
Griglie per l’Italiano nel primo biennio

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL’ORALE (aggiornata al 10.02.2015)

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGIO

Correttezza e 
scioltezza 
espositiva  
(ampiezza del 
discorso, lessico 
specifico, 
definizioni)

Si esprime con 
disinvoltura,  
precisione e in 
modo articolato

                      5

Si esprime in 
modo abbastanza 
fluido e coeso

                      
                     4

Si esprime con 
sufficiente 
chiarezza e in 
modo semplice,  
con  alcune 
imprecisioni

                     3

Si esprime con 
insicurezza, in modo
frammentario e
poco chiaro 

                    
                    2 - 1

Pertinenza e 
ricchezza dei 
contenuti

Conosce 
l'argomento in 
modo dettagliato, 
approfondito e 
critico

                        5

Conosce bene 
l'argomento e la 
rielaborazione 
personale è 
abbastanza 
articolata
                       4

Conosce 
l'argomento in 
modo essenziale, 
ma con alcune 
incertezze

                      3

Conosce 
l'argomento in modo
incompleto, 
lacunoso e/o 
frammentario

                    2 - 1      

Collegamenti 
disciplinari / 
interdisciplinari

Autonomi, 
articolati in modo 
personale
                        5

Corretti, ma non 
originali

                       4

Essenziali

                      3

Scarsi e/o errati e 
confusi

                    2 - 1      

Punteggio totale __________ /15

La conversione da quindicesimi a decimi avverrà sulla base della tabella di conversione approvata 
dal Collegio Docenti in data 17/12/2013 sottoriportata.
Le verifiche orali potranno consistere in interrogazioni individuali  e prove strutturate e semi-
strutturate: scritto per orale.

La presente griglia viene integrata sulla base di quanto deliberato dal Collegio Docenti in data 10 febbraio
2015.
1) L'alunno rifiuta di farsi interrogare. Premesso che l'alunno è automaticamente giustificato se il giorno
prima ha partecipato ad attività integrative particolarmente significative (Olimpiadi varie discipline,
certificazione linguistica ...), in tutti gli altri casi si specifica quanto segue:

 l'alunno può giustificarsi una volta nel trimestre e una nel pentamestre. La volontà di giustificarsi
va espressa all'inizio della lezione. Non si ammette alcuna giustificazione per le prove di recupero e
nel caso di interrogazioni programmate;

 non è altresì possibile giustificarsi le ultime due settimane sia del trimestre che del pentamestre;
 la giustificazione verrà segnata con una "g" presente nel menù a tendina dei voti del registro

elettronico;
 dopo la giustificazione, se l'alunno persiste nel rifiuto di farsi interrogare, il docente procederà

comunque all'interrogazione ed attribuirà una valutazione, sulla base della presente griglia
approvata dal Dipartimento di Italiano Biennio.

2) L'alunno non rispetta il termine di consegna di un elaborato da svolgere a casa.  In questo caso  il
docente accetterà una mancata consegna a periodo valutativo - trimestre e pentamestre - e fisserà un nuovo
termine di consegna ultimativo. Se entro tale termine lo studente non consegnerà l'elaborato, il docente
attribuirà il voto “2”




