
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE ORALI – DIPARTIMENTO MATEMATICO SCIENTIFICO LICEI 

 

MATERIA ……………………………………  TIPOLOGIA DI PROVA ……………………………………. CLASSE …..……  SEZ. …………….… ALUNNO …………………………….……..…………………… 

 

        SCALA DI  VALORI 

 
 
 
DESCRITTORI 

≤  4 5 6 7 8 9 10 PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente  

CONOSCENZA 
di fatti,  principi, 
teorie e pratiche 
relativi ai temi 
proposti 

Assenti o 
molto 
lacunose o 
frammentarie 
ed errate ___ 

Parziali con 
errori, elenca 
semplicement
e poche 
nozioni 

Piuttosto 
complete, 
anche se 
sostanzialmente 
nozionistiche 

Complete, se 
guidato sa 
approfondire 

Complete e 
articolate 
 

Complete, 
articolate e 
approfondite 
 

Complete, 
articolate, 
approfondite e 
con notevoli 
spunti critici 

 

 ABILITÀ  
Capacità di 
applicare le 
conoscenze per 
portare a termine 
compiti e risolvere 
problemi 

Non applica o 
utilizza in 
maniera del 
tutto 
inadeguata 
linguaggio e 
capacità di 
analisi e/o di 
sintesi  _____ 

Applica  in 
maniera 
parzialmente 
adeguata 
linguaggio e 
capacità di 
analisi e/o di 
sintesi   

Applica in 
maniera 
abbastanza 
adeguata 
linguaggio e 
capacità di 
analisi e/o di 
sintesi   

Applica in 
maniera 
adeguata 
linguaggio e 
capacità di 
analisi e/o di 
sintesi   

Buona  
l’applicazione 
del linguaggio 
e delle 
capacità di 
analisi e/o di 
sintesi 

Ottima 
l’applicazione 
del linguaggio 
e delle 
capacità di 
analisi e/o di 
sintesi 

Eccellente  
l’applicazione 
del linguaggio 
e delle 
capacità di 
analisi e/o di 
sintesi 

 

COMPETENZE 
Capacità di 
utilizzare in maniera 
responsabile e 
autonoma 
conoscenze, abilità 
e capacità personali 

Senza aiuto 
non riesce a 
utilizzare 
conoscenze e 
abilità______  

Guidato, riesce 
a utilizzare 
parzialmente 
conoscenze e 
abilità 

Riesce a 
utilizzare con 
una certa 
autonomia 
conoscenze e 
abilità 

È autonomo 
nell’utilizzo 
delle 
conoscenze e 
delle abilità 

Utilizza 
conoscenze e 
abilità in 
maniera 
autonoma e 
responsabile 

Utilizza 
conoscenze e 
abilità con 
notevole 
autonomia e 
responsabilità 

Utilizza 
conoscenze e 
abilità in piena 
autonomia e 
con lucida 
responsabilità 

 

 
                                   

 
 

     PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

 

VOTO (= media del punteggio complessivo) ______                                                                                                    INSEGNANTE ………………………………………………………. 

 
 

Evidenziare, per ogni descrittore, la casella relativa al punteggio da attribuire e riportarlo nell’ultima casella a destra. 

Nella colonna del “Gravemente insufficiente” indicare, nell’apposito spazio, per ogni descrittore, un voto da 1 a 4 


