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SECONDA PARTE

IX. SIMULAZIONI: prove scritte prima e
seconda prova
(Italiano/Scenografia)

X.

Griglie singole materie (per il
periodo di lezione fino al 4 Marzo
2020 didattica in presenza)

Valutazione

Sulla base dei criteri generali di valutazione indicati nel PTOF

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE ITALIANO E STORIA -TRIENNIO
Indicatori

Livelli

Punti

CONOSCENZE
Quantità e qualità dei dati e delle
informazioni

-

Complete e approfondite
Complete e precise
Adeguate
Adeguate con qualche carenza
Essenziali
Limitate, superficiali
Frammentarie
Gravemente lacunose

4
3,5
3
2.5
2
1.5
1
0.5

COMPETENZA LINGUISTICA
Proprietà di linguaggio
Chiarezza e fluidità nell’esposizione

-

Esposizione fluida, consapevole, efficace
Esposizione chiara e corretta
Esposizione semplice, ma generalmente corretta
Esposizione poco chiara e non sempre corretta
Esposizione estremamente confusa, del tutto inappropriata

3
2.5
2
1.5
1

COMPETENZE LOGICO-ARGOMENTATIVE
Comprensione
Applicazione
Organicità
Coerenza
Collegamenti

Impostazione autonoma e coerente, collegamenti efficaci e
significativi
Impostazione autonoma ed organica
Impostazione coerente, ma guidata
Trattazione disorganica ed incoerente
Mancanza di connessioni e di applicazioni

-

VALUTAZIONE ESPRESSA IN DECIMI

Valutazione
1.Valutazione formativa e sommativa con verifiche mirate subordinate alla specificità della materia.
2. Valutazione nell’ambito delle singole peculiarità e dei differenti processi di apprendimento.

3
2.5
2
1,5
0.5

GRIGLIA - Filosofia

insufficienza gravissima = voto 3
Gravi e diffuse lacune nella conoscenza dei contenuti fondamentali; incapacità di utilizzo
dei pochissimi contenuti posseduti
insufficienza grave = voto 4
Lacune nella conoscenza dei contenuti fondamentali; scarsa capacità di utilizzo dei
contenuti posseduti
insufficienza = voto 5
Conoscenze superficiali e frammentarie; ridotta padronanza terminologica e modesta
capacità di utilizzare i contenuti posseduti
sufficienza = voto 6
Capacità di individuare i problemi ed elaborare risposte coerenti; comprensione
concettuale degli argomenti; uso di un lessico adeguato e consapevole
discreto = voto 7
Raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente; conoscenza sicura e ampia dei
contenuti; acquisizione di una progressiva autonomia metodologica; padronanza nell’uso
della terminologia
buono = voto 8
Raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente; capacità di argomentare circa
la validità e l’originalità del materiale appreso, operando collegamenti e confronti;
capacità di rielaborazione; rigore lessicale ed esposizione fluida
ottimo =voto 9
Raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente; capacità critiche e di sintesi;
organizzazione lucida e organica del discorso
eccellente = voto 10
Raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti; approfondimenti ed
elaborazioni dettati da interresse e motivazioni personali

GRIGLIA DI MATEMATICA E FISICA

Voto 1-3
(livello gravemente
insufficiente)

Lo studente evidenzia scarse conoscenze; le applica con gravi
errori; le elabora con molta difficoltà.

Voto 4-5
(livello insufficientemediocre)

Lo studente evidenzia conoscenze frammentarie/incomplete;
le applica in modo parziale/ con improprietà; elabora con
difficoltà.

Voto 6
(livello sufficiente)

Lo studente possiede conoscenze essenziali sui contenuti
disciplinari significativi; le applica in modo abbastanza
organico, anche se con qualche errore; elabora in termini
globalmente appropriati e lineari.

Voto 7
(livello discreto)

Lo studente possiede conoscenze esaurienti, abbastanza
approfondite; le applica con sostanziale correttezza di metodo;
elabora in termini appropriati.

Voto 8
(livello buono)

Lo studente possiede conoscenze approfondite; le applica con
padronanza di metodo; elabora con corretti procedimenti
logico-espositivi; esprime valutazioni critiche appropriate.

Voto 9-10
(livello ottimo-eccellente)

Lo studente possiede conoscenze complete, approfondite,
sostenute da interessi personali; le applica in modo sicuro ed
autonomo; elabora con appropriati procedimenti logicoespositivi, spirito critico ed originalità di impostazione.

Laboratorio, Scenotecnica e Discipline Progettuali
Liceo Artistico”Klee-Barabino”
Griglia di valutazione – Laboratorio di Scenografia/Discipline Progettuali Scenografiche/discipline Geometriche
e Scenotecnica

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
laboratorio /Discipline Progettuali Scenografiche/discipline Geometriche e Scenotecnica

INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

A) Correttezza della
composizione e apporti personali

Scarso / incerto..........................
Sufficientemente sicuro.............
Completo....................................

1
2
3

B)Organizzazione nella gestione
delle fasi operative

Scarso / incerto..........................
Sufficientemente sicuro.............
Completo....................................

1
2
3

C) Padronanza delle tecniche

Scarso / incerto..........................
Sufficientemente sicuro.............
Completo....................................

1
2
3

D) Impegno e rispetto dei tempi

1

di consegna

TOTALE

/10

MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Educazione Fisica
•

La valutazione (attribuzione del valore) ha scopi primariamente formativi, si basa
sull'interpretazione oggettiva di risultati raggiunti, serve per migliorare, predilige le metodologie
qualitative.

•

La competenza è un insieme integrato di conoscenze, abilità, atteggiamenti e attitudini e
pertanto non è possibile valutarla in modo oggettivo.
Per questo la valutazione finale in decimi sarà la sommatoria dei punti della seguente tabella:
PARTECIPAZIONE IMPEGNO

CAPACITA'
RELAZIONALI

COMPORTAMENTO CONOSCENZE
E RISPETTO
ED ABILITA'
DELLE REGOLE

VALUTAZIONE
SOMMATIVA

interesse,
motivazione,
assunzione di
ruoli, incarichi

Atteggiamenti
collaborativi e
cooperativi.

Autonomia,
autocontrollo,
responsabilità,
rispetto e fair play.

Partecipazione,
impegno,
capacità
relazionali,
comportamento
( valore 40%)

Continuità,
disponibilità ad
organizzare.
Esecuzione
puntuale di
compiti.
Parte teorica

Disponibilità
all'inclusione di
tutti.
Offrire il proprio
apporto

Richiami e
mancanze

Media delle
verifiche sulle
conoscenze ed
abilità del 1° Q e
2° Q.

- Conoscenze e
abilità ( valore
60%)

Storia dell’Arte
GRIGLIA DI VALUTAZIONE e GIUDIZIO SINTETICO

•
•
•

Assenza delle conoscenze
Mancato riconoscimento dei dati
Gravi scorrettezze espressive

•
•
•

Grave frammentarietà delle conoscenze
Incapacità di riconoscere i dati
Gravi scorrettezze espressive

•
•
•

Conoscenza isolata dei contenuti
Confusione nel riconoscere i dati
Utilizzo scorretto del lessico

•
•

Conoscenza frammentaria dei contenuti
Incapacità di analisi e di organizzazione
delle conoscenze
Incapacità di usare il lessico specifico ed
utilizzo di termini generici
Conoscenza elementare dei contenuti
Capacità di operare analisi schematiche
senza correlare i dati acquisiti
Capacità di esprimersi in modo corretto
pur con incertezze nei codici specifici
Conoscenza dei contenuti essenziali
Capacità di utilizzare le conoscenze in
ambiti specifici
Capacità di compiere analisi correlando
con linearità i dati acquisiti
Capacità di esprimersi correttamente ed
utilizzando codici specifici nelle
componenti essenziali
Conoscenza piena dei contenuti specifici
Capacità di utilizzare le conoscenze
raccolte su più linguaggi
Capacità di analisi coerente e
rielaborazioni logiche
Capacità di esprimersi in modo controllato
e vario nei codici specifici
Conoscenza piena dei contenuti specifici e
contestualizzati
Capacità di utilizzare le conoscenze
raccolte su più linguaggi e su più moduli
interpretativi
Capacità di analisi ampia e di valutazioni
coerenti e argomentate
Capacità di esprimersi a più livelli in modo
controllato e appropriato
Conoscenza piena dei contenuti specifici
contestualizzati storicamente e
criticamente
Capacità di analisi autonoma ed
elaborazione di sintesi e di valutazioni
personali e critiche
Capacità di esprimersi a più livelli in modo
controllato, appropriato, flessibile ed
originale

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

voto in
decimi

1–2

totalmente
carente

3

gravemente
carente

4

gravemente
insufficiente

5
insufficiente

6
sufficiente

7
discreto

8
buono

9
ottimo

10
ottimo

Griglie comuni approvate collegialmente
(per il periodo di lezione dal 4 Marzo 2020 fino al termine
delle lezioni, periodo didattica a distanza)

GRIGLIE DI VALUTAZIONE:
1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza
Griglia unica di valutazione delle prove a distanza
Descrittori di
osservazione

Nullo
1

Insufficiente
2

Sufficiente
3

Buono
4

Ottimo
5

Padronanza del
linguaggio e dei
linguaggi specifici
Rielaborazione e
metodo
Completezza e
precisione
Competenze
disciplinari
Materia:
_______________

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2
(voto in decimi).

Somma: …… / 20
Voto: …… /10
(= Somma diviso 2)

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza
Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza
Descrittori di osservazione

Nullo
1

Insufficiente Sufficiente
2
3

Buono
4

Ottimo
5

Assiduità
(l’alunno/a prende/non
prende parte alle attività
proposte)
Partecipazione
(l’alunno/a partecipa/non
partecipa attivamente)
Interesse, cura
approfondimento
(l’alunno/a rispetta tempi,
consegne, approfondisce,
svolge le attività con
attenzione)
Capacità di relazione a
distanza
(l’alunno/a rispetta i turni di
parola, sa scegliere i
momenti opportuni per il
dialogo tra pari e con il/la
docente)

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2
(voto in decimi).

Somma: …… / 20
Voto: …… /10
(= Somma diviso 2)

Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della
griglia precedente:
Assiduità: …
Partecipazione: …
Interesse, cura approfondimento: …
Capacità di relazione a distanza: …
Insufficiente
2-4

Mediocre
5

Sufficiente Buono
6
8

Ottimo
9-10

Interazione a distanza con
l’alunno/con la famiglia
dell’alunno
Partecipazione alle attività
proposte
Rispetto delle consegne nei
tempi concordati
Completezza del lavoro
svolto
Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e
dividendo per quattro i punteggi.
……/10

X.

GRIGLIE e INDICATORI E DESCRITTORI
DELLA VALUTAZIONE DELLE PROVE
D’ESAME (Prima e Seconda Prova)

PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
(in centesimi: da dividere per dieci durante l’anno scolastico)
TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna:
sufficiente; quarta colonna: buono; quinta colonna: ottimo.
AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI GENERALI
(punti 60)

ADEGUATEZZA

CARATTERISTICHE DEL
CONTENUTO

INDICATORI SPECIFICI
(punti 40)
- Rispetto dei vincoli posti
nella consegna (ad
esempio, indicazioni di
massima circa la
lunghezza del testo – se
presenti – o indicazioni
circa la forma parafrasata
o sintetica della
rielaborazione)
Punti 10

- Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
- Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali
Punti 10
- Capacità di
comprendere il testo nel
suo senso complessivo e
nei suoi snodi tematici e
stilistici
- Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se
richiesta)
- Interpretazione corretta
e articolata del testo
Punti 30

ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO

LESSICO E STILE

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA

- Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del testo
- Coesione e coerenza
testuale
Punti 20
- Ricchezza e padronanza
lessicale
Punti 15
- Correttezza
grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della
punteggiatura
Punti 15

PUNTI
(punti 100)

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

2

4

6

8

10

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

2

4

6

8

10

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

6

12

18

24

30

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

4

8

12

16

20

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

3

6

9

12

15

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

3

6

9

12

15

OSSERVAZIONI
TOTALE .......................
PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
(in centesimi: da dividere per dieci durante l’anno scolastico)
TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo
Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna:
sufficiente; quarta colonna: buono; quinta colonna: ottimo.
AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI GENERALI
(punti 60)

ADEGUATEZZA

CARATTERISTICHE DEL
CONTENUTO

INDICATORI SPECIFICI
(punti 40)
- Individuazione corretta
della tesi e delle
argomentazioni nel testo
proposto
Punti 10

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

2

4

6

8

10

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

2

4

6

8

10

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

4

8

12

16

20

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

4

8

12

16

20

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

2

4

6

8

10

- Ricchezza e padronanza
lessicale
Punti 15

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

3

6

9

12

15

- Correttezza
grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della
punteggiatura

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

3

6

9

12

15

- Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
- Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali
Punti 10
- Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione
Punti 20

ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO

LESSICO E STILE

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA

PUNTI
(punti 100)

- Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del testo
- Coesione e coerenza
testuale
Punti 20
- Capacità di sostenere
con coerenza il percorso
ragionativo adottando
connettivi pertinenti
Punti 10

Punti 15
OSSERVAZIONI
TOTALE .......................

PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
(in centesimi: da dividere per dieci durante l’anno scolastico)
TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche
di attualità
Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna:
sufficiente; quarta colonna: buono; quinta colonna: ottimo.
AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI GENERALI
(punti 60)

ADEGUATEZZA

CARATTERISTICHE DEL
CONTENUTO

INDICATORI SPECIFICI
(punti 40)
- Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
paragrafazione
Punti 10

- Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
- Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali
Punti 10
- Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
Punti 20

ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO

- Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del testo
- Coesione e coerenza
testuale
Punti 20
- Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione
Punti 10

LESSICO E STILE
CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA

- Ricchezza e padronanza
lessicale
Punti 15
- Correttezza
grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso

PUNTI
(punti 100)

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

2

4

6

8

10

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

2

4

6

8

10

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

4

8

12

16

20

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

4

8

12

16

20

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

2

4

6

8

10

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

3

6

9

12

15

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino
a

3

6

9

12

15

corretto ed efficace della
punteggiatura
Punti 15

OSSERVAZIONI
TOTALE .......................

Griglie di valutazione del colloquio e della condotta degli studenti

Griglia di valutazione della prova orale come da disposizioni ministeriali

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.
Indicatori
Descrittori
Livelli
I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Acquisizione dei contenuti
e dei metodi delle diverse
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
particolare riferimento a
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
quelle d’indirizzo
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato
collegarle tra loro
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico
Capacità di argomentare in
maniera critica e personale, II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti
rielaborando i contenuti
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
acquisiti
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato
specifico riferimento al
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
linguaggio tecnico e/o di
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato
settore, anche in lingua
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
straniera
I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
Capacità di analisi e
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
attiva a partire dalla
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
riflessione sulle esperienze
V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali
personali
Punteggio totale della prova

Punti
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Punteggio

XI. FIRME
Prof. Burlina Giovanna
Progettazione e scenotecnica (coordinatore)

_____________________________

Prof. Maria chiara Triveri
Lingua e letteratura italiana - Storia

_____________________________

Prof. Concetta Egitto
Laboratorio

_____________________________

Prof. Rosa Montiani
Storia dell’arte

_____________________________

Prof. Rosa Montiani
Filosofia

_____________________________

Prof. Annalisa Vio
Lingua inglese

_____________________________

Prof. Giuseppe Tiana
Matematica - Fisica

_____________________________

Prof. Silvia Ferradini
Educazione fisica

_____________________________

Prof. Guglielmino Anna
Religione

_____________________________

Il Dirigente scolastico
Prof. Francesca Palmonella

