
                                                                                   PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA “A”. ANALISI E COMMENTO DEL TESTO 
 

INDICATORI PUNTEGGIO MAX. 

PER INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTEGGIO  

CORRISPOND. 

AI VARI LIVELLI 

PADRONANZA DELLA LINGUA 4 PUNTI Correttezza ortografica, sintattica e nell’uso della punteggiatura 

a) buona 

b)qualche imprecisione 

c) sufficiente(errori non gravi) 
d) insufficiente(errori gravi e frequenti) 

Correttezza lessicale 

a) buona proprietà di linguaggio,ricchezza lessicale e uso appropriato del lessico 
specifico 

b)sufficiente proprietà di linguaggio e  uso essenziale  del lessico specifico 

c) alcune  improprietà di linguaggio e lessico limitato 
d)diffuse  improprietà di linguaggio e lessico  ristretto 

 
2 

1,5  

1(suff) 
0,5 

 

2 
 

1,5 (suff.) 

1 
0,5 

COMPRENSIONE DEL TESTO 4 PUNTI a) comprende il messaggio nella sua complessità  

b) buona comprensione del testo  

c) sufficiente comprensione del testo 

d) comprende superficialmente il significato del testo 

4 

3 

2,5 (suff.) 

1 

ANALISI STILISTICO FORMALE DEL 

TESTO 

3 PUNTI a) completa conoscenza delle strutture retoriche e formali del testo e 

consapevolezza della loro funzione comunicativa 

b) buona conoscenza delle principali strutture retoriche e formali  

c) padroneggia sufficientemente le conoscenze degli elementi formali 

d) descrive parzialmente gli aspetti retorico-formali del testo 

e) descrive in modo generico e poco corretto gli elementi retorico-formali del 

testo 

3 

 

2,5 

2 (suff.) 

1,5 

1 

INTERPRETAZIONE; RIELABORAZIONE 

PERSONALE; CONTESTUALIZZAZIONE                      

4 PUNTI a) dimostra  piena capacità di riflessione critica e contestualizzazione 

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 

c)presenta  sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 

d) presenta limitati spunti critici e una  parziale contestualizzazione 

e) presenta scarsi spunti critici e non contestualizza 

4 

3,5 

3 (suff.) 

2 

1 

   Punteggio proposto 

 

                          /15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              

VALUTAZIONE COMPLESSIVA Punt. /15 Punt../10 

 GRAV. INSUFFICIENTE 4-7 4 

 INSUFFICIENTE 8-9 5    5 1/2 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 10 6    6 1/2 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 7    7 1/2 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 8     8 1/2 

OTTIMO 15 9    10 

Osservazioni ………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

Valutazione 

finale : 

.../10 

…/15   



 

                                                                                    PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA “B”: SVILUPPO DI UN ARGOMENTO SVOLTO TRA I MODELLI DEL SAGGIO BREVE E DELL’ARTICOLO DI 

GIORNALE 

 

INDICATORI PUNTEGGIO MAX. 

PER INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTEGGIO  

CORRISPOND. 

AI VARI LIVELLI 

PADRONANZA DELLA LINGUA 4 PUNTI Correttezza ortografica, sintattica e nell’uso della punteggiatura 

a) buona 

b)qualche imprecisione 
c) sufficiente(errori non gravi) 

d) insufficiente(errori gravi e frequenti) 

Correttezza lessicale 

a) buona proprietà di linguaggio,ricchezza lessicale e uso appropriato del lessico specifico 

b)sufficiente proprietà di linguaggio e  uso essenziale  del lessico specifico 

c) alcune  improprietà di linguaggio e lessico limitato 
d)diffuse  improprietà di linguaggio e lessico  ristretto 

 
2 
1,5  

1(suff) 

0,5 
 

2 

1,5 (suff.) 
1 

0,5 

ANALISI E CONFRONTO DEI DOCUMENTI 3 PUNTI a) dimostra ottime capacità di analisi e confronto dei documenti 

b) dimostra buone capacità di analisi e confronto dei documenti 

c) dimostra sufficienti capacità di analisi e confronto dei documenti 

d) enumera i dati senza analizzarli e confrontarli 

3 

2,5 

2  (suff) 

1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

E RISPETTO DELLE CONSEGNE 

4 PUNTI a) struttura il testo in modo rigoroso,coerente e coeso 

b)struttura il testo in modo organico,coerente e coeso 

c) struttura il testo in modo lineare e coeso 

d)struttura il testo  in modo poco organico e non sempre coeso 

e) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve/ articolo di giornale 

4 

3 

2,5 (suff) 

2 

1 

ELABORAZIONE ARGOMENTATIVA   / 

CAPACITA’ DI  RIFLESSIONE    CRITICA/ 

ORIGINALITA’ 

4 PUNTI a) dimostra ottime capacità critiche e argomentative e rivela  originalità 

nell’elaborazione 

b) dimostra buone  capacità critiche e argomentative 

c) dimostra sufficienti capacità critiche e argomentative 

d) presenta scarsi spunti critici e argomenta in modo inefficace 

e) presenta scarsi spunti critici e non argomenta 

4 

 

3,5 

3 (suff.) 

2 

1 

 

 

  Punteggio 

 Proposto       /15 

 
                                                                                                                                 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA Punt. /15 Punt../10 

GRAV. NSUFFICIENTE 4-7 4 

INSUFFICIENTE 8-9 5    5 1/2 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 10 6    6 1/2 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 7    7 1/2 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 8     8 1/2 

OTTIMO 15 9    10 

Osservazioni ………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

Valutazione 

finale : 

.../10 

…/15   



 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO    

TIPOLOGIA   “D”  TRATTAZIONE DI UN TEMA DI CARATTERE GENERALE                                                                                                 
  

INDICATORI PUNTEGGIO MAX. 

PER INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTEGGIO  

CORRISPOND.  

PADRONANZA DELLA LINGUA 4 PUNTI Correttezza ortografica, sintattica e nell’uso della punteggiatura 

a) buona 

b)qualche imprecisione 

c) sufficiente(errori non gravi) 
d) insufficiente(errori gravi e frequenti) 

Correttezza lessicale 

a) buona proprietà di linguaggio,ricchezza lessicale e uso appropriato del lessico specifico 
b)sufficiente proprietà di linguaggio e  uso essenziale  del lessico specifico 

c) alcune  improprietà di linguaggio e lessico limitato 

d)diffuse  improprietà di linguaggio e lessico  ristretto 

 
2 

1,5  

1 (suff) 
0,5 

 

2 
1,5 (suff) 

1 

0,5 

CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI  E 

SVILUPPO DELLE RICHIESTE 

3  PUNTI a) sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di informazioni e 

riferimenti culturali 

b)sviluppa esaurientemente i punti principali con pertinenti  riferimenti culturali 

b) sviluppa  i punti principali con riferimenti culturali essenziali 

c) sviluppa gli argomenti in modo approssimativo e con scarsi riferimenti 

culturali 

d)non sviluppa alcuni punti della traccia e i riferimenti culturali sono assenti 

3 

 

2,5 

2 (suff) 

1,5 

1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 4 PUNTI a) struttura il testo in modo rigoroso,coerente e coeso 

b)struttura il testo in modo organico,coerente e coeso 

c) struttura il testo in modo lineare e coeso 

d)struttura il testo  in modo poco organico e non sempre coeso 

e) struttura il testo in modo disorganico e senza alcuna coesione 

4 

3 

2,5(suff) 

2 

1 

CAPACITA’ CRITICA E ARGOMENTATIVA; 

ORIGINALITA’                  

4 PUNTI a) dimostra ottime capacità critiche e argomentative e rivela  originalità 

nell’elaborazione 

b) dimostra buone  capacità critiche e argomentative 

c) dimostra sufficienti capacità critiche e argomentative 

d) presenta scarsi spunti critici e argomenta in modo inefficace 

e) presenta scarsi spunti critici e non argomenta 

4 

 

3,5 

3 (suff.) 

2 

1 

   Punteggio  

proposto 

 

 
 
                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              

       . 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA Punt. /15 Punt../10 

 GRAV. INSUFFICIENTE 4-7 4 

INSUFFICIENTE 8-9 5    5 1/2 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 10 6    6 1/2 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 7    7 1/2 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 8     8 1/2 

OTTIMO 15 9    10 

Osservazioni ………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

Valutazione 

finale : 

.../10 

…/15   



 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO    

TIPOLOGIA “C” SVILUPPO DI UN ARGOMENTO DI CARATTERE STORICO 

 
INDICATORI PUNTEGGIO MAX. 

PER INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTEGGIO  

CORRISPOND. 

AI VARI LIVELLI 

PADRONANZA DELLA LINGUA 4 PUNTI  Correttezza ortografica, sintattica e nell’uso della punteggiatura 

a) buona 
b)qualche imprecisione 

c) sufficiente(errori non gravi) 

d) insufficiente(errori gravi e frequenti) 

Correttezza lessicale 

a) buona proprietà di linguaggio,ricchezza lessicale e uso appropriato del lessico specifico 

b)sufficiente proprietà di linguaggio e  uso essenziale  del lessico specifico 
c) alcune  improprietà di linguaggio e lessico limitato 

d)diffuse  improprietà di linguaggio e lessico  ristretto 

 

2 
1,5  

1 (suff) 

0,5 

 

2 

1,5 (suff) 
1 

0,5 

CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO E DEL 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

3 PUNTI a)sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di notizie e riferimenti alle 

dinamiche storiche  

b) sviluppa  tutti i punti  con pertinenti riferimenti ai processi storici 

c) sviluppa i punti principali con riferimenti alle conoscenze dei processi storici 

d) sviluppa gli argomenti in modo approssimativo con sommarie conoscenze 

storiche 

e) non sviluppa alcuni punti della traccia e/o i riferimenti storici sono scorretti 

3 

 

2,5 

2 (suff) 

1,5 

1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 4 PUNTI a) struttura il testo in modo rigoroso,coerente e coeso 

b)struttura il testo in modo organico,coerente e coeso 

c) struttura il testo in modo lineare e coeso 

d)struttura il testo  in modo poco organico e non sempre coeso 

e) struttura il testo in modo disorganico e senza alcuna coesione 

4 

3 

2,5 (suff) 

2 

1 

 
 

CAPACITA’ CRITICA E ARGOMENTATIVA; 

ORIGINALITA’                    

4  PUNTI a) presenta i dati storici , i processi e i quadri di riferimento  fornendo fondate 

sintesi e giudizi personali 

b)sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti 

d)costruisce un quadro storico generale sostanzialmente corretto) 

e) fornisce un quadro di riferimento semplice e piuttosto generico, limitato agli 

aspetti fondamentali dei fenomeni storici  

d) presenta limitate capacità di analisi e sintesi 

4 

 

3,5 

3 (suff) 

2 

 

1 

 

 

 

  Punteggio 

 Proposto            /15 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                       

VALUTAZIONE COMPLESSIVA Punt. /15 Punt../10 

 GRAV. INSUFFICIENTE 4-7 4 

INSUFFICIENTE 8-9 5    5 1/2 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 10 6    6 1/2 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 7    7 1/2 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 8     8 1/2 

OTTIMO 15 9    10 

Osservazioni ………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

Valutazione 

finale : 

.../10 

…/15   


