
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA D’ESAME DI STATOSECONDO LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario  

Nome: ___________________ Cognome:______________________________________ Data: __________ 
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INDICATORI DESCRITTORI  Punti 

Ideazione, 
pianificazione, 
organizzazione del 
testo; coesione e 
coerenza testuale 
(max.20) 

Il testo è organizzato in modo confuso, non è coerente e coeso p. 1-6  

Il testo è organizzato in modo non del tutto accettabile, non è sempre 
coerente e coeso 

p. 7-11  

Il testo è organizzato in modo adeguato e chiaro, è coerente e coeso p. 12-16  

Il testo, coerente e coeso, è organizzato in modo organico ed efficace p. 17-20  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale; 
correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
(max.20) 

   

Il testo presenta diversi errori morfosintattici e/o ortografici, un lessico non 
appropriato, un uso poco efficace della punteggiatura e dell’impaginazione 

p.1-6  

Il testo risulta poco corretto da un punto di vista morfosintattico e lessicale, 
presenta un uso non sempre adeguato della punteggiatura e 
dell’impaginazione 

p. 7-11 
 

 

Il testo risulta corretto dal punto di vista morfosintattico, presenta un lessico 
appropriato, un uso consapevole della punteggiatura e dell’impaginazione 

p. 12-16  

Il testo risulta corretto dal punto di vista morfologico e ben articolato dal 
punto sintattico, il lessico è ricco e pertinente, la punteggiatura e 
l’impaginazione sono efficaci 

p. 17-20  

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali; 
espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali (max.20) 

   

Il testo non fornisce riferimenti culturali appropriati e manca di 
rielaborazione personale 

p. 1-6  

Il testo fornisce pochi riferimenti culturali e manca di rielaborazione 
personale 

p. 7-11  

Il testo fornisce appropriati riferimenti culturali e presenta un’adeguata 
rielaborazione personale 

p. 12-16  

Il testo fornisce approfonditi riferimenti culturali e presenta giudizi critici e 
motivate valutazioni personali 

p. 17-20  
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Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo  e 
rispetto dei vincoli 
posti nella 
consegna (max.15) 

   

Il testo non è compreso e i vincoli non sono rispettati p. 1-3  

Il testo è compreso in modo parziale e i vincoli non sono del tutto rispettati  p. 4-8  

Il testo è compreso in modo corretto e nel complesso i vincoli sono rispettati p. 9-12  
Il testo è pienamente compreso e i vincoli del tutto rispettati p. 13-15  

Puntualità 
nell’analisi 
(lessicale, 
sintattica, stilistica, 
retorica) e 
interpretazione 
corretta e 
articolata del testo 
(max.25) 

   

Non individuate le caratteristiche del testo p. 1-6  

Individuate in modo parziale le caratteristiche del testo; l’interpretazione 
proposta è superficiale 

p. 7-14  

Individuate le caratteristiche del testo; l’interpretazione proposta è 
adeguata 

p. 15-20  

Individuate pienamente le caratteristiche del testo; valida e critica 
l’interpretazione proposta  

p. 21-25  

  TOTALE  
 

 

 

 

Osservazioni: 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA D’ESAME DI STATOSECONDO LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

Nome: ___________________ Cognome:______________________________________ Data: __________ 
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INDICATORI DESCRITTORI  Punti 

Ideazione, 
pianificazione, 
organizzazione del 
testo; coesione e 
coerenza testuale 
(max.20) 
 

   

Il testo è organizzato in modo confuso, non è coerente e coeso p. 1-6  

Il testo è organizzato in modo non del tutto accettabile, non è sempre 
coerente e coeso 

p. 7-11  

Il testo è organizzato in modo adeguato e chiaro, è coerente e coeso p. 12-16  

Il testo, coerente e coeso, è organizzato in modo organico ed efficace p. 17-20  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale; 
correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 
(max.20) 

   

Il testo presenta diversi errori morfosintattici e/o ortografici, un lessico non 
appropriato, un uso poco efficace della punteggiatura e dell’impaginazione 

p.1-6  

Il testo risulta poco corretto da un punto di vista morfosintattico e lessicale, 
presenta un uso non sempre adeguato della punteggiatura e 
dell’impaginazione 

p. 7-11 
 

 

Il testo risulta corretto dal punto di vista morfosintattico, presenta un 
lessico appropriato, un uso consapevole della punteggiatura e 
dell’impaginazione 

p. 12-16  

Il testo risulta corretto dal punto di vista morfologico e ben articolato dal 
punto sintattico, il lessico è ricco e pertinente, la punteggiatura e 
l’impaginazione sono efficaci 

p. 17-20  

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali; 
espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali (max.20) 

   

Il testo non fornisce riferimenti culturali appropriati e manca di 
rielaborazione personale 

p. 1-6  

Il testo fornisce pochi riferimenti culturali e manca di rielaborazione 
personale 

p. 7-11  

Il testo fornisce appropriati riferimenti culturali e presenta un’adeguata 
rielaborazione personale 

p. 12-16  

Il testo fornisce approfonditi riferimenti culturali e presenta giudizi critici e 
motivate valutazioni personali 

p. 17-20  
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Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto (max.20) 

   

Non individuata la struttura argomentativa del testo o individuata in modo 
errato 

p.1-6  

Individuata solo in parte e in modo non sempre preciso la struttura 
argomentativa del testo 

p. 7-11  

Individuata la struttura argomentativa del testo in modo corretto p. 12-16  

Individuata la struttura argomentativa del testo in modo consapevole e 
critico 

p. 17-20  

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
attraverso  corretti 
e congruenti 
riferimenti culturali 
(max.20) 

   

La struttura argomentativa è confusa e i riferimenti culturali sono 
inadeguati  

p. 1-6  

La struttura argomentativa è incompleta e i riferimenti culturali sono 
parziali e/o non del tutto pertinenti 

p. 7-11  

La struttura argomentativa è coerente e i riferimenti culturali sono 
pertinenti 

p. 12-16  

La struttura argomentativa è efficace e i riferimenti culturali sono ben 
articolati  

p. 17-20  

   
TOTALE 

 
 
 

 

Osservazioni: 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA D’ESAME DI STATOSECONDO LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

Nome: ___________________ Cognome:______________________________________ Data: __________ 
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INDICATORI DESCRITTORI  Punti 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo, coesione e 
coerenza testuale 
(max.20) 

   

Il testo è organizzato in modo confuso, non è coerente e coeso p. 1-6  

Il testo è organizzato in modo non del tutto accettabile, non è sempre 
coerente e coeso 

p. 7-11  

Il testo è organizzato in modo adeguato e chiaro, è coerente e coeso p. 12-16  

Il testo, coerente e coeso, è organizzato in modo organico ed efficace p. 17-20  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale; 
correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 
(max.20) 

   

Il testo presenta diversi errori morfosintattici e/o ortografici, un lessico non 
appropriato, un uso poco efficace della punteggiatura e dell’impaginazione 

p.1-6  

Il testo risulta poco corretto da un punto di vista morfosintattico e lessicale, 
presenta un uso non sempre adeguato della punteggiatura e 
dell’impaginazione 

p. 7-11 
 

 

Il testo risulta corretto dal punto di vista morfosintattico, presenta un 
lessico appropriato, un uso consapevole della punteggiatura e 
dell’impaginazione 

p. 12-16  

Il testo risulta corretto dal punto di vista morfologico e ben articolato dal 
punto sintattico, il lessico è ricco e pertinente, la punteggiatura e 
l’impaginazione sono efficaci 

p. 17-20  

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali; 
espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali (max.20) 

   

Il testo non fornisce riferimenti culturali appropriati e manca di 
rielaborazione personale 

p. 1-6  

Il testo fornisce pochi riferimenti culturali e manca di rielaborazione 
personale 

p. 7-11  

Il testo fornisce appropriati riferimenti culturali e presenta un’adeguata 
rielaborazione personale 

p. 12-16  

Il testo fornisce approfonditi riferimenti culturali e presenta giudizi critici e 
motivate valutazioni personali 

p. 17-20  
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Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nella formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 
(max. 15) 

   

L’argomento non è sviluppato e non risponde alle richieste p. 1-3  

L’argomento è sviluppato in modo superficiale e risponde in modo parziale 
alle richieste 

p. 4-8  

L’argomento è sviluppato in modo adeguato e risponde alle richieste 
pertinente 

p. 9-12  

L’argomento è sviluppato in modo consapevole e risponde in modo 
pertinente ed approfondito alle richieste  

p. 13-15  

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione e 
correttezza delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max. 25) 

   

La trattazione risulta confusa e i riferimenti culturali mancano o sono 
scorretti 

p.1-6  

La trattazione non è sempre chiara e i riferimenti culturali sono generici p.7-14  
La trattazione è chiara e argomentata e i riferimenti culturali sono adeguati p.15-20  

La trattazione è ben articolata e argomentata e i riferimenti culturali sono 
precisi e pertinenti 

p. 21-25  

  TOTALE  
 

 

Osservazioni:  


