
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 

originalità e creatività 


