BIENNIO (Lingua e Letteratura Italiana)
Griglia di valutazione della prova orale Studente:___________________________________________ Classe : _____________
Indicatori
Acquisizione dei contenuti

Descrittori
Livelli
I Ha acquisito i contenuti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
II
III
IV
V

Ha acquisito i contenuti in modo parziale e incompleto.
.Ha acquisito correttamente i contenuti essenziali
Ha acquisito i contenuti in maniera completa
Ha acquisito i contenuti in maniera completa e approfondita
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

1
1,5
2
2,5
0,5

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato
III È in grado di utilizzare e collegare correttamente le conoscenze acquisite
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione articolata
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione ampia e approfondita

1
1,5
2
2,5

I Organizza in modo confuso e non pertinente le conoscenze

0,5
1

I

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

Punti
0,5

II

Organizza, solo se guidato, le conoscenze, evidenziando deboli capacità di analisi e sintesi

Capacità di organizzare e II
rielaborare i contenuti III Organizza le conoscenze, evidenziando adeguate capacità di analisi e sintesi degli argomenti trattati e dei testi proposti
acquisiti
IV Organizza in maniera pertinente i contenuti, effettuando analisi articolate e sintesi adeguate degli argomenti trattati e dei testi proposti
V Organizza le conoscenze effettuando analisi approfondite e sintesi efficaci degli argomenti trattati e dei testi proposti
I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico parzialmente adeguato
Competenza linguistica

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato

1,5
2
2,5
0,5
1
1,5

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico vario e articolato
V

Punteggio

2

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio specifico della disciplina

2,5

Punteggio totale della prova

Punteggio attribuito alla prova _______________/ 10

TRIENNIO (Lingua e Letteratura Italiana)
Griglia di valutazione della prova orale Studente:___________________________________________ Classe : _____________
Indicatori
Acquisizione dei contenuti

Descrittori
Livelli
I Ha acquisito i contenuti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
II
III
IV
V
I

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti

Ha acquisito i contenuti in modo parziale e incompleto.
.Ha acquisito correttamente i contenuti essenziali
Ha acquisito i contenuti i contenuti in maniera completa
Ha acquisito i contenuti in maniera completa e approfondita
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato
III È in grado di utilizzare e collegare correttamente le conoscenze acquisite
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione articolata
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione ampia e approfondita
I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti
III
IV
V
I

1
1,5
2
2,5
0,5
1

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico parzialmente adeguato

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato

1,5
2
2,5
0,5
1
1,5

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico vario e articolato
V

Punteggio

1
1,5
2
2,5
0,5

II

II

Competenza linguistica

Punti
0,5

2

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio specifico della disciplina

2,5

Punteggio totale della prova

Punteggio attribuito alla prova _____________/ 10

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO PRIMO BIENNIO
Griglia riassunto
Indicatori
Adeguatezza

Contenuto

Organizzazione del testo

Lessico e stile

Correttezza ortografica
e morfosintattica

Legenda

Descrittori
Il testo

è adeguatamente preparato seguendo le fasi
richieste (divisione in paragrafi, frasi di sintesi, individuazione dell’idea centrale…)

ha la lunghezza richiesta

è scritto in terza persona e non ha discorsi diretti

il testo è stato correttamente compreso

sono state selezionate le idee principali

non sono stati aggiunti commenti e informazioni

è riconoscibile l’idea centrale

il contenuto è comprensibile

il testo ha un’articolazione chiara e ordinata
(è riconoscibile un inizio, uno sviluppo e una conclusione)

non è sproporzionato né parziale rispetto al
testo di partenza

le idee sono legate tra loro; l’uso dei connettivi è coerente
Il testo è dotato di:

precisione e pertinenza del lessico

coerenza dei tempi verbali
Il testo presenta:

correttezza ortografica

correttezza morfosintattica

punteggiatura appropriata
0,5: Insufficiente; 1: Mediocre;
1,2: Sufficiente; 1,5: Discreto;
2 : Buono / Ottimo

Punti
1,2 1,5

0,5

1

2

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

Totale: ………. / 10

GRIGLIA VALUTAZIONE TESTO DESCRITTIVO / NARRATIVO / ESPOSITIVO / ESPRESSIVO / ARGOMENTATIVO
Indicatori
Descrittori
Punti
Adeguatezza
Il testo
0,5 1 1,2 1,5 2

ha la lunghezza richiesta

ha un’idea centrale riconoscibile

se descrittivo, le parti narrative sono limitate

se narrativo, le parti descrittive sono limitate

se argomentativo, risponde allo scopo di
convincere il lettore
Contenuto

il testo non contiene parti fuori tema, estra- 0,5 1 1,2 1,5 2
nee al contenuto proposto

le idee presenti sono coerenti con l’idea centrale

il contenuto è significativo e originale
Contenuto (Testo argo- 
il testo non contiene parti fuori tema, estra- 0,5 1 1,2 1,5 2
mentativo)
nee al contenuto proposto

gli argomenti sono coerenti con l’idea centrale e avvalorati da prove adeguate

la tesi contraria, se presente, è confutata
con chiarezza e coerenza

il contenuto evidenzia una buona conoscenza degli argomenti; le informazioni sono ampie, corrette e precise

le fonti sono riconoscibili
Organizzazione del testo 
il testo ha un’articolazione chiara e ordinata 0,5 1 1,2 1,5 2
ed è riconoscibile un ordine

c’è equilibrio tra le parti

le idee sono legate tra loro; l’uso dei connettivi è coerente
Lessico e stile
0,5 1 1,2 1,5 2

inizio e conclusione efficaci

proprietà e ricchezza lessicale adeguata
all’intenzione comunicativa

stile scorrevole e chiaro
Correttezza ortografica Il testo presenta:
0,5 1 1,2 1,5 2
e morfosintattica

correttezza ortografica

correttezza morfosintattica

punteggiatura appropriata
Legenda
0,5: Insufficiente; 1: Mediocre;
Totale: ………. / 10
1,2: Sufficiente; 1,5: Discreto;
2: Buono / Ottimo

GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TRIENNIO
TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
AMBITI DEGLI INDICATORI

INDICATORI GENERALI
(punti 60)

ADEGUATEZZA
(max 10)

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO
(max 40)

INDICATORI SPECIFICI
(punti 40)
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) Punti 10

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
- Espressione di
giudizi critici e valutazioni personali
Punt 10
- 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 Punti
30

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
(max 20)

LESSICO E STILE
(max 15)

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA
(max 15)

OSSERVAZIONI

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
- Coesione e coerenza testuale
Punt 20

Ricchezza e padronanza lessicale
Punt 15

Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
Punt 15

DESCRITTORI

PUNTI

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato:
- non ne rispetta alcuno (2)
- li rispetta in minima parte (4)
- li rispetta sufficientemente (6)
- li rispetta quasi tutti (8)
- li rispetta completamente (10)

L’elaborato evidenzia:
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2)
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4)
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6)
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8)
- buone conoscenze ed espressione di argomentate
valutazioni personali (10)
L’elaborato evidenzia:
- diffusi errori di comprensione, di analisi e di interpretazione (6)
- una comprensione parziale e la presenza di alcuni
errori di analisi e di interpretazione (12)
- una sufficiente comprensione, pur con la presenza di
qualche inesattezza o superficialità di analisi e interpretazione (18)
- una comprensione adeguata e una analisi e interpretazione abbastanza completa e precisa (24)
- una piena comprensione e una analisi e interpretazione ricca e approfondita (30)
L’elaborato evidenzia:
- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e
nella connessione tra le idee (4)
- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella
connessione tra le idee (8)
- una sufficiente organizzazione del discorso e una
elementare connessione tra le idee (12)
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le idee (16)
- una efficace e chiara organizzazione del discorso
con una coerente e appropriata connessione tra le idee
(20)
L’elaborato evidenzia:
- un lessico povero e del tutto inappropriato (3)
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà
(6)
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9)
- un lessico specifico e per lo più appropriato (12)
- un lessico specifico, vario ed efficace (15)
L’elaborato evidenzia:
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3)
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6)
- un sufficiente controllo della grammatica e della
punteggiatura (9)
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo
più corretto della punteggiatura (12)
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace della punteggiatura (15)
TOTALE
.… /100

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo
AMBITI DEGLI INDICATORI

INDICATORI GENERALI
(punti 60)

INDICATORI
SPECIFICI
(punti 40)
Individuazione corretta della tesi e delle argomentazioni
nel testo proposto
Punti 10

ADEGUATEZZA
(max 10)

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO
(max 35)

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
Punt 15
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere
l’argomentazione
Punti 20

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
- Coesione e coerenza testuale
Punt 15

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
(max 25)

LESSICO E STILE
(max 15)

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA
(max 15)

OSSERVAZIONI

Capacità di sostenere con coerenza il
percorso ragionativo
adottando connettivi
pertinenti
Punti 10

Ricchezza e padronanza lessicale
Punt 15

Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
Punti 15

DESCRITTORI

PUNTI

Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare all’individuazione
corretta della tesi e delle argomentazioni, l’elaborato:
- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni
del testo (2)
- rispetta soltanto in parte la consegna e compie errori nell’individuazione
della tesi e delle argomentazioni del testo (4)
- rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza correttamente
la tesi e alcune argomentazioni del testo (6)
- rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la tesi e la
maggior parte delle argomentazioni del testo (8)
- rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e precisione
la tesi e le argomentazioni del testo (10)
L’elaborato evidenzia:
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (3)
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6)
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9)
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12)
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali
(15)
L’elaborato evidenzia:
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4)
- riferimenti culturali scarsi e/o non corretti (8)
- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche genericità, inesattezza o incongruenza (12)
- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e pertinenza (16)
- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con piena
correttezza e pertinenza (20)
L’elaborato evidenzia:
- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le
idee (3)
- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le
idee (6)
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione
tra le idee (9)
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le
idee (12)
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e appropriata connessione tra le idee (15)
L’elaborato evidenzia:
- un ragionamento privo di coerenza, con connettivi assenti o errati (2)
- un ragionamento con lacune logiche e un uso inadeguato dei connettivi (4)
- un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi semplici e abbastanza pertinenti (6)
- un ragionamento coerente, costruito con connettivi per lo più adeguati e
pertinenti (8)
- un ragionamento coerente, costruito con una scelta varia, adeguata e pertinente dei connettivi (10)
L’elaborato evidenzia:
- un lessico povero e del tutto inappropriato (3)
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6)
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9)
- un lessico specifico e per lo più appropriato (12)
- un lessico specifico, vario ed efficace (15)
L’elaborato evidenzia:
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3)
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6)
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9)
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della
punteggiatura (12)
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace
della punteggiatura (15)
TOTALE
.… /100

TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche
di attualità
AMBITI DEGLI INDICATORI

INDICATORI GENERALI
(punti 60)

ADEGUATEZZA
(max 10)

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO
(max 35)

INDICATORI
SPECIFICI
(punti 40)
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione del titolo
e dell’eventuale paragrafazione
Punti 10

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
Punt 15
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
Punti 20

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
- Coesione e coerenza testuale
Punt 15
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
(max 25)

Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione
Punti 10

LESSICO E STILE
(max 15)

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA
(max 15)

OSSERVAZIONI

Ricchezza e padronanza lessicale
Punt 15

Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
Punti 15

DESCRITTORI

PUNTI

Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare alla coerenza della formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione, l’elaborato:
- non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto inappropriato; anche
l’eventuale paragrafazione non è coerente (2)
- rispetta soltanto in parte la traccia; il titolo è assente o poco appropriato;
anche l’eventuale paragrafazione è poco coerente (4)
- rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti (6)
- rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale paragrafazione corretti e coerenti (8)
- rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale paragrafazione molto appropriati ed efficaci (10)
L’elaborato evidenzia:
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (3)
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6)
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9)
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12)
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali
(15)
L’elaborato evidenzia:
- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori luogo (4)
- scarsa presenza e superficialità dei riferimenti culturali, con alcuni errori
(8)
- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur con qualche imprecisione e/o genericità (12)
- buona padronanza e discreto approfondimento dei riferimenti culturali,
usati con correttezza e pertinenza (16)
- dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, usati con ampiezza, correttezza e pertinenza (20)
L’elaborato evidenzia:
- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le
idee (3)
- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le
idee (6)
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione
tra le idee (9)
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le
idee (12)
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e appropriata connessione tra le idee (15)
L’elaborato evidenzia:
- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (2)
- uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4)
- uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche elemento in disordine (6)
- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (8)
- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (10)
L’elaborato evidenzia:
- un lessico povero e del tutto inappropriato (3)
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6)
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9)
- un lessico specifico e per lo più appropriato (12)
- un lessico specifico, vario ed efficace (15)
L’elaborato evidenzia:
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3)
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6)
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9)
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della
punteggiatura (12)
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace
della punteggiatura (15)
TOTALE
.… /100

