
Griglia di valutazione della prova scritta di italiano - tipologia A

Indicatori Descrittori punti

Struttura del discorso
(ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo;
coesione e coerenza testuali)
3 punti

Ordinata, coerente e organica
Ordinata e coerente
Ordinata e quasi sempre coerente
Ordinata
Disordinata e/o talora incoerente
Disordinata e incoerente

3
2.5
2
1.5
1
0.5

Espressione formale
(ricchezza e padronanza lessicale;
correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi);uso corretto ed
efficace della punteggiatura
3 punti

Corretta, fluida ed efficace: lessico ricco e appropriato; padronanza grammaticale sicura
Corretta e scorrevole lessico appropriato e sostanziale padronanza della grammatica
Corretta: lessico   per lo più appropriato e discreta padronanza grammaticale
Non sempre corretta: lessico per lo più appropriato; qualche imprecisione grammaticale
Scorretta: lessico povero e spesso improprio, con scorrettezze grammaticali
Molto scorretta: lessico improprio; presenza di numerosi errori grammaticali

3

2.5

2
1.5

1
0.5

Riferimenti culturali e capacità critiche
Ampiezza e precisione delle conoscenze
e dei riferimenti culturali; espressione
di giudizi critici e valutazioni personali
3 punti

Pertinenti, ampi, ricchi e precisi, con giudizi critici motivati e valutazioni personali
Pertinenti e corretti, con giudizi critici e valutazioni personali
Pertinenti e corretti, con valutazioni personali
Corretti, sebbene limitati, con qualche valutazione personale
Pertinenti ma molto generici, senza elementi critici e valutazioni personali
Assenti e/o non pertinenti

3

2.5
2
1.5
1
0.5

I primi tre indicatori sono comuni a tutte le tipologie e rappresentano il 60% del punteggio (totale max 9 punti) 60%

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

Pieno rispetto di tutte le consegne
Rispetto quasi completo delle consegne
Rispetto della maggior parte delle consegne
Rispetto sostanziale della maggior parte delle consegne
Rispetto parziale delle consegne
Non rispetta i vincoli posti dalle consegne

1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25

Comprensione del testo
capacità di comprendere il testo nel
suo senso complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici
1.5 punti

Comprensione piena, profonda e acuta del senso complessivo e degli snodi tematici
Comprensione precisa e corretta del senso complessivo e degli snodi tematici
Comprensione corretta del senso complessivo, con qualche incertezza nell’individuazione degli snodi
tematici
Comprensione complessivamente corretta, con qualche errore nell’individuazione degli snodi tematici
Comprensione parziale e limitata sia del senso complessivo che degli snodi tematici
Comprensione molto parziale e poco pertinente sia del senso complessivo che degli snodi tematici

1.5
1.25
1

0.75
0.5
0.25

Analisi testuale
Puntualità nell'analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta).
1.5 punti

Analisi approfondita, corretta e puntuale
Analisi sostanzialmente corretta e puntuale
Analisi corretta e puntuale, con qualche lacuna
Analisi complessivamente corretta, con qualche imprecisione
Analisi parziale con approssimazioni e imprecisioni
Analisi incompleta e con errori grossolani

1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25

Interpretazione complessiva
interpretazione corretta e articolata del
testo e ampiezza e pertinenza dei
riferimenti culturali
1.5 punti

Interpretazione approfondita,  completa,  e articolata, con riferimenti ampi, precisi e
pertinenti
Interpretazione corretta e articolata, con riferimenti  numerosi, corretti e pertinenti
Interpretazione sostanzialmente corretta, con riferimenti corretti e pertinenti
Interpretazione complessivamente corretta, con riferimenti limitati ma pertinenti
Interpretazione parziale e scorretta con riferimenti poco pertinenti
Interpretazione gravemente scorretta e priva di riferimenti

1.5

1.25

1
0.75
0.5
0.25

Gli altri quattro indicatori sono specifici della tipologia A e rappresentano il 40% del punteggio (totale max 6 punti) 40%


