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Griglia di valutazione “Indicazioni generali” (max 60 punti) 

NOME E COGNOME:                                                                                  CLASSE: 

 
INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 
 

Ideazione e 
pianificazione 
del testo 

Struttura del testo originale, rigorosa, appropriata  Ottimo/Eccellente 9-10 

Struttura del testo chiara e adeguata alla tipologia  Discreto/Buono 7-8 

Struttura del testo lineare e sostanzialmente corretta Sufficiente 6 

Struttura del testo non sempre lineare Mediocre 5 

Struttura del testo disorganica e inadeguata Insufficiente/Scarso 1-4 

Indicatore 2 
Coesione e 
coerenza logica 

Discorso pienamente coerente e coeso con 

appropriata connessione delle idee 
Ottimo/Eccellente 9-10 

Discorso complessivamente coerente e coeso con 

adeguata connessione tra le idee 
Discreto/Buono 7-8 

Discorso sostanzialmente coerente e coeso con 

semplice connessione tra le idee 
Sufficiente 6 

Discorso  parzialmente coerente e coeso con errori 

nella connessione delle idee  
Mediocre 5 

Discorso disorganico e sconnesso Insufficiente/Scarso 1-4 

Indicatore 3 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Lessico vario, appropriato e pertinente Ottimo/Eccellente 9-10 

Lessico adeguato ed efficace Discreto/Buono 7-8 

Lessico semplice ma sostanzialmente corretto Sufficiente 6 

Lessico ripetitivo, generico Mediocre 5 

Lessico inadeguato Insufficiente/Scarso 1-4 

Indicatore 4 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi). Uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Espressione efficace con completa padronanza 

grammaticale e uso appropriato della punteggiatura 
Ottimo/Eccellente 9-10 

Espressione adeguata con buona padronanza 

grammaticale e un uso complessivamente corretto 

della punteggiatura 

Discreto/Buono 7-8 

Espressione sostanzialmente corretta con errori 

sporadici 
Sufficiente 6 

Espressione con uso della lingua improprio e con 

qualche errore grave 
Mediocre 5 

Espressione con diffusi e grevi errori grammaticali e/o 

di punteggiatura 
Insufficiente/Scarso 1-4 

Indicatore 5 
 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Pertinenti, ampi e approfonditi Ottimo/Eccellente 9-10 

Adeguati e complessivamente precisi Discreto/Buono 7-8 

Essenziali  Sufficiente 6 

Minimi e superficiali Mediocre 5 

Scarsi, inadeguati Insufficiente/Scarso 1-4 

Indicatore 6 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Originali e ben rielaborati Ottimo/Eccellente 9-10 

Pertinenti e adeguatamente sostenuti Discreto/Buono 7-8 

Apprezzabili e rielaborati in modo semplice Sufficiente 6 

Modesti con limitata capacità di rielaborazione Mediocre 5 

Assenti o non pertinenti Insufficiente/Scarso 1-4 

  TOT.          /60 

 



Griglia di valutazione Tipologia B (max 40 punti) 
Analisi e produzione di un testo argomentativo 

NOME  E COGNOME:                                                                              CLASSE: 

 INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 

Individuazione 
corretta di tesi 
e 
argomentazioni 
presenti  nel 
testo 

Precisa e completa. 

Individua in modo pienamente consapevole le tesi e 

le argomentazioni del testo 

Ottimo/Eccellente 9-10 

Adeguata e corretta. Individua in modo corretto la 

tesi e la maggior parte delle argomentazioni del 

testo 

Discreto/Buono 7-8 

Abbastanza corretta. 

Individua in modo essenziale le tesi e alcune 

argomentazioni del testo 

Sufficiente 6 

Complessivamente superficiale e approssimativa. 

Sono presenti errori nell’individuazione della tesi e 

delle argomentazioni del testo 

Mediocre 5 

Non pertinente oassente l’individuazione della tesi e 

delle argomentazioni del testo 
Insufficiente/Scarso 1-4 

Indicatore2 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Argomentazione efficace  e ben articolata con uso 

appropriato, pertinente e vario dei connettivi 
Ottimo/Eccellente 14-15 

Argomentazione  adeguata, organizzata in modo 

chiaro e congruente e con uso  di connettivi nel 

complesso pertinenti 

Discreto/Buono 11-13 

Argomentazione sostanzialmente congruente, 

organizzata in modo abbastanza chiaro e con 

connettivi semplici 

Sufficiente 9-10 

Argomentazione non sempre congruente, uso dei 

connettivi spesso inadeguato 
Mediocre 6-8 

Argomentazione incerta e/o priva di efficacia, uso 

errato dei connettivi  
Insufficiente/Scarso 1-5 

Indicatore 3 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali 

Riferimenti culturali ampi, approfonditi e funzionali 

al discorso 
Ottimo/Eccellente 14-15 

Riferimenti culturali abbastanza precisi e adeguati Discreto/Buono 11-13 

Riferimenti culturali essenziali, sufficientemente 

presenti 
Sufficiente 9-10 

Riferimenti culturali limitati o poco pertinenti Mediocre 6-8 

Riferimenti culturali non pertinenti o assenti Insufficiente/Scarso 1-5 

TOT.          /40 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione Tipologia A (max 40 punti) 
Analisi e interpretazione del testo 

NOME  E COGNOME:                                                                              CLASSE: 

 
INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 

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) 

Sviluppa la consegna in modo pertinente e completo Ottimo/Eccellente 5 

Sviluppa la consegna in modo complessivamente 

adeguato e pressoché completo 
Discreto/Buono 4 

Sviluppa la consegna in modo essenziale e 

apprezzabile 
Sufficiente 3 

Sviluppa la consegna in modo incompleto Mediocre 2 

Sviluppa la consegna in modo scarsamente  o per 

nulla rispettoso dei vincoli 
Insufficiente/Scarso 1 

Indicatore 2 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

Comprensione appropriata e completa Ottimo/Eccellente 14-15 

Comprensione adeguata e puntuale Discreto/Buono 11-13 

Comprensione sufficiente con individuazione dei 

nuclei essenziali 
Sufficiente 9-10 

Comprensione parziale Mediocre 6-8 

Comprensione inadeguata e con presenza di errori 

diffusi 
Insufficiente/Scarso 1-5 

Indicatore 3 

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica  e 

retorica (se 

richiesta) 

Analisi esauriente e articolata Ottimo/Eccellente 5 

Analisi abbastanza precisa  Discreto/Buono 4 

Analisi nel complesso corretta ma limitata agli 

elementi essenziali 
Sufficiente 3 

Analisi superficiale e/o con presenza di errori Mediocre 2 

Analisi inadeguata Insufficiente/Scarso 1 

Indicatore 4 

 

 

Interpretazione 

articolata e 

corretta del 

testo 

Interpretazione esauriente e ricca Ottimo/Eccellente 14-15 

Interpretazione adeguata e generalmente precisa Discreto/Buono 11-13 

Interpretazione semplice, limitata a riferimenti 

culturali essenziali 
Sufficiente 9-10 

Interpretazione alquanto superficiale con presenza di 

errori 
Mediocre 6-8 

Interpretazione inadeguata e carente Insufficiente/Scarso 1-5 

TOT.          /40 

 

 



Griglia di valutazione Tipologia C (max 40 punti) 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

NOME  E COGNOME:                                                                              CLASSE: 

 
INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 

Pertinenza del 
rispetto della 
traccia e 
coerenza nella 
formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

Ottima pertinenza alla traccia con titolo e 

paragrafazione  appropriati ed efficaci nella validità 

semantica e comunicativa 

Ottimo/Eccellente 14-15 

Adeguata pertinenza alla traccia con titolo e 

paragrafazione soddisfacenti nella validità semantica 

e comunicativa 

Buono/Discreto 11-13 

Pertinenza alla traccia complessivamente corretta 

ma essenziale con titolo e paragrafazione semplici 

nella validità semantica e comunicativa 

Sufficiente 9-10 

Superficiale pertinenza alla traccia con titolo e 

paragrafazione parzialmente adeguati nella validità 

semantica e comunicativa 

Mediocre 6-8 

Parziale o nulla la pertinenza alla richiesta della 

traccia 
Insufficiente/Scarso 1-5 

Indicatore 2 

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

Esposizione precisa, fluida e organica Ottimo/Eccellente 14-15 

Esposizione adeguata, coerente e sostanzialmente 

coesa  
Buono/Discreto 11-13 

Esposizione corretta ma semplice Sufficiente 9-10 

Esposizione parzialmente organica Mediocre 6-8 

Esposizione disordinata e incoerente Insufficiente/Scarso 1-5 

Indicatore 3 

Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi, 

approfonditi, pertinenti 
Ottimo/Eccellente 9-10 

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati e 

funzionali al discorso 
Buono/Discreto 7-8 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e generici Sufficiente 6 

Conoscenze e riferimenti culturali poco pertinenti e/o 

con presenza di errori 
Mediocre 5 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o minimi Insufficiente/Scarso 1-4 

TOT.          / 40 

 


