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ISTITUTO TECNICO-SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” - PADOVA 
 

MATEMATICA (primo biennio e classe quinta) 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA (secondo biennio) 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE a risposta aperta E 

ORALI 

 
 

 
 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

 

PUNTI 

 

 

 

 

CONOSCENZA DEI  

CONTENUTI 

Nessuna 0,5 

Molto frammentaria, con lacune diffuse e gravi  1 

Frammentaria e confusa 2 

Approssimativa e superficiale 2,5 

Essenziale 3 

Discreta 3,5 

Buona 4 

Ampia 4,5 

Completa 5 

   

 

 

 

APPLICAZIONE DELLE 

CONOSCENZE 

 

CAPACITA' DI ANALISI 

 

Nessun tentativo di soluzione o soluzioni totalmente errate 0,5 

Tentativi di soluzione molto parziali e/o incoerenti.  

Errori gravi e diffusi. 

1 

Soluzioni molto parziali e/o molti errori gravi/diffusi 1,5 

Soluzioni parziali e/o errori gravi/diffusi  2 

Soluzioni quasi complete e pochi errori gravi 2,5 

Soluzioni quasi complete e/o pochi errori lievi 3 

Soluzioni complessivamente corrette e complete con qualche 

imprecisione 

3,5 

Soluzioni corrette e complete  4 

   

ESAME CRITICO DEI 

RISULTATI 

 

SCELTA DELLA 

STRATEGIA 

RISOLUTIVA 

 

USO DEL LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Nessuna argomentazione, strategia non efficace, terminologia non 

pertinente 

 

0 

Argomentazione parziale o strategia non sempre efficace o 

terminologia non sempre pertinente 

  

0,5 

Argomentazione esauriente, strategia efficace, terminologia 

appropriata 

1 

 

VOTO 

  

   

Per le verifiche scritte a risposta chiusa si userà di volta in volta una specifica griglia con punteggi assegnati in 

base alla prova 
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MATEMATICA (primo biennio e classe quinta) 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA (secondo biennio) 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
 

Voto  Livello di 

 Profilo dettagliato corrispondente alla misurazione apprendimento 

Livello (voto decimale o livello di competenza)  

competenza   

   

1-2 Non  possiede  conoscenza  di  base;  del  tutto  inadeguata  la Nullo 

Non raggiunto capacità di applicazione.  

3 Possiede poche  conoscenze di base confuse e frammentarie e, Del tutto 

Non raggiunto pur guidato, non è in grado di applicarle. insufficiente 

 Possiede conoscenze frammentarie e confuse; nelle applicazioni Gravemente 

4 commette errori gravi e diffusi; non è in grado di effettuare insufficiente 

Non raggiunto analisi e/o sintesi.  

   

 Possiede  conoscenze  superficiali;  sa  applicarle  in  verifiche  

5 semplici  e  guidate,  in  contesti  noti  commettendo  comunque Insufficiente 

Non raggiunto errori.  

 E'  in  grado  di  effettuare  analisi  e  sintesi  parziali  in  casi  

 elementari.  

 Possiede conoscenze fondamentali che sa applicare in compiti  

6 semplici ed in contesti noti, seppure con qualche incertezza e Sufficiente 

Base scorrettezza.  

 Se guidato sa sintetizzare ed esprimere valutazioni elementari.  

 Le conoscenze sono quasi complete. Sa applicarle unitamente  

 alle procedure apprese, in situazioni semplici senza commettere  

7 errori   ed   in   situazioni   articolate   commettendo   però Discreto 

Base imprecisioni.  

 E’ in grado di effettuare qualche analisi, sintesi e di esprimere  

 qualche valutazione in modo autonomo.  

 Le conoscenze sono complete ed abbastanza approfondite; sa  

 applicarle  correttamente  assieme  alle  procedure  apprese,  in  

8 situazioni  diverse  ed  articolate  pur  evidenziando  qualche Buono 

Intermedio incertezza nelle situazioni nuove.  

 Ha acquisito un linguaggio specifico abbastanza appropriato.  

 Le conoscenze sono complete ed approfondite, sa individuare  

 ed applicare procedure logico-razionali sempre appropriate.  

9 E’ in grado di di stabilire relazioni, di applicare e rielaborare Ottimo 

Avanzato conoscenze in modo personale ed originale.  

 Utilizza un linguaggio specifico appropriato.  

 Le conoscenze sono complete ed approfondite, sa individuare  

 ed   applicare   procedure   logico-razionali   nuove   a   livello  

10 progettuale. Eccellente 

Avanzato E’ in  grado  di  stabilire  relazioni,  di  applicare  e  rielaborare  

 conoscenze  in  modo  personale  ed  originale,  di  valutare  e  

 proporre autonomamente.  

 Utilizza un linguaggio specifico fluente e sempre appropriato.  



ISTITUTO TECNICO-SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” - PADOVA 

 

LINGUA INGLESE 

 

1) GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE OGGETTIVE 

Nelle prove strutturate il livello di sufficienza sarà calcolato tra il 60 e il 70 % secondo il livello di 
difficoltà della prova stessa. 

 

2) GRIGLIA PER LA PRODUZIONE SCRITTA 
 

Use of Lang. Vocabulary Organization and Contents  
 

Structures and  Fluency   
 

Accuracy     
 

5 5 5 5 / 20 
 

4 4 4 4  
 

3 3 3 3 
: 2 = 

 

2 2 2 2 
 

voto 
 

1 1 1 1  
 

0 0 0 0  
 

 
 

3) GRIGLIA PER LA PROVA ORALE 

 

   CONOSCENZA E ABILITA’ 

VOTO COMPRENSIONE ORGANIZZAZIONE DEL ESPRESSIVE 
    CONTENUTO  

 comprende  prontamente conosce  a  fondo  l’argomento  e si esprime in modo fluido, con buona pronuncia, 
10- 9 l’oggetto della domanda riesce ad esporlo in modo organico strutture   anche   elaborate   ed   un   lessico 

   e completo  appropriato;   dimostra   notevole   capacità   di 

      interagire nella varie situazioni comunicative 

 comprende l’oggetto conosce l’argomento e riesce ad si esprime con scioltezza, anche se nell’uso delle 
8 della  domanda;  talvolta esporlo in modo organico strutture  e  del  lessico  possono  essere  presenti 

 chiede conferma    sporadici errori ; dimostra capacità di interagire 

 comprende  conosce l’argomento e lo espone in si esprime con scioltezza, anche se nell’uso delle 
 correttamente il forma   quasi   sempre   chiara   e strutture e del lessico può esserci ancora qualche 

7 messaggio nella sua lineare   errore; dimostra capacità di interagire 

 globalità; necessita di     

 qualche spiegazione     

 comprende nell’insieme conosce l’argomento nelle   sue si esprime in modo comprensibile, anche se fa 
6 il messaggio, se non linee  essenziali  e  lo  espone,  se uso di strutture non sempre corrette; è capace di 

 troppo complesso guidato, in modo organico interagire  solo  su  sollecitazione  e  con  qualche 

      difficoltà 

 non riesce a  conosce superficialmente si   esprime   con   difficoltà,   con   errori   di 
 comprendere tutto il l’argomento, che espone in modo grammatica e lessico; interagisce con difficoltà, 

5 messaggio e necessita di frammentario  dimostrando un’iniziativa insicura 

 qualche ripetizione     

 non riesce a  conosce solo qualche argomento si  esprime  con  molta  difficoltà,  con  frequenti 
4-3 comprendere il    errori  di  grammatica  e  lessico;  interagisce  con 

 messaggio neanche    molta difficoltà, dimostrando un’iniziativa scarsa 

 nella sua globalità e     

 necessita di molte     

 ripetizioni      

 non comprende il non conosce l’argomento e non sa si esprime in modo difficilmente comprensibile; 
2-1 messaggio  organizzare il discorso  l’interazione è inesistente 

       



 
4) SCHEDA DI VALUTAZIONEPER LA PRODUZIONE SCRITTA CLASSI 2a-3a-4a-5a: 

 

Quesiti a Risposta Singola 

 

Gli obiettivi sono di valutare se lo studente  ha acquisito: 

 conoscenze dei contenuti disciplinari in relazione agli argomenti richiesti;

 capacità di utilizzare correttamente il sistema linguistico e i termini specifici;


 capacità di organizzare il discorso e di sintetizzare in modo autonomo le 
conoscenze apprese. 

 

 

 Punteggio Indicatori di livello Punteggio Punteggio  

OBIETTIVO E massimo  corrispondente Quesiti  

DESCRITTORE    ai diversi … … … 

    livelli    

PERTINENZA E   - approfondito 3    

COMPLETEZZA   - completo ma scolastico 2,5    

DELLE 3 punti - essenziale 2 …. …. …. 
CONOSCENZE   - superficiale e lacunoso 1.5    

   - incoerente e inadeguato o     

Il candidato conosce i temi   prestazione non data 1    

trattati in modo:        

PADRONANZA E   - ricco e corretto 3    

CORRETTEZZA   - sostanzialmente corretto 2,5    

NELL’USO 3 punti - semplice ma     

DELLA LINGUA   complessivamente corretto 2 …. …. …. 
   - con errori diffusi 1,5    

Il candidato utilizza le   - scorretto, numerosi errori     

strutture linguistiche in   molto gravi 1    

modo:   - prestazione non data 0    

VOCABOLARIO   - ricco ed appropriato 2    

   - appropriato 1,5    

Il candidato conosce ed 2 punti - sostanzialmente adeguato 1    

utilizza il lessico ed i   - comune e ripetitivo/  …. …. …. 
termini specifici in modo:   con errori 0,5    

   - improprio 0    
        

QUALITA’   - efficace, strutturandoli 2    

COMUNICATIVA E   logicamente     

ORGANIZZAZIONE 2 punti - adeguato e coerente 1,5    

LOGICA   - elementare ma coerente 1 …. …. …. 
   - confuso e frammentario 0,5    

Il candidato espone i   - inconsistente 0    

contenuti in modo:        
        

        
 

….... / 10  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

1° BIENNIO 
 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Max 10 

 

 

 

Caratteristiche del 

contenuto 

 Ampiezza della trattazione, 

padronanza dell’argomento, 

rielaborazione personale, originalità. 

 Nell’analisi del testo narrativo, 

poetico o argomentativo, 

comprensione ed interpretazione del 

testo proposto. 

 Coerente esposizione delle 
conoscenze in proprio possesso. 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

Organizzazione del 

testo 

 Articolazione chiara e ordinata del 

testo 

 Equilibrio tra le parti 

 Coerenza (assenza di contraddizioni e 

ripetizioni) 

 Continuità tra frasi, paragrafi e 
sezioni 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

 Correttezza ortografica 

 Coesione testuale (uso corretto dei 

connettivi testuali, ecc.) 

 Correttezza morfosintattica 

 Punteggiatura 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 
Totale 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

2° BIENNIO 

 

INDICATORI  LIVELLI DI  

VALORE -  

VALUTAZIONE  

PUNTEGGIO AI DIVERSI LIVELLI 

/10   DESCRITTORI  

  

1. Capacità 

espressive 

logico 

linguistiche 

(padronanza 

della lingua).  

 Scarso  

  

Mediocre  

  

  

Sufficiente  
  

   

Discreto  

  

 

Buono / Ottimo  

0.5  

  

1  

  

  

1.5  
  

  

2  

  

 

2.5  

L’espressione presenta gravi e numerosi errori.  

  

Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa un lessico 

improprio.  

  

L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico corretto 

ma limitato.  
  

Si esprime con fluidità e buona coesione sintattica pur con 

occasionali incertezze; usa un lessico appropriato.  

  

Si esprime con fluidità, buona coesione sintattica, correttezza 

formale; usa un registro linguistico appropriato 

.  

  

2.  Capacità di 

rispettare  

le consegne  
  

  Scarso  

  

Mediocre  

  

Sufficiente  
  

  

Discreto  

  

  

Buono / Ottimo  

 0.5  

  

1  

  

1.5  
  

  

2  

  

  

2.5  

Non rispetta le richieste della consegna.  

  

Rispetta in parte le richieste della consegna.  

  

Rispetta le richieste della consegna in modo schematico e poco 

organico con la situazione ipotizzata.  

  

Rispetta le richieste della consegna in modo quasi sempre organico 

e coerente con la situazione ipotizzata.  

  

Rispetta le richieste della consegna in modo organico e coerente 

con la situazione ipotizzata.  

  

3.  Contenuto 

(conoscenze 

relative 

all'argomento  

scelto e al 

quadro generale 

di riferimento in 

cui esso si  

inserisce)  

  

  

  

 Scarso  

  

   

Mediocre  

  

  

  

Sufficiente  
  

  

  

Discreto  

  

  

 Buono / Ottimo  

 0.5  

  

  

1  

  

  

 1.5  
  

  

  

2  

  

 

  

2.5 

La prova non è stata svolta o l'argomento viene trattato in modo 

assolutamente incongruo.  

  

La conoscenza dell'argomento è molto limitata e/o la traccia, non 

interpretata correttamente, è sviluppata in modo arbitrario.  

  

La traccia è sviluppata nelle sue linee essenziali. La conoscenza 

dei contenuti è superficiale e le argomentazioni generiche.  

  

I contenuti sono trattati a grandi linee, ma correttamente e viene 

formulata una tesi sostenuta con sufficienti argomentazioni e 

informazioni.  

  

I contenuti sono trattati in modo preciso ed approfondito, con 

ricchezza d'informazioni ed argomentazioni articolate ed efficaci.  



  

4.  Capacità 

di costruire 

un testo  

 Scarso  

  

Mediocre  

  

Sufficiente  
  

   

Discreto  

  

Buono / Ottimo 

 0.5  

  

1  

  

1.5  
  

  

2  

  

2.5  

Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice.  

  

Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto.  

  

Svolge il discorso in modo schematico ma sostanzialmente 

completo.  

  

Svolge il discorso in modo articolato e completo.  

  

Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente. 

  
 

 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA 
 

                    GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE E TEST SCRITTI 
 

 
Indicatori                              Descrittori                             Punteggio 

 

                                           Inesistente                                          1 

                                           Scarsa                                                 2 

                                           Parziale                                              3  

A- Conoscenza                  Sufficiente                                          4  

dell'argomento                   Approfondita                                      5 

 

 

                                           Inesistente                                          1 

B- Capacità                        Parziale                                              2  

di argomentare                   Discreta                                              3 

 

 

C – Qualità                        Inadeguata                                           1    

della comunicazione          Adeguata                                             2 

 

 

In caso di Test in bianco (o interrogazione “muta”), gli indicatori B e C non esistono e viene valutato 

solo A col descrittore “Inesistente”. Il punteggio è, pertanto, 1 e corrisponde a quello minimo indicato 

dal Ministero. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

DELL’ESAME DI STATO 

 
 TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)  

INDICATORI 

GENERALI  

  DESCRITTORI 

(MAX 60 pt)  

  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  

10   8   6   4   2   

efficaci e  

puntuali  

nel complesso 

efficaci e 

puntuali  

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali  

confuse ed  

impuntuali  

del tutto  

confuse ed 

impuntuali  

Coesione e coerenza testuale  
10   8   6   4   2   

complete   adeguate   parziali   scarse   assenti   

Ricchezza e padronanza lessicale  

10   8   6   4   2   

presente e  

completa  

adeguate  poco presente e 

parziale  

scarse  assenti  

Correttezza grammaticale  

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura  

10  8  6  4  2  

completa;  

presente  

Adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); nel 

complesso 

presente  

parziale (con 
imprecisioni e  

alcuni errori 

gravi); parziale  

scarsa (con  

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); scarso  

assente;  

assente  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

10   8   6   4   2   

presenti   
adeguate  

parzialmente 

presenti  

scarse  assenti  

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale  

10   8   6   4   2   

presenti e  

corrette  

nel complesso 

presenti e 

corrette  

parzialmente  

presenti e/o  

parzialmente 

corrette  

scarse e/o  

scorrette  

  
assenti  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE    
    

INDICATORI SPECIFICI  
  DESCRITTORI  

( MAX 40 pt )   

  

Rispetto dei vincoli posti dalla 

consegna (ad esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo – 

se presenti – o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione)  

10   8   6   4   2   

completo  adeguato  
parziale/incom 

pleto  
scarso  assente  

Capacità di comprendere il testo nel 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici  

10   8   6   4   2   

completa   adeguata  parziale  scarsa  assente  

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta)  

10   8   6   4   2   

completa   adeguata  
parziale  scarsa  assente  

Interpretazione corretta e articolata 

del testo  

10   8   6   4   2   

presente  nel complesso 

presente  

parziale  scarsa  assente  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA        

PUNTEGGIO TOTALE        

 



TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

 

INDICATORI  

GENERALI  

  DESCRITTORI  

(MAX 60 pt)  

  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  

10  8  6  4  2  

efficaci e  

puntuali  

nel complesso 

efficaci e 

puntuali  

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali  

confuse ed  

impuntuali  

del tutto  

confuse ed 

impuntuali  

Coesione e coerenza testuale  
10  8  6  4  2  

complete  adeguate  parziali  scarse  assenti  

Ricchezza e padronanza lessicale  

10  8  6  4  2  

presente e  

completa  
adeguate  

poco presente e 

parziale  
scarse  assenti  

Correttezza grammaticale  

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura  

10  8  6  4  2  

completa;  

presente  

adeguata  

(con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

non gravi);  

nel complesso 

presente  

parziale (con 
imprecisioni e  

alcuni errori 

gravi); parziale  

scarsa (con  

imprecisioni 

e molti 

errori 

gravi); 

scarso  

assente;  

assente  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

10  8  6  4  2  

presenti  adeguate  
parzialmente 

presenti  
scarse  assenti  

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale  

10  8  6  4  2  

presenti e  

corrette  

nel complesso 

presenti e 

corrette  

parzialmente 

presenti e/o  

parzialmente 

corrette  

scarse e/o  

scorrette  

  

assenti  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE        

INDICATORI SPECIFICI  
  DESCRITTORI  

(MAX 40 pt)  

  

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto  

10  8  6  4  2  

presente  
nel complesso 

presente  

parzialmente 

presente  

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta  

scorretta  

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionato adoperando  

connettivi pertinenti  

15  12  9  6  3  

soddisfacente  adeguata  parziale  scarsa  assente  

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione  

15  12  9  6  3  

presenti  
nel complesso 

presenti  

parzialmente 

presenti  
scarse  assenti  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA        

PUNTEGGIO TOTALE        

 

 

 



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

 

INDICATORI  

GENERALI  

  DESCRITTORI  

(MAX 60 pt)  

  

Ideazione, pianificazione  e  

organizzazione del testo  

10  8  6  4  2  

efficaci e  

puntuali  

nel complesso 

efficaci e 

puntuali  

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali  

confuse ed  

impuntuali  

del tutto  

confuse ed 

impuntuali  

Coesione e coerenza testuale  
10  8  6  4  2  

complete  adeguate  parziali  scarse  assenti  

Ricchezza e padronanza lessicale  

10  8  6  4  2  

presente e  

completa  
adeguate  

poco presente e 

parziale  
scarse  assenti  

Correttezza grammaticale  

(ortografia, morfologia, sintassi);   

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura  

10  8  6  4  2  

completa;  

presente  

adeguata  

(con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

non gravi);  

nel complesso 

presente  

parziale (con 

imprecisioni e  

alcuni errori 

gravi); parziale  

scarsa (con  

imprecisioni 

e molti 

errori 

gravi); 

scarso  

assente;  

assente  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

10  8  6  4  2  

presenti  adeguate  
parzialmente 

presenti  
scarse  assenti  

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale  

10  8  6  4  2  

presenti e  

corrette  

nel complesso 

presenti e 

corrette  

parzialmente 

presenti e/o  

parzialmente 

corrette  

scarse e/o  

scorrette  

  
assenti  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE        

INDICATORI SPECIFICI  
  DESCRITTORI  

(MAX 40 pt)  

  

Pertinenza del testo rispetto alla traccia 

e coerenza nella formulazione del 

titolo e dell’eventuale suddivisione in 

paragrafi  

10  8  6  4  2  

completa  adeguata  parziale  scarsa  assente  

Sviluppo ordinato e lineare  

dell’esposizione  

15  12  9  6  3  

presente  
nel complesso 

presente  
parziale  scarso  assente  

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

15  12  9  6  3  

presenti  
nel complesso 

presenti  

parzialmente 

presenti  
scarse  assenti  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA        

PUNTEGGIO TOTALE        

 

NB.  In tutte le griglie il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte  

         specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

 



ISTITUTO TECNICO-SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” – PADOVA 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PROVA PRATICA E SCRITTA-ORALE 

 

  Conoscenza     
 

Voto  specifica  Pertinenza e rispondenza relativa alle richieste  Capacità di sintesi ed elaborazione delle situazioni motorie 
 

in decimi  dell’argomento  motorie e teoriche degli argomenti (competenza)  con collegamenti logici 
 

  o specialità     
 

1-2-3 
 

Nessuna 
 Nessuna pertinenza oppure  

Nessuna  

  
si rifiuta di svolgere l’attività richiesta 

 
 

      
 

       
 

4  Minima  Solo in minima parte pertinente  Quasi nessuna 
 

       
 

5 
 Superficiale ed  

Solo parzialmente pertinente 
 Si limita ad effettuare movimenti parziali ed imprecisi o 

 

 incompleta 
  espone in modo frammentario o incompleto  

     
 

       
 

6 
 Sufficiente, ma non  Coglie gli aspetti essenziali dell’argomento e delle  Se guidato, è in grado di sintetizzare le conoscenze e 

 

 approfondita 
 richieste motorie 

 competenze acquisite  

    
 

       
 

7 
 Abbastanza  

Coglie in modo completo le richieste motorie 
 Sa effettuare elaborazioni motorie autonome, e/o esporre anche 

 

 completa 
  se non con completa disinvoltura  

     
 

       
 

8 
 

Completa 
 

Coglie in modo completo le richieste motorie 
 Sa effettuare elaborazioni motorie autonome, e/o esporre con 

 

   sicurezza  

      
 

       
 

  Completa,  
Coglie in modo completo ed esaustivo le richieste 

 
Sa organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e  

9 
 coordinata ed 

  
 

  motorie, rispetta i vincoli dati  competenze acquisite  

  
ampliata 

  
 

      
 

  Completa,     
 

10 
 coordinata ed  Coglie in modo completo ed esaustivo le richieste  Sa organizzare in modo autonomo, completo e personale le 

 

 ampliata e ricca di  motorie, rispetta i vincoli dati  conoscenze e le competenze acquisite  

    
 

  aspetti personali     
 



ISTITUTO TECNICO-SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” – PADOVA 
 
 

                                                               DIRITTO ED ECONOMIA  
 

                                                 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE e SCRITTA 
 
 

LIVELLO  DESCRITTORI  COMPETENZE  

1  Lo studente rifiuta la prova (non vuole essere interrogato o consegna in bianco la prova scritta).  

Non raggiunte  

2  

3  

Del tutto 

insufficiente  

 Lo studente presenta gravissime lacune conoscitive per le limitate capacità di comprensione e mancanza di contenuti 

e/o gravissime lacune nella preparazione di base, o per l’ assoluta  mancanza di impegno. Non si orienta e non riesce 

ad applicare le minime conoscenze.   

4  

Gravemente 

insufficiente  

Lo studente presenta conoscenze frammentarie ed ha notevoli difficoltà nella comprensione dei contenuti, che espone 

in modo poco pertinente, rivelando una limitata padronanza dei linguaggi specifici. Se guidato applica parzialmente 

le conoscenze minime .  

5  

Insufficiente  

Lo studente dimostra una conoscenza superficiale e a tratti lacunosa. Manca di autonomia nell’ esecuzione dei 

compiti e incontra difficoltà nell’ analisi che si rivela parziale. Espone in modo non sempre chiaro e corretto.  

Parzialmente 

raggiunte  

6  

Sufficiente  

Lo studente raggiunge gli obiettivi minimi e conosce i contenuti essenziali  stabiliti dal docente che organizza in un’ 

esposizione ordinata, pur con l’ aiuto di domande guida del docente. Interpreta esattamente semplici informazioni.  

Sufficientemente 

raggiunte  

7 Discreto   Lo studente rivela una discreta conoscenza degli argomenti, che sa organizzare ed esporre autonomamente e  in 

modo ordinato. Coglie le implicazioni e compie analisi coerenti, con accettabile linguaggio specifico.  

Raggiunte  

8  

Buono  

Lo studente dimostra un’esauriente conoscenza degli argomenti, opera opportuni collegamenti  e sa applicare in modo 

autonomo  le conoscenze apprese a problemi complessi. Si esprime con chiarezza, ordine, precisione terminologica. 

Coglie correlazioni e rielaborazioni con buone capacità di analisi e sintesi.  

Pienamente raggiunte  

9  

Distinto  

Lo studente dimostra un’esauriente, approfondita e critica conoscenza degli argomenti di studio. Si esprime con 

chiarezza, ordine, precisione rivelando padronanza e competenze nell’ uso dei linguaggi specifici e degli strumenti 

propri delle discipline. Compie correlazioni, opera analisi approfondite, rielabora in maniera autonoma e completa.  

10  

Ottimo  

Lo studente oltre alla piena conoscenza presenta originalità di pensiero e una cultura personale. Applica in modo 

autonomo le conoscenze anche a problemi nuovi con soluzioni complesse. Sa rielaborare in modo critico cogliendo 

correlazioni tra le discipline.  



         ISTITUTO TECNICO-SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” – PADOVA 
 
 

   IRC – INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA  
 

  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE e SCRITTA 
 

 

 

La valutazione conseguente ad ogni verifica periodica degli obiettivi, dovrà necessariamente essere 

formativa, sommativa e continua, per permettere una oggettiva definizione dei giudizi finali da 

assegnare ad ogni studente.  

 

SCARSO (s; voto corrispondente 4) verrà dato agli studenti che manifestano un recidivo atteggiamento 

di rifiuto del dialogo educativo e/o un comportamento di ostacolo allo svolgimento del lavoro 

scolastico; 

 

INSUFFICIENTE (i; voto corrispondente 5) agli alunni che non hanno raggiunto gli obiettivi minimi 

prefissati;  

 

SUFFICIENTE (S; voto corrispondente 6) agli studenti che raggiungono gli obiettivi minimi prefissati 

o che dimostrano un seppur minimo progresso rispetto alla loro situazione di partenza; 

 

DISCRETO (d; voto corrispondente 7) ai ragazzi che sono progrediti dalla situazione di partenza e 

conoscono sufficientemente gli argomenti trattati;  

 

BUONO (B; voto corrispondente 8) per gli alunni che otterranno risultati soddisfacenti in base agli 

obiettivi della disciplina;  

 

DISTINTO (D; voto corrispondente 9) a chi conseguirà una conoscenza completa di tutti i contenuti 

proposti e si è dimostrato sempre attivo nella trattazione dei vari argomenti;  

 

OTTIMO (O; voto corrispondente 10) a chi avrà raggiunto completa ed approfondita gli obiettivi della 

disciplina e sarà stato elemento di stimolo e traino per la classe, collaborando costantemente al 

miglioramento del dialogo educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” – PADOVA 

 

SCIENZE INTEGRATE – FISICA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVE ORALI E SCRITTE 

1. CONOSCENZA 

 VOTO DESCRITTORI 

  

1-3 Non possiede alcuna conoscenza degli argomenti trattati. 
   

4  Possiede conoscenze frammentarie presentando gravi lacune su argomenti basilari; 

  la comprensione risulta scarsa. 
   

5  La conoscenze sono frammentarie e coglie in modo parziale e impreciso il 

  significato globale della comunicazione. 
   

6  Conosce i contenuti basilari ed essenziali della disciplina e coglie in modo 

  sostanzialmente corretto il senso globale della comunicazione. 
   

7  Le conoscenze sono corrette ma non approfondite; si orienta nella terminologia 

  specifica della disciplina. 
   

8  Conosce i contenuti in modo preciso e corretto. Presenta una buona conoscenza 

  degli elementi essenziali e si orienta tra i nodi tematici con gli opportuni stimoli. 
  

9-10 Le conoscenze sono complete e approfondite in modo personale ed autonomo. 

  Comprende in modo sicuro e puntuale la comunicazione e sa orientarsi nei vari 

  ambiti della disciplina (comunicazione scritta, orale, attività di laboratorio…). 
   

 

 

2. COMPETENZA 
 

 

VOTO DESCRITTORI 

  

1-3 Non riconosce gli elementi essenziali dell'argomento trattato. 
  

4 Identifica solo parzialmente i contenuti chiave e li analizza in modo molto 

 frammentario, senza applicare le conoscenze. 
  

5 Individua gli elementi essenziali ma non li applica in modo corretto. 
  

6 Individua semplici relazioni e applica le conoscenze in modo superficiale. 
  

7 È’ in grado di applicare in modo autonomo e quasi del tutto corretto le conoscenze 

 acquisite. 
  

8 Organizza in modo autonomo e completo le conoscenze acquisite e, se guidato, è in 

 grado di dare delle valutazioni personali. 
  

9-10 Applica con precisione, ricchezza di termini e originalità quanto trattato e organizza 

 le conoscenze in modo coerente e articolato arrivando a conclusioni personali. 
  



3. CAPACITA’ ESPOSITIVA 

 

VOTO DESCRITTORI 

  
 
1-3 Possiede scarsa padronanza del linguaggio che risulta confuso e scorretto. 

 

4 Espone in modo molto approssimativo e con termini non appropriati.  
5 L’esposizione è approssimativa con limitata proprietà di linguaggio.  
6 L'esposizione è elementare ma nel complesso corretta.  
7 Espone in modo sufficientemente corretto utilizzando, ai livelli più semplici, il 

linguaggio specifico della disciplina. 
 
8 Espone in modo chiaro e corretto, utilizza con disinvoltura il linguaggio specifico 

della disciplina. 
 
9-10 Utilizza in modo autonomo il linguaggio specifico della disciplina e l'esposizione 

risulta sicura ed efficace. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” – PADOVA 

 

SCIENZE INTEGRATE – FISICA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA 

 

 

VOTO 

 

DESCRITTORI 

 

1-2 

 

Lo studente si rifiuta di prendere parte allo svolgimento della prova di laboratorio, si 

disinteressa completamente di quanto viene spiegato dai docenti, non esegue e quindi 

non consegna la relazione finale. 

 

3-4 

 

Lo studente prende parte passivamente all’esperienza di laboratorio anche all’interno del 

suo gruppo, evidenzia errori di comprensione relativamente al procedimento svolto, 

esegue e consegna la relazione incompleta e/o con errori gravi di conoscenza e di 

calcolo oppure presenta una relazione palesemente copiata da compagni compiacenti 

senza conoscere il contenuto della stessa. 

5  

 

Lo studente esegue o segue l’esperimento in laboratorio in maniera poco convinta 

commettendo errori ed ingenuità senza mai chiedere spiegazioni ai docenti, consegna 

poi la relazione incompleta e/o con errori lievi di calcolo e di concetto (es. mancanza di 

unità di misura, ragionamento carente o mal strutturato ecc.), è spesso disordinato e il 

lavoro eseguito poco leggibile; sono presenti grafici errati, mancanza di tabelle, 

conclusione inadeguata. 

6 

Lo studente durante l’esperimento è generalmente presente e parzialmente attivo e 

partecipe, non commette grossolani errori di manualità, consegna la relazione corretta 

nei principi e nei calcoli anche se spesso appaiono scorrettezze causate da imperizia o 

superficialità, alla richiesta di chiarimenti emergono lacune più nella forma che nella 

sostanza, determinate da uno studio mirante al fare “tanto quanto basta”. 

7-8 

Lo studente segue attentamente le spiegazioni e l’esperienza pratica riuscendo, quando 

richiesto a replicarla correttamente in autonomia commettendo semmai solo errori 

minimi di manualità, prepara la relazione completa e corretta nei principi e nei calcoli 

con allegati eventuali grafici e tabelle corredati da qualche commento su metodi 

applicativi e risultati ottenuti. L’esposizione della relazione risulta discreta anche se il 

linguaggio tecnico può non risultare sempre adeguato. 

9-10 

Lo studente si muove con disinvoltura in laboratorio, segue attentamente spiegazione ed 

esperienza e ed è in grado di replicare da solo o in gruppo l’esperimento, manifesta 

buona manualità nell’uso corretto della strumentazione ed è in grado di preparare una 

relazione completa e strutturata che riesce a spiegare nei particolari dimostrando di aver 

assimilato in pieno le competenze fondamentali relative all’argomenti trattato. 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” – PADOVA 

 

SCIENZE INTEGRATE – CHIMICA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE-SCRITTA 

 

 

Voto 

 

DESCRITTORI 

 

1  

 
Lo studente rifiuta la prova; non conosce gli argomenti trattati 

2 Lo studente non conosce gli argomenti trattati e non si orienta fornendo risposte prive di senso  

3  

 

Lo studente conosce in modo frammentario e non corretto gli argomenti svolti; fraintende le 

domande dando risposte non richieste; non sa eseguire i calcoli. 

4 
Lo studente espone le conoscenze che possiede in modo disordinato e prive di terminologia 

specifica; esegue alcuni calcoli commettendo errori e non giunge al risultato finale 

5 

Lo studente possiede una conoscenza superficiale, mnemonica e talvolta incompleta degli 

argomenti trattati; utilizza con qualche difficoltà il linguaggio tecnico-scientifico; esegue i 

calcoli commettendo errori e trascura il controllo delle unità di misura. 

6 

Lo studente conosce gli elementi basilari ed essenziali degli argomenti svolti; utilizza il 

linguaggio tecnico-scientifico adeguato alla disciplina con qualche imperfezione; esegue i 

calcoli in modo corretto e con le corrette unità di misura 

7  

Lo studente possiede una conoscenza completa e complessivamente corretta degli argomenti 

trattati; utilizza il linguaggio tecnico-scientifico adeguato alla disciplina; svolge gli esercizi 

assegnati in modo autonomo e corretto; espone con chiarezza quanto appreso. 

8 

Lo studente possiede una conoscenza completa e corretta degli argomenti trattati; utilizza in 

modo pertinente il linguaggio tecnico-scientifico della disciplina; svolge gli esercizi assegnati 

in modo autonomo e corretto; espone con chiarezza quanto appreso. 

9 

Lo studente possiede una conoscenza completa, corretta e ampia degli argomenti trattati; 

utilizza con sicurezza il linguaggio tecnico-scientifico specifico della disciplina; rielabora ed 

espone con chiarezza gli argomenti richiesti effettuando collegamenti interdisciplinari; svolge 

gli esercizi assegnati in modo autonomo e corretto; espone con chiarezza quanto appreso. 

10 

Lo studente possiede una conoscenza completa, corretta e approfondita degli argomenti trattati; 

utilizza con sicurezza il linguaggio tecnico-scientifico specifico della disciplina; rielabora in 

modo personale ed espone con padronanza gli argomenti richiesti effettuando opportunamente 

collegamenti interdisciplinari; svolge gli esercizi assegnati in modo autonomo, corretto e 

giustificando ogni operazione; espone con chiarezza e padronanza quanto appreso. 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” – PADOVA 

 

SCIENZE INTEGRATE – CHIMICA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA 

 

VOTO 

 

DESCRITTORI 

 

1-2 

 

Lo studente si rifiuta di svolgere la prova sperimentale o la esegue in modo inadeguato 

omettendo vari punti del procedimento assegnato; non consegna la relazione. 

 

3-4 

 

Lo studente esegue la prova commettendo gravi ed evidenti errori di manualità nel 

portare avanti il procedimento; consegna la relazione incompleta e/o con errori gravi di 

conoscenza e di calcolo; mancanza di eventuali grafici e relativa tabella; mancano le 

conclusioni.  

5  

 

Lo studente esegue la prova commettendo errori lievi di manualità, consegna la 

relazione incompleta e/o con errori lievi di calcolo (mancanza di unità di misura) e di 

concetto; presenza di eventuali grafici errati e mancanza di tabella, con conclusioni 

inadeguate. 

 

6 

Lo studente esegue la prova non commettendo errori di manualità, consegna la 

relazione incompleta ma corretta nei principi e nei calcoli, oppure completa ma con 

risultati errati; presenza di eventuali grafici errati ma con presenza di tabella e 

conclusioni parziali. 

 

7-8 

Lo studente esegue la prova non commettendo errori di manualità, consegna la 

relazione completa e corretta nei principi e nei calcoli; presenza di eventuali grafici e 

di tabella completi e corretti ma, privo di analisi e commento completo dei risultati. 

 

9-10 

Lo studente si muove con disinvoltura in laboratorio, dimostrando buona manualità 

nell’uso corretto della strumentazione e della vetreria. Consegna una relazione 

completa e corretta nella parte teorica e nel calcolo con la presenza di eventuali grafici 

e tabella corretti, analisi e commento dei risultati attinenti alla prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” – PADOVA 

 

SCIENZE INTEGRATE – SCIENZE DELLA TERRA/BIOLOGIA/GEOGRAFIA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

 

VOTO  DESCRIZIONE 

1 ÷ 3 SAPERE Non possiede alcuna conoscenza degli argomenti trattati. 

SAPER FARE Non riconosce gli elementi essenziali dell'argomento trattato. 

SAPER ESPRIMERSI Possiede scarsa padronanza del linguaggio che risulta confuso e scorretto. 

4 SAPERE Possiede conoscenze frammentarie presentando gravi lacune su argomenti basilari; 

la comprensione risulta scarsa. 

SAPER FARE Identifica solo parzialmente i contenuti chiave e li analizza in modo molto 

frammentario, senza applicare le conoscenze. 

SAPER ESPRIMERSI Espone in modo approssimativo e con termini non appropriati. 

5 SAPERE Le conoscenze sono frammentarie e coglie in modo parziale e impreciso il 

significato globale della comunicazione. 

SAPER FARE Individua gli elementi essenziali ma non li applica in modo corretto. 

SAPER ESPRIMERSI L'esposizione è approssimativa con limitata proprietà di linguaggio. 

6 SAPERE Conosce i contenuti basilari ed essenziali della disciplina e coglie in modo 

sostanzialmente corretto il senso globale della comunicazione. 

SAPER FARE Individua semplici relazioni e applica le conoscenze in modo superficiale. 

SAPER ESPRIMERSI L'esposizione è elementare ma nel complesso corretta. 

7 SAPERE Le conoscenze sono corrette ma non approfondite; si orienta nella terminologia 

specifica della disciplina. 

SAPER FARE E' in grado di applicare in modo autonomo e quasi del tutto corretto le conoscenze 

acquisite. 

SAPER ESPRIMERSI Espone in modo sufficientemente corretto utilizzando, ai livelli più semplici, il 

linguaggio specifico della disciplina. 

8 SAPERE Conosce i contenuti in modo preciso e corretto. Presenta una buona conoscenza 

degli elementi essenziali e si orienta tra i nodi tematici con gli opportuni stimoli. 

SAPER FARE Organizza in modo autonomo e completo le conoscenze acquisite e, se guidato, è in 

grado di dare delle valutazioni personali. 

SAPER ESPRIMERSI Espone in modo chiaro e corretto, utilizza con disinvoltura il linguaggio specifico 

della disciplina. 

9 ÷ 10 SAPERE Le conoscenze sono complete e approfondite in modo personale ed autonomo. 

Comprende in modo sicuro e puntuale la comunicazione e sa orientarsi nei vari 

ambiti della disciplina (comunicazione scritta, orale, attività di laboratorio). 

SAPER FARE Applica con precisione, ricchezza di termini e originalità quanto trattato e organizza 

le conoscenze in modo coerente e articolato arrivando a conclusioni personali. 

SAPER ESPRIMERSI Utilizza in modo autonomo il linguaggio specifico della disciplina e l'esposizione 

risulta sicura ed efficace. 

 



ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” – PADOVA 

 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 

MAX PER 

OGNI 

INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTI 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei tematici 

oggetto della prova 

orale. 

3 Piena padronanza delle conoscenze disciplinari. 3 

Buona padronanza delle conoscenze disciplinari. 2,5 

Sufficiente padronanza delle conoscenze disciplinari. 2 

Parziale padronanza delle conoscenze disciplinari. 1,5 

Lacunosa padronanza delle conoscenze disciplinari. 1 

Scarsa padronanza delle conoscenze disciplinari. 0,5 

Padronanza delle 

competenze della 

disciplina rispetto alle 

richieste. 

3 Analizza e comprende perfettamente ed effettua scelte e 

procedimenti corretti. 

3 

Analizza e comprende perfettamente ed effettua scelte e 

procedimenti perfettibili. 

2,5 

Analizza e comprende in linea generale ed effettua scelte e 

procedimenti corretti. 

2 

Analizza e comprende in linea generale ed effettua scelte e 

procedimenti parzialmente corretti. 

1,5 

Analizza e comprende solo parzialmente ed effettua scelte e 

procedimenti non sempre corretti. 

1 

Analizza e comprende molto  parzialmente, effettua scelte e 

procedimenti non corretti. 

0,5 

Capacità di argomentare 

in modo critico e 

personale, di esporre le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza il linguaggio 

tecnico. 

3 La capacità di argomentare è articolata, personalizzata e 

originale; espone correttamente. 

3 

La capacità di argomentare è adeguata; espone in modo 

corretto. 

2,5 

La capacità di argomentare è adeguata; espone in modo 

semplice ma corretto. 

2 

La capacità di argomentare è parzialmente adeguata;espone 

in modo sostanzialmente corretto. 

1,5 

La capacità di argomentare è parzialmente adeguata;  

espone non sempre correttamente. 

1 

La capacità di argomentare è inadeguata; espone raramente  

in modo corretto. 

0,5 

Capacità di 

autocorrezione. 

1 La capacità di autocorrezione risulta adeguata. 1 

La capacità di autocorrezione non è adeguata. 0,5 

PUNTEGGIO TOTALE IN DECIMI   /10 

Lo studente, pur sollecitato, non affronta in alcun modo la prova orale. 

N.B. Nel caso si presentasse questa situazione la prova orale è valutata utilizzando solo questa voce. 
1/10 

 



ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” – PADOVA 

 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 

MAX PER 

OGNI 

INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTI 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

tematici oggetto della prova 

scritta. 

2 Piena padronanza delle conoscenze disciplinari. 2 

Buona padronanza delle conoscenze disciplinari. 1,5 

Parziale padronanza delle conoscenze disciplinari. 1 

Scarsa padronanza delle conoscenze disciplinari. 0,5 

Padronanza delle competenze 

della disciplina rispetto alle 

richieste. 

3 Analizza e comprende perfettamente ed effettua 

scelte e procedimenti corretti. 

3 

Analizza e comprende perfettamente ed effettua 

scelte e procedimenti perfettibili. 

2,5 

Analizza e comprende in linea generale ed effettua 

scelte e procedimenti corretti nell’ambito dell’analisi 

effettuata. 

2 

Analizza e comprende in linea generale ed effettua 

scelte e procedimenti parzialmente corretti. 

1,5 

Analizza e comprende solo parzialmente ed effettua 

scelte e procedimenti non sempre corretti. 

1 

Analizza e comprende molto  parzialmente, effettua 

scelte e procedimenti non corretti. 

0,5 

Completezza nello svolgimento 

del testo proposto, 

coerenza/correttezza dei 

risultati. 

3 Elaborato completo, coerente e corretto. 3 

Elaborato completo, coerente e con piccoli errori non 

sostanziali. 

2,5 

Elaborato quasi completo, coerente e con  errori non 

sostanziali. 

2 

Elaborato parzialmente completo, coerente e con  

errori non sostanziali. 

1,5 

Elaborato incompleto, poco coerente e corretto. 1 

Elaborato fortemente incompleto, poco coerente e 

corretto. 

0,5 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente utilizzando con 

pertinenza il linguaggio 

tecnico. 

2 Argomenta correttamente e con linguaggio tecnico. 2 

Argomenta correttamente e con linguaggio tecnico 

non sempre appropriato. 

1,5 

Argomenta non sempre correttamente e con 

linguaggio tecnico non sempre appropriato. 

1 

Argomenta raramente in modo corretto e con 

linguaggio tecnico non sempre appropriato. 

0,5 

PUNTEGGIO TOTALE IN DECIMI   /10 

L'elaborato non risulta svolto in nessuna parte. 

N.B. Nel caso si presentasse questa situazione l'elaborato è valutato utilizzando solo questa voce. 
1/10 

 



ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” – PADOVA 

 

 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA GRAFICA 
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QUALITA' GRAFICA  

(pulizia, inquadratura, segno, 

calligrafia) 

0 4 5 6 7 8 10  

NORMATIVA  

(tipi di linea, scelta viste e sezioni, 

rappresentazioni normalizzate, quote) 

0 8 10 12 14 16 20  

GEOMETRIA  

(parallele, perpendicolari, raccordi, 

diametri, curve)  

0 8 10 12 14 16 20  

ESECUZIONE  

(precisione, sequenza, logica, 

costruzioni, dimensioni, proiezioni) 

0 12 15 18 21 24 30  

RESTITUZIONE 

(restituzione del materiale anche in 

modalità digitale) 

0 4 5 6 7 8 10  

ORGANIZZAZIONE 

 (gestione del tempo, puntualità nella 

consegna, uso degli strumenti sia 

tradizionali sia digitali) 

0 4 5 6 7 8 10  

 0 40 50 60 70 80 100  

 

 

 



ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” – PADOVA 

 

                      TECNOLOGIE INFORMATICHE E DELLA COMUNICAZIONE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVE SCRITTE, ORALI, PRATICHE 

 

Voto Giudizio Descrizione 

1 Nullo Lo studente rifiuta di affrontare la prova (foglio bianco con l’indicazione delle proprie generalità 

nel caso di compiti scritti e relazioni di laboratorio, nel caso di interrogazioni scena muta). 

2 Quasi Nullo Lo studente non conosce la quasi totalità degli argomenti proposti, non comprende e non sa 

risolvere alcun problema. Lo studente risponde alle domande a caso. 

3 Gravissimo 

Lo studente pur dimostrando un tentativo di risposta alle domande proposte, produce risposte in 

cui dimostra di non comprendere il quesito proposto, di non conoscere le nozioni fondamentali 

e d'applicarle in modo completamente errato, di non saper impostare un procedimento risolutivo 

e saperlo sviluppare. 

4 
Gravemente 

Insufficiente 

Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti di base in modo frammentario e non è in grado 

di risolvere autonomamente problemi elementari. L’impostazione di procedimenti risolutivi e il 

loro svolgimento presentano gravi errori. Nell’esposizione lo studente non usa un linguaggio 

adeguato e il disordine regna sovrano. 

5 Insufficiente 

Lo studente dimostra una conoscenza non omogenea degli argomenti di base, Imposta con 

qualche difficoltà procedimenti risolutivi commettendo ancora degli errori nella loro esecuzione. 

Non sa ancora risolvere autonomamente i problemi proposti. Nell’esposizione lo studente usa un 

linguaggio non del tutto adeguato. 

6 Sufficiente 

Lo studente dimostra una conoscenza della maggior parte degli argomenti proposti, dimostra una 

comprensione di un quesito proposto, sviluppa un procedimento risolutivo che consente di 

conseguire i risultati richiesti. Esegue il procedimento risolutivo dei questi proposti 

correttamente o per lo meno senza errori tali da comprometterne il risultato finale. Non riesce a 

fornire soluzioni in modo autonomo a problemi non ripetitivi o comunque non riconducibili a 

casi già noti. Chiarezza ed ordine nell'esposizione anche se non in modo rigoroso. 

7 Discreto 
La preparazione dello studente è quasi completa nei contenuti, l’esposizione dimostra: sicurezza,  

chiarezza e ordine. Con riferimento al punto precedente, lo studente non sempre dimostra la 

capacità di realizzare autonomamente collegamenti con altre discipline per risolvere problemi. 

8 Buono 

Lo studente dimostra una conoscenza completa dei contenuti, l’esposizione dimostra: sicurezza,  

chiarezza e ordine. Risolve i problemi proposti ed in buona parte anche quelli nuovi che offrono 

nuovi spunti di riflessione. Spesso dimostra la capacità di realizzare autonomamente 

collegamenti con altre discipline per risolvere problemi. 

9 Ottimo 

Lo studente dimostra padronanza della materia e una conoscenza approfondita tutti gli argomenti 

svolti con chiarezza e rigore d’esposizione. Sa risolvere anche problemi complessi in maniera 

autonoma seguendo anche metodi diversi da quelli insegnati. Sempre nella risoluzione dei quesiti 

proposti, dimostra di saper fare anche collegamenti con altre materie e dimostra un controllo 

sulle tecniche adottate per giungere alla soluzione di problemi. 

10 Eccellente 

Lo studente dimostra padronanza della materia e una conoscenza approfondita tutti gli argomenti 

svolti con chiarezza e rigore d’esposizione. Sa risolvere anche problemi complessi in maniera 

autonoma seguendo anche metodi diversi da quelli insegnati. Sempre nella risoluzione dei quesiti 

proposti, dimostra di saper fare anche collegamenti con altre materie e dimostra un controllo 

sulle tecniche adottate per giungere alla soluzione di problemi. Nella sua interezza, la prova non 

presenta errori di alcun tipo.  

 

Nella tabella il termine prova è da ritenersi relativo: alle interrogazioni, ai compiti scritti e di laboratorio 



ISTITUTO TECNICO-SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” – PADOVA 
 
 

DIPARTIMENTO MECCANICA-MECCATRONICA ED ENERGIA 
 

                                        GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

 

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

MAX PER 

OGNI 

INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTI 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

tematici oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo di 

studi. 

2 

Piena padronanza delle conoscenze disciplinari 2 

Buona padronanza delle conoscenze disciplinari 1,5 

Parziale padronanza delle conoscenze disciplinari 1 

Scarsa padronanza delle conoscenze disciplinari 0,5 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei 

casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle 

metodologie/Scelte 

effettuate/procedimenti 

utilizzati nella loro risoluzione. 

3 

Analizza e comprende perfettamente ed effettua scelte e 

procedimenti corretti 
3 

Analizza e comprende perfettamente ed effettua scelte e 

procedimenti perfettibili 
2,5 

Analizza e comprende in linea generale ed effettua scelte e 

procedimenti corretti nell’ambito dell’analisi effettuata 
2 

Analizza e comprende in linea generale ed effettua scelte e 

procedimenti parzialmente corretti 
1,5 

Analizza e comprende solo parzialmente ed effettua scelte 

e procedimenti non sempre corretti 
1 

Analizza e comprende molto parzialmente, effettua scelte 

e procedimenti non corretti 
0,5 

Completezza nello svolgimento 

della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici 

e/o tecnico grafici prodotti. 

3 

Elaborato completo, coerente e corretto 3 

Elaborato completo, coerente e con piccoli errori non 

sostanziali 
2,5 

Elaborato quasi completo, coerente e con  errori non 

sostanziali 
2 

Elaborato parzialmente completo, coerente e con errori 

non sostanziali 
1,5 

Elaborato incompleto, poco coerente e corretto 1 

Elaborato fortemente incompleto, poco coerente e corretto 0,5 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggio 

tecnici specifici secondo la 

normativa tecnica unificata di 

settore 

2 

Argomenta correttamente e con linguaggio tecnico 

specifico 
2 

Argomenta correttamente e con linguaggio tecnico 

specifico non sempre appropriato 
1,5 

Argomenta non sempre correttamente e con linguaggio 

tecnico specifico non sempre appropriato 
1 

Argomenta raramente correttamente e con linguaggio 

tecnico specifico non sempre appropriato 
0,5 

PUNTEGGIO TOTALE IN DECIMI    /10 

L'elaborato non risulta svolto in nessuna parte 

N.B. Nel caso si presentasse questa situazione l'elaborato è valutato utilizzando solo questa voce 
1/10 

 

 

 

 

 



                                                

ISTITUTO TECNICO-SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” – PADOVA 
 
 

DIPARTIMENTO MECCANICA-MECCATRONICA ED ENERGIA 

 

 

                                           GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

 

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

MAX PER 

OGNI 

INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTI 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei tematici 

oggetto del colloquio orale 

e caratterizzante/i 

l’indirizzo di studi. 

3 

Piena padronanza delle conoscenze disciplinari 3 

Buona padronanza delle conoscenze disciplinari 2,5 

Sufficiente padronanza delle conoscenze disciplinari 2 

Parziale padronanza delle conoscenze disciplinari 1,5 

Lacunosa padronanza delle conoscenze disciplinari 1 

Scarsa padronanza delle conoscenze disciplinari 0,5 

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali specifiche 

della disciplina e 

dell’indirizzo rispetto alle 

richieste, con particolare 

riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o 

delle situazioni 

problematiche proposte e 

alle metodologie, alle scelte 

effettuate e ai procedimenti 

utilizzati . 

3 

Analizza e comprende perfettamente ed effettua scelte e procedimenti 

corretti 
3 

Analizza e comprende perfettamente ed effettua scelte e procedimenti 

perfettibili 
2,5 

Analizza e comprende in linea generale ed effettua scelte e procedimenti 

corretti 
2 

Analizza e comprende in linea generale ed effettua scelte e procedimenti 

parzialmente corretti 
1,5 

Analizza e comprende solo parzialmente ed effettua scelte e procedimenti 

non sempre corretti 
1 

Analizza e comprende molto  parzialmente, effettua scelte e procedimenti 

non corretti 
0,5 

Capacità di argomentare in 

modo critico e personale, di 

esporre le informazioni in 

modo chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza 

il linguaggio tecnico 

specifico secondo la 

normativa tecnica di 

riferimento. 

3 

La capacità di argomentare è articolata, personalizzata e originale; espone 

correttamente e con linguaggio tecnico specifico 
3 

La capacità di argomentare è adeguata; espone in modo corretto e con 

linguaggio tecnico specifico appropriato 
2,5 

La capacità di argomentare è adeguata; espone in modo semplice ma 

corretto e con linguaggio tecnico specifico non sempre appropriato 
2 

La capacità di argomentare è parzialmente adeguata; espone in modo 

sostanzialmente corretto e con linguaggio tecnico specifico non sempre 

appropriato 

1,5 

La capacità di argomentare è parzialmente adeguata;  espone non sempre 

correttamente e con linguaggio tecnico specifico non sempre appropriato 
1 

La capacità di argomentare è inadeguata; espone raramente correttamente 

e con linguaggio tecnico specifico non appropriato 
0,5 

Capacità di autocorrezione. 1 

La capacità di autocorrezione risulta adeguata. 1 

La capacità di autocorrezione non è adeguata. 0,5 

PUNTEGGIO TOTALE IN DECIMI    /10 

Lo studente, pur sollecitato, non affronta in alcun modo il colloquio. 

N.B. Nel caso si presentasse questa situazione l'elaborato è valutato utilizzando solo questa voce 
1/10 

 

 



 

ISTITUTO TECNICO-SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” – PADOVA 
 
 

DIPARTIMENTO MECCANICA-MECCATRONICA ED ENERGIA 

 

                                       

                                    GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA 

 

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

MAX PER OGNI 

INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTI 

Capacità di comprensione del problema 

e di utilizzo delle conoscenze 

nell’ambito tecnico-pratico 

2 

Comprende rapidamente il problema e utilizza le 

conoscenze in modo sicuro e coerente 
2 

Comprende il problema, ma evidenzia qualche limite 

nell’utilizzo delle conoscenze 
1,5 

Fatica a comprendere il problema, o applica le conoscenze 

in modo lacunoso e impreciso 
1 

Conosce l’argomento in modo del tutto frammentario 0,5 

Applicazione e correttezza dei 

procedimenti risolutivi. 

Adeguatezza formale e ordine logico. 

3 

Procedimento completo e corretto, con significativi spunti 

personali 
3 

Procedimento completo e corretto, strettamente fedele alla 

consegna 
2,5 

Procedimento coerente, sebbene con qualche incongruenza 

non determinante 
2 

Procedimento parzialmente incoerente, o con alcuni errori 

nell’uso delle formule risolutive 
1,5 

Procedimento incoerente o gravemente scorretto 1 

Procedimento del tutto inconcludente ed errato 0,5 

 

Organizzazione e gestione del lavoro. 

Uso corretto ed appropriato di 

strumentazione e apparecchiature. 

 

3 

Gestisce la prova in autonomia, con rapidità, correttezza e 

soluzioni originali 
3 

Gestisce la prova con autonomia e correttezza, attenendosi 

alla consegna e al tempo assegnati 
2,5 

Gestisce la prova correttamente, ma necessita di  supporto 

organizzativo o nell’uso degli strumenti 
2 

Porta a termine la prova nel tempo assegnato solo se 

indirizzato durante lo svolgimento della stessa 
1,5 

Pur indirizzato, non giunge ad un risultato conclusivo 1 

Pur assistito, non riesce ad utilzzare gli strumenti di lavoro 0,5 

Capacità di analizzare i risultati ottenuti 

e di esporre le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza il linguaggio tecnico 

specifico secondo la normativa tecnica 

unificata di settore 

2 

Analizza i risultati in modo corretto ed esauriente, con 

osservazioni personali 
2 

Relaziona in modo essenziale, ma sostanzialmente corretto 1,5 

Relaziona in modo superficiale o poco pertinente 1 

Produce una bozza priva di contenuti significativi 0,5 

PUNTEGGIO TOTALE IN DECIMI    /10 

Lo studente, pur sollecitato, non affronta in alcun modo la prova. 

N.B. Nel caso si presentasse questa situazione l'elaborato è valutato utilizzando solo questa voce 
1/10 

 

 

 

 

 
 



ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” - PADOVA 
 

 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E MATERIALI 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE - SCRITTA 
 

 

 

Voto 

 

DESCRITTORI 

 

1  

 
Lo studente rifiuta la prova; non conosce gli argomenti trattati 

2 Lo studente non conosce gli argomenti trattati e non si orienta fornendo risposte prive di senso  

3  

 

Lo studente conosce in modo frammentario e non corretto gli argomenti svolti; fraintende le domande dando 

risposte non richieste; non sa eseguire i calcoli. 

4 
Lo studente espone le conoscenze che possiede in modo disordinato e prive di terminologia specifica; esegue 

alcuni calcoli commettendo errori e non giunge al risultato finale 

5 

Lo studente possiede una conoscenza superficiale, mnemonica e talvolta incompleta degli argomenti trattati; 

utilizza con qualche difficoltà il linguaggio tecnico-scientifico; esegue i calcoli commettendo errori nell’utilizzo 

delle equazioni risolutive e trascura il controllo delle unità di misura. 

6 

Lo studente conosce gli elementi basilari ed essenziali degli argomenti svolti; utilizza il linguaggio tecnico-

scientifico adeguato alla disciplina con qualche imperfezione; esegue i calcoli con le equazioni risolutive 

appropriate e con le corrette unità di misura 

7  

Lo studente possiede una conoscenza completa e complessivamente corretta degli argomenti trattati; utilizza il 

linguaggio tecnico-scientifico adeguato alla disciplina; svolge gli esercizi assegnati in modo autonomo e 

corretto; espone con chiarezza quanto appreso. 

8 

Lo studente possiede una conoscenza completa e corretta degli argomenti trattati; utilizza in modo pertinente il 

linguaggio tecnico-scientifico delle discipline; svolge gli esercizi assegnati in modo autonomo e corretto; espone 

con chiarezza quanto appreso. 

9 

Lo studente possiede una conoscenza completa, corretta e ampia degli argomenti trattati; utilizza con sicurezza 

il linguaggio tecnico-scientifico specifico di ogni disciplina di indirizzo; rielabora ed espone con chiarezza gli 

argomenti richiesti effettuando collegamenti interdisciplinari; svolge gli esercizi assegnati in modo autonomo e 

corretto; espone con chiarezza quanto appreso. 

10 

Lo studente possiede una conoscenza completa, corretta e approfondita degli argomenti trattati; utilizza con 

sicurezza il linguaggio tecnico-scientifico specifico di ogni disciplina di indirizzo; rielabora in modo personale 

ed espone con padronanza gli argomenti richiesti effettuando opportunamente collegamenti interdisciplinari; 

svolge gli esercizi assegnati in modo autonomo, corretto e giustificando ogni operazione; espone con chiarezza 

e padronanza quanto appreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” - PADOVA 
 
 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E MATERIALI 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA  

 

Voto 

 

DESCRITTORI 

 

1  

 
Lo studente rifiuta la prova e non consegna la relazione  

2 
Lo studente non esegue la prova e non sa impostare il lavoro utilizzando il materiale messo a disposizione; 

consegna la relazione senza alcun concetto esposto in modo corretto 

3  

 

Lo studente esegue la determinazione commettendo molti gravi ed evidenti errori di manualità nell’ eseguire il 

procedimento come descritto; commette molti gravi errori nel montaggio delle apparecchiature, nell’uso della 

vetreria, nel riconoscimento dei reagenti; consegna la relazione incompleta e/o con molti gravi errori di 

conoscenza dei principi teorici e/o con gravi errori di calcolo; non applica le norme di sicurezza 

4 

Lo studente esegue la determinazione commettendo alcuni gravi errori di manualità nel portare avanti il 

procedimento come descritto nella metodica; commette alcuni gravi errori nel montaggio delle apparecchiature, 

nell’uso della vetreria, nel riconoscimento dei reagenti; consegna la relazione incompleta e/o con errori gravi di 

conoscenza dei principi teorici e/o con gravi errori di calcolo; applica in parte le norme di sicurezza 

5 

Lo studente esegue la determinazione commettendo errori non gravi di manualità e si orienta abbastanza nel 

procedimento e nell’uso degli strumenti; commette alcuni errori nel montaggio delle apparecchiature, qualche 

imprecisione nell’uso della vetreria; consegna la relazione incompleta e/o con piccoli errori nell’esposizione 

della teoria dell’esperienza e/o con errori lievi di calcolo; commette un errore relativo percentuale dell’analisi 

generalmente maggiore del 2%; non sempre applica  le norme di sicurezza 

6 

Lo studente esegue la determinazione commettendo qualche lieve errore di manualità, si orienta bene nel 

procedimento e nell’uso degli strumenti; predispone, pur con qualche incertezza, le apparecchiature in modo 

sostanzialmente corretto; consegna la relazione incompleta, con qualche piccolo errore nell’esposizione della 

teoria relativa all’esperienza ma corretta nei principi e nei calcoli; commette un errore relativo percentuale 

uguale al 2%; applica le norme di sicurezza 

7  

Lo studente esegue la determinazione senza commettere errori di manualità; si muove con sufficiente 

disinvoltura in laboratorio, usando in modo corretto la strumentazione e la vetreria; consegna la relazione 

completa, sostanzialmente corretta nei principi e nei calcoli; commette un errore relativo percentuale intorno al 

1,5%; applica le norme di sicurezza 

8 

Lo studente si muove con disinvoltura in laboratorio, dimostrando buona manualità e un uso corretto della 

strumentazione e della vetreria; lavora in modo ordinato e organizzato; consegna la relazione completa, corretta 

e discretamente dettagliata anche nella descrizione dei principi teorici e/o nei calcoli; commette un errore 

relativo percentuale intorno al 1%; applica le norme di sicurezza. 

9 

 Lo studente si muove con buona disinvoltura in laboratorio, dimostrando un’ottima manualità e un uso corretto 

della strumentazione e della vetreria; lavora in modo molto ordinato e organizzato; consegna una relazione 

completa, corretta e dettagliata nella descrizione dei principi teorici e/o nei calcoli; commette un errore relativo 

percentuale intorno allo 0,5%; applica le norme di sicurezza. 

10 

Lo studente si muove con sicurezza in laboratorio, dimostrando eccellente manualità e un uso consapevole della 

strumentazione e della vetreria; lavora in modo molto ordinato e sa pianificare l’esperienza; consegna una 

relazione completa, corretta, ampia e dettagliata nella descrizione dei principi teorici e/o nei calcoli; il risultato 

dell’analisi è esatto; applica le norme di sicurezza con rigore. 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI” - PADOVA 
 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E MATERIALI 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA GRAFICA 
 
 

                                                                                     

INDICATORI 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 
DESCRITTORI 

 

 

 

 

CONOSCENZE  

 

 

 

 

4 

1 Non conosce l’argomento. La traccia non è stata 

compresa e/o le soluzioni adottate non sono 

coerenti con essa. 

 

2 
Conosce il tema in modo frammentario e 

scollegato. Diverse apparecchiature del processo 

non risultano pienamente coerenti con la traccia e/o 

l’elaborato contiene diffusi errori nelle linee di 

processo e/o di servizio. 

3 Conosce il tema in modo sufficiente. 

4 Conosce il tema in modo completo in ogni parte, 

corrette le scelte impiantistiche adottate. 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

4 

0 Non dimostra competenza, assente lo sviluppo 

dello schema di impianto. 

 

1 
Dimostra una competenza parziale, sviluppando in 

modo improprio e/o solo in alcune parti lo schema 

di impianto con presenza di errori. 

2 Sviluppa lo schema di impianto in modo 

sufficiente.  

 

3 
Sviluppa lo schema di impianto in modo preciso 

corretto e completo in  ogni sua parte. Sviluppa lo 

schema di impianto in modo.  

 

 

 

 

 

CAPACITA’ 

 

 

 

 

 

2 

 

0 
Lo schema di impianto è assente. Lo schema di 

impianto è sviluppato solo in alcune parti, con un 

tratto grafico e simbologia non corrispondente alle 

norme UNI. Errati, impropri e/o assenti la maggior 

parte dei controlli fondamentali del processo. 

 

1 
Lo schema di impianto è realizzato con un tratto 

grafico incerto ma complessivamente aderente alla 

simbologia delle norme UNI; corretti i principali 

sistemi di controllo del processo. 

 

2 
Lo schema di impianto è completo in ogni sua 

parte, originale e fluido nell'impostazione grafica, 

con una facile lettura del processo; corretta la 

simbologia UNICHIM e i sistemi di controllo 

previsti; il tratto grafico è aderente alle norme, 

pulito e preciso. 
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DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
 
 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE ORALI 
 

 

ASPETTI LIVELLI DI VALORE VALUTAZIONE 
 

VALUTATI   
 

   
 

COMPETENZE Completa, rispondente e corretta 5 
 

DISCIPLINARI 
  

 

Rispondente e corretta anche se non del tutto completa 4  

 
 

Comprensione/   
 

Rispondente, alcune imprecisioni e non del tutto completa 3 
 

conoscenza/ 
 

padronanza   
 

dei contenuti Poco rispondente, incompleta e non del tutto corretta 2 
 

specifici   
 

   
 

 Non rispondente, scorretta ed incompleta 1 
 

   
 

COMPETENZE Corretta l’organizzazione logica del discorso e lo sviluppo 2.5 
 

  delle  argomentazioni  abilmente  coese  operando  
 

OPERATIVE collegamenti funzionali  
 

   
 

 Adeguata e abbastanza corretta l’organizzazione logica del 2 
 

 discorso e lo sviluppo delle argomentazioni operando  
 

Sviluppo, 
collegamenti funzionali  

 

  
 

Non del tutto corretta l’organizzazione logica del discorso 1 
 

coerenza 
 

e e lo svolgimento delle argomentazioni, imprecisioni nei  
 

coesione collegamenti  
 

delle Non corretto lo svolgimento  l’organizzazione logica 0-0.5 
 

argomentazioni del  collegamenti  delle argomentazioni e  discorso,  
 

 non  opera  
 

   
 

COMPETENZE Esposizione personale delle argomentazioni affrontate da 2.5 
 

 diverse angolazioni e con fluidità espressiva  
 

LOGICO/CRITICHE   
 

   
 

 Esposizione personale delle argomentazioni e con fluidità 2 
 

Originalità, 
espressiva  

 

  
 

   
 

flessibilità, Esposizione poco personale delle argomentazioni e con 1 
 

 poca fluidità espressiva  
 

fluidità espressiva   
 

 Esposizione per nulla personale e scarsa fluidità espressiva 0-0.5 
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DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA PRATICA 
 

 

 

INDICATORI 
 

LIVELLI PUNTI 

 non comprende lo scopo delle applicazioni 0 

 operative  

capacità di comprensione del comprende parzialmente lo scopo delle 1 

problema applicazioni operative  

 comprende le applicazioni operative in modo 2 

 completo  

 ignora l'argomento 0 

 ha una conoscenza lacunosa e frammentaria 1 

 dell'argomento  

conoscenza dei contenuti conoscenza non del tutto completa sull'utilizzo dei 2 

 dispositivi tecnologici  

 conoscenza completa sull'utilizzo dei dispositivi 3 

 tecnologici  

 non risolve il problema 0 

 Elaborato incompleto, presenza di gravi e 1 

 numerosi errori anche nella esecuzione  di semplici  

 applicazioni.  

 Procedimento operativo e svolgimento non 2 

 sufficientemente completo, presenza di numerose  

 lacune.  

 Presenza di lievi errori, il procedimento e lo 3 

correttezza e completezza svolgimento sono limitati ai punti essenziali ma  

nell'esecuzione sostanzialmente corretti.  

 La prova è svolta in tutte le sue parti operative ed 4 

 informatiche, in modo corretto.  L'esposizione è  

 chiara, l'utilizzo della terminologia tecnica è  

 adeguato.  

 La soluzione è completa, priva di errori e 5 

 incertezze. L'esposizione del procedimento è  

 dettagliata e approfondita. La strategia risolutiva è  

 chiara, completa.  
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DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 
 

 

 

INDICATORI 
 

 LIVELLI PUNTI 

 

capacità di comprensione del 
 non comprende il quesito 0 

 

comprende parzialmente il quesito 1 
 

problema  

comprende il quesito in modo completo 2 
 

 
 

  ignora l'argomento 0 
 

 ha una conoscenza lacunosa e frammentaria 1 
 

conoscenza dei contenuti  dell'argomento  
 

 conoscenza non del tutto completa dei contenuti 2 
 

 conoscenza completa dei contenuti 3 
 

  non risolve il problema 0 
 

 Elaborato incompleto, presenza di gravi e 1 
 

 numerosi errori anche nella risoluzione  di  
 

 semplici problemi. L'esposizione è incoerente.  
 

 Svolgimento non sufficientemente completo, 2 
 

 presenza di numerosi errori. Le strategie risolutive  
 

 adottate sono lacunose, la loro applicazione è  
 

  meccanica.  
 

correttezza e completezza 
Presenza di lievi errori, lo svolgimento è limitato 3 

 

ai punti essenziali ma è sostanzialmente corretto. 
 

 

nell'esecuzione 
 

 

Adotta strategie risolutive semplici. L'esposizione 
 

 

  
 

  è essenziale e comprensibile.  
 

 La prova è svolta in tutte le sue parti in modo 4 
 

 corretto L'esposizione è chiara, l'utilizzo della  
 

 terminologia specifica è adeguato.  
 

 La soluzione è completa, priva di errori e 5 
 

 incertezze. L'esposizione del procedimento è  
 

 dettagliata e approfondita. La strategia risolutiva è  
 

  chiara, completa.  
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DIPARTIMENTO DI TRASPORTI E LOGISTICA 
 
 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE ORALI 
 

 

ASPETTI LIVELLI DI VALORE VALUTAZIONE 
 

VALUTATI   
 

   
 

COMPETENZE Completa, rispondente e corretta 5 
 

DISCIPLINARI 
  

 

Rispondente e corretta anche se non del tutto completa 4  

 
 

Comprensione/   
 

Rispondente, alcune imprecisioni e non del tutto completa 3 
 

conoscenza/ 
 

padronanza   
 

dei contenuti Poco rispondente, incompleta e non del tutto corretta 2 
 

specifici   
 

   
 

 Non rispondente, scorretta ed incompleta 1 
 

   
 

COMPETENZE Corretta l’organizzazione logica del discorso e lo sviluppo 2.5 
 

 delle  argomentazioni  abilmente  coese  operando  
 

OPERATIVE collegamenti funzionali  
 

   
 

 Adeguata e abbastanza corretta l’organizzazione logica del 2 
 

 discorso e lo sviluppo delle argomentazioni operando  
 

Sviluppo, 
collegamenti funzionali  

 

  
 

Non del tutto corretta l’organizzazione logica del discorso 1 
 

coerenza 
 

e e lo svolgimento delle argomentazioni, imprecisioni nei  
 

coesione collegamenti  
 

delle Non corretto lo svolgimento  l’organizzazione logica 0-0.5 
 

argomentazioni del  collegamenti  delle argomentazioni e  discorso,  
 

 non  opera  
 

   
 

COMPETENZE Esposizione personale delle argomentazioni affrontate da 2.5 
 

 diverse angolazioni e con fluidità espressiva  
 

LOGICO/CRITICHE   
 

   
 

 Esposizione personale delle argomentazioni e con fluidità 2 
 

Originalità, 
espressiva  

 

  
 

   
 

flessibilità, Esposizione poco personale delle argomentazioni e con 1 
 

 poca fluidità espressiva  
 

fluidità espressiva   
 

 Esposizione per nulla personale e scarsa fluidità espressiva 0-0.5 
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DIPARTIMENTO DI TRASPORTI E LOGISTICA 
 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA PRATICA 
 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

 non comprende lo scopo delle applicazioni 0 

 operative  

capacità di comprensione del comprende parzialmente lo scopo delle 1 

problema applicazioni operative  

 comprende le applicazioni operative in modo 2 

 completo  

 ignora l'argomento 0 

 ha una conoscenza lacunosa e frammentaria 1 

 dell'argomento  

conoscenza dei contenuti conoscenza non del tutto completa sull'utilizzo dei 2 

 dispositivi tecnologici  

 conoscenza completa sull'utilizzo dei dispositivi 3 

 tecnologici  

 non risolve il problema 0 

 Elaborato incompleto, presenza di gravi e 1 

 numerosi errori anche nella esecuzione  di semplici  

 applicazioni.  

 Procedimento operativo e svolgimento non 2 

 sufficientemente completo, presenza di numerose  

 lacune.  

 Presenza di lievi errori, il procedimento e lo 3 

correttezza e completezza svolgimento sono limitati ai punti essenziali ma  

nell'esecuzione sostanzialmente corretti.  

 La prova è svolta in tutte le sue parti operative ed 4 

 informatiche, in modo corretto.  L'esposizione è  

 chiara, l'utilizzo della terminologia tecnica è  

 adeguato.  

 La soluzione è completa, priva di errori e 5 

 incertezze. L'esposizione del procedimento è  

 dettagliata e approfondita. La strategia risolutiva è  

 chiara, completa.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE PROVA SCRITTA 
 

Indicatore A    
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina 

1  
Scarsa 

conoscenza dei 

concetti 

fondamentali 

2 
Conoscenze 

limitate e 

superficiali 

3 
Conoscenze 

parziali e poco 

approfondite 

4 
Conoscenze adeguate 

ma non  approfondite 

5 
Conoscenze complete e   

approfondite 

Indicatore B     
Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, 

con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte, 

all’estrapolazione dei dati utili e all’applicazione dei procedimenti grafico-analitici per la loro soluzione.  

B1 

1 
Analisi confusa, scarsa 

comprensione  dei casi ed  

estrapolazione errata   

2 
Analisi e comprensione 

dei casi superficiali, 

qualche errore 

nell’estrapolazione dei 

dati 

3 
Analisi e comprensione  

dei casi  adeguata,  

estrapolazione  dei dati 

quasi sempre  corretta 

4 
Interpreta con sicurezza, 

organizza  con logica il 

percorso risolutivo 

B2 

1 
Difficoltà nella gestione 

delle tecniche risolutive,  

applicate in modo  

scorretto 

2 
Imprecisionenell’usodel

letecnicherisolutive,gest

iteinmodomeccanico. 

3 
Applica i procedimenti 

in maniera adeguata, 

risolve con 

consapevolezza 

4 
Sa applicare con 

sicurezza principi e 

regole alla 

risoluzione,analitica e 

grafica. 

Indicatore C 
Completezza nello svolgimento della traccia, precisione dei dati ottenuti entro la fascia di tolleranza e 

correttezza degli elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti.  

1 
Svolgimento limitato 

risultati imprecisi o non 

corretti 

2 
Svolgimento parziale 

risultati approssimati ma  

accettabili 

3 
Quasi completo 

Precisione accettabile nei 

risultati 

4 
Completo, 

corretto, risultati  

precisi 

Indicatore D 
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro e esauriente, utilizzando 

con pertinenza i diversi linguaggi specifici.  

1 
Esposizione disordinata, 

confusa, povera di 

commenti. 

.Linguaggio specifico 

inappropriato. 

2 
Elaborato non sempre scorrevole, 

ma sufficientemente chiaro. 

Linguaggio semplice ma corretto. 

3 
Elaborato chiaro,ordinato,forma 

scorrevole, giusta evidenza alle varie parti 

che lo costituiscono, commenti. 

Linguaggio specifico appropriato. 
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