
 

 TOTALE PUNTI: ……. : 5 (numero degli indicatori) = ……… (media punteggi)     VOTO ………/ 10  (……………..................................)         L’INSEGNANTE ………….……………………. 

 

   

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
 

Studente ……………………………..............................       Classe .................    Data di svolgimento: ..................     Traccia prescelta ................................... 
  
                                                                                                                                Descrittori di livello e relativi punteggi  

                       Indicatori          Gravemente 
insufficiente 

1 – 3 

Insufficiente / 
Mediocre 

4 – 5 

Sufficiente 
 

6 

Discreto 
 

7 

Buono 
 

8 

Ottimo 
 

9 – 10 

COMPETENZA 

LINGUISTICA 

 
 
 
 
 
PUNTI ………. 

 Correttezza formale: 

ortografia, punteggiatura, 

morfosintassi, lessico. 

Numerosi e gravi 
errori 

Errori / 
improprietà / 

imprecisioni diffuse 

Forma 
globalmente 

corretta, anche se 

con qualche errore 
e/o con 

imprecisioni in 
relazione a singoli 

elementi 

Forma corretta 
nell’insieme, 

anche se con 

qualche 
inesattezza 

Forma 
corretta  

Forma corretta 
ed accurata 

COMPETENZA 

RISPETTO ALLA 

TIPOLOGIA 

TESTUALE 
 
PUNTI ………. 

 Rispondenza dell’enunciato 

in base a: adeguatezza del 

registro  linguistico, 

rispetto delle consegne. 

 

Carente / Non 
appropriata 

 

Approssimativa / 
Parziale 

Complessivamente 
pertinente, anche 

se con qualche 

incompletezza 

Pressoché 
completa  

Completa  Completa e 
puntuale 

CONOSCENZE 
 
 
PUNTI ………. 

 Conoscenza 

dell’argomento e del 

contesto di riferimento 

 Completezza e qualità delle 

informazioni 

Limitate / 
Inadeguate 

Imprecise / 
Incomplete /  

Poco approfondite 

Essenziali e 
globalmente 

corrette 

Appropriate / 
esaurienti 

Pertinenti / 
approfondite/ 

esaurienti 

Pertinenti, 
approfondite ed 

ampiamente 
articolate 

CAPACITÀ 

LOGICO-
CRITICHE ED 

ESPRESSIVE 
 
 
 
PUNTI ………. 

 Analisi / sintesi / 

interpretazione 

 Organicità e coerenza 

nell’argomentazione e 

nell’esposizione 

 Pertinenza e fondatezza dei 

giudizi critici 

Elaborazione 
logico-critica ed 

espressiva 

inadeguata / con 
errori 

Elaborazione 
logico-critica ed 

espressiva 

parziale/ non 
appropriata 

Elaborazione 
logico-critica ed 

espressiva corretta 

nell’insieme 

Elaborazione 
logico-critica ed 

espressiva 

corretta  

Elaborazione 
logico-critica 

ed espressiva 

corretta ed 
organica 

Elaborazione 
logico-critica ed 

espressiva 

corretta,  
organica e 

puntuale 

CAPACITÀ 

CREATIVE 
 
PUNTI ………. 

 Efficacia e/o originalità di 

impostazione e di 

realizzazione 

Presenti in 

misura molto 
limitata 

Presenti in misura 

poco evidente e 
poco significativa 

Presenti, ma non 

sempre evidenti e 
significative 

Abbastanza 

evidenti e 
significative 

Evidenti e 

significative 

Particolarmente 

evidenti e 
significative 

 

Il voto della prova risulta dalla media dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, con arrotondamenti, in presenza di decimali, così calcolati: 0,1-0,2: arrotondamento per difetto al voto espresso 

da  numero intero; 0,3-0,4: arrotondamento per eccesso al voto intermedio; 0,5: voto intermedio; 0,6-0,7: arrotondamento per difetto al voto intermedio;  0,8-0,9: arrotondamento per eccesso al 

voto espresso da numero intero.   


