
    

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
indicatori descrittori livelli voto 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo in 

relazione alla tipologia 

proposta (anche riassunto) 

Pertinente, organizzato e pianificato in modo appropriato 9-10  

Organizzato e pianificato in modo appropriato pur con qualche imperfezione 7-8  

Nel complesso organizzato e pianificato 6  

Parzialmente organizzato e pianificato 4-5  

Privo di pianificazione e organizzazione 1-3  

Coesione e coerenza testuale, 

anche in relazione a un 

procedimento argomentativo 

Coerente e coeso  in modo appropriato 9-10  

Coerente e coeso in modo  appropriato pur con qualche imperfezione 7-8  

Nel complesso coerente e coeso 6  

Parzialmente coeso e coerente 4-5  

Privo di coesione e coerenza 1-3  

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 
Ricco, puntuale e pertinente in modo appropriato 9-10  

Ricco, puntuale e pertinente in modo appropriato pur con qualche imperfezione 7-8  

 Nel complesso appropriato 6  

Parzialmente appropriato 4-5  

Non appropriato 1-3  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Corretto in modo appropriato ed efficace nella punteggiatura 9-10  

Corretto in modo appropriato ed efficace nella punteggiatura pur con qualche 

imperfezione 

7-8  

Nel complesso corretto  6  

Parzialmente corretto  4-5  

Non corretto  1-3  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Approfondito e articolato in modo appropriato 9-10  

Approfondito e articolato in modo appropriato pur con qualche imperfezione 7-8  

Essenziale  6  

Generico e poco  pertinente  4-5  

Privo di riferimenti culturali e frammentario nelle conoscenze 1-3  

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 
Pertinente, articolato e personale in modo appropriato 9-10  

Pertinente, articolato e personale in modo appropriato pur con qualche imperfezione 7-8  

Complessivamente appropriato 6  

Parzialmente appropriato 4-5  

Privo di  giudizi critici e valutazioni personali pertinenti 1-3  

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna . 

Rispettoso in modo appropriato 9-10  

Rispettoso in modo appropriato pur con qualche imperfezione 7-8  

Complessivamente  rispettoso 6  

Non adeguatamente  rispettoso dei vincoli della consegna. 4-5  

Non rispettoso   1-3  

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici, stilistici e 

argomentativi (tesi e antitesi). 

Compreso in tutte le sue parti in modo appropriato 9-10  

Compreso in modo appropriato pur  con qualche fraintendimento 7-8  

Compreso nei tratti essenziali 6  

Parzialmente  compreso  4-5  

Compreso in modo frammentario e confuso 1-3  

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica  

Puntuale e corretto in modo appropriato 9-10  

Puntuale e corretto in modo appropriato con qualche imperfezione 7-8  

Complessivamente  puntuale  6  

Parzialmente puntuale  4-5  

Non pertinente e/o frammentario e/o scorretto  1-3  

Interpretazione corretta del 

testo 

Adeguatamente interpretato in modo corretto e articolato 9-10  

Adeguatamente interpretato  pur  con qualche fraintendimento 7-8  

Interpretato in modo complessivamente corretto   6  

Interpretato in modo parziale e improprio 4-5  

Interpretato in modo scorretto e frammetario 1-3  

VOTO FINALE (media dei voti 

relativi agli indicatori prescelti) 

          /10 

 N:B: Il docente sceglierà per ogni prova gli indicatori relativi agli obiettivi da verificare e opererà la media aritmetica per ottenere il voto 

finale in decimi         


