
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ITALIANO NEL TRIENNIO SCIENZE
UMANE/PEDAGOGICO
Tipologia A : Analisi del testo

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI
VALUTAZIONE

PUNTI

Conoscenze
Peso(7/20)

1 Conosce gli elementi base della.
Tipologia testuale

2 Conosce i contenuti specifici.

Conoscenza lacunosa degli argomenti
richiesti e della tipologia testuale

Insufficiente 0-1

Conoscenza superficiale o parziale degli
argomenti e della tipologia testuale

Mediocre 2

Sufficiente ma non ampia conoscenza
degli argomenti e della tipologia testuale

Sufficiente 3

Buona e approfondita conoscenza degli
argomenti e della tipologia testuale

Discreto/buono 4

Sicura e articolata conoscenza degli
argomenti e della tipologia testuale

Ottimo 5

Competenze
peso(5/20)

1 Proprietà lessicale
2 Punteggiatura
3 Morfologia e sintassi
4 Organizzazione del testo

Errori ortografici, inesattezze nell’uso
delle strutture morfo-sintattiche, povertà
lessicale

Insufficiente 0-1

Isolati errori ortografici e morfo-
sintattici, incertezze espressive

Mediocre 2

Forma nel complesso corretta sotto il
profilo grammaticale e sintattico,
coerente organizzazione logica del
contenuto

Sufficiente 3

Forma corretta e scorrevole, buona
organizzazione linguistica

Discreto/buono 4

Forma fluida ed elegante, organizzazione
logico linguistica disinvolta e articolata

Ottimo 5

Capacità
peso(6/20)

1    Sa interpretare il testo
2 Sa argomentare la propria
interpretazione
3 Costruire ragionamenti
conseguenti e motivati

Organizzazione testuale confusa e
prolissa

Insufficiente 0-1

Organizzazione testuale non ordinata,
parziale aderenza alla traccia

Mediocre 2

Testo nel complesso coeso, aderenza alla
traccia

Sufficiente 3

Testo ben strutturato e piena aderenza
alla traccia

Discreto/buono 4

Testo ben strutturato e articolato,
piena e consapevole aderenza alla traccia

Ottimo 5

Altro
peso(2/20)

1 Propone approfondimenti
personali, creativi e originali

Scarsa rielaborazione critica e assenza di
originalità

Insufficiente 0-1

Insicura rielaborazione critica con rari
spunti personali

Mediocre 2

Sufficiente rielaborazione critica con
qualche spunto di originalità

Sufficiente 3

Autonomia di rielaborazione critica,
buoni punti di originalità

Discreto/buono 4

Autonomia e sicurezza nella
rielaborazione critica, espressione
originale e creativa

Ottimo 5



Tipologia B1 : Saggio Breve

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI
VALUTAZIONE

PUNTI

Conoscenze
peso(7/20)
1 Possiede informazioni pertinenti
di

carattere generale
2 Possiede informazioni correlate

all’argomento

Conoscenza lacunosa degli argomenti
richiesti

Insufficiente 0-1

Conoscenza superficiale o parziale degli
argomenti

Mediocre 2

Sufficiente ma non ampia conoscenza
degli argomenti

Sufficiente 3

Buona e approfondita conoscenza degli
argomenti

Discreto/buono 4

Sicura e articolata conoscenza degli
argomenti

Ottimo 5

Competenze
peso(5/20)
1 Proprietà lessicale
2 Punteggiatura
3 Morfologia e sintassi
4 Il testo è strutturato in paragrafi
5 Uso del registro linguistico in

funzione del testo

Errori ortografici, inesattezze nell’uso
delle strutture morfo-sintattiche, povertà
lessicale

Insufficiente 0-1

Isolati errori ortografici e morfo-sintattici,
incertezze espressive

Mediocre 2

Forma nel complesso corretta sotto il
profilo grammaticale e sintattico, coerente
organizzazione logica del contenuto

Sufficiente 3

Forma corretta e scorrevole, buona
organizzazione linguistica

Discreto/buono 4

Forma fluida ed elegante, organizzazione
logico linguistica disinvolta e articolata

Ottimo 5

Capacità
peso(6/20)

1 L’elaborato corrisponde alle
richieste del  titolo e del
destinatario

2 Capacità di ricerca: sa orientare
le conoscenze possedute o
reperirne di nuove in funzione
della tesi sostenuta
3 Capacità di elaborazione ed

argomentazione della tesi che
intende sostenere

Organizzazione testuale confusa e prolissa Insufficiente 0-1

Organizzazione testuale non ordinata,
parziale aderenza alla traccia

Mediocre 2

Testo nel complesso coeso, aderenza alla
traccia

Sufficiente 3

Testo ben strutturato e piena aderenza alla
traccia

Discreto/buono 4

Testo ben strutturato e articolato,
piena e consapevole aderenza alla traccia

Ottimo 5

Altro
peso(2/20)

1 Sa formulare tesi personali
sull’argomento
2 Sa presentare i contenuti da
diversi punti di  vista

3 Sa ipotizzare eventuali sviluppi
della questione

Scarsa rielaborazione critica e assenza di
originalità

Insufficiente 0-1

Insicura rielaborazione critica con rari
spunti personali

Mediocre 2

Sufficiente rielaborazione critica con
qualche spunto di originalità

Sufficiente 3

Autonomia di rielaborazione critica, buoni
punti di originalità

Discreto/buono 4

Autonomia e sicurezza nella rielaborazione
critica, espressione originale e creativa

Ottimo 5



Tipologia B2 :Articolo di giornale

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI
VALUTAZIONE

PUNTI

Conoscenze
peso(5/20)

1 Conoscenza degli elementi
base della tipologia testuale

2 Conoscenza degli argomenti

Conoscenza lacunosa degli argomenti
richiesti

Insufficiente 0-1

Conoscenza superficiale o parziale degli
argomenti

Mediocre 2

Sufficiente ma non ampia conoscenza
degli argomenti

Sufficiente 3

Buona e approfondita conoscenza degli
argomenti

Discreto/buono 4

Sicura e articolata conoscenza degli
argomenti

Ottimo 5

Competenze
peso(6/20)

1 Uso del registro linguistico in
funzione del testo

2 Proprietà lessicale
3 Punteggiatura
4 Morfologia e sintassi
5 Organizzazione del testo

rispettando la tipologia testuale
dell’articolo di giornale

Errori ortografici, inesattezze nell’uso
delle strutture morfo-sintattiche, povertà
lessicale

Insufficiente 0-1

Isolati errori ortografici e morfo-
sintattici, incertezze espressive

Mediocre 2

Forma nel complesso corretta sotto il
profilo grammaticale e sintattico,
coerente organizzazione logica del
contenuto

Sufficiente 3

Forma corretta e scorrevole, buona
organizzazione linguistica

Discreto/buono 4

Forma fluida ed elegante, organizzazione
logico linguistica disinvolta e articolata

Ottimo 5

Capacità
peso(7/20)

1L’elaborato corrisponde alle
richieste del titolo (non sono
presenti divagazioni) e del
destinatario
2 Capacità di elaborazione ed
argomentazione della tesi che
intende sostenere

3 Capacità di ricerca: sa orientare
le

conoscenze possedute o
reperirne di  nuove in funzione
della tesi sostenuta

Organizzazione testuale confusa e prolissa Insufficiente 0-1

Organizzazione testuale non ordinata,
parziale aderenza alla traccia

Mediocre 2

Testo nel complesso coeso, aderenza alla
traccia

Sufficiente 3

Testo ben strutturato e piena aderenza alla
traccia

Discreto/buon
o

4

Testo ben strutturato e articolato,
piena e consapevole aderenza alla traccia Ottimo

5

Altro
peso(2/20)

1 Impostazione originale del titolo
2 Attualizzazione originale

dell’argomento proposto

Scarsa rielaborazione critica e assenza di
originalità

Insufficiente 0-1

Insicura rielaborazione critica con rari
spunti personali

Mediocre 2

Sufficiente rielaborazione critica con
qualche spunto di originalità

Sufficiente 3

Autonomia di rielaborazione critica, buoni
punti di originalità

Discreto/buon
o

4

Autonomia e sicurezza nella rielaborazione
critica, espressione originale e creativa

Ottimo 5



Tipologia C e D

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI
VALUTAZIONE

PUNTI

Conoscenze

peso(7/20)

1 Conoscenza dell’argomento
proposto dalla traccia

Conoscenza lacunosa degli argomenti
richiesti

Insufficiente 0-1

Conoscenza superficiale o parziale degli
argomenti

Mediocre 2

Sufficiente ma non ampia conoscenza
degli argomenti

Sufficiente 3

Buona e approfondita conoscenza degli
argomenti

Discreto/buono 4

Sicura e articolata conoscenza degli
argomenti

Ottimo 5

Competenze

Peso (5/20)

1Proprietà lessicali e grammaticali
2 Punteggiatura
3 Morfologia e sintassi
4 Organizzazione del testo

Errori ortografici, inesattezze nell’uso
delle strutture morfo-sintattiche, povertà
lessicale

Insufficiente 0-1

Isolati errori ortografici e morfo-
sintattici, incertezze espressive

Mediocre 2

Forma nel complesso corretta sotto il
profilo grammaticale e sintattico,
coerente organizzazione logica del
contenuto

Sufficiente 3

Forma corretta e scorrevole, buona
organizzazione linguistica

Discreto/buono 4

Forma fluida ed elegante, organizzazione
logico linguistica disinvolta e articolata

Ottimo 5

Capacità

peso(6/20)

1 Capacità di costruire
ragionamenti conseguenti e
motivati
2 Capacità di elaborazione ed

argomentazione delle proprie
opinioni e di giudizi critici

Organizzazione testuale confusa e
prolissa

Insufficiente 0-1

Organizzazione testuale non ordinata,
parziale aderenza alla traccia

Mediocre 2

Testo nel complesso coeso, aderenza alla
traccia

Sufficiente 3

Testo ben strutturato e piena aderenza
alla traccia

Discreto/buono 4

Testo ben strutturato e articolato,
piena e consapevole aderenza alla traccia

Ottimo 5

Altro

Peso (2/20)

1 Apporti personali originali e
creativi

Scarsa rielaborazione critica e assenza di
originalità

Insufficiente 0-1

Insicura rielaborazione critica con rari
spunti personali

Mediocre 2

Sufficiente rielaborazione critica con
qualche spunto di originalità

Sufficiente 3

Autonomia di rielaborazione critica,
buoni punti di originalità

Discreto/buono 4

Autonomia e sicurezza nella
rielaborazione critica, espressione
originale e creativa

Ottimo 5


