GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA DI ITALIANO
TUTTE LE TIPOLOGIE

NOME............................................................................CLASSE………..DATA………….TIPOLOGIA...............

INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

1. ADEGUATEZZA

Aderenza alla consegna; rispetto dei
vincoli formali richiesti dalla prova.
Pertinenza all'argomento proposto
Efficacia complessiva del testo
Tipologia A e B
Aderenza alle convenzioni della
tipologia scelta

1

1.5

2

2.5

3

2. ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO

Articolazione chiara ed ordinata del
testo
Equilibrio fra le parti
Coerenza (assenza di contraddizioni
e ripetizioni)
Continuità tra frasi, paragrafi e
sezioni.

1

1.5

2

2.5

3

3. CARATTERISTICHE DEL
CONTENUTO

Ampiezza della trattazione
Padronanza dell'argomento

1

1.5

2

2.5

3

4. RIELABORAZIONE DEI
CONTENUTI (in funzione anche
delle diverse tipologie e dei
documenti forniti)

Tipologia A: comprensione ed
interpretazione del testo proposto.
Tipologia B: comprensione dei
documenti forniti e loro utilizzo
coerente ed efficace; esattezza ed
adeguatezza delle citazioni e dei
riferimenti ai testi.
Tipologie C e D: coerente
esposizione delle conoscenze in
proprio possesso; capacità di
contestualizzazione
e
di
argomentazione.
Per tutte le tipologie: pertinenza,
compiutezza ed originalità delle
informazioni, delle idee e delle
interpretazioni.

1

1.5

2

2.5

3

5. CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA.
LESSICO E STILE

Correttezza ortografica
Coesione sintattica
Proprietà e ricchezza lessicale
Uso di un registro adeguato alla
tipologia testuale e all'eventuale
destinatario.

1

1.5

2

2.5

3

TOTALE
…............/15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA DI ITALIANO
TUTTE LE TIPOLOGIE
D.S.A.
NOME............................................................................CLASSE………..DATA………….TIPOLOGIA...............

INDICATORI

DESCRITTORI

1. ADEGUATEZZA

Aderenza alla consegna; rispetto dei
vincoli formali richiesti dalla prova.
Pertinenza all'argomento proposto
Efficacia complessiva del testo
Tipologia A e B
Aderenza alle convenzioni della
tipologia scelta

1

1.5

2

2.5

3

2. ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO

Articolazione chiara ed ordinata del
testo
Equilibrio fra le parti
Coerenza (assenza di contraddizioni
e ripetizioni)
Continuità tra frasi, paragrafi e
sezioni.

1

1.5

2

2.5

3-4

3. CARATTERISTICHE DEL
CONTENUTO

Ampiezza della trattazione
Padronanza dell'argomento

1

1.5

2

2.5

3-4

Tipologia A: comprensione ed
interpretazione del testo proposto.
Tipologia B: comprensione dei
documenti forniti e loro utilizzo
coerente ed efficace; esattezza ed
adeguatezza delle citazioni e dei
riferimenti ai testi.
Tipologie C e D: coerente
esposizione delle conoscenze in
proprio possesso; capacità di
contestualizzazione
e
di
argomentazione.
Per tutte le tipologie: pertinenza,
compiutezza ed originalità delle
informazioni, delle idee e delle
interpretazioni.

1

1.5

2

2.5

3-4

4. RIELABORAZIONE DEI
CONTENUTI (in funzione anche
delle diverse tipologie e dei
documenti forniti)

PUNTEGGIO

TOTALE
…............/15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
CLASSI I-II
Tema di carattere generale
Nome…………………………………………Classe…………. Data….……………..……
Aderenza alla traccia

2

Sviluppa l'argomento proposto in maniera esauriente

1,5 Sviluppa l'argomento proposto in maniera organica ma non
esauriente
1

Sviluppa l'argomento proposto in maniera semplicistica e/o
non sempre aderente alla traccia

0,5 Sviluppa l'argomento proposto in maniera parziale o non
accettabile
Contenuti

2

Sull'argomento proposto dimostra di possedere contenuti
adeguati ed esaurienti

1,5 Sull'argomento proposto dimostra di possedere contenuti
adeguati
1

Sull'argomento proposto dimostra di possedere contenuti
superficiali e/o non sempre coerenti

0,5 Sull'argomento proposto dimostra di possedere contenuti
limitati e sommari
Lessico

2

Usa un lessico ricco e adeguato al testo

1,5 Usa un lessico appropriato
1

Usa un lessico semplice e uniforme

0,5 Usa un lessico improprio e povero
Struttura del discorso

2

Organizza il discorso in modo coerente e coeso

1,5 Organizza il discorso in modo ordinato e lineare
1

Organizza il discorso in modo non sempre lineare

0,5 Organizza il discorso in modo disordinato ed incoerente
Correttezza formale

2

Si esprime in modo sostanzialmente corretto

1,5 Si esprime con alcuni errori non gravi
1

Il testo presenta alcuni errori significativi

0,5 Si esprime con molti errori anche gravi

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
CLASSI I-II
D.S.A.
Tema di carattere generale
Nome…………………………………………Classe…………. Data….……………..……
Aderenza alla traccia

Contenuti

Lessico

2-2,5 Sviluppa l'argomento proposto in maniera esauriente
1,5

Sviluppa l'argomento proposto in maniera organica ma non
esauriente

1

Sviluppa l'argomento proposto in maniera semplicistica e/o
non sempre aderente alla traccia

0,5

Sviluppa l'argomento proposto in maniera parziale o non
accettabile

2-2,5 Sull'argomento proposto dimostra di possedere contenuti
adeguati ed esaurienti
1,5

Sull'argomento proposto dimostra di possedere contenuti
adeguati

1

Sull'argomento proposto dimostra di possedere contenuti
superficiali e/o non sempre coerenti

0,5

Sull'argomento proposto dimostra di possedere contenuti
limitati e sommari

2-2,5 Usa un lessico ricco e adeguato al testo
1,5

Struttura del discorso

Usa un lessico appropriato

1

Usa un lessico semplice e uniforme

0,5

Usa un lessico improprio e povero

2-2,5 Organizza il discorso in modo coerente e coeso
1,5
1
0,5

Organizza il discorso in modo chiaro e lineare
Organizza il discorso in modo non sempre lineare
Organizza il discorso in modo confuso ed incoerente

