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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO- PRIMO BIENNIO  
TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

indicatori  descrittori  punti 

 
 
 
 
 
 
 
conoscenze 

 
 
conoscenza e 
pertinenza degli 
argomenti e dei 
contenuti richiesti   
 
 
 

non emergono nozioni di base degli argomenti o emergono in misura 
minima 

1-3 

conoscenza minima e frammentaria degli argomenti, parziale 
pertinenza rispetto alla traccia 

4 

contenuti modesti, ripetitivi, scontati, non sempre pertinenti 5 

contenuti accettabili, sufficiente pertinenza alla traccia; presenza di un 
numero minimo di riflessioni personali, sebbene semplici e piuttosto 
generiche 

6* 

contenuti pertinenti ma essenziali; alcune riflessioni personali ben 
motivate 

7 

buona padronanza dell'argomento, contenuti completi; sono presenti 
riflessioni personali adeguate  

8 

contenuti ricchi e ampi 9 

contenuti completi e articolati, testo decisamente rispondente alla 
traccia 
 

10 

 
 
 
 
competenze 

 
correttezza orto-
morfo-sintattica 
 
proprietà nell'uso 
della lingua  
 
lessico, linguaggio 
specifico, 
connettivi, uso dei 
diversi registri 
linguistici 
 
 

grave povertà e inadeguatezza lessicale 1-3 

numerosi e ripetuti errori orto-morfo-sintattici; lessico confuso, 
scorretto e improprio 

4 

qualche errore o incertezza orto-morfo- sintattica; lessico impreciso e 
generico 

5 

generale correttezza formale, pur in presenza di rari e lievi errori; 
lessico accettabile 

6* 

correttezza formale; lessico corretto e appropriato 7 

sicurezza negli aspetti formali; lessico adeguato e puntuale 8 

sicurezza e proprietà orto-morfo-sintattica; lessico preciso, efficace e 
fluido 

9 

forma pienamente adeguata e corretta; piena padronanza lessicale 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
capacità 

 
 
 
 
 
ricchezza nella 
rielaborazione  
 
 
 
coerenza 
argomentativa 
 

nessuna abilità di rielaborazione personale, totale incoerenza 
argomentativa 

1-3 

rielaborazione personale inadeguata, testo non organizzato 4 

rielaborazione affrettata e impropria, sviluppo del discorso piuttosto 
disomogeneo e incoerente 

5 

organizzazione del testo semplice e lineare 6* 

testo organizzato e articolato in modo corretto,  7 

testo organizzato con chiara coerenza logica 8 

evidente abilità nell'organizzare il discorso, con passaggi coerenti, ben 
argomentati e rielaborati autonomamente  

9 

articolazione organica, coerente, ampiamente strutturata 
rielaborazione ricca o originale 

10 

 
* livello della sufficienza 
Tabella punteggio grezzo voto/10 

punti 3-9 10-11 12 13-14 15 16-17 18 19-20 21 22-23 24 25-26 27 28-29 30 

voti 1-3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

 
 
 
 



 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI TRADUZIONE DAL LATINO  
NEL PRIMO BIENNIO DEL LINGUISTICO 

   

indicatori descrittori livelli punteggio 

comprensione globale del 
testo 

 ha compreso in modo frammentario, con ampie lacune, 
arrivando talora allo stravolgimento del testo 

1 

 ha compreso in maniera parziale con errori in più sequenze 2 

 ha compreso il significato di fondo, con lacune isolate*  2,5 

Punteggio max: 4 ha compreso il significato generale con errori solo in qualche 
sequenza 

3 

 ha compreso tutto il testo, con rari errori isolati 3,5 

 ha compreso ad ogni livello e nei dettagli 4 

correttezza morfo-
sintattica  

evidenzia gravi lacune nella conoscenza 1 

 conosce solo gli elementi di base, ma in maniera imprecisa 2 

 

Punteggio max: 5 conosce gli elementi fondamentali anche se con qualche 
incertezza* 

3 

 conosce gli elementi fondamentali 3,5 

 conosce con sicurezza gli elementi fondamentali e coglie talora 
anche gli usi particolari 

4 

 conosce in modo sicuro e approfondito e sa applicare le 
conoscenze 

5 

riformulazione e 
rielaborazione personale 

riformula in maniera semplice ma generalmente corretta* 0.5 

 

Punteggio max: 1 riformula in modo corretto e a volte efficace 1 

 

*livello di sufficienza 



GRIGLIA PER LE PROVE ORALI NEL BIENNIO TUTTI GLI INDIRIZZI (italiano, storia-geografia) 
 
 

Indicatori Descrittori Punti 

 
CONOSCENZE 
 
Ricchezza dei 
contenuti, 
qualità, pertinenza 

Gravemente insufficiente: conoscenze assenti o estremamente 
frammentarie e sconnesse 

1-3 

Insufficiente: conoscenze frammentarie e confuse 4 

Mediocre: conoscenze superficiali, incomplete, spesso non appropriate o 
non pertinenti 

5 

Sufficiente: conoscenze sufficienti ma non molto approfondite, usate per lo 
più in modo pertinente, ma schematico 

6 

Discreto: conoscenze apprezzabili, usate in modo pertinente  7 

Buono: conoscenze approfondite, usate in modo pertinente 8 

Ottimo: conoscenze ampie e approfondite, sicure anche nei dettagli, usate 
sempre in modo pertinente ed efficace* 

9-10 

 
COMPETENZE 
 
correttezza 
espositiva,  
uso del linguaggio 
specifico 

Gravemente insufficiente: si esprime in modo estremamente inappropriato e 
scorretto 

1-3 

Insufficiente: Si esprime in modo scorretto 4 

Mediocre: si esprime in modo non sempre corretto 5 

Sufficiente: si esprime in modo semplice ma corretto 6 

Discreto: si esprime in modo abbastanza appropriato, con una certa 
padronanza dei linguaggi disciplinari 

7 

Buono: si esprime in modo appropriato e scorrevole, con buona padronanza 
dei linguaggi disciplinari 

8 

Ottimo: si esprime con sicurezza, originalità, e pieno dominio dei linguaggi 
disciplinari* 

9-10 

 
CAPACITA’: 
 
chiarezza e coerenza 
argomentativa; 
capacità di operare 
collegamenti 

Gravemente insufficiente: non sviluppa le tematiche, non argomenta 1-3 

Insufficiente: Non sviluppa correttamente le tematiche, argomenta 
stentatamente, non fa collegamenti 

4 

Mediocre: sviluppa le tematiche in modo generico e poco organico, 
argomenta in modo incompleto.  

5 

Sufficiente: sviluppa le tematiche in modo semplice ma coerente, argomenta 
in modo corretto, con qualche semplice collegamento  

6 

Discreto: sviluppa le tematiche in modo corretto, argomenta in modo 
abbastanza coerente 

7 

Buono: sviluppa le tematiche in modo organico, propone collegamenti 
coerenti ed efficaci 

8 

Ottimo: sviluppa le tematiche in modo organico e rigoroso, argomenta in 
modo coerente, efficace e personale* 

9-10 

 
 
*per il 10 devono essere presenti tutte le voci 
 
tabella punteggio grezzo - voto /10 

punti 3-9 10-11 12 13-14 15 16-17 18 19-20 21 22-23 24 25-26 27 28-29 30 

voti 1-3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 



Griglia di latino (orale) 
 
Conoscenze Padronanza del linguaggio Capacità di utilizzare e 

collegare le conoscenze 
acquisite  

Voto 

Scarse o nulle Assoluta mancanza di 
capacità espositiva 

Assoluta mancanza 
nell’utilizzare e collegare le 
conoscenze 

1-3 

Frammentarie Scarsa capacità espositiva 
Linguaggio confuso 

Risposte  poco consistenti e 
contraddittorie 

4 

Conosce solo gli elementi di base, 
ma in modo impreciso 

Esposizione 
approssimativa. Uso poco 
appropriato del linguaggio 
specifico 

Risposte frammentarie e 
generiche 

5 

Corrette ma schematiche, con 
alcune incertezze 

Esposizione abbastanza 
corretta Con presenza di 
improprietà 

Collegamenti essenziali e 
schematici 

6 

Conosce gli elementi 
fondamentali in modo corretto 

Esposizione chiara, pur con 
qualche incertezza 

Argomentazione corretta e 
complessivamente coerente 

7 

conosce con sicurezza gli 
elementi fondamentali e coglie 
talora anche gli usi particolari 

Esposizione scorrevole e 
appropriata 

Conoscenze organizzate in 
modo logico e coerente 

8 

Ampie, sicure e approfondite Esposizione chiara, 
scorrevole ed efficace 

Argomentazione personale e 
sicura 

9-10 
 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA di ITALIANO (SECONDO BIENNIO E V ANNO) 
INDIRIZZO LINGUISTICO E CLASSICO *** 

INDICATORI LIVELLI PUNTI TOTALE 

 

 

 

 
CONOSCENZE 

Nullo o pressoché nullo: non emergono nozioni di base degli argomenti o emergono 
in misura minima 

1-2  
 
 
 
 
 
 
............... 

Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei contenuti 
richiesti 

3 

Insufficiente/ Mediocre: si rivela un possesso incompleto o parzialmente lacunoso dei 
contenuti richiesti 

4-5 

Sufficiente: I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto 6 

Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti richiesti 6,5 

Discreto: emerge un possesso di base articolato dei contenuti richiesti  7 

Buono: i contenuti sono adeguati 8 

Più che buono: i contenuti sono esaurienti, articolati ed integrati in modo coerente 9 

Ottimo: emerge un possesso ricco e articolato in modo originale dei contenuti  10 

 
 
 
 
COMPETENZE 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente risoluzioni lessicali e 
strutturali (le strutture formali del testo non sono riconosciute) 

1-2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............... 

Gravemente insufficiente: i tentativi di risolvere le conoscenze in un lessico 
appropriato e strutturato (e di riconoscere le strutture formali del testo) sono del 
tutto inadeguati 

3 

Insufficiente/Mediocre: le conoscenze sono parzialmente risolte con mezzi lessicali e 
strutturali non del tutto adeguati (non emerge un riconoscimento adeguato delle 
strutture formali del testo) 

4-5 

Sufficiente: Le conoscenze sono risolte con mezzi lessicali e strutturali elementari ma 
comunque accettabili (le strutture formali del testo sono essenzialmente individuate) 

6 

Più che sufficiente: emerge una risoluzione delle conoscenze in un lessico essenziale e 
in strutture semplici e, nel complesso mediamente corrette (le strutture formali del 
testo sono essenzialmente individuate) 

6,5 
 

Discreto: le conoscenze sono risolte con strutture e con strumenti lessicali corretti ma 
non perfezionati (le strutture formali del testo sono individuate) 

7 

Buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-strutturali adeguati e con un 
linguaggio specifico appropriato (le strutture formali del testo sono adeguatamente 
riconosciute) 

8 

Più che buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-strutturali 
perfezionati (le strutture formali del testo sono acquisite in modo approfondito) 

9 

Ottimo: la risoluzione lessico-strutturale delle conoscenze è completa e originale 
(emerge una padronanza esauriente e originale delle strutture formali del testo) 

10 

 
 
 
 
CAPACITA’ 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente spunti logico-critico-
argomentativi 

1-2  
 
 
 
 
 
 
............... 

Gravemente insufficiente: i tentativi di approfondimento sono del tutto inadeguati 3 

Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma inadeguato, di interpretazione 
logico-critico-argomentativa 

4-5 

Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono essenzialmente  6 

Più che sufficiente: I tentativi di approfondimento sono semplici ma pertinenti 6,5 

Discreto: emerge un approfondimento articolato ma non sempre ben coerente 7 

Buono: emerge un’elaborazione logico-critico-argomentativa coerente e appropriata 8 

Più che buono: la trattazione logico-critico-argomentativa è coerente e approfondita 9 

Ottimo: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è coerente e originale 10 

tabella punteggio grezzo - voto /10 

punti 3-9 10-11 12 13-14 15 16-17 18 19-20 21 22-23 24 25-26 27 28-29 30 

voti 1-3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

 
*** la presente griglia resterà in vigore fino a nuove indicazioni del MIUR in merito all’esame di Stato 

 



PRIMA PROVA SCRITTA (DESCRITTORI DEI 3 INDICATORI BASE) 
 
 

CONOSCENZE 

TIPOLOGIA A 
1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini,  ecc…)  
2. conoscenza del quadro di riferimento generale (contestualizzazione)  
3.  aderenza alla traccia (pertinenza) 
 

TIPOLOGIA B 
1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti anche sulla base di una corretta lettura del 

documento 
2. aderenza alla traccia (pertinenza) 
 

TIPOLOGIA C 
1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti  
2. aderenza alla traccia (pertinenza) 
 

COMPETENZE 

TIPOLOGIA A 
1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana  (capacità espressiva ed espositiva) 
2. possesso di competenze idonee all’individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali 

(completezza dell’analisi del testo per gli aspetti morfosintattici, stilistici, retorici) 
 

TIPOLOGIA B 
1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva) 
2. possesso di competenze idonee all’individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali  
 
TIPOLOGIA C 
1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva) 
2. competenze linguistiche coerenti con il tema  

 

CAPACITA’ 

TIPOLOGIA A 
1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
2. capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione, esame del “significato” fino ad arrivare ad 

un’interpretazione contestualizzata) 
3. originalità e creatività 
 

TIPOLOGIA B 
1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
2. capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione) 
3. capacità di elaborare in modo completo e critico il documento in analisi e di far emergere il proprio punto di 

vista o di enucleare una tesi, sostenendola con rigore logico e pertinenza di argomentazioni e confutando le 
tesi opposte 
 

TIPOLOGIA C 
1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
2. capacità di elaborazione critica e valutazione critica della questione affrontata 

3. originalità e creatività



TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI – SECONDO BIENNIO E V ANNO 

Indicatori Livelli Misure Punti 

CONOSCENZE 
DISCIPLINARI: 
Conoscenze 
acquisite 
 

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate 
o addirittura nulle dei contenuti 

1  
 
 
 
 
------ 

Gravemente insufficiente: conoscenze frammentarie o sconnesse 2-3 

Insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei contenuti 4 

Mediocre: si rileva un possesso superficiale e/o non pertinente dei 
contenuti 

5 

Sufficiente: I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto  6 

Più che sufficiente si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti 6.5 

Discreto: emerge un possesso di base pertinente ed articolato dei 
contenuti 

7 

Buono: i contenuti sono articolati e coerenti 8 

Più che buono: i contenuti sono ben articolate e coerenti 9 

Ottimo: emerge un possesso ricco, ben articolato e coerente dei 
contenuti 

10 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI:  

 

Padronanza della 
lingua, efficacia 
espositiva, corretto 
uso degli strumenti 
disciplinari 

 

Nullo o pressoché nullo: non vi è alcuna applicazione delle competenze 1   
 
 
 
 
------ 

Gravemente insufficiente: non emerge una significativa applicazione 
delle competenze e degli strumenti disciplinari 

2-3 

Insufficiente: i tentativi di proporre le conoscenze sono inadeguati 4 

Mediocre: le conoscenze sono proposte in modo non del tutto adeguato e 
l’esposizione non è sempre corretta 

5 

Sufficiente: le conoscenze sono proposte con strumenti essenziali ma non 
sempre adeguati 

6 

Più che sufficiente: le conoscenze sono proposte in modo essenziale e 
corretto 

6.5 

Discreto: le conoscenze sono proposte con strumenti corretti e adeguati 7 

Buono: le conoscenze sono proposte efficacemente e con strumenti 
adeguati 

8 

Più che buono: le conoscenze sono proposte con sicurezza ed esposte in 
modo efficace e perfezionato 

9 

Ottimo: le conoscenze sono proposte in modo perfezionato e originale 10 

CAPACITA’ 
DISCIPLINARI: 
Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite, di 
collegarle 
nell’argomentazione  

Nullo o pressoché nullo: non emerge alcuno spunto logico-critico-
argomentativo 

1  
 
 
 
 
------ 

Gravemente Insufficiente: non emerge un significativo tentativo di 
rielaborazione 

2-3 

Insufficiente: i tentativi di rielaborazione sono inadeguati 4 

Mediocre emerge qualche spunto, ma limitato, di interpretazione logico-
critica 

5 

Sufficiente: i tentativi di rielaborazione riescono essenzialmente 6 

Più che sufficiente: I tentativi di rielaborazione sono semplici ma 
pertinenti 

6.5 

Discreto: emerge una rielaborazione articolata ma non sempre ben 
coerente 

7 

Buono: emerge un’elaborazione logico-critico-argomentativa coerente ed 
appropriata 

8 

Più che buono: la trattazione logico-critico-argomentativa è coerente, 
articolata ed approfondita 

9 

Ottimo: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è del tutto 
coerente ed originale  

10 

tabella punteggio grezzo - voto /10 

punti 3-9 10-11 12 13-14 15 16-17 18 19-20 21 22-23 24 25-26 27 28-29 30 

voti 1-3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 



 

TABELLA QUESITI A RISPOSTA APERTA E/O CHIUSA (IN DECIMI) 

La successiva griglia si usa per le esercitazioni in preparazione alla terza prova e nelle verifiche che affiancano la prova 
orale. I pesi andranno calibrati di volta in volta per ogni singola verifica 
 
 

Indicatori e descrittori Giudizio  punti  

CONOSCENZE  
  
 
(Conoscenza dei contenuti  
della disciplina;  
attinenza e aderenza alla  
traccia proposta)  
 
   

NULLO / SCARSO: gravi lacune nell'acquisizione dei contenuti  0 

......... 

MEDIOCRE: acquisizione frammentaria e superficiale dei contenuti  1 

SUFFICIENTE: acquisizione essenziale dei contenuti  1.5 

DISCRETO: acquisizione adeguata e articolata dei contenuti  2 

PIU’ CHE BUONO: acquisizione precisa e coerente dei contenuti  2.5 

OTTIMO: acquisizione completa e approfondita dei contenuti  3 

COMPETENZE  
  
 
(Competenza nella  
applicazione ed espressione.  
delle conoscenze; chiarezza  
espositiva e correttezza  
formale; padronanza del  
linguaggio specifico)  
 
   

NULLO / SCARSO: gravi imprecisioni nell'espressione dei contenuti  1 

.......... 
 

MEDIOCRE: esposizione frammentaria e poco chiara dei contenuti  1,5 

SUFFICIENTE: espressione chiara ed essenziale dei contenuti  2 

DISCRETO: esposizione adeguata e articolata delle conoscenze  2,5 

PIU’ CHE BUONO: espressione precisa e coerente dei contenuti  3 

OTTIMO: esposizione ricca, fluida e sistematica delle conoscenze  3,5 

CAPACITA'  
 
(Capacità di sintesi,  
collegamento e 
rielaborazione)  
 
   

NULLO / SCARSO: gravi carenze nell' organizzazione logica dei 
contenuti  

1 

.......... 

MEDIOCRE: carenze nella sintesi e nell'impostazione dei contenuti  1,5 

SUFFICIENTE: sintesi essenziale e corretta ma non rielaborata  2 

DISCRETO: sintesi adeguata, con spunti di rielaborazione  2,5 

PIU’ CHE BUONO: sintesi precisa, coerente e personalmente 
rielaborata  

3 

OTTIMO: sistematicità nella sintesi e nella rielaborazione critica  3,5 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO - PRIMA PROVA SCRITTA (italiano)***  
CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

INDICATORI LIVELLI   MISURE   PUNTI 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Nullo o pressoché nullo: non emergono nozioni di base degli argomenti o emergono 
in misura minima 

1 2 3 4 
5 

 
 
 
 
 
 
 
.......
.......
. 

Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei contenuti 
richiesti 

6 7 

Insufficiente/ Mediocre: si rivela un possesso incompleto o parzialmente lacunoso 
dei contenuti richiesti 

8 9 

Sufficiente: I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto 10  

Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti richiesti 11 

Discreto: emerge un possesso di base articolato dei contenuti richiesti  12 

Buono: i contenuti sono adeguati 13 

Più che buono: i contenuti sono esaurienti, articolati ed integrati in modo coerente 14 

Ottimo: emerge un possesso ricco e articolato in modo originale dei contenuti  15 

 
 
 
 
COMPETENZE 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente risoluzioni lessicali e 
strutturali (le strutture formali del testo non sono riconosciute) 

1 2 3 4 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......

.......

. 

Gravemente insufficiente: i tentativi di risolvere le conoscenze in un lessico 
appropriato e strutturato (e di riconoscere le strutture formali del testo) sono del tutto 
inadeguati 

6 7 

Insufficiente/Mediocre: le conoscenze sono parzialmente risolte con mezzi lessicali 
e strutturali non del tutto adeguati (non emerge un riconoscimento adeguato delle 
strutture formali del testo) 

8 9 

Sufficiente: Le conoscenze sono risolte con mezzi lessicali e strutturali elementari ma 
comunque accettabili (le strutture formali del testo sono essenzialmente individuate) 

10 

Più che sufficiente: emerge una risoluzione delle conoscenze in un lessico essenziale 
e in strutture semplici e, nel complesso mediamente corrette( le strutture formali del 
testo sono essenzialmente individuate) 

11 

Discreto: le conoscenze sono risolte con strutture e con strumenti lessicali corretti ma 
non perfezionati (le strutture formali del testo sono individuate) 

12 

Buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-strutturali adeguati e con un 
linguaggio specifico appropriato (le strutture formali del testo sono adeguatamente 
riconosciute) 

13 

Più che buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-strutturali 
perfezionati (le strutture formali del testo sono acquisite in modo approfondito) 

14 

Ottimo: la risoluzione lessico-strutturale delle conoscenze è completa e originale 
(emerge una padronanza esauriente e originale delle strutture formali del testo) 

15 

 
 
 

 
CAPACITA’ 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente spunti logico-critico-
argomentativi 

1 2 3 4 
5 

 
 
 

 
 
 
 
.......
.......
. 

Gravemente insufficiente: i tentativi di approfondimento sono del tutto inadeguati 6 7 

Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma inadeguato, di interpretazione 
logico-critico-argomentativa 

8 9 

Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono essenzialmente  10 

Più che sufficiente: I tentativi di approfondimento sono semplici ma pertinenti 11 

Discreto: emerge un approfondimento articolato ma non sempre ben coerente 12 

Buono: emerge un’elaborazione logico-critico-argomentativa coerente e appropriata 13 

Più che buono: la trattazione logico-critico-argomentativa è coerente e approfondita 14 

Ottimo: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è coerente e originale 15 

PUNTEGGIO GREZZO: __________    PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 

tabella punteggio grezzo 

 

 

*** la presente griglia resterà in vigore fino a nuove indicazioni del MIUR in merito all’esame di Stato 

3 4, 5, 6 7, 8, 9 10,11,12 13, 14, 15 16, 17, 18 19,20,21 22, 23, 24 
1 2 3 4 5 6 7 8 

25, 26, 27 28, 29, 30 31, 32, 33 34, 35, 36 37, 38, 39 40, 41, 42 43, 44, 45 
9 10 11 12 13 14 15 



PRIMA PROVA SCRITTA (DESCRITTORI DEI 3 INDICATORI BASE) 
 
 

CONOSCENZE 

TIPOLOGIA A 
4. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini,  ecc…)  
5. conoscenza del quadro di riferimento generale (contestualizzazione)  
6.  aderenza alla traccia (pertinenza) 
 

TIPOLOGIA B 
3. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti anche sulla base di una corretta lettura del 

documento 
4. aderenza alla traccia (pertinenza) 
 

TIPOLOGIA C 
3. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti  
4. aderenza alla traccia (pertinenza) 
 

COMPETENZE 

TIPOLOGIA A 
3. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana  (capacità espressiva ed espositiva) 
4. possesso di competenze idonee all’individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali 

(completezza dell’analisi del testo per gli aspetti morfosintattici, stilistici, retorici) 
 

TIPOLOGIA B 
3. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva) 
4. possesso di competenze idonee all’individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali  
 
TIPOLOGIA C 
3. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva) 
4. competenze linguistiche coerenti con il tema  

 

CAPACITA’ 

TIPOLOGIA A 
4. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
5. capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione, esame del “significato” fino ad arrivare ad 

un’interpretazione contestualizzata) 
6. originalità e creatività 
 

TIPOLOGIA B 
4. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
5. capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione) 
6. capacità di elaborare in modo completo e critico il documento in analisi e di far emergere il proprio punto di 

vista o di enucleare una tesi, sostenendola con rigore logico e pertinenza di argomentazioni e confutando le 
tesi opposte 
 

TIPOLOGIA C 
4. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
5. capacità di elaborazione critica e valutazione critica della questione affrontata 

originalità e creatività 


