
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO - TIPOLOGIA A, B, C (TRIENNIO) 

Indicatori GENERALI Descrittori Max 60 Punt. ass. 
A) Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Ideazione confusa e frammentaria, pianificazione e organizzazione 
non pertinenti. 

1  

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione limitate e non 
sempre pertinenti. 

2  

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di base, organizzazione 
complessivamente ordinata. 

3  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben strutturate e 
ordinate. 

4  

Ideazione chiara e completa, pianificazione efficace e organizzazione 
pertinente e logicamente strutturata. 

5  

B) Coerenza e coesione 
testuale 

Quasi inesistenti la coerenza concettuale e la coesione tra le parti del 
testo. 

1  

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e scarsa la 
coesione. 

2  

Presenti nel testo la coesione e la coerenza concettuale di base.  3  

Adeguate la coerenza concettuale e la coesione del testo.  4  

Pienamente rispettate la coerenza concettuale e la coesione del testo 
in tutte le sue parti.  

5  

C) Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Livello espressivo trascurato e a volte improprio con errori nell’uso del 
lessico specifico; registro linguistico inappropriato.  

4  

Livello espressivo elementare, generico e/o ripetuto, con imprecisioni 
nell’uso del lessico specifico; registro linguistico talvolta inappropriato.  

8  

Generalmente adeguati la competenza lessicale e il registro 
linguistico con uso del lessico specifico di base.  

12  

Impiego di un lessico, anche specifico, e di un registro linguistico 
appropriati. 

16  

Impiego di un lessico, anche specifico, ricco e vario e di un registro 
linguistico pienamente appropriato.  

20  

D) Correttezza grammaticale 
(punteggiatura, ortografia, 
morfologia, sintassi) 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che rendono 
difficile la comprensione esatta del testo; frequenti errori ortografici; 
punteggiatura errata o carente. 

4  

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche che non inficiano la 
comprensibilità globale del testo; alcuni errori ortografici; 
punteggiatura a volte errata e/o trascurata. 

8  

Generale correttezza ortografica; morfosintassi e punteggiatura 
generalmente corrette con saltuarie imprecisioni. 

12  

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza articolato e corretto; 
uso adeguato della punteggiatura con lievi imprecisioni.  

16  

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e articolato; uso 
efficace della punteggiatura in ogni parte del testo.  

20  

E) Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze gravemente carenti; riferimenti culturali assenti o non 
pertinenti. 

1  

Conoscenze lacunose; riferimenti culturali generici e superficiali. 2  

Conoscenze essenziali; riferimenti culturali semplici ma pertinenti. 3  

Conoscenze adeguate; riferimenti culturali ampi. 4  

Conoscenze approfondite; riferimenti culturali ricchi e ampi, 
conapporti personali. 

5  

F) Espressione di giudizi critici 
e valutazione personali 

Assenza di giudizi critici e valutazioni personali. 1  

Giudizi critici e valutazioni personali molto limitati. 2  

Presenza di qualche apporto critico e di talune valutazioni personali. 3  

Giudizi critici adeguati; valutazioni personali con spunti di riflessione 
originali. 

4  

Giudizi critici ampi con spunti di riflessione originali e motivati; 
valutazioni personali rielaborate in maniera critica e autonoma. 

5  

TOTALE  60  

 

  



 

Tipologia A 

Indicatori SPECIFICI Descrittori Max 60 Punt. ass. 
G) Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (lunghezza 
del testo, parafrasi o sintesi 
del testo) 

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza; parafrasi o sintesi non 
conforme al testo 

2  

Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza; parafrasi o sintesi non 
sempre conforme al testo. 

4  

Adeguato rispetto del vincolo sulla lunghezza; parafrasi o sintesi 
complessivamente adeguate. 

6  

Rispetto del vincolo sulla lunghezza; parafrasi o sintesi conformi al 
testo. 

8  

Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; parafrasi o 
sintesi complete e coerenti. 

10  

H) Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; mancata 
individuazione degli snodi tematici e stilistici. 

2  

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limitata 
comprensione degli snodi tematici e stilistici. 

4  

Corretta comprensione del senso globale del testo e riconoscimento 
degli snodi tematici e stilistici basilari.  

6  

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici. 8  

Comprensione sicura e approfondita del testo e degli snodi tematici e 
stilistici. 

10  

I) Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica, ecc. 

Mancato riconoscimento degli aspetti lessicali, sintattici, stilistici e 
retorici. 

2  

Parziale riconoscimento degli aspetti lessicali, sintattici, stilistici e 
retorici. 

4  

Riconoscimento e analisi essenziale degli aspetti lessicali, sintattici, 
stilistici e retorici basilari. 

6  

Riconoscimento e analisi accurata dei principali aspetti lessicali, 
sintattici, stilistici e retorici. 

8  

Riconoscimento e analisi completi e puntuali degli aspetti lessicali, 
sintattici, stilistici e retorici. 

10  

L) Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Interpretazione errata e/o scarsamente articolata.  2  

Interpretazione parzialmente adeguata e/o poco articolata. 4  

Interpretazione nel complesso corretta con riferimenti basilari. 6  

Interpretazione corretta e adeguatamente articolata. 8  

Interpretazione corretta e articolata, con riferimenti ampi, pertinenti e 
personali. 

10  

TOTALE  40  

 

TOTALE INDICATORI GENERICI E SPECIFICI 100 
 

 

VOTO  10 
 

 

  



 

Tipologia B 

Indicatori SPECIFICI Descrittori Max 60 Punt. ass. 
G) Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

Mancata o stentata comprensione del senso del testo. 4  

Individuazione parziale di tesi e argomentazioni.  8  

Individuazione di tesi e argomentazioni nelle loro linee generali. 12  

Individuazione globalmente corretta e appropriata di tesi e 
argomentazioni. 

16  

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni. 20  

H) Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo 

Articolazione incoerente del percorso ragionativo. 2  

Articolazione scarsamente coerente del percorso ragionativo. 4  

Articolazione complessivamente coerente del percorso ragionativo. 6  

Articolazione molto coerente e organizzata del percorso ragionativo. 8  

Articolazione ben strutturata, fluida e rigorosa del percorso 
ragionativo. 

10  

I) Utilizzo pertinente dei 
connettivi 

Uso dei connettivi generico, improprio o assente. 1  

Uso dei connettivi generalmente non adeguato. 2  

Adeguato uso dei connettivi. 3  

Appropriato uso dei connettivi. 4  

Efficace uso dei connettivi. 5  

L) Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti culturali assenti oppure non corretti o incongruenti. 1  

Riferimenti culturali frammentari e non sempre pertinenti. 2  

Riferimenti culturali corretti ma non adeguatamente articolati. 3  

Riferimenti culturali corretti, congruenti e articolati. 4  

Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali e articolati. 5  

TOTALE  40  

 

TOTALE INDICATORI GENERICI E SPECIFICI 100 
 

 

VOTO  10 
 

 

  



 

Tipologia C 

Indicatori SPECIFICI Descrittori Max 60 Punt. ass. 
G) Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne. 2  

Parziale pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne. 4  

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne. 6  

Buona pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne. 8  

Testo pienamente pertinente rispetto alla traccia e alle consegne. 10  

H) Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

Esposizione confusa e incoerente. 4  

Esposizione frammentaria e disarticolata. 8  

Esposizione logicamente ordinata ma essenziale. 12  

Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo sviluppo. 16  

Esposizione ben strutturata, progressiva, coerente e coesa. 20  

I) Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o non pertinenti. 2  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma poco articolati. 4  

Conoscenze e riferimenti culturali sostanzialmente corretti e 
articolati. 

6  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e approfonditi. 8  

Conoscenze e riferimenti culturali ricchi, puntuali, rielaborati in modo 
personale. 

10  

TOTALE  40  

 

TOTALE INDICATORI GENERICI E SPECIFICI 100 
 

 

VOTO  10 
 

 

 

Il compito lasciato in bianco o copiato sarà valutato con voto 2. 
 
La presente griglia di valutazione riporta indicazioni operative che potranno essere integrate e adattate con gli strumenti 
compensativi, le misure dispensative  e le strategie didattiche previsti dai docenti nei PDP a seguito della valutazione 
delle singole situazioni, al fine di migliorare il processo di apprendimento.  
Tali integrazioni e adattamenti saranno applicati anche in sede di Esame di Stato nel caso di alunni con DSA. 
 
 

 


