito che per tutto l’anno 

scolastico 2020-2021, o comunque fino al perdurare dell’emergenza sanitaria in corso, i 

ricevimenti verranno tenuti on-line, in modalità sincrona (organizzati tramite Google Calendar) e/o 

asincrona (email), in base alla scelta del singolo docente, che sarà comunicata preventivamente 

alle famiglie. Inoltre, previo consenso del docente interessato, si potranno tenere anche 

ricevimenti telefonici.  

Nel caso in cui si verificassero eventuali nuove situazioni di lockdown, i docenti del Liceo “F. 

Enriques” si impegnano a mantenere i ricevimenti delle famiglie dei propri alunni e alunne con 

le stesse modalità on-line sopra specificate. 

 

 

 

 

https://trasparenza-pa.net/?codcli=SS16711&node=89611
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SS16711&node=89611
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FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 

Il Liceo “F. Enriques” progetta e realizza attività di formazione interna e di rete rivolta al 

personale scolastico: da anni è sede di corsi di formazione per il personale docente non solo 

interno, ma di tutto l’Ambito 11, per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti, le 

strategie didattiche per l’inclusione degli alunni con BES e lo sviluppo delle competenze in lingua 

inglese. 

Si ricorda inoltre che il Liceo ha ricevuto il riconoscimento ufficiale del MIUR come scuola 

innovativa e, come tale, molti docenti dell’Istituto desiderano da sempre mantenere aggiornate le 

proprie conoscenze e abilità relative all’innovazione didattica. La formazione della componente 

docente nell’ambito dell’innovazione didattica e dell’informatica è dunque ormai una 

caratteristica del Liceo, progettata per andare sempre più incontro alle esigenze di studenti nativi 

digitali, nella cosiddetta società della conoscenza (learning society). L’Animatore digitale e i membri 

del Team digitale garantiscono al personale docente e non docente il supporto necessario per un 

corretto ed efficace utilizzo delle piattaforme e degli strumenti funzionali alla didattica digitale 

integrata, con la formulazione di istruzioni costanti e puntuali rivolte non solo ai docenti, ma 

anche agli studenti e alle loro famiglie. 

Infine, il personale docente dell’Istituto ha preso parte nel mese di ottobre 2020 a un corso di 

formazione e aggiornamento sulla normativa della Privacy, tenuto dalla responsabile RPD 

dell’Istituto, Avv. Chiara Giannessi. 

 

 

Il presente documento, redatto a norma di legge vigente e approvato dal Consiglio di Istituto 

in data 27/10/2020, verrà rivisto dal Consiglio di Istituto in caso di variazioni della normativa. 
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ALLEGATO 1 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE 

ITALIANO: VERIFICA SCRITTA DI ANALISI DEL TESTO (= TIPOLOGIA A/B ESAME DI STATO) 

Indicatore 1* PUNTEGGIO 

Coesione e coerenza testuale 
(ideazione, pianificazione e orga-
nizzazione del testo) 

Pianificazione testuale gravemente lacunosa, con sostanziali incongruenze 
logiche e uso dei connettivi errato o mancante 

3 

Non coerente, con uso dei connettivi errato o mancante 4 

Parzialmente coerente, con un uso non sempre corretto dei connettivi 5 

Globalmente coerente, con uso sostanzialmente adeguato dei connet-
tivi 

6 

Pienamente coerente, con uso adeguato dei connettivi 7 

Coerente ed articolato, con uso corretto e appropriato dei connettivi 8 

Ideazione e pianificazione testuale pienamente coerente e originale, con uso 
efficace, corretto e articolato dei connettivi 

9 – 10 

Indicatore 2*  

Correttezza grammaticale (ortogra-
fia, morfologia, sintassi); uso cor-
retto ed efficace della punteggiatu-
ra; ricchezza e padronanza lessica-
le 

Errori gravi e diffusi che compromettono la fruizione dell’elaborato; lessico 
improprio 

3 

Errori ripetuti e diffusi che non compromettono la fruizione dell’elaborato 
e/o errori singoli ma gravi sul piano morfosintattico; lessico improprio, po-
vero e ripetitivo 

4 

Errori diffusi e/o pochi errori isolati ma gravi sul piano morfosintattico; les-
sico non sempre adeguato e generico 

5 

Testo sostanzialmente corretto, con pochi errori isolati; lessico sempli-
ce ma sostanzialmente adeguato 

6 

Testo corretto; lessico adeguato 7 

Testo corretto; lessico vario e specifico 8 

Testo corretto, con un uso efficace della punteggiatura; lessico ricco, vario, 
specifico e con uso di termini specialistici (se richiesto) 

9 – 10 

Indicatore 3*a)  

Ampiezza e precisione delle cono-
scenze e dei riferimenti culturali, 
nell’espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Giudizi e valutazioni critiche non espresse e/o non pertinenti, con mancanza 
di riferimenti culturali e/o presenza di gravi errori di contenuto 

3 

Giudizi e valutazioni critiche assai limitate e/o non supportate da riferimenti 
culturali corretti e significativi e/o presenza di errori di contenuto 

4 

Giudizi e valutazioni critiche parziali, con riferimenti culturali generici e/o 
poco pertinenti e/o presenza di lievi errori di contenuto 

5 

Giudizi e valutazioni critiche essenziali, basate su riferimenti culturali 
esigui 

6 

Giudizi e valutazioni critiche corrette e pertinenti, basate su riferimenti cultu-
rali adeguati 

7 

Giudizi e valutazioni critiche pertinenti e articolate, basate su riferimenti cul-
turali ampi e approfonditi 

8 

Giudizi e valutazioni critiche articolate e originali, basate su riferimenti cultu-
rali ampi e con elevato grado di rielaborazione personale 

9 – 10 

Indicatore 4*  

Capacità di comprendere e analiz-
zare il testo nel suo senso comples-
sivo e nei suoi nodi tematici e/o 
stilistici 

Mancata comprensione del testo, con analisi non presente o errata e/o pre-
senza di errori gravi sul piano del contenuto 

3 

Comprensione del testo e/o analisi gravemente lacunosa e/o presenza di er-
rori sul piano del contenuto 

4 

Comprensione e analisi del testo incomplete e/o superficiali e/o presenza di 
qualche errore lieve sul piano del contenuto 

5 

Comprensione e analisi del senso complessivo del testo nei suoi nodi 
tematici e stilistici principali  

6 

Comprensione e analisi del testo sostanzialmente corretta 7 

Comprensione e analisi del testo corretta, completa e puntuale 8 

Comprensione del testo completa e profonda, con un’analisi puntuale, moti-
vata e approfondita 

9 – 10 

Punteggio Totale prova  …..…../40    Voto**  …..…../10 
*In caso di prova non svolta o assai gravemente lacunosa e/o cheating, il punteggio assegnato a ciascun indicatore sarà: 1-2 
**In caso di prova incompleta, al voto verranno sottratti da 0,5 a 2 punti, in base alla rilevanza di quanto non svolto 
a) In base alla tipologia di prova, il docente può omettere l’indicatore 3 (in tal caso, il punteggio tot sarà diviso per 30). 
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ITALIANO: VERIFICA SCRITTA DI ATTUALITÀ E/O PRODUZIONE DI UN TESTO ESPOSITIVO            

(= TIPOLOGIA C ESAME DI STATO) E/O ARGOMENTATIVO  

Indicatore 1* PUNTEGGIO 

Coesione e coerenza testuale 
(ideazione, pianificazione e orga-
nizzazione del testo) 

Pianificazione testuale gravemente lacunosa, con sostanziali incongruenze 
logiche e uso dei connettivi errato o mancante 

3 

Non coerente, con uso dei connettivi errato o mancante 4 

Parzialmente coerente, con un uso non sempre corretto dei connettivi 5 

Globalmente coerente, con uso sostanzialmente adeguato dei connet-
tivi 

6 

Pienamente coerente, con uso adeguato dei connettivi 7 

Coerente ed articolato, con uso corretto e appropriato dei connettivi 8 

Ideazione e pianificazione testuale pienamente coerente e originale, con uso 
efficace, corretto e articolato dei connettivi 

9 – 10 

Indicatore 2*  

Correttezza grammaticale (ortogra-
fia, morfologia, sintassi); uso cor-
retto ed efficace della punteggiatu-
ra; ricchezza e padronanza lessica-
le 

Errori gravi e diffusi che compromettono la fruizione dell’elaborato; lessico 
improprio 

3 

Errori ripetuti e diffusi che non compromettono la fruizione dell’elaborato 
e/o errori singoli ma gravi sul piano morfosintattico; lessico improprio, po-
vero e ripetitivo 

4 

Errori diffusi e/o pochi errori isolati ma gravi sul piano morfosintattico; les-
sico non sempre adeguato e generico 

5 

Testo sostanzialmente corretto, con pochi errori isolati; lessico sempli-
ce ma sostanzialmente adeguato 

6 

Testo corretto; lessico adeguato 7 

Testo corretto; lessico vario e specifico 8 

Testo corretto, con un uso efficace della punteggiatura; lessico ricco, vario, 
specifico e con uso di termini specialistici (se richiesto) 

9 – 10 

Indicatore 3*  

Ampiezza e precisione delle cono-
scenze e dei riferimenti culturali, 
nell’espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Giudizi e valutazioni critiche non espresse e/o non pertinenti, con mancanza 
di riferimenti culturali e/o presenza di gravi errori di contenuto 

3 

Giudizi e valutazioni critiche assai limitate e/o non supportate da riferimenti 
culturali corretti e significativi e/o presenza di errori di contenuto 

4 

Giudizi e valutazioni critiche parziali, con riferimenti culturali generici e/o 
poco pertinenti e/o presenza di lievi errori di contenuto 

5 

Giudizi e valutazioni critiche essenziali, basate su riferimenti culturali 
esigui 

6 

Giudizi e valutazioni critiche corrette e pertinenti, basate su riferimenti cultu-
rali adeguati 

7 

Giudizi e valutazioni critiche pertinenti e articolate, basate su riferimenti cul-
turali ampi e approfonditi 

8 

Giudizi e valutazioni critiche articolate e originali, basate su riferimenti cultu-
rali ampi e con elevato grado di rielaborazione personale 

9 – 10 

Punteggio Totale prova  …..…../30    Voto**  …..…../10 

*In caso di prova non svolta o assai gravemente lacunosa e/o cheating, il punteggio assegnato a ciascun indicatore sarà: 1-2 
**In caso di prova incompleta, al voto verranno sottratti da 0,5 a 2 punti, in base alla rilevanza di quanto non svolto 
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ITALIANO: VERIFICA SCRITTA DI RIASSUNTO 

FASCIA 1<M<4 4<M<5 5<M<6 M=6 6<M<7 7<M<8 8<M<10 

A) Sviluppo 
delle tecniche 
del riassunto 

Scarso, non 
attinente 

Frammenta-
rio e non 
ordinato 

Incompleto 
e superficia-
le 

Sufficiente Abbastanza 
adeguato 

Pienamente 
adeguato 

Approfondi-
to e perso-
nale 

B) Completez-
za dei dati 

Molto scarsa Incompleta Modesta Sufficiente Buona Ottima Eccellente 

C) Coerenza e 
coesione 

Molti errori, 
forma gra-
vemente 
scorretta ed 
impropria 

Forma ina-
deguata e 
periodare 
scorretto 

Alcuni errori 
e improprie-
tà 

Espressione 
semplice e 
lineare 

Espressione 
abbastanza 
corretta ed 
appropriata 

Forma ade-
guata e pre-
cisa 

Forma effi-
cace e sicura 

D) Proprietà 
lessicale 

Molto scarsa Insufficiente Appena ac-
cettabile 

Sufficiente Buona Ottima Pregevole, 
con efficaci 
apporti per-
sonali 

Punteggio Totale prova (<A+B+C+D> / 4 ) = Voto ................./10 

 
 
 
ITALIANO: VERIFICA SCRITTA DI PARAFRASI 

FASCIA 1<M<4 4<M<5 5<M<6 M=6 6<M<7 7<M<8 8<M<10 

A) Ricostru-
zione 
dell’ordine del-
le parole nella 
frase 

Scarsa, non 
attinente  

Frammentaria 
e non ordina-
ta 

Incompleta e 
superficiale 

Sufficiente Abbastanza 
adeguata 

Pienamente 
adeguata 

Approfondita 

B) Semplifica-
zione e spiega-
zione delle pa-
role 

Molto 
scarsa 

Incompleta Modesta Sufficiente Buona Ottima Eccellente 

C) Spiegazione 
delle figure re-
toriche (meta-
fore…) 

Molto 
scarsa 

Incompleta Modesta Sufficiente Corretta e 
appropriata 

Ottima Pregevole, 
con efficaci 
apporti per-
sonali 

D) Correttezza 
e proprietà 
nell’uso della 
lingua 

Molto 
scarsa 

Insufficiente Appena 
accettabile 

Sufficiente Buona Ottima Pregevole, 
con efficaci 
apporti per-
sonali 

Punteggio Totale prova (<A+B+C+D> / 4 ) = Voto ................./10 
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ITALIANO: VERIFICA ORALE (in caso di cheating il voto della prova orale sarà: 1-2) 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE* VOTO 

Assenza di conoscenze Assenza delle abilità richieste - Espressione gravemente scorretta 
e/o inesistente 

- Analisi non presente o del tutto er-
rata 

1-2 

Conoscenza degli argomenti grave-
mente lacunosa e/o presenza di er-
rori gravi sul piano del contenuto 

Gravi difficoltà a organizzare un di-
scorso anche semplice 
 

- Espressione impropria 
- Analisi con gravi e diffusi errori, 

anche sul piano del contenuto 
3 

Conoscenza lacunosa e/o solo 
mnemonica degli aspetti essenziali 
degli argomenti e/o presenza di er-
rori sul piano del contenuto 

Difficoltà nella gestione del collo-
quio, anche sotto la guida 
dell’insegnante 
 

- Espressione sommaria e incerta 
- Analisi gravemente lacunosa e/o 

presenza di errori sul piano del 
contenuto 

4 

Conoscenza superficiale degli argo-
menti e/o prevalentemente mnemo-
nica e/o presenza di lievi errori di 
contenuto 

Gestione del colloquio adeguata solo 
se guidato dall’insegnante 

- Espressione semplice e talvolta im-
propria  

- Analisi approssimativa nel metodo 
o con errori circoscritti 

5 

Conoscenza degli aspetti essenziali 
degli argomenti, con qualche capacità 
di sintesi e/o di analisi svolta in au-
tonomia 

Gestione del colloquio con una certa 
autonomia 
 

- Espressione semplice ma chiara 
- Analisi essenziale del senso com-

plessivo del testo nei suoi nodi te-
matici e stilistici principali 

6 

Conoscenza completa ma non ap-
profondita degli argomenti, con ca-
pacità di approfondimento esclusi-
vamente analitica e/o sintetica pur se 
autonoma 
 

Corretta gestione del colloquio 
 

- Espressione corretta e appropriata 
ma non sempre rigorosa 

- Analisi del senso complessivo del 
testo sostanzialmente corretta nei 
suoi nodi tematici e stilistici prin-
cipali 

7 

Conoscenza sicura e omogenea degli 
argomenti con approfondimenti set-
toriali, con capacità di rielaborazione 
autonoma pienamente adeguate 

Gestione del colloquio con padro-
nanza 
 

- Espressione appropriata, lessico 
vario e specifico 

- Analisi corretta, completa e puntua-
le 

8 

Conoscenza ampia e approfondita 
degli argomenti con solide capacità 
di collegamento, di critica e di riela-
borazione personale 

Gestione del colloquio disinvolta e 
sicura 

- Espressione fluida e uso appropria-
to del lessico specifico della disci-
plina 

- Analisi testuale puntuale, motivata 
e approfondita 

9 – 10 

*Il descrittore relativo all’analisi viene valutato solo se richiesto dalla tipologia di verifica orale 
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LATINO: VERIFICA SCRITTA DI TRADUZIONE 

TIPOLOGIA DI ERRORE PUNTEGGIO* 

Traduzione lessicale errata (lieve) 0,25 

Traduzione lessicale errata (grave) 0,50 

Errore di numero 0, 25 

Errore di articolo 0, 25 

Errore di traduzione di tempo verbale 0,25 / 0,50 

Comprensione errata di consecutio 0,50 

Traduzione errata di sintassi del periodo che ne compromette la comprensione da 1,00 a 2,00 

Comprensione errata del significato di una singola proposizione 1,00 

Traduzione errata o mancata di connettivo 0,25 

Errore sintattico isolato che non compromette la comprensione del periodo 0,50 

Mancata traduzione di verbo o sintagma 0,50 

Mancata traduzione di parola 0,50 / -0,25 

Mancata traduzione di una frase 1,00 o in relazione agli errori degli altri alunni 

* Il punteggio si riferisce solitamente ad un brano lungo di 10 – 11 righe 

 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE PER FASCE DI PUNTEGGIO: 

PUNTEGGIO TOT DEGLI ERRORI (DA ... A) VOTO 

0 – 0,25 10 

0,50 - 0,75 9½ 

1,00 – 1,25 9 

1,50 – 2 8½ 

2,25 – 2,50 8 

2,75 – 3 7½ 

3,25 – 3,50 7 

3,75 – 4 6 ½ 

4,25 – 4,50 6 

4,75 – 5,00 5 ½ 

5,25 – 6,00 5 

6,25 – 7, 25 4 ½ 

6,50 – 8,50 4 

8,75 – 9,75 3 ½ 

10,00 – 11,75 3 

da 12,00… da 2 ½ a1 
in relazione anche agli errori degli altri alunni 
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LATINO: VERIFICA SCRITTA DI ANALISI DEL TESTO LETTERARIO 

A – Comprensione 
complessiva del testo 
proposto (CFR. GRI-
GLIA TRADUZIONE) 

B – Analisi aspetti mor-
fosintattici, stilistici e 
retorici 

C – Correttezza 
nell’uso della lingua e 
proprietà terminologica 

D – Contestualizzazio-
ne e interpretazione 
critica 

PUNTEGGIO 

Nulla Nulla Prova non svolta Nulla 1 

Gravemente fraintesa Gravemente lacunosa Forma molto scorretta 
per scarsa conoscenza 
della lingua 

Contestualizzazione gra-
vemente errata e interpre-
tazione critica assente 

2 

Fraintesa in alcuni punti Lacunosa Forma gravemente scor-
retta e impropria 

Contestualizzazione erra-
ta e interpretazione critica 
assente 

3 

Parziale e imprecisa Parziale e imprecisa Forma scorretta e impro-
pria 

Contestualizzazione non 
adeguata e interpretazio-
ne critica assente 

4 

Incompleta Superficiale Alcune improprietà ed 
errori 

Contestualizzazione ge-
nerica e interpretazione 
critica assente 

5 

Acquisizione di temi 
fondamentali 

Complessivamente cor-
retta 

Forma complessiva-
mente chiara e corretta 

Contestualizzazione 
corretta e interpreta-
zione critica accennata 

6 

Puntuale Puntuale Forma chiara, scorrevole 
e corretta 

Contestualizzazione pre-
cisa con qualche osserva-
zione critica 

7 

Puntuale e completa Puntuale e completa Forma scorrevole e lessi-
co appropriato 

Contestualizzazione pre-
cisa con un buon numero 
di osservazioni critiche 

8 

Completa e approfondita Completa e motivata Forma appropriata e regi-
stro adeguato 

Contestualizzazione ap-
profondita con un buon 
numero di osservazioni 
critiche 

9 

Approfondita e con solu-
zioni personali 

Motivata e approfondita 
con osservazioni perso-
nali 

Forma appropriata con 
lessico ricco e registro 
adeguato 

Contestualizzazione e in-
terpretazione critica am-
pia e approfondita 

10 

Punteggio Totale prova (<A+B+C+D> / 4 ) = Voto ................./10 
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LATINO: VERIFICA ORALE (in caso di cheating il voto della prova orale sarà: 1-2) 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE* VOTO 

Assenza di conoscenze  Assenza delle abilità richieste 
 

- Assenza di prerequisiti e requisiti 
- Analisi non presente o del tutto er-

rata 

1-2 

- Conoscenze gravemente lacunosa 
degli elementi essenziali di morfosin-
tassi 

- Conoscenza gravemente lacunosa 
degli argomenti  

- Difficoltà a organizzare un discor-
so anche semplice e mnemonico 

- Gravi difficoltà nella gestione del 
colloquio 

- Uso gravemente scorretto del lin-
guaggio specifico  

- Decodificazione con gravi errori 
che pregiudicano del tutto la com-
prensione del testo 

3 

- Conoscenza lacunosa degli elementi 
fondamentali di morfo-sintassi  

- Conoscenza lacunosa di aspetti es-
senziali degli argomenti  

- Abilità solo mnemonica 
- Difficoltà nella gestione del collo-

quio, anche sotto la guida 
dell’insegnante 

- Uso scorretto del linguaggio speci-
fico 

- Decodificazione con errori che 
pregiudicano la comprensione del 
testo  

4 

- Conoscenza imprecisa di elementi e 
costrutti fondamentali  

- Conoscenza lacunosa e superficiale 
degli argomenti 

- Abilità prevalentemente mnemo-
nica 

- Gestione del colloquio che richie-
de opportuna guida 
dell’insegnante 

- Uso talvolta improprio del linguag-
gio specifico  

- Decodificazione con errori che 
pregiudicano in parte la corretta 
comprensione del testo  

5 

- Conoscenza essenziale degli elementi 
fondamentali di morfosintassi  

- Conoscenza degli aspetti essenziali 
degli argomenti con qualche capacità 
di sintesi e/o di analisi svolta in au-
tonomia 

- Abilità prevalentemente mnemo-
nica, pur con qualche capacità di 
sintesi e/o di analisi 

- Gestione del colloquio con una 
certa autonomia 

 

- Parziale padronanza del linguaggio 
specifico  

- Decodificazione talvolta approssi-
mativa del testo, ma che non pre-
giudica la comprensione globale  

- Analisi svolta con qualche carenza 
quantitativa o qualitativa, essenzia-
le nei suoi nodi stilistici e tematici 

6 

- Conoscenza sicura delle strutture 
morfosintattiche 

- Conoscenza completa ma non ap-
profondita degli argomenti, con ca-
pacità di approfondimento esclusi-
vamente analitica e/o sintetica pur 
se autonoma 

Corretta gestione del colloquio - Uso del linguaggio specifico appro-
priato ma non sempre rigoroso 

- Corretta decodificazione delle 
strutture fondamentali del testo 

- Analisi svolta con sicurezza, ma 
con alcune imprecisioni 

7 

- Conoscenza sicura e puntuale delle 
strutture morfosintattiche  

- Conoscenza sicura e omogenea degli 
argomenti con approfondimenti set-
toriali 

- Equilibrata presenza di analisi e 
sintesi nella rielaborazione 

- Gestione del colloquio con pa-
dronanza 

 

- Uso appropriato del linguaggio 
specifico  

- Decodificazione corretta di testi 
noti 

- Analisi testuale corretta, completa e 
puntuale 

8 

- Conoscenza ampia e approfondita 
delle strutture retoriche stilistiche e 
grammaticali del testo  

- Conoscenza ampia e approfondita 
degli argomenti  

 

- Solida capacità di collegamento, di 
critica e di rielaborazione perso-
nale 

- Gestione del colloquio disinvolta 
e sicura 

- Piena padronanza del lessico speci-
fico  

- Decodificazione accurata di testi 
noti 

- Analisi testuale puntuale svolta con 
completa padronanza, motivata e 
approfondita 

9 – 10 
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STORIA E GEOGRAFIA: VERIFICA ORALE (in caso di cheating il voto della prova orale sarà: 1-2) 

CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

Assenza di conoscenze - Completa incapacità a reperire e gerarchizzare informazioni ed 
individuare le connessioni 

- Completa incapacità a leggere carte geografiche (anche storiche) 
- Espressione gravemente scorretta e/o inesistente 

- Profonda incapacità di comprendere le caratteristiche socio-economiche e 
culturali delle diverse civiltà in diacronia e sincronia 

- Analisi delle fonti e/o dei dati non presente o del tutto errata 
- Completa incapacità a organizzare un discorso, anche semplice 

1-2 

Conoscenza degli argomenti 
gravemente lacunosa e/o 
presenza di errori gravi sul piano 
del contenuto 

- Gravi e diffuse difficoltà a reperire e gerarchizzare informazioni ed 
individuare le connessioni 

- Gravi difficoltà a leggere carte geografiche (anche storiche) 
- Espressione impropria 

- Incapacità di comprendere le caratteristiche socio-economiche e culturali 
delle diverse civiltà in diacronia e sincronia 

- Analisi delle fonti e/o dei dati con gravi e diffusi errori, anche di contenuto 
- Gravi difficoltà a organizzare un discorso, anche semplice  

3 

Conoscenza lacunosa e/o solo 
mnemonica degli aspetti 
essenziali degli argomenti e/o 
presenza di errori sul piano del 
contenuto 

- Difficoltà a reperire e gerarchizzare informazioni ed individuare le 
connessioni, anche sotto la guida dell’insegnante 

- Difficoltà a leggere carte geografiche (anche storiche) 
- Espressione sommaria e incerta 
 

- Comprensione assai parziale e limitata delle caratteristiche socio-economiche 
e culturali delle diverse civiltà in diacronia e sincronia 

- Analisi delle fonti e/o dei dati gravemente lacunosa e/o presenza di errori sul 
piano del contenuto 

- Difficoltà nella gestione del colloquio, anche sotto la guida dell’insegnante 

4 

Conoscenza superficiale degli 
argomenti e/o prevalentemente 
mnemonica e/o presenza di lievi 
errori di contenuto 

- Capacità di reperire e gerarchizzare informazioni ed individuare le 
connessioni parziale e/o guidata dall’insegnante 

- Capacità di leggere carte geografiche (anche storiche) solo se guidato 
dall’insegnante 

- Espressione semplice e talvolta impropria 

- Comprensione delle caratteristiche socio-economiche e culturali delle diverse 
civiltà in diacronia e sincronia parziale e/o guidata dall’insegnante 

- Analisi delle fonti e/o dei dati approssimativa nel metodo o con errori 
circoscritti 

- Gestione del colloquio adeguata solo se guidato dall’insegnante 

5 

Conoscenza degli aspetti 
essenziali degli argomenti, con 
qualche capacità di sintesi e/o di 
analisi svolta in autonomia 

- Capacità di reperire e gerarchizzare informazioni ed individuare le 
connessioni secondo linee essenziali 

- Capacità di leggere e usare carte geografiche (anche storiche) per 
trarre informazioni essenziali 

- Espressione semplice ma chiara 

- Comprensione delle caratteristiche socio-economiche e culturali delle diverse 
civiltà in diacronia e sincronia nelle linee essenziali 

- Analisi del senso complessivo delle fonti e/o dei dati nelle loro linee 
essenziali 

- Gestione sostanzialmente autonoma del colloquio 

6 

Conoscenza completa ma non 
approfondita degli argomenti, 
con capacità di approfondimento 
esclusivamente analitica e/o 
sintetica pur se autonoma 

- Capacità di reperire e gerarchizzare informazioni ed individuare le 
connessioni in modo essenzialmente corretto 

- Capacità di leggere e usare carte geografiche (anche storiche) per 
trarre informazioni puntuali 

- Espressione corretta e appropriata ma non sempre rigorosa 

- Comprensione delle principali caratteristiche socio-economiche e culturali 
delle diverse civiltà in diacronia e sincronia  

- Analisi del senso complessivo delle fonti e/o dei dati sostanzialmente 
corretta nei suoi elementi principali 

- Gestione del colloquio corretta e autonoma 

7 

Conoscenza sicura e omogenea 
degli argomenti con 
approfondimenti settoriali, con 
capacità di rielaborazione 
autonoma pienamente adeguate 

- Capacità di reperire e gerarchizzare informazioni ed individuare le 
connessioni in modo corretto e puntuale 

- Capacità di leggere e usare carte geografiche (anche storiche) per 
trarre informazioni puntuali, complete e approfondite 

- Espressione appropriata, lessico vario e specifico 

- Comprensione ampia delle caratteristiche socio-economiche e culturali delle 
diverse civiltà in diacronia e sincronia 

- Analisi delle fonti e/o dei dati corretta, completa e puntuale 
- Gestione del colloquio corretta, sicura, autonoma e con collegamenti 

interdisciplinari se guidato dal docente 

8 

Conoscenza ampia e 
approfondita degli argomenti con 
solide capacità di collegamento, 
di critica e di rielaborazione 
personale 
 

- Capacità di reperire e gerarchizzare informazioni ed individuare le 
connessioni in modo corretto, completo e puntuale e del tutto 
autonomo 

- Capacità di leggere e usare carte geografiche (anche storiche) con 
elevato grado di autonomia personale per trarre informazioni 
puntuali, complete e approfondite 

- Espressione fluida e uso appropriato del lessico specifico della 
disciplina 

- Comprensione ampia e approfondita delle caratteristiche socio-economiche 
e culturali delle diverse civiltà in diacronia e sincronia, con un elevato grado 
di rielaborazione personale 

- Analisi delle fonti e/o dei dati puntuale, motivata e approfondita 
- Gestione del colloquio corretta, brillante, pienamente autonoma e con 

collegamenti interdisciplinari 

9-10 
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ALLEGATO 2 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE 

INGLESE: PRODUZIONE ORALE BIENNIO 

VOTO IN DECIMI 10 / 9 8 7 6 5 4 3 2 / 1 

DESCRITTORI 

INDICATORI         

Comprensione Comprende la 
domanda 
prontamente e 
risponde senza 
esitazione 

Comprende la 
domanda e risponde 
con adeguata 
prontezza 

Comprende la 
domanda in modo 
da rispondere non 
sempre con 
sollecitudine 

Comprende la 
domanda con 
qualche esitazione e 
incompletezza 

Comprende la 
domanda con 
difficoltà e necessità 
di essere guidato/a 

Ha difficoltà a 
comprendere la 
domanda anche se 
guidato/a 

Comprensione 
frammentaria e 
contraddittoria 

Comprensione nulla 
Non si procede 
alla misurazione 
degli indicatori 
successivi 

Conoscenza Contenuto 
pertinente ed 
esauriente  

Contenuto nel 
complesso 
pertinente ed 
esauriente  

Conoscenza globale 
dei contenuti  

Conoscenza 
essenziale dei 
contenuti 
  

Contenuto non 
esauriente 
 
 

Contenuto minimo 
  

Contenuto 
inadeguato e 
confuso  

Contenuto nullo e/o 
del tutto 
inappropriato e/o 
risposte non date  

Efficacia 
comunicativa e 
organizzazione del 
discorso 

Sostiene il flusso del 
discorso senza 
interruzioni e in 
maniera 
comprensibile 

Sostiene il flusso del 
discorso usando 
strategie 
comunicative 
efficaci. 

Sostiene il flusso del 
discorso senza pause 
significative 

Sostiene il flusso del 
discorso anche se 
con brevi pause che 
tuttavia non 
impediscono la 
comunicazione 

Sostiene il discorso 
con l’intervento 
dell’interlocutore ma 
risponde in modo 
incerto 

Non sa sostenere il 
flusso del discorso 
pur con l’intervento 
dell’interlocutore e 
fornisce risposte 
frammentarie 

Non sa sostenere il 
discorso neanche 
con l’intervento 
dell’interlocutore 

Assenza di 
comunicazione Non 
si procede alla 
misurazione degli 
indicatori 
successivi 

Competenza 
morfosintattica e 
lessicale 

Si esprime in modo 
chiaro e corretto 
utilizzando un 
lessico ricco e 
appropriato 

Si esprime in modo 
prevalentemente 
chiaro e corretto 
con saltuarie 
imperfezioni 
grammaticali e 
lessicali 

Si esprime in modo 
abbastanza corretto 
con imprecisioni 
grammaticali e 
improprietà lessicali 

Si esprime pur con 
errori grammaticali e 
lessico essenziale 
che non 
impediscono la 
comunicazione 

Si esprime con 
qualche difficoltà e 
commette errori 
grammaticali e 
lessicali che talvolta 
impediscono la 
comunicazione 

Si esprime con 
evidente difficoltà e 
commette frequenti 
e gravi errori 
grammaticali e 
lessicali 

Mostra grande 
difficoltà espressiva, 
lessico lacunoso e 
scorretto per cui la 
comunicazione 
globale è 
compromessa 

Non riesce ad 
esprimersi, si limita 
a qualche parola 
sconnessa o a 
qualche spezzone. 

Pronuncia Pronuncia in modo 
corretto. 
Interferenza L1 
quasi nulla 

Pronuncia adeguata 
seppure con 
imprecisioni. 
Interferenza L1 
scarsa 

Pronuncia in modo 
abbastanza adeguato 
pur con diverse 
imperfezioni. 
Interferenza L1 lieve 

Sa pronunciare in 
modo comprensibile 
nonostante alcuni 
errori. Interferenza 
L1 non significativa 

Non sa pronunciare 
correttamente molte 
parole. Interferenza 
L1 accentuata 

Non pronuncia in 
modo comprensibile 
molte parole. 
Interferenza L1 
forte 

Errori di pronuncia 
inficiano nettamente 
la comprensione del 
messaggio 

Pronuncia 
completamente 
errata. Riesce ad 
articolare pochi 
termini isolati 
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INGLESE: PRODUZIONE ORALE TRIENNIO 

VOTO IN DECIMI 10/9 8 7 6 5 4 3 2/1 

DESCRITTORI 

INDICATORI         

Comprensione Comprende la 
domanda 
prontamente e 
risponde senza 
esitazione 

Comprende la 
domanda e risponde 
con adeguata 
prontezza 

Comprende la 
domanda in 
modo da 
rispondere non 
sempre con 
sollecitudine 

Comprende la 
domanda con 
qualche esitazione e 
incompletezza 

Comprende la 
domanda con 
difficoltà e necessità 
di essere guidato/a 

Ha difficoltà a 
comprendere la 
domanda anche se 
guidato/a 

Comprensione 
frammentaria e 
contraddittoria 

Comprensione 
nulla 
Non si procede 
alla misurazione 
degli indicatori 
successivi 

Conoscenza Conoscenza 
dettagliata, fornisce 
tutte le informazioni 
richieste con dovizia 
di particolari e/o 
rielaborazione 
personale e/o 
collegamenti 
interdisciplinari 

Buona conoscenza 
dei contenuti, 
fornisce tutte le 
informazioni 
richieste 

Conosce 
discretamente i 
contenuti nelle 
loro 
caratteristiche 
principali  

Conosce i contenuti 
nelle linee essenziali, 
senza 
approfondimenti 

 Conoscenza dei 
contenuti parziale  

Conoscenza 
superficiale e 
frammentaria  

Conoscenza 
pressoché nulla e/o 
molto confusa  

Conoscenza nulla 
e/o risposte non 
date 
 
  

Efficacia 
comunicativa e 
organizzazione 
del discorso 

Sostiene il flusso del 
discorso senza 
interruzioni e in 
maniera coerente e 
coesa 

Sostiene il flusso del 
discorso usando 
strategie 
comunicative 
efficaci; il discorso è 
globalmente coeso e 
coerente 

Sostiene il flusso 
del discorso senza 
pause significative 
rispettando 
coesione e 
coerenza 

Sostiene il flusso del 
discorso anche se 
con brevi pause, non 
sempre coeso e 
coerente 

Sostiene il discorso 
con l’intervento 
dell’interlocutore e 
risponde in modo 
incerto 

Non sa sostenere il 
flusso del discorso 
pur con l’intervento 
dell’interlocutore e 
fornisce risposte 
frammentarie 

Non sa sostenere il 
discorso neanche con 
l’intervento 
dell’interlocutore 

Assenza di 
comunicazione 
Non si procede 
alla misurazione 
degli indicatori 
successivi 

Competenza 
morfosintattica e 
lessicale 

Si esprime in modo 
articolato, chiaro e 
corretto utilizzando 
un lessico molto ricco 
e appropriato 

Si esprime in modo 
prevalentemente 
chiaro e corretto con 
saltuarie 
imperfezioni 
grammaticali e 
lessicali 

Si esprime in 
modo abbastanza 
corretto con 
imprecisioni 
grammaticali e 
improprietà 
lessicali 

Si esprime pur con 
errori grammaticali e 
lessico essenziale che 
non impediscono la 
comunicazione 

Si esprime con 
qualche difficoltà e 
commette errori 
grammaticali e 
lessicali che talvolta 
impediscono la 
comunicazione 

Si esprime con 
evidente difficoltà e 
commette frequenti e 
gravi errori 
grammaticali e 
lessicali 

Mostra grande 
difficoltà espressiva, 
lessico lacunoso e 
scorretto per cui la 
comunicazione 
globale è 
compromessa 

Non riesce ad 
esprimersi, si limita 
a qualche parola 
sconnessa o a 
qualche spezzone. 

Pronuncia Pronuncia in modo 
corretto. Interferenza 
L1 nulla/quasi nulla 

Pronuncia adeguata 
con sporadiche 
imprecisioni. 
Interferenza L1 
scarsa 

Pronuncia in 
modo abbastanza 
adeguato pur con 
imperfezioni. 
Interferenza L1 
non significativa 

Sa pronunciare in 
modo comprensibile 
nonostante alcuni 
errori. Interferenza 
L1 evidente 

Non sa pronunciare 
correttamente molte 
parole. Interferenza 
L1 accentuata 

Non pronuncia in 
modo comprensibile 
molte parole. 
Interferenza L1 forte 

Errori di pronuncia 
inficiano nettamente 
la comprensione del 
messaggio 

Pronuncia 
completamente 
errata. Riesce ad 
articolare pochi 
termini isolati 
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INGLESE: PRODUZIONE SCRITTA BIENNIO 

VOTO IN DECIMI 10 / 9 8 7 6 5 4 3 2 / 1 

DESCRITTORI 

INDICATORI         

Produzione e 
conoscenza dei 
contenuti 

Sviluppa un testo 
efficace e 
articolato, con 
spunti originali. 
Registro 
appropriato 

Risponde in modo 
esauriente, 
organizza il testo 
in modo efficace. 
Registro adeguato 

Risponde in modo 
pertinente e   
lineare. Registro 
complessivamente 
adeguato 

Risponde in modo 
essenziale, con 
imperfezioni. 
Registro non 
sempre adeguato 

Risposte 
incomplete, testo 
non sempre chiaro. 
Registro per lo più 
non adeguato 

Risponde in modo 
disorganizzato e 
lacunoso. Registro 
inadeguato 

Produzione 
minima e testo 
frammentario. 
Registro del tutto 
inadeguato 

Non risponde alle 
domande o 
risponde usando 
singole parole 
Non si procede 
alla misurazione 
degli altri 
indicatori 

Correttezza 
morfosintattica 
(grammatica, sintassi, 
esponenti funzionali, 
ortografia) 

Uso corretto e 
appropriato delle 
strutture e dei 
connettori. 

Uso corretto delle 
strutture e dei 
connettori pur con 
qualche 
imprecisione non 
rilevante 

Alcune inesattezze 
che non 
pregiudicano la 
comunicazione. 
Uso 
complessivamente 
corretto dei 
connettori 
essenziali 

Vari errori, uso 
sporadico dei 
connettori 

Numerosi errori 
rendono la 
comunicazione 
non sempre 
efficace 

Gravi e diffusi 
errori che 
pregiudicano 
l’efficacia della 
comunicazione 

Presenza rilevante 
di gravi errori che 
compromettono 
seriamente la 
comprensibilità del 
testo 

Conoscenza nulla 
delle strutture 
morfo-sintattiche e 
funzionali 

Lessico Lessico ricco e 
appropriato 

Lessico 
appropriato al 
testo 

Lessico 
generalmente 
appropriato 

Lessico limitato 
ma globalmente 
appropriato 

Lessico limitato e 
incerto 

Lessico limitato e 
improprio che 
pregiudica la 
comprensione del 
testo 

Lessico 
estremamente 
povero 

Lessico pressoché 
inesistente 

 



12 

 

INGLESE: PRODUZIONE SCRITTA TRIENNIO 

VOTO IN DECIMI 10 / 9 8 7 6 5 4 3 2 / 1 

DESCRITTORI 

INDICATORI         

Produzione e 
conoscenza dei 
contenuti 

Sviluppa un testo 
efficace, coerente 
coeso e articolato, 
con spunti originali 
e creativi. Registro 
e stile appropriati 

Risponde in modo 
esauriente, 
organizza il testo 
in modo efficace e 
coerente. Registro 
e stile adeguati 

Risponde in modo 
pertinente, lineare 
e coerente. 
Registro e stile 
complessivamente 
adeguati 

Risponde in modo 
essenziale, 
organizzando il 
testo con 
imperfezioni. 
Registro e stile non 
sempre adeguati 

Risposte 
incomplete, testo 
non sempre chiaro 
e coerente. 
Registro e stile per 
lo più non 
adeguati 

Risponde in modo 
disorganizzato e 
lacunoso. Registro 
e stile spesso 
inadeguati 

 Produzione 
minima e testo 
frammentario. 
Registro e stile 
inadeguati 

Non risponde alle 
domande o 
risponde usando 
singole parole 
Non si procede 
alla misurazione 
degli altri 
indicatori 

Correttezza 
morfosintattica 
(grammatica, sintassi, 
esponenti funzionali, 
ortografia) 

Uso corretto e 
appropriato delle 
strutture e dei 
connettori. 

Uso corretto delle 
strutture e dei 
connettori pur con 
qualche 
imprecisione non 
rilevante 

Alcune inesattezze 
che non 
pregiudicano la 
comunicazione. 
Uso 
complessivamente 
corretto dei 
connettori 
essenziali 

Vari errori, uso 
sporadico dei 
connettori 

Numerosi errori 
rendono la 
comunicazione 
non sempre 
efficace 

Gravi e diffusi 
errori che 
pregiudicano 
l’efficacia della 
comunicazione 

Presenza rilevante 
di gravi errori che 
compromettono 
seriamente la 
comprensibilità del 
testo 

Conoscenza nulla 
delle strutture 
morfo-sintattiche e 
funzionali 

Lessico Lessico ricco e 
appropriato 

Lessico preciso ed 
appropriato al 
testo 

Lessico 
generalmente 
appropriato 

Lessico limitato 
ma globalmente 
appropriato 

Lessico limitato e 
incerto 

Lessico limitato e 
improprio che 
limita la 
comprensione del 
testo 

Lessico 
estremamente 
limitato 

Lessico pressoché 
inesistente 
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INGLESE: RIASSUNTO / COMPRENSIONE DEL TESTO BIENNIO 

PUNTEGGIO 0 1 2 3 4 

Comprensione del testo 
origine 

Comprensione nulla e/o 
errata in tutte le sue parti. 
* non si procede alla 
valutazione delle voci 
successive 

Molti elementi primari 
non compresi 

Alcuni elementi secondari non 
compresi 

Comprensione completa  

Articolazione dei 
contenuti 

Nessuna rielaborazione 

Rielaborazione confusa e 
concettualmente errata 
e/o molte parti riprese dal 
testo origine 

Rielaborazione semplice e 
lineare ma concettualmente 
corretta 

Rielaborazione 
strutturalmente e 
lessicalmente personale 

Rielaborazione personale 
con uso di semplici 
connettori logici 

Forma espressiva, 
correttezza formale 

Molti e gravi errori 
strutturali e lessicali o 
Nessuno/pochi errori in 
quanto non c’è 
rielaborazione 

Frequenti errori strutturali 
e lessicali o 
nessuno/pochi errori in 
quanto la risposta ricalca 
in tutto o in parte il testo 

Limitati sporadici errori per lo 
più lessicali 

Forma corretta e 
personale 

 

 

 

 

INGLESE: RIASSUNTO / COMPRENSIONE DEL TESTO TRIENNIO 

PUNTEGGIO 0 1 2 3 4 

Comprensione del testo 
origine 

Comprensione nulla e/o 
errata in tutte le sue parti. 
* non si procede alla 
valutazione delle voci 
successive 

Molti elementi primari 
non compresi 

Alcuni elementi secondari non 
compresi 

Comprensione completa  

Articolazione dei 
contenuti 

Nessuna rielaborazione 

Rielaborazione confusa e 
concettualmente errata 
e/o molte parti riprese dal 
testo origine 

Rielaborazione semplice e 
lineare ma concettualmente 
corretta 

Rielaborazione 
strutturalmente e 
lessicalmente personale 

Rielaborazione personale 
con uso di semplici 
connettori logici 

Forma espressiva, 
correttezza formale 

Molti e gravi errori 
strutturali e lessicali o 
Nessuno/pochi errori in 
quanto non c’è 
rielaborazione 

Frequenti errori strutturali 
e lessicali o 
nessuno/pochi errori in 
quanto la risposta ricalca 
in tutto o in parte il testo 

Limitati sporadici errori per lo 
più lessicali 

Forma corretta e 
personale 
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INGLESE: TEST STRUTTURATO/SEMI STRUTTURATO 

 

RISPOSTA CORRETTA: Punti 1  

RISPOSTA ERRATA: Punti 0 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTO ASSEGNATO E GIUDIZIO 

VOTO GIUDIZIO 

10 Preciso ed esauriente 

9 Corretto con qualche imperfezione 

8 Sostanzialmente corretto 

7 Parzialmente corretto 

6 Sufficientemente corretto 

5 Parzialmente incompleto e/o con qualche errore 

4 Incompleto e/o con diversi errori 

3 Nel complesso errato e/o incompleto 

2 Totalmente errato 

1 Svolgimento nullo 

 

 

La sufficienza corrisponde al 60% del punteggio totale del test 
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SPAGNOLO: COMPRENSIONE DEL TESTO BIENNIO 

Prova oggettiva a risposta chiusa 
(scelta multipla e vero o falso) 

 

Punteggio 
pieno assegnato alla risposta 

comprende le informazioni e risponde correttamente 
 

Nessun punto assegnato alla risposta non comprende le informazioni e risponde in modo scorretto 
o non risponde 
 

 
Comprensione e rie-
laborazione 
 

4/4 del punteg-
gio per doman-
da 

3/4 del punteg-
gio per domanda 

2,5/4 del pun-
teggio per do-
manda 

0-1/4 del pun-
teggio per do-
manda 

0/4 del punteg-
gio per doman-
da 

 ottima capacità di 
comprensione, 
selezione e riela-
borazione 
delle informazioni 

buona capacità di 
comprensione, se-
lezione e rielabo-
razione 
delle informazioni 
 

sufficiente capaci-
tà di comprensio-
ne, selezione e 
rielaborazione 
delle informazioni 

difficoltà nella 
comprensione, 
selezione e riela-
borazione delle 
informazioni 

notevoli difficoltà 
nella comprensio-
ne, selezione e 
rielaborazione in-
formazioni 

 
 
CORRISPONDENZA TRA PERCENTUALE E VOTO 

Per calcolare l’esito della prova si stabilirà il valore percentuale del punteggio ottenuto dallo studente rispetto al 
punteggio totale della prova stessa. 
La formula da applicare è la seguente: punteggio totale dello studente x 100: punteggio totale della prova 
Es.: punteggio ottenuto dallo studente = 30 punteggio totale della prova = 40 
30x100:40 = 75% voto 7.5 (come da tabella sottostante) 
Attribuzione del voto sulla base della percentuale di riposte esatte e/o dei punteggi espressi in decimi totalizzati 
nelle varie prove (voto intero e mezzo voto). 
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SPAGNOLO: COMPRENSIONE DEL TESTO E DEI QUESTIONARI TRIENNIO 

Cono-
scenza 

Completa e 
corretta. Evi-
denzia piena 
padronanza 
dell’argoment
o. 

Quasi com-
pleta. Dimo-
stra una buo-
na 
padronanza 
dell’argoment
o. 

Essenziale. 
Dimostra di 
avere una 
adeguata 
padronanza 
dell’argomen
to 

Parziale. Mo-
stra  
una 
accettabile 
per quanto 
superficiale 
conoscenza 
dell’argoment
o. 

Frammentaria. 
Dimostra una 
limita-
ta/modesta 
conoscenza 

Confusa e 
lacunosa. La 
conoscenza 
dell’argoment
o è molto 
scarsa, limitata 
ad alcuni 
aspetti. 

Nulla. Non 
conosce 
l’argomento 

Punteggio 4 3,50 2,50 2 1,10 0,50 0,25 
Pertinenza Completa. 

Comprende 
la domanda 
e risponde 
in modo 
esauriente, 
con appro-
priati 
collegamenti 

Quasi com-
pleta. Com-
prende 
la domanda 
e risponde 
correttamen-
te, seppur 
senza appro-
fondire 

Adeguata. 
Comprende 
la 
domanda e 
risponde 
in 
modo nel 
complesso 
adeguato, 
seppur senza 
approfondire 

Parzialmente 
adeguata. 
Comprende 
il senso glo-
bale 
della 
domanda e 
risponde in 
modo nel 
complesso 
accettabile 
seppur con 
poca sicurez-
za   

Poco adeguata.  
Comprende 
il senso globa-
le 
della 
domanda ma 
risponde 
evidenziando 
alcune incer-
tezze, per 
quanto in mo-
do 
comprensibile 
 

Inadeguata. 
Evidenzia 
qualche diffi-
coltà 
nel capire 
il senso 
globale della 
domanda e 
risponde in 
modo inade-
guato 

Nulla. Non 
comprende il 
quesito e ri-
sponde in 
modo errato 
o incompren-
sibile oppure 
non risponde. 

Correttez-
za formale 

Testo 
coerente e 
coeso, con 
un 
corretto uso 
delle struttu-
re 
grammaticali. 
 

Testo 
scorrevole e 
quasi sempre 
corretto 

Testo sem-
plice ma 
chiaro, con 
qualche 
improprietà 
e lieve 
errore. 

Qualche er-
rore, che 
però non 
impedisce la 
comprensibi-
lità 
del 
testo. 

I frequenti e 
vari errori in 
parte com-
promettono 
la 
comprensibili-
tà 
del 
testo 

Frequenti, 
vari e gravi 
errori che 
compromet-
tono la com-
prensibilità 
del 
testo 

Nulla. I nu-
merosissimi 
errori 
impediscono 
la compren-
sione del te-
sto. 

Lessico Appropriato 
e ricco. 

Appropriato 
e a tratti va-
rio. 

Semplice, ma 
appropriato 

Semplice, li-
mitato e ripe-
titivo. 

Impreciso e 
limitato. 

Limitato e 
con frequenti 
improprietà 

Limitato e 
improprio 

Punteggio 2 1,50 1,20 1 0,80 0,50 0,25 
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SPAGNOLO: TABELLA CONVERSIONE PUNTEGGIO-VOTO 

PUNTEGGIO % PUNTEGGIO IN DECIMI VOTO  

0 -11 0 1-.1 1 

12 -14 1.2 -1.7 1.5 

18 -24 1.8- 2.4  2 

25-27 2.5 -2.8 2.5 

28- 34 2.8- 3.4 3 

35- 37 3.5 -3.7 3.5 

38- 44 3.8- 4.4 4 

45- 47 4.5- 4.7 4.5 

48- 54 4.8- 5.4 5 

55- 5.7 5.5- 5.7 5.5 

58- 64 5.8- 6.4 6 

65- 67 6.5- 6.7 6.5 

68- 74 6.8- 7.4 7 

75- 77 7.5 -7.7 7.5 

78- 84 7.8 -8.4 8 

85- 87 8.5-8.7 8.5 

88- 94 8.8 9.4 9 

95- 98 9.5 9.8 9.5 

98- 100 98. 100  10 

 

 

 

CORRISPONDENZA TRA PERCENTUALE E VOTO 

Per calcolare l’esito della prova si stabilirà il valore percentuale del punteggio ottenuto dallo studente rispetto al 
punteggio totale della prova stessa. 
La formula da applicare è la seguente: punteggio totale dello studente x 100: punteggio totale della prova 
Es.: punteggio ottenuto dallo studente = 30, punteggio totale della prova = 40 
30x100:40 = 75% voto 7.5 (come da tabella sottostante) 
Attribuzione del voto sulla base della percentuale di riposte esatte e/o dei punteggi espressi in decimi totalizzati 
nelle varie prove. 
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SPAGNOLO: PRODUZIONE SCRITTA TRIENNIO 

 9/10 8 7 6 5 4 3 

Rispetto della 
consegna 

Risponde 
alle indicazioni 
della 
traccia in 
modo 
completo 

Risponde 
alle indicazioni 
della 
traccia in 
modo 
abbastanza 
completo 

Risponde 
alle indicazioni 
della 
traccia in 
modo nel 
complesso 
adeguato. 

Risponde in 
parte alle 
indicazioni 
della traccia 
 
 

Risponde in 
modo inadeguato 
alle 
indicazioni 
della traccia 

Non risponde 
alle 
indicazioni 
della traccia 

Non risponde 
alle 
indicazioni 
della traccia 

Correttezza 
morfosintattica 

Usa le 
strutture 
grammaticali 
in modo 
corretto e 
appropriato. 

Usa le 
strutture 
grammaticali 
in modo 
adeguato 
seppure con 
qualche 
imprecisione 

Usa le 
strutture 
grammaticali 
con 
qualche 
errore che 
però non 
impedisce la 
comprensibilità 
del 
testo. 

Commette 
diversi errori 
nell’uso 
delle strutture 
grammaticali 
che 
però non 
compromettono 
la 
comprensibilità 
globale 
del testo. 

Gli errori 
grammaticali 
spesso 
compromettono 
la 
comprensibilità 
del 
testo. 

Gli errori 
grammaticali 
compromettono 
gravemente la 
comprensibilità 
del 
testo. 

I numerosissimi 
errori 
grammaticali 
impediscono la 
comprensione del 
testo 

Lessico Utilizza un 
lessico ricco 
appropriato 
e personale. 
L’ortografia 
è corretta. 

Utilizza un 
lessico 
appropriato 
con sporadici 
e non 
gravi errori 
di ortografia 

Utilizza un 
lessico 
abbastanza 
appropriato 
con qualche 
errore non 
grave 
d’ortografia. 

Utilizza un 
lessico 
semplice e 
limitato con 
diversi e 
gravi errori 
di ortografia. 

Utilizza un 
lessico 
limitato e 
spesso 
improprio 
con numerosi 
e gravi 
errori di 
ortografia. 

Utilizza un 
lessico 
molto 
limitato e 
improprio 
con numerosi 
e gravi 
errori di 
ortografia. 

Il lessico utilizzato, 
limitato, è per la 
quasi totalità 
improprio con 
numerosi e gravi 
errori di 
ortografia 

Organizzazione 
del discorso 

Organizza il 
testo in 
modo 
coerente e 
articolato 
Sceglie stile 
e registro 
comunicativi 
appropriati 

Organizza il 
testo in 
modo 
abbastanza 
coerente. 
Sceglie stile 
e registro 
comunicativi 
appropriati. 

Organizza il 
testo in 
modo 
discreto. 
Lo stile e il 
registro 
sono 
abbastanza 
appropriati. 

I periodi non 
sono 
sempre ben 
collegati. 
Lo stile e il 
registro di 
comunicazione 
sono 
sufficientemente 
adeguati al contesto. 

Il testo non 
è sempre 
organizzato 
in modo logico. 
Il registro e 
lo stile di 
comunicazione 
non 
sono del 
tutto adeguati 

Il testo non 
è organizzato 
in modo 
logico. 
Il registro e 
lo stile di 
comunicazione 
non 
sono 
adeguati. 

Il testo manca 
totalmente di 
logica, coerenza e 
coesione. 
Il registro e 
lo stile di 
comunicazione 
non 
sono 
adeguati 
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SPAGNOLO: PRODUZIONE ORALE BIENNIO E TRIENNIO 

Voto Comprensione Produzione e Lessico Morfosintassi Pronuncia 
 

Contenuti 

1-2 Scarsissima la 
comprensione di 
messaggi e 
Informazioni 

Scarsissima la produzione 
di messaggi e 
Informazioni e la 
conoscenza del lessico 

Scarsissima la 
conoscenza della 
morfosintassi 

Esposizione molto 
stentata con 
numerosi e gravi 
errori di pronuncia 

Scarsissima la 
conoscenza dei 
contenuti, concetti, 
argomenti 

3 Gravi difficoltà nella 
comprensione di 
messaggi e 
informazioni 

Gravi difficoltà nella 
produzione di messaggi e 
informazioni, lessico per 
lo più inadeguato 

Uso della 
morfosintassi con 
gravi errori 

Esposizione molto 
impacciata e 
contorta con 
pronuncia scorretta 

Molto frammentaria 
e limitata la 
conoscenza dei 
contenuti e dei 
concetti 

4 Frammentaria e 
carente la 
comprensione di 
messaggi e 
informazioni 

Frammentaria e carente la 
produzione di messaggi e 
informazioni Uso 
scorretto del lessico 

Uso scorretto della 
morfosintassi 

Esposizione 
difficoltosa e poco 
chiara; scorretta la 
pronuncia 

Contenuti molto 
limitati e 
decisamente 
inadeguati 

5 Incompleta e parziale 
la comprensione di 
messaggi e 
informazioni 

Incompleta e parziale la 
produzione di messaggi e 
informazioni. Incerta la 
conoscenza del lessico 

Incerta la 
conoscenza delle 
strutture 
linguistiche 

Poco scorrevole 
l’esposizione con 
errori di pronuncia 

Lacunosi e modesti i 
contenuti 

6 Essenziale, ma 
accettabile la 
comprensione di 
messaggi e 
informazioni 

Essenziale, ma accettabile 
la produzione di messaggi 
e informazioni. 
Conoscenza globale, ma 
non approfondita del 
lessico 

Conoscenza 
globale, ma non 
approfondita della 
morfosintassi 

Esposizione 
semplice, ma 
abbastanza 
scorrevole con 
qualche errore nella 
pronuncia 

Adeguata, ma non 
approfondita la 
conoscenza dei 
contenuti e dei 
concetti 

7 Abbastanza completa 
la comprensione di 
messaggi e 
informazioni 

Abbastanza completa la 
produzione di messaggi e 
informazioni. Corretto 
uso del lessico 

Corretto l’uso delle 
strutture 
linguistiche 

Sicura l’esposizione 
pur se con qualche 
inesattezza nella 
pronuncia 

Appropriata la 
conoscenza dei 
contenuti e concetti 

8 Completa la 
comprensione di 
messaggi e 
informazioni 

Completa la produzione 
di messaggi e 
informazioni. Uso sicuro 
e preciso del lessico 

Uso sicuro e 
preciso della 
morfosintassi 

Fluente e chiara 
l’esposizione con 
qualche 
imprecisione 

Sicura la conoscenza 
dei contenuti 

9 Completa e precisa la 
comprensione di 
messaggi e 
informazioni 

Completa e precisa la 
produzione di messaggi e 
informazioni. Ampia 
conoscenza del lessico 

Ampia la 
conoscenza della 
morfosintassi 

Sicura e personale 
l’esposizione 

Approfondita la 
conoscenza dei 
contenuti e dei 
concetti 

10 Ottima la capacità di 
comprensione di 
messaggi e 
informazioni 

Ottima la capacità di 
produzione di messaggi e 
informazioni.  
Estremamente 
appropriato l’uso del 
lessico 

Estremamente 
appropriato l’uso 
della morfosintassi 

Esposizione molto 
fluente e articolata; 
eventuali 
imprecisioni 
irrilevanti 

 Approfondita, 
ampia e personale la 
conoscenza dei 
contenuti e concetti 
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SPAGNOLO: PRODUZIONE SCRITTA DSA 

VOTO 
 

COMPRENSIONE PRODUZIONE CONTENUTI MORFOLOGIA E 
LESSICO* 

3 Gravi difficoltà nella comprensione e 
produzione di messaggi e informazioni  

Molto frammentaria e limitata la 
conoscenza dei contenuti. 

Uso di morfologia e lessico 
molto inadeguati.  

4 Frammentaria e carente la comprensione 
e produzione di messaggi e informazioni  

Contenuti molto limitati e 
decisamente inadeguati. 

Uso scorretto di morfologia e 
lessico. 

5 Incompleta e parziale la comprensione e 
produzione di messaggi e informazioni.  

Lacunosi e modesti i contenuti.  
 

Incerta la conoscenza delle 
principali strutture linguistiche 
e del lessico.  

6-6½ Essenziale ma accettabile la 
comprensione e produzione di messaggi 
e informazioni  

Adeguata ma non approfondita la 
conoscenza dei contenuti.  
 

Conoscenza globale ma non 
approfondita di morfologia e 
lessico.  

7-7½ Abbastanza completa la comprensione e 
produzione di messaggi e informazioni  

Appropriata la conoscenza dei 
contenuti.  

Corretto l’uso delle strutture 
linguistiche e del lessico.  

8-8½ Completa la compr./prod. di messaggi e 
informazioni 

Sicura la conoscenza dei contenuti.  
 

Uso sicuro e preciso di 
morfologia e lessico.  

9-9½ Completa e precisa la compr./pro. Di 
messaggi e informazioni.  

Approfondita la conoscenza dei 
contenuti.  

Ampia la conoscenza della 
morfologia e del lessico. 

10 Notevole la capacità di compr./prod di 
messaggi e informazioni  

Approfondita, ampia e personale la 
conoscenza dei contenuti. 

Estremamente appropriato 
l’uso di morfologia e lessico.  

 
* Per gli alunni con DSA sarà considerata prevalente nel corso della correzione la comunicazione del messaggio 
rispetto alla correttezza della forma 
 
 
 

SPAGNOLO: PRODUZIONE ORALE DSA 

VOTO 
 

COMPRENSIONE 
PRODUZIONE 

CONTENUTI MORFOLOGIA* E 
LESSICO 

FLUENCY 
PRONUNCIA 

 3 Gravi difficoltà nella 
comprensione e produzione 
di messaggi e informazioni  
 

Molto frammentaria e 
limitata la conoscenza dei 
contenuti. 

Uso di morfologia e 
lessico molto inadeguati.  
 

Esposizione molto 
impacciata e contorta con 
pronuncia gravemente 
scorretta. 

4 Frammentaria e carente la 
comprensione e produzione 
di messaggi e informazioni  

Contenuti molto limitati e 
decisamente inadeguati. 

Uso scorretto di 
morfologia e lessico. 

Esposizione difficoltosa e 
poco chiara; scorretta la 
pronuncia. 

5 Incompleta e parziale la 
comprensione e produzione 
di messaggi e informazioni.  

Lacunosi e modesti i 
contenuti.  
 

Incerta la conoscenza 
delle principali strutture 
linguistiche e del lessico.  

Poco scorrevole 
l’esposizione con errori di 
pronuncia. 

6-6½ Essenziale ma accettabile la 
comprensione e produzione 
di messaggi e informazioni  

Adeguata ma non 
approfondita la 
conoscenza dei contenuti.  
 

Conoscenza globale ma 
non approfondita di 
morfologia e lessico.  
 

Esposizione semplice, ma 
abbastanza scorrevole con 
qualche errore nella 
pronuncia. 

7-7½ Abbastanza completa la 
comprensione e produzione 
di messaggi e informazioni  

Appropriata la conoscenza 
dei contenuti.  
 

Corretto l’uso delle 
strutture linguistiche e 
del lessico. 

Sicura l’esposizione pur se 
con qualche inesattezza 
nella pronuncia. 

8-8½ Completa la compr./prod. 
Di messaggi e informazioni 
 

Sicura la conoscenza dei 
contenuti.  
 

Uso sicuro e preciso di 
morfologia e lessico.  
 

Fluente e chiara 
l’esposizione con qualche 
imprecisione. 

9-9½ Completa e precisa la 
compr./prod. Di messaggi e 
informazioni.  

Approfondita la 
conoscenza dei contenuti.  
 

Ampia la conoscenza 
della morfologia e del 
lessico.  

Sicura e personale 
l’esposizione. 

10 Notevole la capacità di 
compr./prod di messaggi e 
informazioni  

Approfondita, ampia e 
personale la conoscenza 
dei contenuti. 

Estremamente 
appropriato l’uso di 
morfologia e lessico. 

Esposizione molto fluente 
e articolata; eventuali 
imprecisioni irrilevanti. 

 
* * Per gli alunni con DSA sarà considerata prevalente la comunicazione del messaggio rispetto alla correttezza 
della forma 
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TEDESCO: COMPRENSIONE DEL TESTO E PRODUZIONE SCRITTA BIENNIO 

 

INDICATORE DESCRITTORI  LIVELLO PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE DEL 
TESTO 

Comprende il testo nella sua integralità 
cogliendone anche le sfumature. 

 
ottimo 

 
5 

Comprende abbastanza il testo nella sua 
integralità. 

buono 4 

Comprende solo il senso generale del te-
sto. 

sufficiente 3 

Comprende solo alcune parti del testo. Non sufficiente 2-1 

INTERPRETAZIONE 
DEL TESTO 

È in grado di interpretare il senso pro-
fondo del testo rielaborandolo e utiliz-

zando le strutture comunicative in manie-
ra corretta ed efficace. 

 
ottimo 

 
5 

È in grado di interpretare il senso globale 
del testo rielaborandolo e utilizzando le 

strutture comunicative in maniera corret-
ta. 

 
buono 

 
4 

È in grado di interpretare il senso genera-
le del testo rielaborandolo e utilizzando le 
strutture comunicative in maniera suffi-

cientemente corretta. 

 
sufficiente 

 
3 

È in grado di interpretare in maniera limi-
tata il senso del testo, rielaborando poco e 
non utilizzando le strutture comunicative 

in maniera sufficientemente corretta. 

 
Non sufficiente 

 
2-1 

PRODUZIONE SCRITTA: 
aderenza alla traccia 

È in grado di approfondire la traccia in 
maniera pertinente ed efficace. 

ottimo 5 

È in grado di approfondire la traccia in 
maniera adeguata. 

buono 
 

4 

È in grado di approfondire la traccia in 
maniera sufficiente. 

sufficiente 3 

È in grado di approfondire la traccia in 
maniera limitata. 

Non sufficiente 2-1 

PRODUZIONE SCRITTA: 
organizzazione del testo e 

correttezza linguistica 

È in grado di organizzare un testo lingui-
sticamente corretto, coerente, coeso e in 
linea con la tipologia richiesta. È in grado 
di raccontare / descrivere/ argomentare 
utilizzando correttamente ed efficace-
mente i connettivi. 

 
 
 

ottimo 

 
 
 
5 

È in grado di organizzare un testo lingui-
sticamente corretto, complessivamente 
coerente e in linea con la tipologia richie-
sta. È in grado di raccontare/ descrive-
re/argomentare utilizzando correttamente 
i connettivi. 

 
 
 

buono 

 
 
 
4 

È in grado di organizzare un testo suffi-
cientemente corretto, complessivamente 
coerente e in linea con la tipologia richie-
sta. È in grado di raccontare/ descrive-
re/argomentare utilizzando qualche con-
nettivo. 

 
 
 

sufficiente 

 
 
 
3 

È solo parzialmente in grado di organiz-
zare un testo linguisticamente corretto, 
complessivamente coerente e in linea con 
la tipologia richiesta. È parzialmente in 
grado di raccontare/ descrive-
re/argomentare utilizzando qualche con-
nettivo. 

 
 
 

Non sufficente 

 
 
 

2-1 

Punteggio complessivo       / 20 
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TEDESCO: COMPRENSIONE E PRODUZIONE TRIENNIO DSA 

 
 

INDICATORE DESCRITTORI  LIVELLO PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE DEL 
TESTO 

Comprende il testo nella sua integralità 
cogliendone anche le sfumature. 

 
ottimo 

 
5 

Comprende abbastanza il testo nella sua 
integralità. 

buono 4 

Comprende solo il senso generale del 
testo. 

sufficiente 3 

Comprende solo alcune parti del testo. Non sufficiente 2-1 

INTERPRETAZIONE 
DEL TESTO 

È in grado di interpretare il senso 
profondo del testo rielaborandolo. 

 
ottimo 

 
5 

È in grado di interpretare il senso globale 
del testo rielaborandolo. 

 
buono 

 
4 

È in grado di interpretare il senso 
generale del testo rielaborandolo. 

 
sufficiente 

 
3 

È in grado di interpretare in maniera 
limitata il senso del testo, rielaborando 

poco. 

 
Non sufficiente 

 
2-1 

PRODUZIONE SCRITTA: 
aderenza alla traccia 

È in grado di approfondire la traccia in 
maniera pertinente ed efficace. 

ottimo 5 

È in grado di approfondire la traccia in 
maniera adeguata. 

buono 
 

4 

È in grado di approfondire la traccia in 
maniera sufficiente. 

sufficiente 3 

È in grado di approfondire la traccia in 
maniera limitata. 

Non sufficiente 2-1 

PRODUZIONE SCRITTA: 
organizzazione del testo e 

correttezza linguistica 

È in grado di organizzare un testo 
coerente, coeso e in linea con la tipologia 
richiesta. È in grado di raccontare / 
descrivere/ argomentare utilizzando 
efficacemente i connettivi. 

 
 
 

ottimo 

 
 
 
5 

È in grado di organizzare un testo 
complessivamente coerente e in linea con 
la tipologia richiesta. È in grado di 
raccontare/ descrivere/argomentare 
utilizzando i connettivi. 

 
 
 

buono 

 
 
 
4 

È in grado di organizzare un testo 
complessivamente coerente e in linea con 
la tipologia richiesta. È in grado di 
raccontare/ descrivere/argomentare 
utilizzando qualche connettivo. 

 
 
 

sufficiente 

 
 
 
3 

È solo parzialmente in grado di 
organizzare un testo complessivamente 
coerente e in linea con la tipologia 
richiesta. È parzialmente in grado di 
raccontare/ descrivere/argomentare 
utilizzando qualche connettivo. 

 
 
 

Non sufficiente 

 
 
 

2-1 

Punteggio complessivo       / 20 
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TEDESCO: ORALE BIENNIO (A1/A2) 

 
INDICATORI 
 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

 
Contenuto 
Ampiezza 
Funzioni linguistiche 
 

 
Comprensione immediata del messaggio dell’interlocutore e reazione approfondita 
Comprensione non sempre immediata, reazione adeguata  
Comprensione parziale e reazione essenziale 
Comprensione limitata e reazione lenta e faticosa 
Comprensione molto limitata e reazione molto carente 
 

 
5 
4 
3 
2 
1 
 

 
Pronuncia 
- fonetica 
- intonazione  

 
Pronuncia chiara e discorso fluido, intonazione espressiva 
Alcune imprecisioni che non compromettono l’efficacia del messaggio 
Errori e discorso non sempre fluido compromettono a volte la comprensione 
Difficoltà di pronuncia e pause frequenti impediscono spesso la comunicazione 
Grave difficoltà di pronuncia e pause prolungate impediscono la comunicazione 
 

5 
4 
3 
2 
1 

 
Strutture grammaticali 
- morfologia, 
- sintassi 

 
Uso corretto degli esponenti linguistici 
Alcuni errori che non compromettono la comprensione 
Esponenti linguistici basilari che rendono il messaggio poco efficace 
Uso superficiale degli esponenti linguistici che compromettono la comprensione 
Molti errori che impediscono la comunicazione 
 

 
5 
4 
3 
2 
1 

 
Lessico 
- ricchezza 
-registro 

 
Lessico articolato ed uso appropriato 
Qualche scelta sbagliata che non compromette la comprensione 
Lessico impreciso e ripetitivo che rende il messaggio poco efficace 
Lessico povero e spesso inadeguato che rende il messaggio perlopiù incomprensibile 
Lessico insufficiente per la comunicazione 
 

 
5 
4 
3 
2 
1 

 
Punteggio 
 
Valutazione 
 

 
 
 
Punteggio : 2 

 
… /20 

 
… /10 
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TEDESCO: ORALE TRIENNIO (B1) 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI PUNTI 

 
Contenuto 
Ampiezza 
Funzioni linguistiche 
 

 
Comprensione immediata del messaggio dell’interlocutore e reazione pertinente ed 
approfondita 
Comprensione non sempre immediata, reazione adeguata  
Comprensione parziale e reazione essenziale 
Comprensione limitata e reazione lenta e faticosa 
Comprensione molto limitata e reazione molto carente 
 

 
5 
 
4 
3 
2 
1 
 

 
Interazione/Produzione 
- efficacia comunicative  
- coerenza 

 
Messaggio ben strutturato, coerente e logico, appropriato alla situazione 
Messaggio globalmente coerente ed sufficientemente sviluppato 
Messaggio parzialmente coerente e poco sviluppato 
Messaggio spesso incoerente e non organizzata 
Messaggio non strutturato ed inadeguato alla situazione 
 

5 
4 
3 
2 
1 

 
Strutture grammaticali 
- morfologia, 
- sintassi 

 
Uso corretto degli esponenti linguistici più complessi 
Alcuni errori che non compromettono la comprensione 
Esponenti linguistici basilari che rendono il messaggio sufficientemente efficace 
Uso inappropriato degli esponenti linguistici che compromettono la comprensione 
Troppi errori impediscono la comunicazione 
 

 
5 
4 
3 
2 
1 

 
Lessico 
- ricchezza 
-registro 

 
Lessico ricco, articolato, pertinente ed uso appropriato 
Qualche scelta sbagliata all’interno di un bagaglio lessicale in ogni caso ricco ed 
articolato 
Lessico impreciso e ripetitivo che tuttavia non pregiudica il messaggio 
Lessico povero e spesso inadeguato che rende molto difficile la trasmissione del 
messaggio  
Lessico insufficiente per la comunicazione, messaggio incomprensibile 
 

 
5 
4 
 
3 
2 
 
1 

 
Punteggio 
 
Valutazione 
 

 
 
 
Punteggio : 2 

 
… /20 

 
… /10 
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TEDESCO: SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

 

ALUNNO:                                                                                                          CLASSE: 

COMPRENSIONE DEL TESTO (1-15) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

COMPRENSIONE DEL TESTO E 
DELLE DOMANDE 
 
 

Assente 1 

Estremamente limitata 
 

2 

Limitata  3 

Molto frammentaria 4

Piuttosto frammentaria 5 

Frammentaria   6 

Solo Limitata a pochi concetti semplici 7 

Limitata ai concetti più semplici  8 

Limitata agli aspetti fondamentali ma troppo aderente al testo 9 

Limitata agli aspetti fondamentali ma piuttosto aderente al 
testo 

10 

Limitata agli aspetti fondamentali e con una minima 
rielaborazione 

11

Completa, abbastanza rielaborata, ma con qualche 
imprecisione 

12 

Completa, con una discreta rielaborazione e con poche 
imprecisioni 

13 

Completa, autonoma e rielaborata 14

Completa, autonoma ed ottima rielaborazione 15 

  TOT.      /15 
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PRODUZIONE DI UN TESTO (1-15) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

ADERENZA ALLA TRACCIA 

La traccia non è stata rispettata 1

Parziale aderenza alla traccia 2 

Totale aderenza alla traccia 3 

USO DELLE STRUTTURE 
GRAMMATICALI E SINTATTICHE 

Impiego gravemente scorretto 1

Uso incerto 2 

Uso corretto 3 

IMPIEGO LESSICO APPROPRIATO 

Scelte lessicali inadeguate e/o limitate 1

Scelte lessicali abbastanza adeguate 2 

Scelte lessicali varie ed appropriate 3 

COERENZA E ORGANICITA’ DEL 
TESTO 

Il testo è incoerente e disorganico 1

Il testo è abbastanza coerente e scorrevole 2 

Il testo risulta ben articolato, coerente e scorrevole 3 

CAPACITA’ DI ELABORAZIONE 
PERSONALE 

L’elaborazione personale è assente o limitata 1
Il testo è stato elaborato in maniera abbastanza personale 2 
L’elaborato contiene arricchimenti personali 3

  TOT.   /15 

 
 
Punti 30 = voto 10 
Punti 29 = voto 9 ½ 
Punti 28 = voto 9 
Punti 27 = voto 8 ½ 
Punti 26 = voto 8 
Punti 25 = voto 7 ½ 
Punti 23-24 = voto 7 
Punti 21-22 = voto 6½ 
Punti 20 = voto 6  
Punti 19 = voto 5 ½ 
Punti 17-18 = voto 5 
Punti 15-16 = voto 4 ½ 
Punti 13-14 = voto 4 
Punti 10-12 = voto 3 
Punti 6-9 = voto 2 
 
 
 
AUTOVALUTAZIONE :                                                                              VOTO : 
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LINGUA E CIVILTÀ CINESE: PROVE A PUNTEGGIO 

Le prove di verifica delle competenze linguistiche saranno per lo più strutturate a punti.  

Sarà assegnato 1 punto ad ogni risposta esatta oppure un punteggio diverso ai vari items del test a seconda della 

difficoltà delle risposte. Il punteggio totale ottenuto da ciascun allievo sarà rapportato al punteggio massimo in 

forma di percentuale, quindi convertito in voto secondo le seguenti scale di conversione: 

VOTO IN DECIMI PERCENTUALE 

10 99 -100% 

9,5 95 – 98% 

9 90 – 94% 

8,5 85 – 89% 

8 80 – 84% 

7,5 75 – 79% 

7 70 – 74% 

6,5 65 – 69% 

6 60 – 64% 

5,5 55 - 59% 

5 50 – 54% 

4,5 45 – 49% 

4 40 – 44% 

3,5 35 – 39% 

3 < 34% 

2 Consegnato in bianco 

 
 

LINGUA E CIVILTÀ CINESE: PRODUZIONE SCRITTA E VERIFICHE ORALI  

VOTO Conoscenze: informazioni 
sui contenuti 

Capacità: utilizzo del mezzo 
linguistico 

Competenze: comprensione, 
elaborazione e collegamenti 

1 - 2 Assenza di risposta Si esprime in modo scorretto e non 
chiaro 

Non comprende 

3 Conosce i contenuti in modo 
frammentario e lacunoso 

Si esprime in modo scorretto e poco 
chiaro 

Nonostante qualche ripetizione e 
riformulazione delle domande non 
riesce a comprendere il messaggio 

4 Conosce i contenuti, ma con 
lacune gravi 

Si esprime con difficoltà e in modo 
scorretto 

Comprende in modo superficiale, 
stentato e riferisce in modo 
mnemonico 

5 Conosce in modo incompleto 
i contenuti fondamentali 

Si esprime in modo impreciso Comprende e riferisce solo in parte e a 
volte in modo mnemonico, ma 
necessita di aiuto  

6 Conosce in modo essenziale i 
contenuti fondamentali  

Si esprime in modo semplice (strutture 
sintattiche semplici), lineare e 
scolasticamente corretto, senza 
significativi errori, anche se in modo non 
sempre fluido e specifico 

Comprende i dati più semplici, li 
rielabora in modo limitato e solo in 
parte autonomo 
 

7 Conosce in modo ampio i 
contenuti fondamentali  

Si esprime in modo semplice e corretto, è 
capace di utilizzare alcuni termini 
specifici, l’espressione è scorrevole 

Comprende e rielabora in modo 
corretto, ma non sempre in autonomia 

8 Conosce in modo 
approfondito i contenuti 
fondamentali e gli aspetti 
secondari 

Si esprime con correttezza e usando 
anche strutture sintattiche articolate, un 
lessico appropriato e un’espressione 
scorrevole 

Comprende anche i dati più complessi, 
rielabora in modo corretto e autonomo 

9 Conosce in modo completo e 
con approfondimenti 
personali i contenuti 

Si esprime con correttezza, in modo 
articolato, scorrevole e con un lessico 
ricco  

Comprende in modo articolato, 
rielabora anche in situazioni complesse 
in autonomia 

10 Conosce in modo completo e 
con approfondimenti 
personali i contenuti. Utilizza 
conoscenze acquisite anche 
in altre discipline. 

Si esprime con un’ottima proprietà di 
linguaggio, un’espressione fluida e una 
precisa padronanza lessicale 
 

Comprende in modo articolato, 
rielabora anche in situazioni complesse 
in modo originale e personale. 
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ALLEGATO 3 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA 

STORIA: VALUTAZIONE SOMMATIVA 

  PUNTEGGIO 

(A) CONOSCENZA 
DEI DATI 

approfondita e critica 4 

articolata e chiara 3 

complessivamente adeguata 2 

lacunosa e scorretta 1 

   

(B) USO DEL 
LINGUAGGIO SPECIFICO 

appropriato 3 

complessivamente appropriato 2 

non appropriato 1 

   

(C) COMPETENZE e ABILITÀ 

adeguate 3 

parzialmente adeguate 2 

inadeguate 1 

 
 
 
FILOSOFIA: VALUTAZIONE SOMMATIVA 

  PUNTEGGIO 

(A) CONOSCENZA 
DEI DATI 

approfondita e critica 4 

articolata e chiara 3 

complessivamente adeguata 2 

lacunosa e scorretta 1 

   

(B) USO DEL 
LINGUAGGIO SPECIFICO 

appropriato 3 

complessivamente appropriato 2 

non appropriato 1 

   

(C) COMPETENZE e ABILITÀ 

adeguate 3 

parzialmente adeguate 2 

inadeguate 1 
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DIRITTO: ECONOMIA DELLO SPORT 

  PUNTEGGIO 

 
 
 
PERTINENZA 
COMPRENSIONE E 
LIVELLO DELLE 
CONOSCENZE 

 

Conoscenze inesistenti e/o del tutto non pertinenti 1 
 

Conoscenze insufficienti 2 
 

Conoscenze parziali e non sempre pertinenti 
 

2,5 

Conoscenze pertinenti e sufficienti  3 
 

Conoscenze pertinenti e adeguate 
 

3,5 

Conoscenze pertinenti, sicure, articolate 4 
 

Conoscenze ampie e approfondite (presenza di notevoli spunti di 
approfondimento) 

5 
 

   

 
 
COMPETENZA 
LINGUISTICA: 

− UTILIZZO 
DELLA LINGUA 
STANDARD  

− UTILIZZO DEI 
LINGUAGGI 
SETTORIALI 

 

Lessico insicuro con frequenti errori 0,5 
 

Lessico semplice, limitato, ripetitivo, scarso utilizzo del linguaggio 
settoriale 

 

1,5 
 

Lessico semplice ma corretto, utilizzo del linguaggio specifico basi-
lare e non sempre appropriato 

 

2 
 

Esposizione articolata e scorrevole, lessico ricco e appropriato, uti-
lizzo adeguato del linguaggio settoriale 

 

2,5 
 

Utilizzo sicuro delle strutture, esposizione organica, lessico ricerca-
to, linguaggio specifico coerente e ben curato 

3 
 

   

 
 
RIELABORAZIONE 
PERSONALE  
CAPACITÀ DI UTI-
LIZZO DEI CON-
CETTI APPRESI IN 
CONTESTI DIVER-
SI 

 

Rielaborazione personale assente 
 

0 

Rielaborazione personale insufficiente 
 

0,5 

Rielaborazione personale coerente ma basilare 1 
 

Rielaborazione personale curata e ben sviluppata. individua solu-
zioni coerenti in base ai concetti studiati 

 

1,5 
 

Rielaborazione autonoma, notevole capacità di utilizzare gli elemen-
ti appresi in contesti nuovi e differenti, sviluppo di pensiero critico 

che denota piena comprensione dei nodi  concettuali 

2 
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ALLEGATO 4 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA 

MATEMATICA E FISICA: VERIFICHE SCRITTE (BIENNIO E TRIENNIO) 

Svolgimento mancante, incompleto o con errori gravi di 
impostazione o di procedimento, l’alunno non sa 
individuare le regole e i principi collegati al tema oppure, 
pur avendo individuato regole e principi, commette gravi 
errori nella loro applicazione 

Fino al 20% del punteggio massimo 

Svolgimento incompleto, con errori non gravi di 
procedimento e/o calcolo; conosce le regole ma non le sa 
applicare adeguatamente 

Fino al 50% del punteggio massimo 

Svolgimento completo, con pochi errori di calcolo; 
conosce le regole e i principi e li applica non sempre in 
maniera adeguata 

Fino al 70% del punteggio massimo 

Svolgimento completo, senza errori; conosce le regole e i 
principi e li applica correttamente con terminologia e 
simbologia precisa 

Fino al 100% del punteggio massimo 

 
Per il TRIENNIO, il punteggio globale, ottenuto dalla somma dei punteggi dei vari esercizi, trasformato in 
percentuale, determina l’assegnazione del voto in decimi. 
 

Per il BIENNIO, il punteggio globale, ottenuto dalla somma dei punteggi dei vari esercizi, trasformato in 
percentuale, determina l’assegnazione del voto in decimi secondo le fasce di seguito riportate. 
 

PERCENTUALE VOTO 

<10 1 

11-20 2 

21-28 3 

29-34 3½ 

35-39 4 

40-44 4½ 

45-50 5 

51-55 5½ 

56-62 6 

63-67 6½ 

68-72 7 

73-77 7½ 

78-82 8 

83-87 8½ 

88-92 9 

93-98 9½ 

99-100 10 
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MATEMATICA E FISICA: PROVA ORALE 

La scala si basa su una valutazione sintetica che tiene conto dei seguenti indicatori: 

- uso di conoscenze e competenze per soddisfare la richiesta (5 punti); 
- correttezza del calcolo (3 punti); 

- correttezza nell’uso del linguaggio, chiarezza nell’esposizione, nelle giustificazioni dei passaggi, nella parte grafica (2 
punti). 

 
1 La richiesta non ha alcun esito. 

2 Alcune conoscenze, mostrate in modo errato e non coerenti con la richiesta. 

3 Alcune conoscenze e/o competenze, pur corrette ma non coerenti con la richiesta. 

4 Conoscenze e competenze tendenti a soddisfare la richiesta del problema o della domanda posta, non 
raggiunta per mancanza di altre competenze o capacità di calcolo, di chiarezza nella successione logica. 

5 Conoscenze e competenze coerenti con la richiesta, ma lo studente non riesce ad operare con sufficiente 
correttezza. 

6 Lo studente raggiunge l’obiettivo anche se il procedimento adottato presenta imprecisioni e lievi errori di 
calcolo. 

7 Lo studente raggiunge l’obiettivo mostrando una discreta padronanza, nonostante la presenza di qualche 
lieve errore. 

8 La richiesta è stata soddisfatta nonostante imperfezioni.  

9 La richiesta è stata soddisfatta correttamente. L’esposizione è fatta con proprietà di linguaggio. 

10 La richiesta è stata soddisfatta correttamente, in modo ricco e pienamente soddisfacente sia nelle 
spiegazioni dei vari passaggi, sia nell’eventuale trattazione grafica. 
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INFORMATICA: VERIFICHE SCRITTE CON DOMANDE A RISPOSTA APERTA 

Ove il docente la considera adeguata al tipo di verifica, utilizzerà la seguente griglia di valutazione.  
Per le verifiche con domande a risposta aperta, la verifica consiste in più domande. Ogni domanda ha un 
“peso”, inserito nel testo della prova. Ogni domanda viene valutata secondo la seguente griglia. 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Conoscenze dei contenuti 

Nulle 0 

Parziali e confuse 0,15 

Limitate 0,33 

Sufficienti 0,5* 

Buone 0,66 

Complete ma non approfondite 0,85 

Complete e approfondite 1 

* Livello sufficienza 

 
Calcolo del voto: 

1. Per ogni domanda si assegna un punteggio secondo la griglia sopra-riportata. 
2. Il punteggio viene moltiplicato per il peso. 
3. I punteggi calcolati nel punto precedente vengono sommati tra loro. 
4. La somma del punto precedente viene moltiplicata per 9 e divisa per la somma dei pesi di ciascun esercizio. 
5. Il voto corrisponde a 1 + risultato del punto precedente (pertanto il voto risultante è sempre compreso tra 1 

e 10). 
 
 

INFORMATICA: VERIFICHE SCRITTE / PRATICHE 

Ove il docente la considera adeguata al tipo di verifica, utilizzerà la seguente griglia di valutazione.  
Il problema viene diviso in punti di complessità limitata; viene valutato ciascun punto autonomamente. Ogni 
punto ha un “peso”, inserito nel testo della prova. Nella griglia di valutazione con il termine esercizio si intende 
ciascuno dei punti in cui è diviso il problema. 
 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Esercizio corretto: viene svolto quanto richiesto in maniera adeguata e completa 1 

Esercizio corretto nonostante qualche lieve imprecisione 0,9 

Esercizio corretto nel suo insieme ma con alcuni lievi errori sintattici 0,8 

Esercizio corretto nel suo complesso ma con alcuni errori logici o sintattici 0,7 

Esercizio corretto nel suo complesso ma con alcuni errori logici e sintattici gravi 0,6 

Esercizio svolto parzialmente, in cui c'è una parte corretta ma mancano alcune parti 
importanti per il raggiungimento di quanto richiesto dalla traccia (livello sufficiente) 

0,5 

Esercizio svolto parzialmente e con errori significativi di tipo logico o sintattico nella parte 
svolta, mancano alcune parti per il raggiungimento di quanto richiesto dalla traccia 

0,4 

Esercizio svolto parzialmente e con gravi errori significativi di tipo logico o sintattico nella parte 
svolta; mancano parti importanti per il raggiungimento di quanto richiesto dalla traccia 

0,3 
 

Esercizio svolto molto parzialmente e con gravi errori logici e sintattici 0,2 

Esercizio solo accennato che potrebbe essere la partenza della soluzione ma con gravi errori 
sintattici e semantici 

0,1 

Esercizio non svolto o il cui svolgimento non ha attinenza con la traccia 0 

 
Calcolo del voto: 

1. Ogni esercizio viene corretto rispetto alla griglia sopra-riportata. Il punteggio viene poi moltiplicato per il 
“Peso” dato a ciascun esercizio (peso reso esplicito nel testo). 

2. I punteggi calcolati nel punto precedente vengono sommati tra loro. 
3. La somma del punto precedente viene moltiplicata per 9 e divisa per la somma dei pesi di ciascun esercizio. 
4. Il voto corrisponde a 1 + risultato del punto precedente (pertanto il voto risultante è sempre compreso tra 1 

e 10). 
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INFORMATICA: VERIFICHE SCRITTE 

La scala si basa su una valutazione sintetica che tiene conto dei seguenti indicatori: 

- uso di conoscenze e competenze per soddisfare la richiesta (5 punti); 
- correttezza del calcolo (3 punti); 

- correttezza nell’uso del linguaggio, chiarezza nell’esposizione, nelle giustificazioni dei passaggi, nella parte grafica (2 
punti). 

 
1 La richiesta non ha alcun esito. 

2 Alcune conoscenze, mostrate in modo errato e non coerenti con la richiesta. 

3 Alcune conoscenze e/o competenze, pur corrette ma non coerenti con la richiesta. 

4 Conoscenze e competenze tendenti a soddisfare la richiesta del problema o della domanda posta, 
non raggiunta per mancanza di altre competenze o capacità di calcolo, di chiarezza nella successione 
logica. 

5 Conoscenze e competenze coerenti con la richiesta, ma lo studente non riesce ad operare con 
sufficiente correttezza. 

6 Lo studente raggiunge l’obiettivo anche se il procedimento adottato presenta imprecisioni e lievi 
errori di calcolo. 

7 Lo studente raggiunge l’obiettivo mostrando una discreta padronanza, nonostante la presenza di 
qualche lieve errore. 

8 La richiesta è stata soddisfatta nonostante imperfezioni.  

9 La richiesta è stata soddisfatta correttamente. L’esposizione è fatta con proprietà di linguaggio. 

10 La richiesta è stata soddisfatta correttamente, in modo ricco e pienamente soddisfacente sia nelle 
spiegazioni dei vari passaggi, sia nell’eventuale trattazione grafica. 
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ALLEGATO 5 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

Il Dipartimento di Scienze, sulla base del Piano per la DDI concordato dal Collegio dei Docenti, per garantire 
agli studenti/esse un percorso didattico-formativo coerente con gli obiettivi formativi del Liceo e di qualità, 
ritiene necessario, anche in caso di didattica a distanza, che vengano somministrate sia prove formative che 
prove sommative, sia orali che scritte. Pertanto, in caso di didattica a distanza, i docenti, a loro discrezione, per la 
produzione delle verifiche potranno utilizzare strumenti ed applicativi presenti sulla piattaforma GSuite for 
Education (Google Moduli, Google Presentazioni, ecc.) o altre piattaforme o siti per la creazione di verifiche o 
quiz (es. Kahoot), e la piattaforma Classroom per la condivisione di materiali. 
 
 

METODI DI VERIFICA 

a) Verifiche formative: 

 relazioni sulle esperienze di laboratori, anche online, con risoluzione dei quesiti proposti, 
costruzione di grafici, tabelle, calcoli, ecc.; 

 discussioni di approfondimenti su osservazioni, argomenti teorici, letture di riviste specializzate, 
avvenimenti collegati con le scienze, con interventi spontanei o sollecitati; 

 attività di laboratorio; 

 esercitazioni scritte e/o orali, in preparazione alle verifiche sommative; 

 partecipazione attiva; 

 consegna materiali entro termini stabiliti. 
 

b) Verifiche sommative anche online: 

 verifiche scritte mediante test oggettivi di varia tipologia; 

 questionari con risposte aperte o misti; 

 prove scritte di risoluzione di problemi; 

 verifiche orali mediante domande o esercizi mirati al riscontro di capacità cognitive, operative e 
degli obiettivi disciplinari; 

 verifiche orali con analisi approfondita dei vari assunti della materia, tese all’accertamento degli 
obiettivi formativi logico-induttivi e delle caratteristiche motivazioni; 

 produzione di elaborati, presentazioni in ppt condivise; 

 utilizzo di Google Moduli o altre applicazioni per quiz, prove semistritturate o domande aperte. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tutte le verifiche sommative servono a verificare: 
 

 il livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

 la capacità di utilizzare in modo appropriato gli strumenti comunicativi; 

 la capacità di utilizzare in modo corretto e appropriato i dati ricavati dalle esperienze di laboratorio; 

 la capacità di utilizzare i dati proposti nella risoluzione di esercizi e problemi; 

 la capacità di dedurre, da osservazioni o altri dati, conclusioni e valutarle criticamente; 

 la capacità di spiegare fatti, osservazioni, fenomeni, in funzione di leggi, teorie, e modelli scientifici. 
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MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL VOTO 

 
a) PROVE ORALI O SCRITTE A DOMANDE APERTE 

Gli indicatori in base ai quali viene assegnato il voto sono i seguenti: 
A: conoscenza dei contenuti 
B: uso del linguaggio specifico; 
C: organicità e consequenzialità della risposta. 

 
I punteggi relativi agli indicatori A, B, C sono assegnati sulla base della seguente tabella: 

 
INDICATORE A 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

 
INDICATORE B 

USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

 
INDICATORE C 

ORGANICITÀ E CONSEQUENZIALITÀ 

DELLA RISPOSTA 
 

Ottima 5/10 Appropriato 3/10 Sufficiente                      2/10 

Buona 4/10 Accettabile 2/10 Insufficiente                    1/10 

Sufficiente 3/10 Inadeguato 1/10 Inesistente                   0 -1/10 

Insufficiente 2/10 Inesistente 0-1/10   

gravemente insufficiente 1/10     

Inesistente 1/10     

 
 
b) PROVE OGGETTIVE A PUNTEGGIO 

Le prove oggettive sono articolate in diverse tipologie: 

 vero/falso con giustificazione della scelta; 

 domande a scelta multipla con almeno quattro risposte; 

 riempimento guidato e non; 

 completamento. 
 

I quesiti vengono formulati per verificare i livelli di conoscenza, comprensione e rielaborazione o applicazione. 
Ciascun elemento della prova serve a verificare il conseguimento di un determinato obiettivo didattico. 
L’applicazione dei criteri di valutazione avviene quindi attraverso la scelta degli elementi della prova e 
l’assegnazione di un determinato punteggio a ciascun elemento. 
La valutazione della prova si ottiene facendo la somma totale dei punteggi assegnati a ciascun quesito in 
rapporto al punteggio totale di tutti i quesiti. Il valore ottenuto viene riportato in decimi. 
La prova viene costruita in modo da assegnare almeno il 60% del punteggio totale a quesiti che verifichino il 
livello di conoscenza. 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE VERIFICHE SOMMATIVE 

Le verifiche scritte vengono fissate in accordo con gli alunni alla fine di ogni modulo o parte di programma. Le 
verifiche sommative orali riguardano pochi alunni per volta, in relazione agli argomenti più recenti del 
programma, ma anche con riferimenti al programma svolto in precedenza. 
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ALLEGATO 6 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DISEGNO (GRIGLIA UTILIZZATA IN DAD) 

Legenda: 

E = ESECUZIONE: 
Esecuzione delle varie fasi della tecnica proiettiva richiesta in concordanza e nel rispetto della teoria (costruzioni 
geometriche – proiezioni ortogonali - proiezioni spaziali: assonometrie e prospettive, elaborati tecnici). 
 
G = GRAFICA:  
QUALITÀ DEL SEGNO:  

• nitidezza e uniformità del segno di costruzione, del segno di ripasso, del tratto unito, tratteggio, tratto-
punto, campitura;  

• utilizzo corretto dei vari tipi di linea con i relativi spessori in relazione alle viste 
PRECISIONE:  

• nell’utilizzo degli strumenti,  

• nella determinazione dei punti di proiezione, degli attacchi delle linee, delle intersezioni di linee. 
CALLIGRAFIA:  

• bella scrittura,  

• proporzione fra dimensioni delle lettere e figura, corretta posizione rispetto alla figura e alla sua 
posizione nel piano. 

PULIZIA: pulizia del foglio. 
COMPLETEZZA delle informazioni. 
 
 
E= Esecuzione 
70% del punteggio totale 

 
Nulla 
Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Quasi Sufficiente 

Sufficiente 

Più che sufficiente 
Discreta (errore lieve) 
Corretta 
Corretta e Completa  

 

 
0 
1 
2 
3 

4 

5 
6 

6,5 
7 

 
G=Grafica 
30% del punteggio totale 

 
Gravemente insufficiente 
Quasi Sufficiente 

Sufficiente 

Più che sufficiente 
Corretta  
 

 
1 

1,5 

2 

2,5 
3 

TOTALE 10/decimi 
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STORIA DELL’ARTE: VERIFICA SCRITTA DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE 

Conoscenza specifica degli argomenti   

 
40% del punteggio totale 

  

Limitata 1,5 

Quasi sufficiente 2 

Sufficiente 2,5 

Piu che suff 3 

Buona 3,5 

Completa e approfondita 4 

 

Capacità di analisi e individuazione delle 

tematiche fondamentali (pertinenza alla 

traccia), capacità di contestualizzazione e 

collegamento  

 

40% del punteggio totale 

 

Nulla 0 

Molto lacunosa 0,5 - 1 

Limitata 1,5 - 2 

Sufficiente 2,5 

Piu che suff 3 

Buona 3,5 

Completa e approfondita 4 

 

Padronanza della lingua, capacità espressive 

e logico-linguistiche, uso del lessico specifi-

co e capacità di sintesi. 

 

20% del punteggio totale 

Esposizione incerta e con gravi errori 0,5 

Esposizione sufficientemente corretta e 

scorrevole 
1 

Esposizione fluida 1,5 

Esposizione ricca e articolata 2 

 
TOTALE 

 
 

10 
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STORIA DELL’ARTE: VERIFICA ORALE 

Conoscenza specifica degli argomenti   

50% del punteggio totale 

Nessuna 0,5 

Estremamente scarsa 1 

Limitata 2 – 2,5 

Sufficiente 3 

Più che sufficiente 3,5 

Buona 4 

Completa 4,5 

Dettagliata e Approfondita 5 

 

Padronanza della lingua, capacità espressive e 

logico-linguistiche, uso del lessico specifico. 

 

25% del punteggio totale 

Incerta e imprecisa 0,5 

Stringata ma corretta 1 

Essenziale 1,5 

Fluida 2 

Sicura e articolata 2,5 

   

Capacità di contestualizzazione e collegamento  

 

25% del punteggio totale 

Nessuna 0,5 

Molto limitata 1 

Solo se opportunamente guidato 1,5 

In maniera autonoma 2 

Elevata e approfondita 2,5 

 

TOTALE 

 

 

 

10/decimi 
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ALLEGATO 7 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PER TUTTI GLI INDIRIZZI 

PARTECIPAZIONE E IMPEGNO CAPACITÀ RELAZIONALE E RISPETTO 

DELLE REGOLE 
COMPETENZE 

Interesse, Motivazione, Assunzione di 
ruoli diversi. 
Capacità di proporre il proprio punto 
di vista. 
Capacità di proporsi e portare a 
termine incarichi. 
Continuità. 
Esecuzione accurata e puntuale di 
compiti. 
Disponibilità ad organizzare le attività. 
Accuratezza nel realizzare la parte 
teorica. 
 

Capacità di mostrare atteggiamenti 
collaborativi e offrire il proprio apporto. 
Capacità di mostrare atteggiamenti 
cooperativi e disponibilità all’inclusione dei 
diversamente abili. 
Autonomia. 
Autocontrollo. 
Responsabilità nei trasferimenti/negli 
spogliatoi/nel portare il materiale. 
Rispetto delle regole. 
Rispetto del Fair play. 
Annotazioni di eventuali richiami o 
Mancanze. 

I risultati delle verifiche 
pratiche, scritte, orali sulle 
conoscenze e abilità. 
 

100% 100% 100% 

Peso percentile delle singole valutazioni in funzione del voto finale 

 
 

VOTO GIUDIZIO PARTECIPAZIONE IMPEGNO CAPACITÀ 
RELAZIONALE 

RISPETTO 
DELLE 

REGOLE 

COMPETENZE 

10 Ottimo 
 

Sempre critica e 
costruttiva 
 

Sempre 
autonomo, 
costante e 
responsabile 

Leader Condivisione Approfondite 

9 Distinto 
 

Generalmente critica 
e costruttiva 

Generalmente 
autonomo, 
costante e 
responsabile 

Propositivo Autocontrollo Sicure e 
disinvolte 

8 Buono 
 

Sempre attiva 
 

Costante ed 
efficace 

Collaborativo Rispetto e 
responsabilità 

Sicure 

7 Più che 
sufficiente 

Generalmente attiva 
 

Spesso costante 
ed efficace 

Disponibile Rispetto e 
applicazione 
costante 

Concrete 

6 Sufficiente 
 

Interessata anche se 
non sempre attiva 

Regolare ma 
poco 
approfondito 

Selettivo Conoscenza e 
rispetto 
complessivo 

Soddisfacenti 

5 Insufficiente 
 

Incostante 
 
 

Talvolta 
discontinuo con 
applicazione 
non sempre 
regolare 

Dipendente Conoscenza e 
rispetto 
parziale 

Globali 

4 Nettamente 
insufficiente 

Spesso passiva 
 
 

Discontinuo con 
applicazione 
scadente 

Poco adattabile Conoscenza e 
rispetto 
settoriale 

Parziali 

3 Gravemente 
insufficiente 

Passiva 
 
 

Scarso Passivo Conoscenza e 
rispetto 
inadeguato 

Lacunose 

2 Gravemente 
insufficiente 

Completamente 
passiva e 
disinteressata 

Scarso e 
opportunistico 

Conflittuale Insofferenza Molto lacunose 

1 Gravemente 
insufficiente 

Assente Assente Assente Rifiuto Assente o non 
valutabile 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PER L’INDIRIZZO SPORTIVO 

PARTECIPAZIONE E IMPEGNO CAPACITÀ RELAZIONALE E RISPETTO 

DELLE REGOLE 
COMPETENZE 

Interesse, Motivazione, Assunzione di 
ruoli diversi. 
Capacità di proporre il proprio punto 
di vista. 
Capacità di proporsi e portare a 
termine incarichi. 
Continuità. 
Esecuzione accurata e puntuale di 
compiti. 
Disponibilità ad organizzare le attività. 
Accuratezza nel realizzare la parte 
teorica. 
 

Capacità di mostrare atteggiamenti 
collaborativi e offrire il proprio apporto. 
Capacità di mostrare atteggiamenti 
cooperativi e disponibilità all’inclusione dei 
diversamente abili. 
Autonomia. 
Autocontrollo. 
Responsabilità nei trasferimenti/negli 
spogliatoi/nel portare il materiale. 
Rispetto delle regole. 
Rispetto del Fair play. 
Annotazioni di eventuali richiami o 
Mancanze. 

I risultati delle verifiche 
pratiche, scritte, orali sulle 
conoscenze e abilità. 
 

15% 15% 70% 

Peso percentile delle singole valutazioni in funzione del voto finale 

 

 

VOTO GIUDIZIO PARTECIPAZIONE IMPEGNO CAPACITÀ 
RELAZIONALE 

RISPETTO 
DELLE 

REGOLE 

COMPETENZE 

10 Ottimo 
 

Sempre critica e 
costruttiva 
 

Sempre 
autonomo, 
costante e 
responsabile 

Leader Condivisione Approfondite 

9 Distinto 
 

Generalmente critica 
e costruttiva 

Generalmente 
autonomo, 
costante e 
responsabile 

Propositivo Autocontrollo Sicure e 
disinvolte 

8 Buono 
 

Sempre attiva 
 

Costante ed 
efficace 

Collaborativo Rispetto e 
responsabilità 

Sicure 

7 Più che 
sufficiente 

Generalmente attiva 
 

Spesso costante 
ed efficace 

Disponibile Rispetto e 
applicazione 
costante 

Concrete 

6 Sufficiente 
 

Interessata anche se 
non sempre attiva 

Regolare ma 
poco 
approfondito 

Selettivo Conoscenza e 
rispetto 
complessivo 

Soddisfacenti 

5 Insufficiente 
 

Incostante 
 
 

Talvolta 
discontinuo con 
applicazione 
non sempre 
regolare 

Dipendente Conoscenza e 
rispetto 
parziale 

Globali 

4 Nettamente 
insufficiente 

Spesso passiva 
 
 

Discontinuo con 
applicazione 
scadente 

Poco adattabile Conoscenza e 
rispetto 
settoriale 

Parziali 

3 Gravemente 
insufficiente 

Passiva 
 
 

Scarso Passivo Conoscenza e 
rispetto 
inadeguato 

Lacunose 

2 Gravemente 
insufficiente 

Completamente 
passiva e 
disinteressata 

Scarso e 
opportunistico 

Conflittuale Insofferenza Molto lacunose 

1 Gravemente 
insufficiente 

Assente Assente Assente Rifiuto Assente o non 
valutabile 
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DISCIPLINE SPORTIVE PER L’INDIRIZZO SPORTIVO 

PARTECIPAZIONE E IMPEGNO CAPACITÀ RELAZIONALE E RISPETTO 

DELLE REGOLE 
COMPETENZE 

Interesse, Motivazione, Assunzione di 
ruoli diversi. 
Capacità di proporre il proprio punto 
di vista. 
Capacità di proporsi e portare a 
termine incarichi. 
Continuità. 
Esecuzione accurata e puntuale di 
compiti. 
Disponibilità ad organizzare le attività. 
Accuratezza nel realizzare la parte 
teorica. 
 

Capacità di mostrare atteggiamenti 
collaborativi e offrire il proprio apporto. 
Capacità di mostrare atteggiamenti 
cooperativi e disponibilità all’inclusione dei 
diversamente abili. 
Autonomia. 
Autocontrollo. 
Responsabilità nei trasferimenti/negli 
spogliatoi/nel portare il materiale. 
Rispetto delle regole. 
Rispetto del Fair play. 
Annotazioni di eventuali richiami o 
Mancanze. 

I risultati delle verifiche 
pratiche, scritte, orali sulle 
conoscenze e abilità. 
 

15% 15% 70% 

Peso percentile delle singole valutazioni in funzione del voto finale 

 

 

VOTO GIUDIZIO PARTECIPAZIONE IMPEGNO CAPACITÀ 
RELAZIONALE 

RISPETTO 
DELLE 

REGOLE 

COMPETENZE 

10 Ottimo 
 

Sempre critica e 
costruttiva 
 

Sempre 
autonomo, 
costante e 
responsabile 

Leader Condivisione Approfondite 

9 Distinto 
 

Generalmente critica 
e costruttiva 

Generalmente 
autonomo, 
costante e 
responsabile 

Propositivo Autocontrollo Sicure e 
disinvolte 

8 Buono 
 

Sempre attiva 
 

Costante ed 
efficace 

Collaborativo Rispetto e 
responsabilità 

Sicure 

7 Più che 
sufficiente 

Generalmente attiva 
 

Spesso costante 
ed efficace 

Disponibile Rispetto e 
applicazione 
costante 

Concrete 

6 Sufficiente 
 

Interessata anche se 
non sempre attiva 

Regolare ma 
poco 
approfondito 

Selettivo Conoscenza e 
rispetto 
complessivo 

Soddisfacenti 

5 Insufficiente 
 

Incostante 
 
 

Talvolta 
discontinuo con 
applicazione 
non sempre 
regolare 

Dipendente Conoscenza e 
rispetto 
parziale 

Globali 

4 Nettamente 
insufficiente 

Spesso passiva 
 
 

Discontinuo con 
applicazione 
scadente 

Poco adattabile Conoscenza e 
rispetto 
settoriale 

Parziali 

3 Gravemente 
insufficiente 

Passiva 
 
 

Scarso Passivo Conoscenza e 
rispetto 
inadeguato 

Lacunose 

2 Gravemente 
insufficiente 

Completamente 
passiva e 
disinteressata 

Scarso e 
opportunistico 

Conflittuale Insofferenza Molto lacunose 

1 Gravemente 
insufficiente 

Assente Assente Assente Rifiuto Assente o non 
valutabile 
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ALLEGATO 8 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI IRC 

I - NON SUFFICIENTE (5): non ha raggiunto gli obiettivi minimi; dimostra disinteresse per la disciplina; ha un 
atteggiamento di generale passività.  

S - SUFFICIENTE (6): ha raggiunto gli obiettivi minimi; mostra un interesse alterno; partecipa alle lezioni in 
modo non pienamente adeguato. 

BN - BUONO (7): conoscenza, interesse e partecipazione discreti;  

DIS - DISTINTO (8): ha una conoscenza precisa dei contenuti, usando un linguaggio adeguato; dimostra inte-
resse per la disciplina; partecipa attivamente alle lezioni;  

OTT - OTTIMO (9-10): affronta in maniera critica le tematiche proposte; sa creare collegamenti interdisciplina-
ri; partecipa attivamente e in maniera propositiva. 
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ALLEGATO 9 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ Didattica Digitale Integrata 

   

 

Nel corso dell’attività in DDI si è registrato il seguente andamento 
rispetto al livello evidenziato nelle attività in presenza: 

Rispetto alla costanza, alla puntualità e all’impegno nella partecipazione alle 
attività didattiche a distanza si è registrato quanto segue: 

Per gli alunni con percorso 
differenziato 

(art. 15, comma 5, O.M. 
90/2001) 

 
Capacità relazionale e rispetto 

delle regole 
atteggiamento collaborativo 
e disponibilità all’inclusione 

 

 
nell’acquisizione e nell’uso delle 
COMPETENZE e ABILITA’ 

riferite al PEI 
si è registrato un/una 

 
nella partecipazione alle 
attività DDI in sincrono 

e/o in asincrono 
l’alunna/o è stata/o 

 
nella partecipazione alle 

attività DDI e nella consegna 
dei lavori assegnati 
l’alunna/o è stata/o 

 
nello svolgimento dei 

lavori assegnati  
dall’insegnante 

l’alunna/o 

 
l’interazione con la 

famiglia è stata: 

 
progresso 

 

◻      

 
progresso 

 

◻      

 
assiduo 

 

◻      

       
puntuale 

 

◻      

     
si è attenuta/o  
alle richieste 

 

◻      

 
assidua 

 

◻ 

 
consolidamento 
 

 

◻      

 
consolidamento 

 

◻      

 
non sempre 
presente 

 

◻      

 
non sempre 
puntuale 

 

◻      

 
non sempre si è 
attenuta/o alle 
richieste 

 

◻      

 
non sempre presente 

 

◻ 

 
diminuzione 
 

 

◻      

 
diminuzione 
 

 

◻      

 
sempre o quasi 
sempre assente 

 

◻      

 
non puntuale o 
assente 

 

◻      

 
non si è attenuta/o  
alle richieste 

 

◻      

 
sempre o quasi 
sempre assente 

◻ 
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