
italiano biennio

1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE
per TESTO ARGOMENTATIVO, ESPOSITIVO, CREATIVO

Competenze valutate: C2: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; C3:  produrre testi
di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

Indicatori Descrittori Punti Punte
ggio 
asse-
gnato

Adeguatezza Pertinenza all’argomento proposto e 
aderenza alla consegna

0-4
0= nulla; 1= molto scarsa; 2= scarsa; 3= 
sufficiente; 4= completa

Organizzazione 
del testo 

Chiarezza strutturale e coerenza (assenza di 
contraddizioni e ripetizioni).

0-2
0= molto scarsa; 1=parziale; 2= 
soddisfacente

Presenza di adeguati collegamenti logici tra 
frasi, periodi, paragrafi e sezioni

0-3
0= collegamenti del tutto inadeguati; 
1=spesso inadeguati;  2=generalmente 
adeguati; 3=sempre adeguati

Contenuto Ampiezza della trattazione e dei riferimenti 
culturali, padronanza dell’argomento (testo 
argomentativo)/precisione (testo espositivo)/
creatività (testo creativo)

0-3
0= molto scarsa; 1=scarsa; 2= sufficiente; 3 
=pienamente soddisfacente

Lessico e stile Precisione e  ricchezza lessicale 0-2
0= non adeguata; 1= parzialmente adeguata;
2=soddisfacente

Uso di un registro adeguato alla tipologia 
testuale e al destinatario.

0-1
0= non adeguato; 1= adeguato

Correttezza 
ortografica 
sintattica e 
morfo-sintattica

Correttezza ortografica 0-2
0= presenza di 4 o più errori; 1= da 2 a 3 
errori; 2= max 1 errore

Correttezza morfo sintattica 0-2
0= presenza di 4 o più errori; 1= da 1 a 3 
errori; 2= max 1 errore non grave

Uso corretto della punteggiatura 0-1
0=uso scorretto; 1= uso corretto (max 1 o 2 
errori non gravi)

tot. 

Il punteggio è in ventesimi e può essere convertito in un voto in decimi dividendolo per due.

voto ......….......………….



Italiano biennio

2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE
per ANALISI DEL TESTO NARRATIVO E POETICO

Competenze valutate: C2: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; C3:  produrre testi
di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

Indicatori Descrittori Punti Punteggi
o 
assegnato

Adeguatezza Aderenza alla consegna 0-1
0= non adeguata; 1= adeguata

Organizzazione del 
testo 

Chiarezza strutturale e coerenza (assenza di 
contraddizioni e ripetizioni).

0-2
0= molto scarsa; 1=parziale; 
2=soddisfacente

Presenza di adeguati collegamenti logici tra 
frasi, paragrafi e sezioni

0-2
0= collegamenti del tutto 
inadeguati; 1=parzialmente 
adeguati; 2=adeguati

Caratteristiche del 
contenuto

Comprensione e uso dei materiali forniti 0-2
0= inadeguati; 1=parziali; 2= 
soddisfacenti

Ampiezza della trattazione e dei riferimenti 
culturali

0-2
0= molto scarsa; 1=scarsa; 2= 
soddisfacente

Conoscenza degli strumenti dell'analisi 
testuale

0-2
0= molto scarsa; 1=imprecisa; 2=
soddisfacente

Rielaborazione critica 0-1
0= inadeguata
1= soddisfacente

 Lessico e stile Precisione e  ricchezza lessicale 0-2
0= non adeguata; 1= 
parzialmente adeguata; 
2=soddisfacente

Uso di un registro adeguato alla tipologia 
testuale e al destinatario.

0-1
0= non adeguato
1= adeguato

Correttezza 
ortografica, sintattica e
morfo-sintattica

Correttezza ortografica 0-2
0= presenza di 4 o più errori; 1= 
da 2 a 3 errori; 2= max 1 errore

Correttezza morfo-sintattica 0-2
0= presenza di 4 o più errori; 1= 
da 1 a 3 errori; 2= max 1 errore 
non grave

Uso corretto della punteggiatura 0-1
0=uso scorretto; 1= uso corretto 
(max 1 o 2 errori non gravi)

Tot. 

Il punteggio è in ventesimi e può essere convertito in un voto in decimi dividendolo per due.

voto ......….......…………



Italiano biennio

3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE per RIASSUNTO

Competenze valutate: C2: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; C3:  produrre testi
di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

Indicatori Descrizione Punti Punt
eggio 
asseg
nato

Capacità di sintesi:
completezza dell'esposizione e 
conformità rispetto al testo di 
riferimento e alla consegna

L'esposizione  riprende  gli  aspetti
essenziali   del  testo  di  riferimento
rielaborandolo  ed  è  aderente  alla
consegna

7-8
Presenza di tutti gli aspetti 
essenziali del testo di riferimento 
opportunamente rielaborati, piena 
aderenza alla consegna

5-6
Presenza di quasi tutti gli aspetti 
essenziali rielaborati, sostanziale 
aderenza alla consegna

3-4
Assenza di alcuni aspetti 
essenziali, scarsa rielaborazione o 
scarsa aderenza alla consegna

0-2
Assenza degli aspetti essenziali, 
scarsa rielaborazione e scarsa 
aderenza alla consegna

Organizzazione del testo L'elaborato presenta chiarezza strutturale
ed è coerente (privo di contraddizioni e
ripetizioni).

0-2
0= coerenza molto scarsa; 
1=parziale; 2=soddisfacente

L'elaborato  presenta  adeguati
collegamenti logici tra frasi, paragrafi e
sezioni

0-2
0= collegamenti del tutto 
inadeguati; 1=parzialmente 
adeguati; 2=adeguati

 Lessico e stile Uso di un lessico adeguato, non 
ripetitivo né banale e che non imiti 
pedissequamente quello del testo 
originale

0-2
0= uso non adeguato; 1= 
parzialmente adeguato; 
2=soddisfacente

Uso di un registro  e di un'impostazione 
adeguati alla tipologia testuale e al 
destinatario.

0-1
0= non adeguati
1= adeguati

Correttezza ortografica, sintattica e 
morfo-sintattica

Correttezza ortografica (-0,5 per ogni 
errore ortografico grave)

0-2
0= presenza di 4 o più errori; 1= da
2 a 3 errori; 2= max 1 errore

Correttezza morfo- sintattica 0-2
0= presenza di 4 o più errori; 1= da
1 a 3 errori; 2= max 1 errore non 
grave

Uso corretto della punteggiatura 0-1
0=uso scorretto; 1= uso corretto 
(max 1 o 2 errori non gravi)

                                                                                                                                                      Tot

Il punteggio è in ventesimi e può essere convertito in un voto in decimi dividendolo per due      
                                                                                            

     voto ......….......…………. 



Italiano biennio

1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE
per TESTO ARGOMENTATIVO, ESPOSITIVO, CREATIVO- D.S.A.

Competenze valutate: C2: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; C3:  produrre testi
di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

Indicatori Descrittori Punti Punteggio 
assegnato

Adeguatezza Pertinenza all’argomento proposto e aderenza 
alla consegna

0-5
0= nulla; 1= molto 
scarsa; 2= scarsa; 
3= sufficiente; 4= 
buona; 5= ottima

Organizzazione 
del testo 

Chiarezza strutturale e coerenza (assenza di 
contraddizioni e ripetizioni).

0-2
0= molto scarsa; 
1=scarsa; 
2=sufficiente o 
adeguata

Presenza di adeguati collegamenti logici tra 
frasi, periodi, paragrafi e sezioni

0-3
0= collegamenti 
del tutto 
inadeguati; 1= 
spesso inadeguati; 
2= generalmente 
adeguati; 3= 
adeguati 

Contenuto Ampiezza della trattazione e dei riferimenti 
culturali, padronanza dell’argomento (testo 
argomentativo)/precisione (testo espositivo)/ 
creatività (testo creativo)

0-6
0= nulla; 1= molto 
scarsa; 2= scarsa; 
3=non del tutto 
sufficiente; 
4=sufficiente; 
5=buona; 6= 
ottima

Lessico e stile Precisione e  ricchezza lessicale 0-2
0= non adeguata; 
1= parzialmente 
adeguata; 
2=soddisfacente

Uso di un registro adeguato alla tipologia 
testuale e al destinatario.

0-1
0= non adeguato
1= adeguato

Correttezza 
formale

     Correttezza morfosintattica 0-1
0=non adeguata
1=sufficiente o 
buona

Il punteggio è in ventesimi e può essere convertito in un voto in decimi dividendolo per due.

voto ......….......…………



Italiano biennio

2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE
per ANALISI DEL TESTO NARRATIVO E POETICO- D.S.A

Competenze valutate: C2: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; C3:  produrre testi
di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

Indicatori Descrittori Punti Punteggio 
assegnato

Adeguatezza Aderenza alla consegna 0-3
0= molto scarsa; 
1=sufficiente; 2= 
buona; 3= ottima

Organizzazione 
del testo 

Chiarezza strutturale e coerenza (assenza di 
contraddizioni e ripetizioni).

0-2
0= molto scarsa; 
1=sufficiente; 2= buona
o ottima

Presenza di adeguati collegamenti logici tra frasi, 
paragrafi e sezioni

0-2
0= molto scarsa; 
1=sufficiente; 2= buona
o ottima

Caratteristiche 
del contenuto

Comprensione e uso dei materiali forniti 0-3
0= molto scarsi; 
1=sufficienti; 
2=adeguati; 3= pienam.
soddisfacenti

Ampiezza della trattazione e dei riferimenti 
culturali

0-2
0=insufficiente; 
1=sufficiente; 2= buona
o ottima

Conoscenza degli strumenti dell'analisi testuale 0-3
0= molto scarsa; 
1=sufficiente; 2= 
buona; 3=ottima

Rielaborazione critica 0-1
0= non adeguata
1= soddisfacente

 Lessico e stil Precisione e  ricchezza lessicale 0-2
0= non adeguata; 1= 
parzialmente adeguata; 
2=soddisfacente

Uso di un registro e di un'impostazione adeguati 
alla tipologia testuale e al destinatario.

0-1
0= non adeguati
1= adeguati

Correttezza 
formale

Correttezza morfo-sintattica 0-1
0=non adeguata
1=sufficiente o buona

Il punteggio è in ventesimi e può essere convertito in un voto in decimi dividendolo per due.

voto ......….......…………



Italiano biennio

3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE per RIASSUNTO- D.S.A.

Competenze valutate: C2: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; C3:  produrre testi
di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

Indicatori Descrizione Punti Punteggio
assegnato

Capacità di sintesi:
completezza 
dell'esposizione e 
conformità rispetto al 
testo di riferimento e alla 
consegna

L'esposizione  riprende  gli  aspetti
essenziali   del  testo  di  riferimento
rielaborandolo  ed  è  aderente  alla
consegna

9-10
Presenza di tutti gli aspetti essenziali del 
testo di riferimento opportunamente 
rielaborati, piena aderenza alla consegna

6-8
Presenza di quasi tutti gli aspetti essenziali 
rielaborati, sostanziale aderenza alla 
consegna

4-5
Assenza di alcuni aspetti essenziali, scarsa 
rielaborazione o scarsa aderenza alla 
consegna

1-3
Assenza degli aspetti essenziali, scarsa 
rielaborazione e scarsa aderenza alla 
consegna

Organizzazione del testo Chiarezza  strutturale  e  coerenza
(l’elaborato è privo di contraddizioni
e ripetizioni).

0-2
0= coerenza molto scarsa; 1=parziale; 2= 
buona o ottima

Presenza  di adeguati  collegamenti
logici tra frasi, paragrafi e sezioni

0-3
0= collegamenti del tutto inadeguati; 1= 
spesso inadeguati; 2= generalmente adeguati;
3= adeguati 

 Lessico e stile Uso di un lessico adeguato, non 
ripetitivo né banale e che non imiti 
pedissequamente quello del testo 
originale

0-2
0= uso non adeguato; 1= parzialmente 
adeguato; 2=soddisfacente

Uso di un registro  e di 
un'impostazione adeguati alla 
tipologia testuale e al destinatario

0-2
0= del tutto inadeguati; 1=parzialmente 
adeguati; 2= adeguati

Correttezza ortografica, 
sintattica e morfo-
sintattica

Correttezza morfo- sintattica 
0-1
0= non adeguata
1= sufficiente o buona

                                                                                                                                                      Tot

Il punteggio è in ventesimi e può essere convertito in un voto in decimi dividendolo per due.

voto ......….......…………



Liceo Regina Margherita
Torino

Classe:    
Cognome candidato/a

......................................
Nome candidato/a

......................................

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE
DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

Competenze valutate: produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi; leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo.   

Griglia di valutazione utilizzata per la simulazione della Prima prova scritta e proposta per l’Esame di Stato

INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI (MAX 60 PT) 
INDICATORE 1  Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo ……

 Coesione e coerenza testuale                                        ……

3-5 Carente
6 Sufficiente/accettabile
7-8 Buona
9-10 Ottima

MAX  10 per ogni descrittore

INDICATORE 2  Ricchezza e padronanza lessicale                                …….

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

                                                                                                   …….

3-5 Scarsa 
6 Sufficiente/accettabile
7-8 Buona
9-10 Ottima

MAX  10 per ogni descrittore
INDICATORE 3  Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali                                                                       …….

 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  …...

3-5 Carente
6 Sufficiente/accettabile
7-8 Buona
9-10 Ottima

MAX  10 per ogni descrittore
INDICATORI 
SPECIFICI   
PER LA 
TIPOLOGIA A
Elementi da 
valutare nello 
specifico (MAX 
40 pt)

 Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad es., indicazioni 
di massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione)                                                             ……..

 Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e stilistici                              ……..

 Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

3-5 Scarsa
6 Sufficiente/accettabile
7-8 Buona
9-10 Ottima

MAX 10 per ogni descrittore

Liceo Regina Margherita
Torino

Classe:    
Cognome candidato/a

......................................
Nome candidato/a

......................................

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE
DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

Competenze valutate: produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi; leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo.   

Griglia di valutazione utilizzata per la simulazione della Prima prova scritta e proposta per l’Esame di Stato

INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI (MAX 60 PT) 
INDICATORE 1  Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo ……

 Coesione e coerenza testuale                                        ……

3-5 Carente
6 Sufficiente/accettabile
7-8 Buona
9-10 Ottima

MAX  10 per ogni descrittore

INDICATORE 2  Ricchezza e padronanza lessicale                                …….

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

                                                                                                   …….

3-5 Scarsa 
6 Sufficiente/accettabile
7-8 Buona
9-10 Ottima

MAX  10 per ogni descrittore
INDICATORE 3  Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali                                                                       …….

 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  …...

3-5 Carente
6 Sufficiente/accettabile
7-8 Buona
9-10 Ottima

MAX  10 per ogni descrittore
INDICATORI 
SPECIFICI   
PER LA 
TIPOLOGIA A
Elementi da 
valutare nello 
specifico (MAX 
40 pt)

 Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad es., indicazioni 
di massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione)                                                             ……..

 Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e stilistici                              ……..

 Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

3-5 Scarsa
6 Sufficiente/accettabile
7-8 Buona
9-10 Ottima

MAX 10 per ogni descrittore



retorica (se richiesta)                                                   ……..
 Interpretazione corretta e articolata del testo           …….

INDICATORI 
SPECIFICI PER
LA TIPOLOGIA
B
Elementi da 
valutare nello 
specifico (MAX 
40 pt)

1. Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 
nel testo proposto                                                        ………

2. Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti                             ……….

3. Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati
per sostenere l’argomentazione                                ……….

3-5 Carente
6 Sufficiente/accettabile
7-8 Buona
9-10 Ottima

MAX 10 per descrittori 1 e 3

4-7 Scarsa
8-11 Parziale
12-13 Accettabile/sufficiente
14-18 Adeguata
19-20 Pienamente soddisfacente

MAX 20 per il descrittore 2

INDICATORI 
SPECIFICI PER
LA TIPOLOGIA
C
Elementi da 
valutare nello 
specifico (MAX 
40 pt)

1. Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione
                                                                                     ……….

2. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione           ……….

3. Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali                                                  ……….

3-5 Scarso
6 Sufficiente/accettabile
7-8 Buono
9-10 Ottimo

MAX 10 per i descrittori 1 e 2 

4-7 Scarsa
8-11 Parziale
12-13 Accettabile/sufficiente
14-18 Adeguata
19-20 Pienamente soddisfacente

MAX 20 per il descrittore 3

         
           TOTALE       …………

NB. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento).

retorica (se richiesta)                                                   ……..
 Interpretazione corretta e articolata del testo           …….

INDICATORI 
SPECIFICI PER
LA TIPOLOGIA
B
Elementi da 
valutare nello 
specifico (MAX 
40 pt)

1. Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 
nel testo proposto                                                        ………

2. Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti                             ……….

3. Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati
per sostenere l’argomentazione                                ……….

3-5 Carente
6 Sufficiente/accettabile
7-8 Buona
9-10 Ottima

MAX 10 per descrittori 1 e 3

4-7 Scarsa
8-11 Parziale
12-13 Accettabile/sufficiente
14-18 Adeguata
19-20 Pienamente soddisfacente

MAX 20 per il descrittore 2

INDICATORI 
SPECIFICI PER
LA TIPOLOGIA
C
Elementi da 
valutare nello 
specifico (MAX 
40 pt)

1. Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione
                                                                                     ……….

2. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione           ……….

3. Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali                                                  ……….

3-5 Scarso
6 Sufficiente/accettabile
7-8 Buono
9-10 Ottimo

MAX 10 per i descrittori 1 e 2 

4-7 Scarsa
8-11 Parziale
12-13 Accettabile/sufficiente
14-18 Adeguata
19-20 Pienamente soddisfacente

MAX 20 per il descrittore 3

         
           TOTALE       …………

NB. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento).



Liceo Regina Margherita 
Torino

Classe:    
Cognome candidato/a

......................................
Nome candidato/a

......................................

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

Competenze valutate: produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi; leggere, comprendere ed interpretare testi
scritti di vario tipo.   

Griglia di valutazione utilizzata per la simulazione della Prima prova scritta e proposta per l’Esame di Stato  per gli studenti con DSA

INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI (MAX 60 PT)
INDICATORE 1  Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo ……

 Coesione e coerenza testuale                                        ……

3-5 Carente
6 Sufficiente/accettabile
7-8 Buona
9-10 Ottima

MAX  10 per ogni descrittore
INDICATORE 2  Ricchezza e padronanza lessicale                                ……..

 Correttezza  sintattica                                                   ……..

                                                                                                 

3-5 Scarsa 
6 Sufficiente/accettabile
7-8 Buona
9-10 Ottima

MAX  10 per ogni descrittore

INDICATORE 3  Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali                                                                           …….

 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  …….

3-5 Carente
6 Sufficiente/accettabile
7-8 Buona
9-10 Ottima

MAX  10 per ogni descrittore

Liceo Regina Margherita 
Torino

Classe:    
Cognome candidato/a

......................................
Nome candidato/a

......................................

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

Competenze valutate: produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi; leggere, comprendere ed interpretare testi
scritti di vario tipo.   

Griglia di valutazione utilizzata per la simulazione della Prima prova scritta e proposta per l’Esame di Stato  per gli studenti con DSA

INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI (MAX 60 PT)
INDICATORE 1  Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo ……

 Coesione e coerenza testuale                                        ……

3-5 Carente
6 Sufficiente/accettabile
7-8 Buona
9-10 Ottima

MAX  10 per ogni descrittore
INDICATORE 2  Ricchezza e padronanza lessicale                                ……..

 Correttezza  sintattica                                                   ……..

                                                                                                 

3-5 Scarsa 
6 Sufficiente/accettabile
7-8 Buona
9-10 Ottima

MAX  10 per ogni descrittore

INDICATORE 3  Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali                                                                           …….

 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  …….

3-5 Carente
6 Sufficiente/accettabile
7-8 Buona
9-10 Ottima

MAX  10 per ogni descrittore



INDICATORI 
SPECIFICI   PER 
LA TIPOLOGIA A
Elementi da 
valutare nello 
specifico (MAX 40 
pt)

 Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad es., indicazioni 
di massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione)                                                             ……..

 Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e stilistici                              ……..

 Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta)                                                   ……..

 Interpretazione corretta e articolata del testo           …….

3-5 Scarsa
6 Sufficiente/accettabile
7-8 Buona
9-10 Ottima

MAX 10per ogni descrittore

INDICATORI 
SPECIFICI PER 
LA TIPOLOGIA B
Elementi da 
valutare nello 
specifico (MAX 40 
pt)

1. Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 
nel testo proposto                                                        ………

2. Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti                             ……….

3. Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l’argomentazione                                ……….

3-5 Carente
6 Sufficiente/accettabile
7-8 Buona
9-10 Ottima

Max 10 per descrittori 1 e 3
4-7 Scarsa
8-11 Parziale
12-13 Accettabile/sufficiente
14-18 Adeguata
19-20 Pienamente soddisfacente

MAX 20 per il descrittore 2
INDICATORI 
SPECIFICI PER 
LA TIPOLOGIA C
Elementi da 
valutare nello 
specifico (MAX 40 
pt)

1. Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione
                                                                                     ……….

2. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione           ……….

3. Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali                                                  ……….

3-5 Scarso
6 Sufficiente/accettabile
7-8 Buono
9-10 Ottimo

MAX 10 per i descrittori 1 e 2
4-7 Scarsa
8-11 Parziale
12-13 Accettabile/sufficiente
14-18 Adeguata
19-20 Pienamente soddisfacente

MAX 20 per il descrittore 3

        TOTALE       …………

NB. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento).

INDICATORI 
SPECIFICI   PER 
LA TIPOLOGIA A
Elementi da 
valutare nello 
specifico (MAX 40 
pt)

 Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad es., indicazioni 
di massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione)                                                             ……..

 Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e stilistici                              ……..

 Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta)                                                   ……..

 Interpretazione corretta e articolata del testo           …….

3-5 Scarsa
6 Sufficiente/accettabile
7-8 Buona
9-10 Ottima

MAX 10per ogni descrittore

INDICATORI 
SPECIFICI PER 
LA TIPOLOGIA B
Elementi da 
valutare nello 
specifico (MAX 40 
pt)

1. Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 
nel testo proposto                                                        ………

2. Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti                             ……….

3. Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l’argomentazione                                ……….

3-5 Carente
6 Sufficiente/accettabile
7-8 Buona
9-10 Ottima

Max 10 per descrittori 1 e 3
4-7 Scarsa
8-11 Parziale
12-13 Accettabile/sufficiente
14-18 Adeguata
19-20 Pienamente soddisfacente

MAX 20 per il descrittore 2
INDICATORI 
SPECIFICI PER 
LA TIPOLOGIA C
Elementi da 
valutare nello 
specifico (MAX 40 
pt)

1. Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione
                                                                                     ……….

2. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione           ……….

3. Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali                                                  ……….

3-5 Scarso
6 Sufficiente/accettabile
7-8 Buono
9-10 Ottimo

MAX 10 per i descrittori 1 e 2
4-7 Scarsa
8-11 Parziale
12-13 Accettabile/sufficiente
14-18 Adeguata
19-20 Pienamente soddisfacente

MAX 20 per il descrittore 3

        TOTALE       …………

NB. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento).



ITALIANO- GRIGLIA DI VALUTAZIONE UNICA per le PROVE ORALI

Competenze valutate:
C1: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire oralmente l’interazione comunicativa
verbale  orale in vari contesti
C2: esercitare la propria cittadinanza usando in modo critico la Rete e i Media (nel lavoro di ricerca)
C5: acquisire consapevolezza del proprio patrimonio culturale e delle sue diverse espressioni (nel colloquio/esposizione orale).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE per l’ESPOSIZIONE, il COLLOQUIO e la DISCUSSIONE
ORALE

Descrittori di 
osservazione

Gravemente
insufficiente

3 punti

Insufficiente

5 punti

Sufficiente

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti
Esattezza e 
precisione dei 
CONTENUTI 
disciplinari 
richiesti o della 
ricerca svolta
CORRETTEZZA
morfosintattica 
nell’esposizione e 
uso appropriato 
del lessico
Capacità di 
organizzare le 
informazioni e 
l’esposizione con 
COERENZA
Capacità di 
collegamento e di 
RIELABORAZI
ONE dei 
contenuti
Capacità di 
sviluppare gli 
STRUMENTI 
ESPRESSIVI per 
comunicare in 
modo rispettoso 
ed efficace

Il voto in decimi scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
cinque voci (max. 50 punti), dividendo successivamente per 5

   
Somma: …… / 50

 
Voto: …… /10

(= somma diviso 5)


