GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO (BIENNIO)
DIMENSIONI

Adeguatezza
espressiva

formale

DESCRITTORI
Diffusi
e
gravi
errori;
espressioni per la maggior parte
non chiare con diffuse e gravi
improprietà
espressive;
scarsissimo
possesso
dei
linguaggi specifici
Diffusi
e
gravi
errori;
espressioni poco chiare con
gravi improprietà espressive;
scarso possesso dei linguaggi
specifici
Presenza di errori gravi, anche
ripetuti; svariati passaggi dello
svolgimento poco chiari a
causa di errori espressivi
Presenza di errori formali, pur
in un contesto globalmente
corretto;
espressione
non
sempre precisa, ma mai
pregiudicante il senso del
messaggio
ed Presenza di alcuni di errori
formali, non gravi e in un
conteso globalmente corretto;
elaborato
sufficientemente
chiaro e scorrevole; uso
perlopiù
appropriato
di
elementi dei linguaggi specifici
Elaborato corretto dal punto di
vista formale, salvo piccoli
errori di scarsa gravità;
espressività chiara, con buon
uso dei linguaggi specifici
Elaborato corretto dal punto di
vista formale; espressività
chiara ed efficace, con uso
appropriato
dei
linguaggi
specifici
Elaborato corretto dal punto di
vista formale; espressività
fluida e articolata, provvista
delle espressioni più efficaci,
con pieno e sicuro possesso dei
linguaggi specifici
Elaborato del tutto incoerente e
disordinato
Elaborato spesso incoerente e
disordinato, con inadeguata

VALUTAZIONE
3 (Livello non raggiunto)

4 (Livello non raggiunto)

5 (Livello non raggiunto)

6
(Livello
raggiunto)

parzialmente

7
(Livello
raggiunto)

parzialmente

8 (Livello raggiunto)

9 (Livello raggiunto)

10 (Livello eccellente)

3 (Livello non raggiunto)
4 (Livello non raggiunto)

gestione dell’argomentazione

Coerenza e coesione

Pertinenza alla
cqompletezza

traccia

Alcuni punti dello svolgimento
collocati a sproposito; livello di
argomentazione
complessivamente fragile
Ordine
e
coerenza
nel
complesso accettabili, con
sufficiente grado di logicità e
coesione argomentativa
Elaborato
correttamente
ordinato e provvisto di una
discreta coerenza e rigore
argomentativo
Elaborato ordinato e unitario,
dotato di rigore argomentativo
Elaborato ben strutturato e
unitario, dotato di rigore
argomentativo nell’insieme e in
ogni sua parte
Profonda coerenza e sicura
capacità di ordinamento logico
dei concetti, rispecchiato nelle
frasi
Traccia totalmente fraintesa;
completa
assenza
di
personalizzazione; svolgimento
gravemente incompleto con
contenuto scarso
Traccia fraintesa; assenza o
grado
minimo
di
personalizzazione; svolgimento
incompleto con contenuto
scarso
Traccia parzialmente fraintesa
oppure
non
assolta;
personalizzazione scarsa o non
pertinente; contenuto poco
curato
qualitativamente
e
quantitativamente
Richieste
della
traccia
sufficientemente
assolte;
presenza di sufficienti apporti
e personali, anche se non sempre
adeguati; contenuto posseduto
senza
sicurezza,
con
svolgimento
strettamente
limitato alla consegna
Elaborato
complessivamente
aderente alla traccia; presenza
di alcuni contributi personali

5 (Livello non raggiunto)

6
(Livello
raggiunto)

parzialmente

7
(Livello
raggiunto)

parzialmente

8 (Livello raggiunto)
9 (Livello raggiunto)

10 (Livello eccellente)

3 (Livello non raggiunto)

4 (Livello non raggiunto)

5 (Livello non raggiunto)

6
(Livello
raggiunto)

parzialmente

7
(Livello
raggiunto)

parzialmente

adeguati allo svolgimento;
contenuto attinente, pur con
lievi imprecisioni, e completo
nei tratti sostanziali
Elaborato aderente alla traccia; 8 (Livello raggiunto)
contributi personali e critici
diffusi e perlopiù adeguati;
svolgimento completo con
corretto contenuto informativo
e dimostrativo
Elaborato aderente alla traccia; 9 (Livello raggiunto)
contributi personali e critici
diffusi e del tutto pertinenti;
svolgimento
completo
e
originale,
con
corretto
contenuto
informativo
e
dimostrativo.
Pieno e sicuro rispetto della 10 (Livello eccellente)
traccia; elaborato completo
nella sostanza e nei dettagli,
arricchito di approfondimenti
personali e denso di apporti
critici; salda capacità di
autonomo confronto con le
tematiche affrontate.
INDICATORI E CRITERI
Adeguatezza formale ed espressiva è il grado di correttezza ed efficacia nell’utilizzo della
madrelingua. Rientrano sotto questo aspetto la correttezza ortografica, morfologico-sintattica e di
punteggiatura, nonché la proprietà lessicale e la capacità di immediatezza e di intensità espressiva.
Coerenza e coesione è la capacità di costruire un testo (textum, tessuto) che sia logico e organico,
tanto nell’insieme quanto in ogni sua parte. Rientrano sotto questo aspetto sia il corretto utilizzo dei
connettivi logici e dei meccanismi linguistici della frase semplice e complessa, sia il rigoroso e
strutturato svolgimento argomentativo.
Pertinenza alla traccia e completezza comprende tanto il grado di aderenza alla traccia proposta,
quanto il livello di completezza e originalità (impostazione, contributi personali e critici) che viene
raggiunto nello svolgimento della stessa.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO (TRIENNIO)
DIMENSIONI

DESCRITTORI
VALUTAZIONE
Diffusi
e
gravi
errori; 3 (Livello non raggiunto)
espressioni poco chiare con
gravi improprietà espressive;
scarso possesso dei linguaggi
specifici
Presenza di errori gravi, anche 4 (Livello non raggiunto)
ripetuti; svariati passaggi dello
svolgimento poco chiari a

causa di errori espressivi

Adeguatezza
espressiva

formale

Coerenza e coesione

Presenza di errori formali;
espressione spesso imprecisa e
talora pregiudicante il senso del
messaggio
Presenza di alcuni di errori
formali, non gravi e in un
conteso globalmente corretto;
elaborato
sufficientemente
chiaro e scorrevole; uso non
sempre appropriato di elementi
dei linguaggi specifici
ed Elaborato corretto dal punto di
vista formale, salvo piccoli
errori di scarsa gravità;
espressività chiara, con discreto
uso dei linguaggi specifici
Elaborato corretto dal punto di
vista formale; espressività
chiara ed efficace, con uso
appropriato
dei
linguaggi
specifici
Elaborato corretto dal punto di
vista formale; espressività
efficace, con pieno possesso
dei linguaggi specifici
Elaborato corretto dal punto di
vista formale; espressività
fluida e articolata, sempre
provvista
di
espressioni
efficaci, con pieno e sicuro
possesso dei linguaggi specifici
Elaborato del tutto incoerente e
disordinato
Elaborato spesso incoerente e
disordinato, con inadeguata
gestione dell’argomentazione
Alcuni punti dello svolgimento
collocati a sproposito; livello di
argomentazione
complessivamente fragile
Ordine
e
coerenza
nel
complesso accettabili, con
sufficiente grado di logicità e
coesione argomentativa
Elaborato
correttamente
ordinato e provvisto di una
discreta coerenza e rigore
argomentativo

5 (Livello non raggiunto)

6
(Livello
raggiunto)

parzialmente

7
(Livello
raggiunto)

parzialmente

8 (Livello raggiunto)

9 (Livello raggiunto)

10 (Livello eccellente)

3 (Livello non raggiunto)
4 (Livello non raggiunto)

5 (Livello non raggiunto)

6
(Livello
raggiunto)

parzialmente

7
(Livello
raggiunto)

parzialmente

Pertinenza alla
completezza

traccia

Elaborato ordinato e unitario,
dotato di rigore argomentativo
Elaborato ben strutturato e
unitario, dotato di rigore
argomentativo nell’insieme e in
ogni sua parte
Profonda coerenza e sicura
capacità di ordinamento logico
dei concetti, rispecchiato nelle
frasi
Traccia totalmente fraintesa;
completa
assenza
di
personalizzazione; svolgimento
gravemente incompleto con
contenuto scarso
Traccia fraintesa; assenza o
grado
minimo
di
personalizzazione; svolgimento
incompleto con contenuto
scarso
Traccia parzialmente fraintesa
oppure
non
assolta;
personalizzazione scarsa o non
pertinente; contenuto poco
curato
qualitativamente
e
quantitativamente
Richieste
della
traccia
sufficientemente
assolte;
presenza di sufficienti apporti
e personali;
svolgimento
essenziale e limitato alla
consegna
Elaborato
complessivamente
aderente alla traccia; presenza
di contributi personali adeguati
allo svolgimento; contenuto
attinente e completo nei tratti
sostanziali
Elaborato aderente alla traccia;
contributi personali e critici
diffusi e adeguati; svolgimento
completo
con
corretto
contenuto
informativo
e
dimostrativo
Elaborato aderente alla traccia;
contributi personali e critici
diffusi e del tutto pertinenti;
svolgimento
completo
e
originale,
con
corretto
contenuto
informativo
e
dimostrativo

8 (Livello raggiunto)
9 (Livello raggiunto)

10 (Livello eccellente)

3 (Livello non raggiunto)

4 (Livello non raggiunto)

5 (Livello non raggiunto)

6
(Livello
raggiunto)

parzialmente

7
(Livello
raggiunto)

parzialmente

8 (Livello raggiunto)

9 (Livello raggiunto)

Pieno e sicuro rispetto della 10 (Livello eccellente)
traccia; elaborato completo
nella sostanza e nei dettagli,
arricchito di approfondimenti
personali e denso di apporti
critici; salda capacità di
autonomo confronto con le
tematiche affrontate
INDICATORI E CRITERI
Adeguatezza formale ed espressiva è il grado di correttezza ed efficacia nell’utilizzo della
madrelingua. Rientrano sotto questo aspetto la correttezza ortografica, morfologico-sintattica e di
punteggiatura, nonché la proprietà lessicale e la capacità di immediatezza e di intensità espressiva.
Coerenza e coesione è la capacità di costruire un testo (textum, tessuto) che sia logico e organico,
tanto nell’insieme quanto in ogni sua parte. Rientrano sotto questo aspetto sia il corretto utilizzo dei
connettivi logici e dei meccanismi linguistici della frase semplice e complessa, sia il rigoroso e
strutturato svolgimento argomentativo.
Pertinenza alla traccia e completezza comprende tanto il grado di aderenza alla traccia proposta,
quanto il livello di completezza e originalità (impostazione, contributi personali e critici) che viene
raggiunto nello svolgimento della stessa.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO ORALE (BIENNIO)
DIMENSIONI

DESCRITTORI
Assenti

VALUTAZIONE
3 (Livello non raggiunto)

Scarse

4 (Livello non raggiunto)

Incomplete e superficiali

5 (Livello non raggiunto)

Limitate ma essenziali
Conoscenze

6
(Livello
parzialmente
raggiunto)
Complessivamente adeguate, 7
(Livello
parzialmente
pur con qualche carenza
raggiunto)
Adeguate e precise
8 (Livello raggiunto)
Ampie, precise, efficaci

9 (Livello raggiunto)

Ampie, precise, efficaci e 10 (Livello eccellente)
arricchite da approfondimenti
personali
Assente
o
estremamente 3 (Livello non raggiunto)
confusa
Scarsa e confusa
4 (Livello non raggiunto)
Incerta e incongruente
Schematica,
con
Coerenza e organizzazione dei incongruenza
contenuti
Discreta, pur con

5 (Livello non raggiunto)
qualche 6
(Livello
raggiunto)
qualche 7
(Livello

parzialmente
parzialmente

incertezza logica

raggiunto)

Logicamente valida

8 (Livello raggiunto)

Sicura e logicamente rigorosa
9 (Livello raggiunto)
Logicamente
rigorosa, 10 (Livello eccellente)
originale e alimentata da
apporti personali
Assente
Scarsa

3 (Livello non raggiunto)
4 (Livello non raggiunto)

Ridotta e occasionale

5 (Livello non raggiunto)

Essenziale, ma sufficiente

Sicura ed elastica

6
(Livello
parzialmente
raggiunto)
7
(Livello
parzialmente
raggiunto)
8 (Livello raggiunto)

Esaustiva, sicura, rigorosa

9 (Livello raggiunto)

Capacità di stabilire relazioni e
Discreta
collegamenti

Esaustiva e sicura, rigorosa e 10 (Livello eccellente)
autonoma,
alimentata
da
approfondimenti personali
Del tutto inadeguati

3 (Livello non raggiunto)

Molto limitati e inefficaci

4 (Livello non raggiunto)

Imprecisi e trascurati

5 (Livello non raggiunto)

Limitati ma sostanzialmente
Lessico specifico e proprietà corretti
Corretti, ma con qualche
linguistica ed espositiva
inadeguatezza e imprecisione
Precisi
e
sostanzialmente
adeguati
Precisi, appropriati, sicuri

6
(Livello
parzialmente
raggiunto)
7
(Livello
parzialmente
raggiunto)
8 (Livello raggiunto)
9 (Livello raggiunto)

Sempre precisi e appropriati, 10 (Livello eccellente)
sicuri e sciolti
INDICATORI E CRITERI
Conoscenza è il grado di padronanza dei contenuti mostrato dall’alunno.
Coerenza e organizzazione dei contenuti è la capacità di esporre i contenuti in modo logico e
organico, tanto nell’insieme quanto in ogni sua parte.
Capacità di stabilire relazioni e collegamenti in maniera critica è la capacità di elaborare e
confrontare fra loro i concetti in maniera critica e intima, sì da divenire trasferibili ad altri oggetti e
ad altri contesti.
Lessico specifico e proprietà linguistica ed espositiva è il saper usare un lessico congruo alla
disciplina e al contesto e il saper esporre i concetti in maniera fluida e comunicativamente efficace.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO ORALE (TRIENNIO)
DIMENSIONI

Conoscenze

DESCRITTORI
Assenti

VALUTAZIONE
3 (Livello non raggiunto)

Scarse

4 (Livello non raggiunto)

Incomplete e superficiali

5 (Livello non raggiunto)

Essenziali pur con qualche 6
(Livello
parzialmente
carenza
raggiunto)
Complessivamente adeguate
7
(Livello
parzialmente
raggiunto)
Adeguate e precise
8 (Livello raggiunto)
Ampie, precise, efficaci

9 (Livello raggiunto)

Ampie, precise, efficaci e 10 (Livello eccellente)
arricchite da approfondimenti
personali
Assente
o
estremamente 3 (Livello non raggiunto)
confusa
Scarsa e confusa
4 (Livello non raggiunto)
Incerta e talvolta incongruente
Schematica, ma con poche
incongruenze
Discreta, pur con qualche
Coerenza e organizzazione dei incertezza logica
contenuti
Dotata di buona validità logica

Capacità di sintesi

Sempre sicura e logicamente
rigorosa
Logicamente
rigorosa,
originale e alimentata da
apporti personali
Del
tutto
assente:
le
informazioni non necessarie
sono individuate
Scarsa:
le
informazioni
necessarie sono individuate
solo a tratti o sono erronee
Ridotta e occasionale: le
informazioni necessarie non
sono
sempre
individuate,
contengono alcuni errori e
vengono confuse con altre
superflue
Essenziale: le informazioni
necessarie sono individuate, ma
unite ad altre superflue

5 (Livello non raggiunto)
6
(Livello
parzialmente
raggiunto)
7
(Livello
parzialmente
raggiunto)
8 (Livello raggiunto)
9 (Livello raggiunto)
10 (Livello eccellente)

3 (Livello non raggiunto)

4 (Livello non raggiunto)

5 (Livello non raggiunto)

6
(Livello
raggiunto)

parzialmente

Discreta:
le
informazioni
necessarie sono individuate, ma
espresse senza efficacia e
ancora unite ad alcune altre
superflue
Buona:
le
informazioni
necessarie
sono
sempre
individuate ed espresse e non
vengono confuse con quelle
secondarie
Ottima: vengono espresse
efficacemente
tutte
le
informazioni richieste e solo le
informazioni richieste
Eccellente: vengono espresse in
maniera efficace, originale e
approfondita
tutte
le
informazioni richieste e solo le
informazioni richieste
Assente

7
(Livello
raggiunto)

parzialmente

Scarsa

4 (Livello non raggiunto)

Ridotta e occasionale

5 (Livello non raggiunto)

8 (Livello raggiunto)

9 (Livello raggiunto)

10 (Livello eccellente)

3 (Livello non raggiunto)

Essenziale, ma sufficiente

6
(Livello
parzialmente
raggiunto)
Capacità di stabilire relazioni e
Discreta
nel
metodo
e
nel
7
(Livello
parzialmente
collegamenti in maniera critica
risultato
raggiunto)
Sicura ed elastica
8 (Livello raggiunto)
Esaustiva, sicura, rigorosa

9 (Livello raggiunto)

Esaustiva e sicura, rigorosa e 10 (Livello eccellente)
autonoma,
alimentata
da
approfondimenti personali
Del tutto inadeguati
3 (Livello non raggiunto)
Molto limitati e inefficaci

4 (Livello non raggiunto)

Imprecisi e trascurati

5 (Livello non raggiunto)

Limitati, ma sostanzialmente
Lessico specifico e proprietà corretti
Corretti, ma con qualche
linguistica ed espositiva
inadeguatezza e imprecisione
Precisi e adeguati
Precisi, appropriati e sicuri

6
(Livello
parzialmente
raggiunto)
7
(Livello
parzialmente
raggiunto)
8 (Livello raggiunto)
9 (Livello raggiunto)

Sempre precisi e appropriati, 10 (Livello eccellente)
sicuri e sciolti

INDICATORI E CRITERI
Conoscenza è il grado di padronanza dei contenuti mostrato dall’alunno.
Coerenza e organizzazione dei contenuti è la capacità di esporre i contenuti in modo logico e
organico, tanto nell’insieme quanto in ogni sua parte.
Capacità di sintesi è la capacità di esporre, previa selezione, solo le informazioni richieste, in un
elaborato che risulti esaustivo, efficace e coerente.
Capacità di stabilire relazioni e collegamenti in maniera critica è la capacità di elaborare e
confrontare fra loro i concetti in maniera critica e intima, sì da divenire trasferibili ad altri oggetti e
ad altri contesti.
Lessico specifico e proprietà linguistica ed espositiva è il saper usare un lessico congruo alla
disciplina e al contesto e il saper esporre i concetti in maniera fluida e comunicativamente efficace.

GRIGLIA VALUTAZIONE ANALISI DEL TESTO SECONDO BIENNIO – ULTIMO
ANNO
DIMENSIONI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
3 (non raggiunto)

Assenti

Capacità di rielaborazione
del testo e rispetto dei vincoli
di consegna

Scarse e confuse

4 (non raggiunto)

Incerta o completamente fuori
dai vincoli

5 (non raggiunto)

6 (parzialmente raggiunto)
Schematica/essenziale e non
strettamente aderente ai vincoli

Capacità di comprendere il
testo

Discreta e aderente ai vincoli
Logicamente valida e coesa
Sicura, logicamente rigorosa,
originale
Completamente errata

7 (parzialmente raggiunto)
8 (livello raggiunto)
9-10 (livello eccellente)

Quasi completamente errata
Parziale
Limitata agli elementi
essenziali
Corretta ma poco approfondita
Corretta e approfondita
Corretta, approfondita e
personale
Corretta, approfondita,
personale e originale

4 (non raggiunto)
5 (non raggiunto)
6 (parzialmente raggiunto)

3 (non raggiunto)

7 (parzialmente raggiunto)
8 (livello raggiunto)
9 (livello raggiunto)
10 (livello eccellente)

Analisi lessicale, sintattica,
stilistica ed eventualmente
retorica

Commento e
contestualizzazione

Correttezza grammaticale,
uso adeguato ed efficace della
punteggiatura, ricchezza e
padronanza lessicale e
coerenza

Completamente errata

3 (non raggiunto)

Quasi completamente errata
Parziale
Limitata agli elementi
essenziali
Corretta ma con qualche
imprecisione
Corretta e completa
Corretta e complete anche di
elementi interpretativi
Corretta, complete di elementi
interpretativi e di riferimenti
intertestuali
Completamente errati

4 (non raggiunto)
5 (non raggiunto)
6 (parzialmente raggiunto)

Quasi del tutto errati
Parziali
Sostanzialmente corretti
Corretti pur con qualche
imprecisione
Corretti
Corretti e con riferimenti
culturali
Corretti e con riferimenti
culturali e apporti originali
Gravi e diffusi errori formali,
inadeguatezza lessicale e
logica

4 (non raggiunto)
5 (non raggiunto)
6 (parzialmente raggiunto)
7 (parzialmente raggiunto)

Presenza di alcuni errori
ortografici e/o sintattici, lessico
e uso dei connettivi non
sempre adeguato (5)

5 (livello non raggiunto)

Forma complessivamente
corretta dal punto di vista
ortografico e sintattico, lessico
semplice, utilizzo
sostanzialmente adeguato dei
connettivi (6)

6 (livello parzialmente
raggiunto)

Forma corretta dal punto di
vista ortografico e sintattico,
lessico e utilizzo dei connettivi
adeguati (7)

7 (livello parzialmente
raggiunto)

7 (parzialmente raggiunto)
8 (livello raggiunto)
9 (livello raggiunto)
10 (livello eccellente)

3 (non raggiunto)

8 (livello raggiunto)
9 (livello raggiunto)
10 (livello eccellente)
3-4 (livello non raggiunto)

Esposizione corretta, buona
proprietà del linguaggio, buona
padronanza della punteggiatura
e dei connettivi

8 (livello raggiunto)

Esposizione corretta, scelte
stilistiche adeguate, buona
proprietà del linguaggio,
utilizzo efficace della
punteggiatura

9-10 (livello eccellente)

