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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO (BIENNIO) 

 
 DESCRITTORI E PUNTEGGI 

INDICATORI Gravemente insufficiente Insufficiente Sufficiente Più che sufficiente Buono Ottimo 

 1-4 4,5 - 5,5 6 6,5 - 7 7,5 – 8 9 - 10 

Correttezza morfosintattica e 

ortografica 

Gravi e/o ripetuti errori 

morfosintattici.; errori ortografici; 

punteggiatura assente o poco 

curata. 

Presenza di errori 

morfosintattici.; punteggiatura 

imprecisa e/o qualche errore 

ortografico; 

Sintassi semplice, ma corretta. Qualche 

errore lieve a tutti i livelli 

Sintassi sufficientemente elaborata e 

chiara .Pochi e lievi errori a tutti i 

livelli. 

Sintassi fluida e chiara. 

Punteggiatura appropriata e 

significativa. Qualche 

imprecisione. 

Sintassi elaborata e scorrevole. 

Nessun errore a tutti i livelli 

Proprietà lessicale Lessico quasi sempre non 

appropriato e povero. Nessuna 

efficacia espressiva. 

Lessico generico e non sempre 

appropriato – ripetizioni. Scarsa 

efficacia espressiva. 

Lessico nel complesso appropriato – 

sono presenti alcune imprecisioni o 

luoghi comuni. Espressione poco 

efficace 

Lessico appropriato ed ampio. Uso 

del lessico specifico. Registro 

adeguato alla situazione 

comunicativa 

Lessico appropriato e ricco. Uso 

adeguato e preciso del lessico 

specifico. Efficacia comunicativa 

Lessico appropriato e ricco. Uso 

adeguato e rigoroso del lessico e 

del registro linguistico. 

Particolare e brillante efficacia 

comunicativa 

Conoscenza dell’argomento. Conoscenze molto lacunose e /o 

non significative rispetto 

all’argomento 

Conoscenze incomplete e 

imprecise 

Conoscenze essenziali, ma corrette Conoscenze adeguate e selezionate 

rispetto all’argomento 

Conoscenze valide e 

approfondite; concetti 

significativi rispetto 

all’argomento 

Conoscenze esaustive ed 

organiche 

Capacità di analisi e/o sintesi Carente o nulla capacità di analisi 

e/o sintesi 

Analisi e/o sintesi parziali e 

incerte rispetto alle richieste 

Analisi e/o sintesi semplici, ma 

complete e corrette 

Analisi e/o sintesi complete ed 

adeguate, sufficientemente articolate 

Analisi e/o sintesi complete ed 

approfondite 

Analisi e sintesi ampie e molto 

articolate. 

Aderenza alla traccia e rispetto 

della forma testuale. 

Elaborato non pertinente rispetto 

alla tipologia; non risponde a 

tutte (o quasi tutte) le richieste 

della traccia. 

Elaborato parzialmente 

pertinente rispetto alla 

tipologia; l’aderenza alle 

richieste è approssimativa 

Elaborato in larga parte pertinente 

rispetto alla tipologia e alle richieste. 

Elaborato pertinente rispetto alla 

tipologia; risponde in modo adeguato 

a tutte le richieste 

Elaborato del tutto pertinente ; 

risponde con completezza e 

ricchezza a tutte le richieste 

Elaborato del tutto pertinente; 

risponde con rigore alle richieste 

Articolazione del discorso Articolazione del tutto 

disordinata. Sproporzione fra le 

parti. Frammentarietà o assenza 

di adeguati nessi logici 

Articolazione poco chiara e non 

ben equilibrata . Coerenza 

limitata dei procedimenti e dei 

connettivi. 

Articolazione semplice, ma chiara e 

ordinata. Sufficiente equilibrio fra le 

parti. Uso coerente dei connettivi. 

Articolazione sufficientemente 

elaborata. Buone proporzioni fra le 

parti. Uso adeguato dei connettivi. 

Articolazione elaborata. 

Sviluppo proporzionato delle 

parti. Rigore ed efficacia 

nell’uso dei connettivi 

Articolazione elaborata e 

personale Sviluppo completo e 

proporzionato delle parti. 

Grande rigore ed efficacia 

nell’uso dei connettivi 

Rielaborazione Nessuna o scarsa rielaborazione 

dei contenuti 

Rielaborazione insicura Rielaborazione semplice ed essenziale Rielaborazione adeguata e pertinente 

dei contenuti proposti con spunti di 

approfondimento 

Rielaborazione completa ed 

ampia dei contenuti proposti 

con approfondimenti personali 

Rielaborazione personale e 

brillante dei contenuti 



TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO (BIENNIO) 

 
 DESCRITTORI E PUNTEGGI 

INDICATORI Gravemente insufficiente Insufficiente Sufficiente Più che sufficiente Buono Ottimo 

 1-4 4,5 - 5,5 6 6,5 - 7 7,5 - 8 9 - 10 

Correttezza morfosintattica e 

ortografica 

      

Proprietà lessicale       

Conoscenza dell’argomento.       

Capacità di analisi e/o 

sintesi 

      

Aderenza alla traccia e rispetto 

della forma testuale. 

      

Articolazione del discorso       

Rielaborazione       

Il punteggio della prova si ottiene calcolando la media aritmetica dei punteggi dei descrittori utilizzati, con eventuali arrotondamenti. 
 
 
 

Alunno……………… Voto……………………………………. 



Rubrica di valutazione di italiano – quesiti a risposta aperta 
 
 

(primo/secondo biennio e ultimo anno) 
 
 
 

 
DESCRITTORI Grav. insufficiente Insufficiente Sufficiente Più che sufficiente Buono Ottimo 

 1-4 4,5-5,5 6 6,5-7 7,5-8 9-10 

Conoscenza dei 

contenuti e 

pertinenza con la 

richiesta 

      

Correttezza 

linguistica/ uso dei 

linguaggi specifici 

      

Articolazione dei 

contenuti e 

organizzazione della 

risposta 

      

 
 

 

Il punteggio della prova si ottiene calcolando la media aritmetica dei tre descrittori con eventuali arrotondamenti 

 

 

 
 

ALUNNO………………………………………. VOTO………………. 



 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI ITALIANO ( primo/secondo biennio – ultimo anno ) 

 
 
 

 
 A 

Abilità espositive 

B 

Conoscenze 

C 

Capacità di riflessione e contestualizzazione 

 

9-10 

Espone in modo disinvolto e brillante, attua con 

prontezza una strategia comunicativa persuasiva, 

si esprime con un lessico ricercato e rispondente 

al linguaggio settoriale della materia 

Risponde in modo articolato e personalizzato alla 

domanda/richiesta, possiede una profonda padronanza dei 

contenuti generali e specifici della materia, applica le 

conoscenze acquisite in una prospettiva multidisciplinare 

Dimostra una notevole capacità di rielaborazione e di riflessione 

critica, individua in modo originale e brillante i contesti di riferimento 

e opera con particolare disinvoltura confronti e collegamenti 

 

7,5-8,5 

Espone senza interruzioni, attua una strategia 

comunicativa convincente ed efficace, si esprime 

con un lessico selezionato 

Risponde in modo esauriente alla domanda/richiesta, 

possiede una valida padronanza dei contenuti generali e 

specifici della materia, applica con efficacia le conoscenze 

acquisite 

Dimostra una buona ed efficace capacità di rielaborazione e di 

riflessione critica, individua con prontezza i contesti di riferimento e 

opera con padronanza confronti e collegamenti 

 
 

6,5-7 

Espone in modo adeguato, attua una strategia 

comunicativa pertinente, si esprime con un lessico 

appropriato 

Risponde in modo pertinente alla domanda/richiesta, 

possiede in forma adeguata i contenuti generali e specifici 

della materia, applica correttamente le conoscenze 

acquisite 

Dimostra una discreta capacità di rielaborazione e di riflessione 

critica, individua i contesti di riferimento e opera confronti e 

collegamenti in modo autonomo 

 

6 

Espone in modo semplice ma chiaro, attua una 

strategia comunicativa nell’insieme corretta, si 

esprime con un lessico di base 

Risponde in modo essenziale alla domanda/richiesta, 

possiede nel complesso i contenuti generali e specifici della 

materia, applica se guidato le conoscenze acquisite 

Dimostra una sufficiente capacità di rielaborazione e di riflessione 

critica, se guidato sa individuare i contesti di riferimento e operare 

confronti e collegamenti 

 

4,5-5,5 

Espone in modo incerto, attua una corretta 

strategia comunicativa solo se guidato, si esprime 

con un lessico limitato 

Risponde solo parzialmente alla domanda/richiesta, 

possiede in modo superficiale i contenuti generali e 

specifici della materia, applica con discontinuità le 

conoscenze acquisite 

Dimostra una limitata capacità di rielaborazione e di riflessione 

critica, individua solo parzialmente i contesti di riferimento, opera 

confronti e collegamenti in modo incerto 

 

1-4 

Espone con gravi difficoltà, è privo di una corretta 

strategia comunicativa, si esprime con un lessico 

inappropriato 

Risponde con numerose omissioni alla domanda/richiesta, 

possiede solo alcuni dei contenuti generali e specifici della 

materia, applica con difficoltà le conoscenze acquisite 

Dimostra una scarsa capacità di rielaborazione e di riflessione critica, 

individua con difficoltà i contesti di riferimento, opera confronti e 

collegamenti frammentari 

La griglia ha un valore orientativo, è adattabile e va calibrata sulle singole classi. I descrittori e i punteggi possono essere modificati o integrati in base alle 

esigenze didattiche e alla tipologia della prova. 



Griglia di Valutazione e Autovalutazione - Prova Scritta SECONDO BIENNIO – ULTIMO ANNO 

Griglia di valutazione generale valida per tutte e tre le tipologie di prova (max 60 punti) 

Indicatori Livelli Descrittori Punteggi 

per livello 

Punteggio 

attribuito 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. (10 

punti) 

L4 Testo ideato, impostato ed organizzato in modo rigoroso con ricca e puntuale articolazione. 10  

L3 Testo pianificato ed organizzato in modo equilibrato ed efficace. 8-9  

L2 Testo costruito linearmente, intorno a un’idea centrale. 6-7  

L1 Scelta ed organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 1-5  

Coesione e coerenza 

testuale (10 punti) 

L4 Testo ben coerente e coeso, con utilizzo adeguato e vario dei connettivi. 10  

L3 Testo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi. 8-9  

L2 Testo nel complesso coerente e coeso pur con qualche imprecisione nell’uso dei connettivi testuali. 6-7  

L1 Testo parzialmente coeso e coerente con ripetizioni inutili/punti di ambiguità oppure pressoché totale assenza di coerenza e coesione. 1-5  

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

(10 punti) 

L4 Ricchezza e padronanza della lingua, del registro e del lessico specifico 10  

L3 Lessico corretto e appropriato, registro pertinente 8-9  

L2 Lessico generico, semplice, adeguato pur con qualche imprecisione 6-7  

L1 Lessico generico, ripetitivo con improprietà o inappropriato con presenza di colloquialismi ed errori gravi. 1-5  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

(punti 10) 

L4 Sintassi ben articolata, espressiva e funzionale al contenuto. Assenza di errori ortografici e punteggiatura efficace. 10  

L3 Assenza di errori ortografici, sintassi nel complesso articolata, uso corretto della punteggiatura. 8-9  

L2 Qualche errore ortografico e/o di punteggiatura, sintassi semplice ma sostanzialmente corretta. 6-7  

L1 Presenza di diversi errori ortografici, sintassi poco curata o disarticolata in buona parte del testo, uso della punteggiatura non corretto. 1-5  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali (punti 10) 

L4 Conoscenze approfondite e riferimenti precisi. 9-10  

L3 Discreto patrimonio di conoscenze. 7-8  

L2 Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti. 5-6  

L1 Insufficiente o totale assenza di riferimenti culturali. 1-4  

espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

(punti 10) 

L4 Capacità di esprimere giudizi motivati. 9-10  

L3 Riferimenti abbastanza precisi e presenza di valutazioni di tipo personale. 7-8  

L2 Presenza di valutazioni personali anche se di tipo elementare. 5-6  

L1 Assenza di giudizi di tipo personale/presenza di giudizi non motivati e/o abbondanza di luoghi comuni. 1-4  

 Totale 

punti: 

ALUNNO  PUNTEGGIO TOTALE: ………./100 = ................. /10 

(Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma dei punteggi della parte generale e di quelli della parte specifica, è riportato in decimi con opportuna proporzione e eventuale arrotondamento). 



Griglia specifica per la Tipologia A (40 punti) 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punteggi 

per livello 

Punteggio 

attribuito 

Rispetto della 
consegna 

(6 pt) 

L4 Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in evidenza un’esatta lettura ed interpretazione delle consegne. 6  

L3 Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli. 4-5  

L2 Il testo rispetta in modo essenziale quasi tutti i vincoli dati. 3  

L1 Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna o li rispetta in minima parte. 1-2  

Capacità di 
comprendere il 

testo nel suo 
senso 

complessivo e 
nei suoi snodi 

tematici e 
stilistici 

(12 pt) 

L4 Ha compreso in modo esauriente e puntuale il senso complessivo del testo, gli snodi tematici e stilistici, i concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni tra queste. 11-12  

L3 Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne, individuando ed interpretando correttamente i concetti e le informazioni essenziali. 9-10  

L2 Ha compreso il testo proposto in maniera essenziale, riuscendo a selezionare alcuni concetti chiave e delle informazioni essenziali, o pur avendoli individuati tutti, 

commette qualche errore nell’interpretarne alcuni. 

6-8  

L1 Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito in modo inesatto o parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali o, pur avendone 1-5  

  individuati alcuni, non li interpreta correttamente.  

Puntualità 

nell’analisi 

L4 L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e metrico-retorica risulta ricca e pertinente, appropriata ed approfondita in tutti gli aspetti. 11-12  

lessicale, 
sintattica, 

   

L3 L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e metrico-retorica risulta completa ed adeguata con qualche lieve imprecisione. 9-10  

stilistica e    

retorica 
(12 pt) 

L2 L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e metrico-retorica risulta svolta in modo essenziale, con qualche errore. 6-8  

 L1 L’analisi stilistica, lessicale, sintattica e metrico-retorica risulta errata in tutto o in parte. 1-5  

Interpretazione 
corretta e 
articolata del 

testo 

(10 pt) 

L4 Il testo è interpretato in modo corretto, personale e con apprezzabili le capacità critiche. 9-10  

L3 Il testo è interpretato in modo sostanzialmente corretto e articolato con diverse considerazioni personali. 7-8  

L2 Interpretazione nel complesso corretta, pur con qualche fraintendimento di elementi chiave; essenziali le considerazioni personali. 5-6  

L1 Il testo è interpretato in modo scorretto; mancano le considerazioni personali o sono largamente superficiali / È assente l’interpretazione. 1-4  

 Totale 

punti: 



 
Griglia specifica per la Tipologia B (40 punti) 

 

 
Indicatori Livelli Descrittori Punteggi 

per livello 

Punteggio 

attribuito 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

(20 pt) 

L4 Individuazione corretta, precisa e completa della tesi e di tutte le argomentazioni. Analisi puntuale della struttura argomentativa del 
testo. 

18-20  

L3 Individuazione sostanzialmente corretta della tesi e della maggior parte delle argomentazioni. Analisi sostanzialmente corretta della 
struttura argomentativa del testo. 

14-17  

L2 Individuazione della tesi con imprecisioni e lacune nella identificazione delle argomentazioni. Analisi essenziale della struttura 
argomentativa del testo. 

10-13  

L1 Mancata o errata individuazione della tesi e delle argomentazioni del testo. Totale assenza o errori diffusi nell’analisi della struttura 
argomentativa del testo. 

1-9  

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

(10 pt) 

L4 Ragionamento fluido, articolato con efficacia e chiarezza argomentativa. 9-10  

L3 Ragionamento coerente e articolato con un uso abbastanza appropriato dei connettivi. 7-8  

L2 Ragionamento articolato in modo semplice ed essenziale con qualche imprecisione nell’uso dei connettivi. 5-6  

L1 Incapacità di sostenere un ragionamento coerente; uso scorretto/mancato uso dei connettivi 1-4  

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 
(10 pt) 

L4 Riferimenti culturali ampi, precisi e pertinenti. 9-10  

L3 Riferimenti culturali adeguati e pertinenti. 7-8  

L2 Riferimenti culturali essenziali e un po’ generici 5-6  

L1 Assenza totale di riferimenti culturali/presenza di riferimenti in gran parte incongruenti o troppo generici 1-4  

    Totale 

punti: 



Griglia specifica per la Tipologia C (40 punti) 

 

 
Indicatori Livelli Descrittori Punteggi per 

livello 

Punteggio 

attribuito 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 

dell’eventuale 
paragrafazione 

(punti 10) 

L4 Il testo risulta pienamente pertinente ed esaustivo rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione. 

9-10  

L3 Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione. 7-8  

L2 Il testo risulta quasi sempre pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione. 

5-6  

L1 Il testo è per nulla o poco pertinente rispetto alla traccia. Il titolo complessivo e l’eventuale paragrafazione non risultano 

coerenti. 

1-4  

Sviluppo lineare ed ordinato 

dell’esposizione 

(15 pt) 

L4 L’esposizione risulta organica, ben articolata e del tutto lineare. 14-15  

L3 L’esposizione risulta chiara e lineare. 12-13  

L2 L’esposizione è sufficientemente chiara ma con presenza di sezioni non sempre pienamente raccordate fra loro. 9-11  

L1 L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo ordinato e lineare e/o debolmente connesso. 1-8  

Correttezza ed articolazione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali (15 pt) 

L4 Ampiezza delle conoscenze e presenza di numerosi riferimenti culturali corretti e ben articolati. 14-15  

L3 Presenza di conoscenze e riferimenti culturali adeguati e articolati. 12-13  

L2 Presenza di riferimenti culturali essenziali e un po’ generici e non del tutto articolati. 9-11  

L1 Mancanza o scarsezza di conoscenze in relazione all’argomento e uso di riferimenti culturali non corretti o troppo generici. 1-8  

 Totale punti: 

 
Ogni docente si riserva il diritto di formulare e adottare una griglia differente nel caso in cui venga somministrata una tipologia di prova diversa rispetto a quelle previste dal 

nuovo Esame di Stato. 



Rubrica di valutazione e di autovalutazione di italiano – quesiti a risposta aperta 
 
 

(primo/secondo biennio e ultimo anno) 
 
 
 

 
DESCRITTORI Grav. insufficiente Insufficiente Sufficiente Più che sufficiente Buono Ottimo 

 1-4 4,5-5,5 6 6,5-7 7,5-8 9-10 

Conoscenza dei 

contenuti e 

pertinenza con la 

richiesta 

      

Correttezza 

linguistica/ uso dei 

linguaggi specifici 

      

Articolazione dei 

contenuti e 

organizzazione della 

risposta 

      

 

Il punteggio della prova si ottiene calcolando la media aritmetica dei tre descrittori con eventuali arrotondamenti 

 

 

 
 

ALUNNO………………………………………. VOTO………………. 



RUBRICA DI VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI ITALIANO ( primo/secondo biennio – ultimo anno ) 

 
 
 

 
 A 

Abilità espositive 

B 

Conoscenze 

C 

Capacità di riflessione e contestualizzazione 

 
 

9-10 

Espone in modo disinvolto e brillante, attua con 

prontezza una strategia comunicativa persuasiva, 

si esprime con un lessico ricercato e rispondente 

al linguaggio settoriale della materia 

Risponde in modo articolato e personalizzato alla 

domanda/richiesta, possiede una profonda padronanza dei 

contenuti generali e specifici della materia, applica le 

conoscenze acquisite in una prospettiva multidisciplinare 

Dimostra una notevole capacità di rielaborazione e di riflessione 

critica, individua in modo originale e brillante i contesti di riferimento 

e opera con particolare disinvoltura confronti e collegamenti 

 

7,5-8,5 

Espone senza interruzioni, attua una strategia 

comunicativa convincente ed efficace, si esprime 

con un lessico selezionato 

Risponde in modo esauriente alla domanda/richiesta, 

possiede una valida padronanza dei contenuti generali e 

specifici della materia, applica con efficacia le conoscenze 

acquisite 

Dimostra una buona ed efficace capacità di rielaborazione e di 

riflessione critica, individua con prontezza i contesti di riferimento e 

opera con padronanza confronti e collegamenti 

 

6,5-7 

Espone in modo adeguato, attua una strategia 

comunicativa pertinente, si esprime con un lessico 

appropriato 

Risponde in modo pertinente alla domanda/richiesta, 

possiede in forma adeguata i contenuti generali e specifici 

della materia, applica correttamente le conoscenze 

acquisite 

Dimostra una discreta capacità di rielaborazione e di riflessione 

critica, individua i contesti di riferimento e opera confronti e 

collegamenti in modo autonomo 

 

6 

Espone in modo semplice ma chiaro, attua una 

strategia comunicativa nell’insieme corretta, si 

esprime con un lessico di base 

Risponde in modo essenziale alla domanda/richiesta, 

possiede nel complesso i contenuti generali e specifici della 

materia, applica se guidato le conoscenze acquisite 

Dimostra una sufficiente capacità di rielaborazione e di riflessione 

critica, se guidato sa individuare i contesti di riferimento e operare 

confronti e collegamenti 

 

4,5-5,5 

Espone in modo incerto, attua una corretta 

strategia comunicativa solo se guidato, si esprime 

con un lessico limitato 

Risponde solo parzialmente alla domanda/richiesta, 

possiede in modo superficiale i contenuti generali e 

specifici della materia, applica con discontinuità le 

conoscenze acquisite 

Dimostra una limitata capacità di rielaborazione e di riflessione 

critica, individua solo parzialmente i contesti di riferimento, opera 

confronti e collegamenti in modo incerto 

 

1-4 

Espone con gravi difficoltà, è privo di una corretta 

strategia comunicativa, si esprime con un lessico 

inappropriato 

Risponde con numerose omissioni alla domanda/richiesta, 

possiede solo alcuni dei contenuti generali e specifici della 

materia, applica con difficoltà le conoscenze acquisite 

Dimostra una scarsa capacità di rielaborazione e di riflessione critica, 

individua con difficoltà i contesti di riferimento, opera confronti e 

collegamenti frammentari 

 
La griglia ha un valore orientativo, è adattabile e va calibrata sulle singole classi. I descrittori e i punteggi possono essere modificati o integrati in base alle 

esigenze didattiche e alla tipologia della prova. 


