
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA –ESAME DI STATO 2018/19- 
 INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

 
VOTO LIVELLI INDICATORE 1 A 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

INDICATORE 1 B 
COESIONE E COERENZA 

TESTUALE 

INDICATORE 2 A 
RICCHEZZA E PADRONANZA 

LESSICALE 

INDICATORE 2 B 
CORRETTEZZA GRAMMATICALE; USO 

CORRETTO ED EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA 

INDICATORE 3 A 
AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI 

INDICATORE 3 B 
ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI PERSONALI 

 
 

 DESCRITTORE DESCRITTORE DESCRITTORE DESCRITTORE DESCRITTORE DESCRITTORE 

0-3 Non valutabile Compito non svolto Non valutabile Non valutabile Non valutabile Non valutabile Non valutabile 

4 Gravemente insufficiente Ideazione, pianificazione ed 
organizzazione del testo incomplete 
e scorrette: difficoltà nell’ 
individuare e comprendere la 
consegna; conoscenze scarse; 
notevole povertà di idee; non in linea 
con la consegna. 

Assenza completa di un filo 
logico; coesione e coerenza 
testuale scarse. 
 

Povertà lessicale. Numerosi e ripetuti errori ortografici 
e/o morfosintattici; uso scorretto 
della punteggiatura. 
 

Conoscenza degli argomenti e 
riferimenti culturali irrilevanti. 

Giudizi critici e valutazioni personali 
quasi nulli. 

5 Lievemente insufficiente Ideazione, pianificazione ed 
organizzazione del testo parziali e 
lacunose: idee non ben collegate con 
lo scopo della consegna; conoscenze 
frammentarie. 

Sviluppo logico del discorso con 
qualche disomogeneità. 

Alcune improprietà linguistiche; 
registro linguistico inadeguato. 

Forma non sempre corretta; qualche 
errore ortografico e/o 
morfosintattico; qualche errore di 
punteggiatura. 

Conoscenza frammentaria degli 
aspetti essenziali degli argomenti e 
superficiali riferimenti culturali. 

Giudizi critici e valutazioni personali 
irrilevanti, superficiali e lacunosi. 

6 Sufficiente Ideazione, pianificazione ed 
organizzazione del testo essenziali, 
ma accettabili: adeguata aderenza 
alla consegna; conoscenze semplici, 
ma chiare. 

Sufficiente sviluppo logico del 
discorso; organizzazione del testo 
semplice, ma lineare. 
 

Accettabile padronanza lessicale, 
pur in presenza di rare e lievi 
improprietà. 

Adeguata correttezza formale, pur in 
presenza di rari e lievi errori 
ortografici, morfosintattici e di 
punteggiatura. 

Adeguata conoscenza degli 
argomenti ed essenziali riferimenti 
culturali. 

Giudizi critici non sviluppati 
appieno e qualche valutazione 
personale nell’interpretazione delle 
problematiche. 

7 Discreto Ideazione, pianificazione ed 
organizzazione del testo essenziali, 
ma complete: completa aderenza 
alla consegna; discrete conoscenze 
ed informazioni 

Discreta articolazione del testo 
con chiara coerenza logica degli 
elementi del discorso. 
 

Più che adeguata proprietà lessicale. Forma corretta; discreto uso della 
punteggiatura. 

Conoscenze e riferimenti culturali 
complete, ma non approfondite. 

Presenza di alcuni semplici giudizi 
critici e riflessioni personali. 

8 Buono Ideazione, pianificazione ed 
organizzazione del testo complete e 
sicure: aderenza completa e sicura 
alla consegna; buone conoscenze ed 
informazioni. 

Buona organizzazione del testo 
con chiara coerenza logica degli 
elementi del discorso. 
 

Buona ed efficace proprietà 
lessicale.  

Buona correttezza formale. Conoscenze e riferimenti culturali 
sicuri e significativi. 

Presenza di diversi giudizi critici ben 
articolati; valutazione personale 
sempre motivata ed efficace. 

9 Ottimo Ideazione, pianificazione ed 
organizzazione del testo puntuali: 
puntuale aderenza alla consegna; 
ricchezza di conoscenze ed 
informazioni. 

Sviluppo logico del discorso 
chiaro ed organico 
 

Registro e stile personali e originali. Assenza di errori ortografici e 
morfosintattici; dominio della 
punteggiatura. 

Ampi spunti critici; argomentazioni 
valide ed efficaci. 

Sicuro impianto critico; presenza di 
valutazioni personali originali e 
sicure. 

10 Eccellente Ideazione, pianificazione ed 
organizzazione del testo esaurienti e 
complete: totale aderenza alla 
consegna; conoscenze complete ed 
approfondite; informazioni valide ed 
esaustive. 

Svolgimento coeso, fondato su 
relazioni logiche ineccepibili. 
 

Registro e stile pienamente efficaci. Sicura padronanza del linguaggio e 
della punteggiatura. 

Conoscenze e riferimenti culturali 
esaurienti ed approfonditi. 

Presenza di giudizi critici originali, 
significativi; valutazione personale 
ben motivata. 

 



 
INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVAI 

TIPOLOGIA A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
VOTO LIVELLI INDICATORE 1 

RISPETTO DEI VINCOLI POSTI NELLA 
CONSEGNA 

 
 

INDICATORE 2 
CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO 
NEL SUO SENSO COMPLESSIVO E NEI 

SUOI NODI TEMATICI E STILISTICI 

INDICATORE 3 
PUNTUALITÀ NELL’ANALISI LESSICALE, 

SINTATTICA, STILISTICA E RETORICA 

INDICATORE 4 
INTERPRETAZIONE CORRETTA E 

ARTICOLATA DEL TESTO 
 

  DESCRITTORE DESCRITTORE DESCRITTORE DESCRITTORE 

0-3 Non valutabile Compito non svolto Non valutabile Non valutabile Non valutabile 

4 Gravemente 
insufficiente 

Mancato e/o scarso rispetto dei 
vincoli della consegna. 

Incomprensione e/o fraintendimento 
totale del testo. 

Totalmente errata e/o non interamente 
svolta.  

Interpretazione ed articolazione del 
testo mancate e/o inadeguate. 

5 Lievemente 
insufficiente 

Parziale rispetto della consegna; 
parafrasi e/o rielaborazione sintetica 
del testo frammentarie; senso 
generale lacunoso. 

Comprensione frammentaria del testo 
nei suoi nodi tematici e stilistici e/o 
fraintendimento di parti di esso. 

Approssimativa e frammentaria. Interpretazione superficiale del 
testo, limitata ai suoi aspetti più 
immediati. 

6 Sufficiente Adeguato rispetto della consegna; 
parafrasi e/o rielaborazione sintetica 
del testo essenziali. 

Comprensione essenziale, ma corretta 
del testo nelle sue linee tematiche e 
stilistiche. 

Essenziale, ma corretta. 
 

Interpretazione essenziale, ma 
corretta del testo. 

7 Discreto Soddisfacente rispetto delle 
consegne; parafrasi e/o 
rielaborazione sintetica del testo 
discrete. 

Comprensione più che adeguata e 
pertinente del testo nelle sue linee 
tematiche e stilistiche. 

Più che adeguata.  Interpretazione soddisfacente, ma 
non approfondita del testo, di cui si 
individuano le strutture tematiche 
e formali più importanti  

8 Buono Completo rispetto della consegna; 
buone la parafrasi e/o la 
rielaborazione sintetica del testo. 

Buona comprensione dei nodi tematici 
e stilistici del testo. 

Buona. Interpretazione ed articolazione del 
testo approfondite. 

9 Ottimo Pienamente rispettata la consegna; 
puntuali e complete la parafrasi e/o 
la rielaborazione sintetica del testo. 

Capacità di inquadrare in modo 
approfondito il testo nel contesto 
storico – letterario di riferimento, 
operando approfonditi apporti 
personali. 

Puntuale e completa.  Interpretazione ed articolazione del 
testo puntuali; si evincono, con 
chiarezza, tutte le strutture 
tematiche e formali. 

10 Eccellente Esauriente la consegna; parafrasi e/o 
rielaborazione sintetica del testo 
precise e puntuali. 

Capacità di inquadrare in maniera 
esauriente il testo nel contesto storico 
– letterario di riferimento, in tutti i 
livelli tematici e stilistici. 

Esauriente.  Completa ed originale; si 
individuano, con sicurezza ed 
autonomia, tutte le strutture 
tematiche e formali 

 



INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVAI 

TIPOLOGIA B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
VOTO LIVELLI INDICATORE 1 A 

INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI E 
ARGOMENTAZIONI PRESENTI NEL 

TESTO PROPOSTO 

INDICATORE 1 B 
STRUTTURAZIONE DEL TESTO E 

COORDINAZIONE DELLE 
ARGOMENTAZIONI 

INDICATORE 2 
CAPACITÀ DI SOSTENERE CON 

COERENZA UN PERCORSO 
RAGIONATIVO ADOPERANDO 

CONNETTIVI PERTINENTI 
 

INDICATORE 3 
CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI 

RIFERIMENTI CULTURALI UTILIZZATI 
PER SOSTENERE L’ARGOMENTAZIONE 

  DESCRITTORE 
 

 DESCRITTORE DESCRITTORE 

0-3 Non valutabile Compito non svolto  Non valutabile Non valutabile Non valutabile 

4 Gravemente 
insufficiente 

Tesi non espressa e non argomentata. Difficoltà nell’individuazione di un 
filo logico  

Incapacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo; uso scorretto dei 
connettivi testuali e semantici. 

Riferimenti culturali irrilevanti e/o 
scorretti. 

5 Lievemente 
insufficiente 

Tesi non chiara; argomentazione 
incoerente. 

Insufficiente coordinazione logica 
di fatti e/o idee. 

Superficiale capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo; uso 
non sempre appropriato dei connettivi 
testuali e semantici. 

Riferimenti culturali frammentari e 
generalmente non congrui. 

6 Sufficiente  Tesi riconoscibile; argomentazione 
essenziale, ma corretta. 

Accettabile coordinazione solo 
delle idee principali. 

Adeguata capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo; uso 
adeguato dei connettivi testuali e 
semantici. 

Riferimenti culturali semplici e 
sufficientemente congrui. 

7 Discreto  Tesi evidente; argomentazione più che 
adeguata, coesa e coerente. 

Più che adeguata coordinazione 
delle idee tanto principali che 
secondarie. 

Discreta capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo; uso 
più che adeguato dei connettivi testuali e 
semantici. 

Riferimenti culturali più che adeguati e 
congrui. 

8 Buono  Tesi evidente; buone l’argomentazione, 
la coesione e la coerenza. 

Testo ben strutturato in tutte le 
sue parti. 

Buona capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo; uso 
pertinente dei connettivi testuali e 
semantici. 

Opportuni, ampi e congrui riferimenti 
culturali a sostegno 
dell’argomentazione. 

9 Ottimo  Tesi evidente; argomentazione puntuale 
e chiara, coesa e coerente. 

Coordinazione logica di idee e/o 
fatti puntuale e chiara 

Puntuale e completa capacità di 
individuare le strutture formali del 
percorso ragionativo; uso efficace dei 
connettivi testuali e semantici- 

Riferimenti culturali puntuali, precisi e 
congrui. 

10 Eccellente Tesi evidente; argomentazione chiara, 
coesa, coerente, approfondita. 

Coordinazione logica di idee e fatti 
approfondita ed esauriente 

Esauriente capacità di individuazione 
globale delle strutture formali del 
percorso ragionativo; uso efficace dei 
connettivi testuali e semantici. 

Eccellenti e congrui riferimenti culturali 
a sostegno dell’argomentazione. 

 
 
 



INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVAI 

TIPOLOGIA C- RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
 
VOTO LIVELLI INDICATORE 1 a 

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA  
INDICATORE 1 b 

COERENZA NELLA FORMULAZIONE 
DEL TITOLO E DELL’EVENTUALE 

PARAGRAFAZIONE 

INDICATORE 2 
SVILUPPO ORDINATO E LINEARE 

DELL’ESPOSIZIONE 

INDICATORE 3 
CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE 

DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

  DESCRITTORE  DESCRITTORE DESCRITTORE 

0-3 Non valutabile Compito non svolto Non valutabile Non valutabile Non valutabile 

4 Gravemente 
insufficiente 

Testo per nulla e/o in parte pertinente alla traccia. Scarsa coerenza nella formulazione del 
titolo e dell’eventuale paragrafazione. 

Esposizione confusa, scorretta, impropria. Mancanza di collegamento dei 
contenuti e delle conoscenze, che 
risultano vaghi e frammentari. 

5 Lievemente 
insufficiente 

Parziale pertinenza del testo rispetto alla traccia.  Insufficiente coerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

Esposizione frammentaria e non sempre 
coerente- 
 

Sintesi inadeguata delle conoscenze 
e scarsa organizzazione dei 
contenuti. 

6 Sufficiente Adeguata aderenza del testo rispetto alla traccia. Sufficiente coerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

Esposizione semplice, ma ordinata. 
 

Organizzazione accettabile dei 
contenuti in relazione alla tipologia 
richiesta. 

7 Discreto  Aderenza più che adeguata del testo alla traccia. Coerenza nella formulazione del titolo 
e dell’eventuale paragrafazione più che 
adeguata. 

Esposizione più adeguata, che consente di 
cogliere le idee principali e quelle accessorie 
 

Rielaborazione apprezzabile dei 
contenuti e organizzazione 
coerente, adeguata alla tipologia 
richiesta. 

8 Buono Aderenza completa del testo rispetto alla traccia.  Buona coerenza nella formulazione del 
titolo e dell’eventuale paragrafazione. 

Esposizione coerente e coesa, che permette di 
cogliere in modo chiaro le idee principali e 
quelle accessorie  
 

Buona rielaborazione dei contenuti 
e organizzazione efficace, coerente, 
adeguata alla tipologia. 

9 Ottimo  Puntuale aderenza del testo rispetto alla traccia. Ottima coerenza nella formulazione del 
titolo e dell’eventuale paragrafazione 

Esposizione curata ed efficace con ottima 
padronanza del codice di riferimento. 

Ottima rielaborazione dei contenuti 
e organizzazione efficace, coerente, 
puntuale, più che aderente alla 
tipologia. 

10 Eccellente  Totale aderenza del testo rispetto alla traccia.  Eccellente coerenza nella formulazione 
del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

Esposizione articolata e scorrevole con uso 
consapevole e personale del codice 
comunicativo specifico. 

Rielaborazione critica personale e 
coerente dei contenuti con 
opportuni riferimenti 
pluridisciplinari. 

 
Il voto finale è dato dalla somma, a seconda della tipologia scelta, dei singoli punteggi ottenuti nei descrittori ( da 0 a 10) sia degli indicatori tanto generali, quanto specifici della tipologia di prova. Il totale, ottenuto in centesimi, va 
diviso per 5. Il punteggio finale si arrotonda in 20mi all’intero precedente, se i decimali sono minori a 0,50 e a quello successivo se uguali o superiori a 0,50. 


