
ALLEGATO 1: GRIGLIE VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 
TIPOLOGIA A 

 

CRITERI DESCRITTORI VOTO 

1.A. Pertinenza alla traccia 

La traccia è trattata in modo ricco e propone 

soluzioni pertinenti e originali 
10 

La traccia è sviluppata in modo completo e 

approfondito 
9 

La traccia è trattata in modo completo 8 
La traccia è seguita nelle sue linee generali 7 
La traccia è seguita solo in minima parte 6 
La traccia non è pertinente 5 

CRITERI DESCRITTORI VOTO 

2.A. Coerenza e coesione 
testuale 

La successione logica è coerente, con legami 

lessicali pertinenti 
10 

La successione logica dei fatti è coerente e 

adeguata 
9 

La successione logica dei fatti è sostanzialmente 

adeguata 
8 

La successione logica dei fatti presenta alcune 

informazioni superflue e/o carenti 
7 

La successione logica dei fatti presenta 

incongruenze 
6 

La successione logica dei fatti è incoerente 5 
CRITERIO DESCRITTORI VOTO 

3.A. Correttezza ortografica e 
morfosintattica 

Ortografia e morfologia corrette, sintassi scorrevole 10 
Ortografia, morfologia e sintassi corrette 9 
Ortografia, morfologia e sintassi abbastanza 

corrette 
8 

Ortografia, morfologia e sintassi  generalmente 

corrette 
7 

Ortografia, morfologia e sintassi con la presenza di 

alcuni errori 
6 

Diffusi errori di ortografia, morfologia e sintassi 5 
CRITERIO DESCRITTORI VOTO 

4.A.Proprietà lessicale 

Lessico appropriato, vario e ricercato 10 
Lessico adeguato e vario 9 
Lessico adeguato  8 
Lessico generalmente adeguato 7 
Lessico a volte elementare e ripetitivo 6 
Lessico ripetitivo e non adeguato 5 

Valutazione in decimi  ___/10 

 

 

 

 

 



Competenza Traguardi per lo sviluppo competenza Livelli 

 
Comunicazione nella 

madrelingua 
 
 

- Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario; 
- Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di 

base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità); 
- Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso; 
- Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla 
situazione comunicativa; 
- Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali;  
- Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con 

maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri 
scritti 
 

1□     2□     3□     4□ 

Livello 1: iniziale          Livello 2: base            Livello 3: intermedio          Livello 4: avanzato 

 

 

 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Competenza* 0-5* 5.5-7* 7.5-8.5* 9-10* 

 
*valutazione espressa in decimi



TIPOLOGIA B 
 

CRITERI DESCRITTORI VOTO 

1.B. Pertinenza alla traccia 

La traccia è trattata in modo ricco e propone 

soluzioni pertinenti e originali 
10 

La traccia è sviluppata in modo completo e 

approfondito 
9 

La traccia è trattata in modo completo 8 
La traccia è seguita nelle sue linee generali 7 
La traccia è seguita solo in minima parte 6 
La traccia non è pertinente 5 

CRITERI DESCRITTORI VOTO 

2.B. Coerenza e coesione 

testuale 

La successione logica è coerente, con legami 

lessicali pertinenti 
10 

La successione logica dei fatti è coerente e 
adeguata 

9 

La successione logica dei fatti è sostanzialmente 

adeguata 
8 

La successione logica dei fatti presenta alcune 

informazioni superflue e/o carenti 
7 

La successione logica dei fatti presenta 
incongruenze 

6 

La successione logica dei fatti è incoerente 5 
CRITERIO DESCRITTORI VOTO 

3.B. Schema argomentativo 

Schema argomentativo chiaro, efficace e coerente 10 
Schema argomentativo chiaro e efficace 9 
Schema argomentativo chiaro 8 
Schema argomentativo non sempre chiaro 7 
Schema argomentativo parziale e non chiaro 6 
Schema argomentativo lacunoso 5 

CRITERIO DESCRITTORI VOTO 

4.B. Correttezza ortografica e 

morfosintattica 

Ortografia e morfologia corrette, sintassi scorrevole 

10 

Ortografia, morfologia e sintassi corrette 9 
Ortografia, morfologia e sintassi abbastanza 
corrette 

8 

Ortografia, morfologia e sintassi generalmente 

corrette 
7 

Ortografia, morfologia e sintassi con la presenza di 

alcuni errori 
6 

Diffusi errori di ortografia, morfologia e sintassi 5 
CRITERIO DESCRITTORI VOTO 

5.B. Proprietà lessicale 

Lessico appropriato, vario e ricercato 10 
Lessico adeguato e vario 9 
Lessico adeguato  8 
Lessico generalmente adeguato 7 
Lessico a volte elementare e ripetitivo 6 
Lessico ripetitivo e non adeguato 5 

Valutazione in decimi ____/10 



 

Competenza Traguardi per lo sviluppo competenza Livelli 

 
Comunicazione nella 

madrelingua 
 
 

- Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario; 
- Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di 

base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità); 
- Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso; 
- Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla 
situazione comunicativa; 
- Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali;  
- Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con 

maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri 
scritti 
 

1□     2□     3□     4□ 

Livello 1: iniziale          Livello 2: base            Livello 3: intermedio          Livello 4: avanzato 

 

 

 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Competenza* 0-5* 5.5-7* 7.5-8.5* 9-10* 

 
*valutazione espressa in decimi



TIPOLOGIA C 
 

CRITERIO DESCRITTORI VOTO 

1.C. Comprensione del 

lessico e individuazione e 

comprensione delle 

informazioni principali 

Piena comprensione del testo, corretta 

individuazione e piena comprensione delle 

informazioni principali 

10 

Buona comprensione del testo, corretta 

individuazione e piena comprensione delle 

informazioni principali 

9 

Buona comprensione del testo con qualche 

incertezza nell'individuazione e comprensione 

della maggior parte delle informazioni principali 

8 

Adeguata comprensione del testo con 
incertezze nell'individuazione e comprensione 

di alcune delle informazioni principali 

7 

Accettabile comprensione del testo e parziale 

individuazione delle informazioni principali 
6 

Scarsa comprensione del testo e mancata 

individuazione e comprensione delle 

informazioni principali 

5 

CRITERIO DESCRITTORI VOTO 

2.C. Riformulazione e criteri 

di sintesi: rielaborazione e 
riformulazione 

Corretta e scorrevole rielaborazione del testo 10 
Corretta rielaborazione del testo 9 
Buona rielaborazione del testo 8 
Adeguata rielaborazione del testo 7 
Incerta rielaborazione del testo 6 
Rielaborazione non adeguata del testo 5 

CRITERIO DESCRITTORI VOTO 

3.C. Correttezza ortografica 

e morfosintattica 

Ortografia e morfologia corrette, sintassi 

scorrevole 

10 

Ortografia, morfologia e sintassi corrette 9 
Ortografia, morfologia e sintassi abbastanza 

corrette 
8 

Ortografia, morfologia e sintassi generalmente 
corrette 

7 

Ortografia, morfologia e sintassi con la 

presenza di alcuni errori 
6 

Diffusi errori di ortografia, morfologia e sintassi 5 
CRITERIO DESCRITTORI VOTO 

4.C. Proprietà lessicale 

Lessico appropriato, vario e ricercato 10 
Lessico adeguato e vario 9 
Lessico adeguato  8 
Lessico generalmente adeguato 7 
Lessico a volte elementare e ripetitivo 6 
Lessico ripetitivo e non adeguato 5 

Valutazione in decimi ____/10 

 

 

 

 



 

Competenza Traguardi per lo sviluppo competenza Livelli 

 
Comunicazione nella 

madrelingua 
 
 

- Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario; 
- Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di 

base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità); 
- Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso; 
- Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla 
situazione comunicativa; 
- Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali;  
- Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con 

maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri 
scritti 
 

1□     2□     3□     4□ 

Livello 1: iniziale          Livello 2: base            Livello 3: intermedio          Livello 4: avanzato 

 

 

 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Competenza 0-5* 5.5-7* 7.5-8.5* 9-10* 

 
*valutazione espressa in decimi 


