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Criteri di Valutazione Esame di Idoneità 

 

VALUTAZIONE TEMA ITALIANO 

VOTO CONTENUTO ESPOSIZIONE 
CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

 

4 

Poco aderente alla traccia Esposizione confusa e 
incongruente. Lessico povero 
e/o inappropriato 

Uso scorretto delle strutture linguistiche. Gravi 
errori ortografici 

 

5 

Non del tutto aderente alla traccia. 

Sviluppo superficiale 
Esposizione frammentaria. Lessico 

semplice e generico ripetitivo e/o 

poco appropriato 

Uso non sempre corretto delle strutture 

linguistiche. Errori ortografici diffusi 

 

6 

Sostanzialmente aderente alla traccia. 
Sviluppo semplice 

Esposizione sostanzialmente ordinata. 
Lessico semplice, ma abbastanza 

appropriato. 

Sostanzialmente corretto dal punto di vista 

ortografico pur con alcune incertezze dal punto di 

vista sintattico. 

 

7 

Aderente alla traccia. Sviluppo abbastanza 

completo con considerazioni personali. 

Esposizione abbastanza chiara e logica. 

Lessico nel complesso appropriato. 

Abbastanza corretto dal punto di vista 

ortografico e morfosintattico 

 

8 

Aderente alla traccia. Sviluppo 

completo; analisi personale, corredata da 

riflessioni autonome. 

Esposizione chiara e logica. Lessico 
appropriato. 

Corretto dal punto di vista ortografico e 
morfosintattico 

 

 

9 

Aderente alla traccia in ogni sua 

parte Sviluppo completo e 

approfondito. Considerazioni 

personali, motivate e pertinenti. 

Esposizione ordinata ed 

equilibrata. Lessico ricco e 

appropriato. 

Uso corretto e sicuro delle strutture 

linguistiche 

 

 

10 

Aderente alla traccia in ogni sua parte Sviluppo 

approfondito e originale. Considerazioni 

personali motivate e pertinenti. 

Esposizione articolata e funzionale alla 

tipologia testuale. Lessico ricco, efficace e 

originale. 

Uso corretto, sicuro e articolato delle strutture 

linguistiche. 
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VALUTAZIONE SCRITTO  LINGUA STRANIERA: QUESTIONARIO 

VOTO COMPRENSIONE DEL TESTO RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI NELLE RISPOSTE 
CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

La comprensione è: Il contenuto è: le risposte sono: 

4 insufficiente non è rielaborato molto scorrette 

5 parziale rielaborato in minima parte in gran parte scorrette 

6 essenziale 
sufficientemente rielaborato 

ma talvolta incompleto 
sufficientemente corrette e/o 

copiate dal testo 

7 discreta abbastanza rielaborato abbastanza corrette 

8 appropriata rielaborato prevalentemente corrette 

9 molto buona ben rielaborato grammaticalmente corrette 

10 
completa anche con elementi 

non espliciti 
rielaborato in modo personale grammaticalmente corrette e con 

linguaggio appropriato 
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                            Valutazione scritto Matematica 
 

 

 

      Indicatori 

 

Conoscenze specifiche della 

disciplina 
Applicazione Linguaggio Capacità logiche 

Conoscere i concetti, le 

regole, le formule, le 

proprietà di aritmetica e 

geometria 

Correttezza nei calcoli, 

nell’applicazione di 

tecniche e procedure. 

Correttezza e precisione 

nell’esecuzione delle 

rappresentazioni 

geometriche e dei grafici 

Conoscenza del lessico 

specifico della disciplina 

Organizzazione e utilizzo 

di conoscenze e abilità per 

analizzare, scomporre, 

elaborare e risolvere 

problemi 

 

Descrittori di 

livello 

    

 

 

4 

Frammentarie e 

lacunose 

Non è in grado di applicare le 

conoscenze nemmeno in semplici 

situazioni di routine 

Si esprime in modo 

scorretto usando 

improprietà lessicali 

Non si orienta. Ha Difficoltà 

nei collegamenti e 

nell’organizzazione delle 

conoscenze. Non ha strategie 

risolutive 

 

 

5 

 

Incomplete, 

approssimative e/o 

superficiali 

Non sempre applica 

I contenuti appresi e/o commette 

frequenti errori 

Si esprime in modo 

difficoltoso con lessico 

generico 

Si orienta con difficoltà e/o 

ha una preparazione 

mnemonica. 

Applica strategie risolutive in 

contesti noti solo se guidato 

 

 

6 

 

Essenziali e 

descrittive 

Sa applicare le conoscenze in 

situazioni semplici. Calcoli 

eseguiti con  lentezza 

Si esprime in modo 

semplice con codice 

lessicale ristretto 

Sa operare semplici 

collegamenti e applica 

strategie risolutive in contesti 

noti 

 

7 

 

Appropriate 

Sa applicare le conoscenze in 

situazioni note. Calcoli 

sostanzialmente corretti 

Si esprime in modo corretto 

con un lessico non sempre 

appropriato 

È autonomo in 

semplici 

collegamenti. Sa 

effettuare analisi non 

approfondite. Applica 

strategie risolutive in 

contesti semplici 
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8 

 

Chiare e sicure 
Sa applicare le conoscenze in 

situazioni non di routine. Calcoli 

corretti, eseguiti con rapidità 

Si esprime in modo corretto 

con lessico appropriato 

Sa mettere in relazione 

realtà o dati diversi in 

modo autonomo. Si orienta 

in modo abbastanza sicuro 

di fronte ad una situazione 

problematica 

 

9 

Complete e precise Sa applicare le conoscenze in 

situazioni anche complesse senza 

commettere errori 

Si esprime in modo 

articolato con lessico 

appropriato e specifico 

Si orienta 

autonomamente anche 

in situazioni 

problematiche. Sa 

interpretare in modo 

corretto i risultati 

ottenuti. 

         10 
Approfondite e 

organiche 

Sa applicare le conoscenze in 

situazioni complesse con 

padronanza di concetti e metodi. 

È intuitivo e originale nella 

risoluzione 

Si esprime in modo fluido e 

articolato con lessico 

elaborato e specifico 

Organizza in modo 

autonomo, completo e 

personalizzato le 

conoscenze e le procedure. 



 

 

              

             La Commissione valuterà il colloquio in base ai seguenti criteri concordati: 

 

 capacità di affrontare una prova (emotività, sicurezza, consapevolezza ecc.); 

 capacità di dialogare su argomenti legati al proprio vissuto; 

 conoscenza dei contenuti scelti; 

 capacità di esporre gli argomenti scelti in modo abbastanza chiaro. 

 

Nel corso del colloquio il candidato 

 

si è orientato con molta facilità 10 

si è orientato con facilità 9 

si è orientato abbastanza facilmente 8 

si è sufficientemente orientato 7 

si è orientato a seconda delle discipline 6 

si è orientato con difficoltà 5 

non è riuscito ad orientarsi 4 

 

Mostrando 

 

completa padronanza degli argomenti trattati 10 

padronanza degli argomenti trattati 9 

discreta padronanza degli argomenti trattati 8 

una buona (conoscenza degli argomenti trattati 7 

una conoscenza solo superficiale/a tratti mnemonica degli argomenti trattati 6 

una conoscenza parziale e frammentaria degli argomenti trattati 5 

una scarsa conoscenza degli argomenti trattati 4 

Il candidato ha espresso le proprie acquisizioni 

 

con molta sicurezza e in modo chiaro 10 

con sicurezza e in modo chiaro 9 

con sicurezza e in modo abbastanza chiaro 8 

con qualche incertezza e in maniera non sempre chiara 7 

in maniera sufficientemente chiara 6 

in maniera incerta 5 

in modo (piuttosto) confuso 4 

 



 

 

 

 

utilizzando un lessico 

 

ampio e pertinente 10 

pertinente 9 

molto adeguato 8 

adeguato 7 

sufficientemente adeguato 6 

non sempre adeguato 5 

scarso 4 

 

            Valutazione 

 4     5     6    7    8    9     10      
 


