
Disciplina : Italiano 1° Biennio/ Triennio

    Griglia di valutazione delle prove di verifica orale

v
ot
o

livelli 
di 
conoscen
za

livelli di 
comprensione

livelli di 
applicazione

livelli di 
esposizione

livelli di 
rielaborazio
ne

1 
-2

non conosce 
gli 
argomenti

3
lacunosa commette 

gravi errori

4
ridotta e 
superficiale

commette 
errori anche
nell’esecuzione di
compiti semplici

non sa utilizzare 
le proprie 
conoscenze

non sa utilizzare 
il lessico 
appropriato

5
parziale commette errori

nell’esecuzione 
di compiti 
semplici

utilizza in modo
superficiale le 
proprie conoscenze

si esprime in 
modo confuso

6
essenziale, 
conosce gli 
elementi 
fondamentali

esegue compiti 
semplici in modo 
corretto, con 
qualche 
imprecisione

utilizza le 
proprie 
conoscenze 
con qualche 
errore e 
imprecisione

si esprime con 
qualche 
incertezza e 
imprecisione

se sollecitato e 
guidato è in 
grado di 
effettuare 
semplici
rielaborazioni

7
completa 
con 
qualche 
imprecisio
ne

esegue 
compiti 
semplici in 
modo corretto, 
sa 
discriminare 
gli elementi
fondamentali 
da quelli 
secondari

utilizza le 
conoscenze 
acquisite

rivela discreta 
padronanza del 
linguaggio 
specifico

è in grado di 
effettuare 
rielaborazioni, 
anche se non 
approfondite

8
completa, non
sempre 
approfond
ita

esegue compiti
complessi con 
qualche 
imprecisione

utilizza le proprie
conoscenze in 
semplici situazioni 
nuove

si esprime in 
modo corretto

è in grado di
effettuare 
rielaborazi
oni

9
completa 
e 
approfond
ita

esegue compiti 
complessi in modo 
corretto, sa
individuare 
ipotesi di lavoro 
alternative

utilizza  le 
conoscenze 
acquisite  in 
situazioni 
complesse

si esprime in 
modo corretto e 
appropriato

è in grado di 
effettuare 
rielaborazioni 
in modo 
autonomo

10
approfondi
ta, 
articolata 
e 
arricchita 
da
conosce
nze 
personal
i

esegue compiti 
complessi in 
modo corretto, 
propone 
soluzioni 
personali

utilizza  le 
conoscenze 
acquisite  in 
situazioni 
complesse  e  in 
ambito 
pluridisciplinare

si esprime in 
modo corretto, 
appropriato e 
efficace

è capace di 
rielaborazioni 
approfondite e
originali, in 
modo 
autonomo



Griglia di valutazione delle prove scritte di Italiano nel 
primo biennio

INDICATORI TRASVERSALI

A. CORRETTEZZA E PROPRIETA’ NELL’USO DELLA LINGUA
Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali e errori ortografici 0
Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali e errori ortografici 0

.
5

Qualche improprietà lessicale e pochi errori morfosintattici o ortografici 1
Generale correttezza pur in presenza diu errori morfosintattici e/o ortografici (max 2 tot.) 1

.
5

Correttezza ortografica e morfosintattica, proprietà lessicale o fluidità 2
Correttezza, proprietà lessicale e fluidità 2

.
5

B. COERENZA E ORGANICITA’
Oscurità- pura elencazione di contenuti slegati 0
Mancanza di chiarezza e disorganicità 0

.
5

Sostanziale chiarezza ma debolezza logica 1
Chiarezza e sostanziale coerenza logica 1

.
5

Chiarezza e coerenza logica 2
Organicità 2

.
5

C. CONTENUTO/CONOSCENZE
Contenuto nullo o quasi nullo 0
Contenuto povero quanto alle osservazioni presentate e/o non pertinente 0

.
5

Contenuto generico e/o incompleto 1
il contenuto presenta i dati informativi necessari 1

.
5

il contenuto presenta i dati informativi necessari arricchiti di apporti personali 2
il contenuto è ricco, completo rispetto alle richieste 2

.
5

INDICATORI PER SINGOLE 
TIPOLOGIE

D. RISPETTO DELLE CONSEGNE- RISPONDENZA ALLA TIPOLOGIA
TESTO 

ARGOMENTATIVO
Il testo non è argomentativo (assenza di tesi e/o argomentazioni) 0
La tesi è formulata in maniera obliqua e poco o per nulla argomentata 0

.
5

La tesi è formulata in modo chiaro ma le argomentazioni non sono convincenti 1
La tesi è formulata in modo chiaro; sono presenti argomentazioni a supporto 1

.
5

La tesi è formulata in modo chiaro; sono presenti argomentazioni solide e convincenti a supporto 2



La tesi è formulata in modo chiaro; sono presenti argomentazioni solide e convincenti a 
supporto; vengono ben distinti fatti e opinioni e sono confutate le possibili obiezioni

2
.
5

TESTO DESCRITTIVO
Il testo non è descrittivo 0
La descrizione è un generico elenco 0

.
5

La descrizione riporta solo alcuni aspetti 1
La descrizione è efficace(consente di ricostruire ciò che viene descritto) 1

.
5

La descrizione rivela buona padronanza delle tecniche descrittive (particolare, ordine 
di descrizione, utilizzo dei sensi)

2

La descrizione rivela buona padronanza delle tecniche descrittive (particolare, ordine 
di descrizione, utilizzo dei sensi) e comunica con precisione ciò che si riproponeva

2
.
5

TESTO ESPOSITIVO
Il testo non è espositivo 0
L’esposizione non riesce a cogliere gli elementi essenziali; elencazione disomogenea delle
informazioni

0
.
5



L’esposizione non riesce a cogliere gli elementi essenziali 1
L’esposizione dell’argomento coglie i punti chiave e presenta le informazioni essenziali 1

.
5

L’esposizione dell’argomento   presenta le informazioni essenziali   arricchite   da
dati opportunamente selezionati

2

L’esposizione dell’argomento presenta informazioni ricche, complete e ben articolate 2
.
5

TESTO NARRATIVO
Il testo non è narrativo 0
La narrazione è incoerente 0

.
5

La narrazione è povera di fatti e affrettata 1
La storia è accettabile e costruita in maniera pertinente alle tecniche specifiche 1

.
5

La storia presenta uno sviluppo interessante e dimostra buona padronanza delle 
tecniche specifiche

2

La storia è originale e presenta e presenta tutti gli elementi tipici della narrazione 2
.
5

TESTO POETICO
Assenza di comprensione dei contenuti e di analisi metrico- ritmica e stilistico- retorica; il 
testo prodotto non è una poesia

0

Individuazione di isolati elementi di analisi metrico- ritmica e stilistico- retorica, parafrasi 
errata, comprensione errata dei contenuti; la poesia prodotta non rispetta i vincoli richiesti 
dalla traccia

0
.
5

Individuazione di isolati elementi di analisi metrico- ritmica e stilistico- retorica, 
parafrasi imprecisa, comprensione parziale dei contenuti; la poesia prodotta rispetta solo in 
parte i vincoli
richiesti dalla traccia

1

Individuazione di principali elementi di analisi metrico- ritmica e stilistico- retorica, parafrasi
parzialmente corretta, comprensione generale dei contenuti; la poesia prodotta rispetta solo in parte 
i vincoli richiesti dalla traccia

1
.
5

Individuazione degli elementi di analisi metrico- ritmica e stilistico- retorica, parafrasi 
corretta, comprensione dei contenuti; la poesia prodotta rispetta i vincoli richiesti dalla 
traccia

2

Individuazione degli principali elementi di analisi metrico- ritmica e stilistico- retorica, parafrasi
corretta, comprensione critica dei contenuti del testo poetico, e del contesto storico- culturale in 
cui è stato composto; la poesia prodotta rispetta solo in parte i vincoli richiesti dalla traccia

2
.
5

TESTO GIORNALISTICO
Assenza di elementi di stile giornalistico 0
Presenza di isolati elementi di stile giornalistico e lead inadeguato 0

.
5

Presenza di isolati elementi di stile giornalistico o lead inadeguato 1
Presenza degli elementi essenziali di stile giornalistico e del lead 1

.
5

Presenza di tutti gli elementi dello stile giornalistico e lead adeguato 2
Utilizzo consapevole e sicuro dello stile giornalistico 2

.
5



Griglia di valutazione delle prove scritte di italiano triennio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO 
TIPOLOGIA A

Criteri di valutazione Puntegg
io 
attribui
to

Comprensione 
delle richieste della 
traccia

Comprende in modo completo e approfondito 1
,
5

Comprende nelle linee generali 1

Comprende in modo parziale o lacunoso 0
,
5

Non comprende 0

Correttezza e/o 
proprietà linguistica 
ed espositiva

Dimostra padronanza della lingua e ricchezza lessicale 4

Si esprime in modo corretto con un lessico adeguato 3
Si esprime in modo semplice con errori sporadici e 
non gravi

2

Si esprime in modo comprensibile, ma con 
numerosi errori e improprietà

1

Si esprime in modo gravemente scorretto 0

Competenze di 
analisi testuale

Argomenta gli elementi richiesti in modo 
approfondito e coerente

3

Individua gli elementi necessari alla trattazione, 
che espone con argomentazioni semplici ma 
corrette e
approfondimenti adeguati

2
,
5

Individua gli elementi essenziali della trattazione, 
che espone con argomentazioni semplici e 
approfondimenti
limitati

2

Risponde parzialmente alle richieste, argomentandole  
in modo approssimativo

1
,
5

Non individua i concetti chiave e non dispone delle 
conoscenze necessarie

0

Capacità di 
riflessione e 
rielaborazione 
personale

Rielabora in modo critico e motivato 1
,
5

Presenta spunti di rielaborazione più o meno 
consistenti

1

Presenta qualche spunto di rielaborazione di 0



modesta entità ,
5

Non rielabora 0

Totale /
1
0



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO 
TIPOLOGIA B

Criteri di 
valutazione

Punteggio
attribuito

Aderenza alla tipologia Impostazione adeguata con qualche 
spunto originale

1,5

Impostazione aderente alla tipologia prescelta 1

Impostazione parzialmente aderente alla 
tipologia prescelta

0.5

Impostazione inadeguata 0

Correttezza e/o 
proprietà linguistica ed 
espositiva

Dimostra padronanza della lingua e 
ricchezza lessicale

4

Si esprime in modo corretto con un 
lessico adeguato

3

Comprensione dei materiali, ma scelta o 
utilizzo non sempre adeguato dei dati

2

Si esprime in modo comprensibile, ma 
con numerosi errori e improprietà

1

Si esprime in modo gravemente scorretto 0

Utilizzo e integrazione 
dei materiali

Arricchimento dei materiali con valide 
conoscenze argomentate in modo 
organico

3

Comprensione dei materiali, scelta e 
utilizzo corretto ed adeguato dei dati

2.5

Comprensione dei materiali, ma scelta o 
utilizzo non sempre adeguato dei dati

1.5

Comprensione generalmente corretta dei 
materiali, ma scelta o utilizzo non sempre 
adeguato dei dati

1

Comprensione errata dei materiali, 0.5

Individuabilità della tesi

Totale

Riconoscibile 1,5
Per lo più riconoscibile 1
Poco riconoscibile 0.5
Non espressa o appena accennata 0

/10



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO 
TIPOLOGIA C

Criteri di 
valutazione

Puntegg
io 
attribui
to

Comprensione delle 
richieste della traccia

Comprende in modo completo e approfondito 1
,
5

Comprende nelle linee generali 1

Comprende in modo parziale o lacunoso 0
.
5

Correttezza e/o 
proprietà linguistica ed 
espositiva

Dimostra padronanza della lingua e 
ricchezza lessicale

4

Si esprime in modo corretto con un 
lessico adeguato

3

Si esprime in modo semplice con errori sporadici 
e non gravi

2

Si esprime in modo comprensibile, ma 
con numerosi errori e improprietà

1
,
5

Si esprime in modo gravemente scorretto 0

Validità delle 
argomentazion
i e 
approfondime
nti

Argomenta le tematiche in modo 
esauriente e approfondito

3

Argomenta le tematiche necessarie in 
modo coerente

2
,
5

Individua le tematiche necessarie alla trattazione,
che espone con argomentazioni 
semplici e approfondimenti limitati

2

Individua parzialmente le tematiche, che 
collega però in modo a volte approssimativo e
inconsistente

1
,
5

Non individua i concetti chiave e non dispone 
delle conoscenze necessarie

0
,
5

Capacità di riflessione 
e rielaborazione 
personale

Totale

Rielabora in modo critico e motivato 1
,
5

Presenta spunti di rielaborazione più o 
meno consistenti

1

Presenta qualche spunto di rielaborazione 
di modesta entità

0
,
5

Non rielabora 0

/10



Disciplina : Storia  1° Biennio/ Triennio

    Griglia di valutazione per la verifica orale

v
ot
o

livelli 
di 
conoscen
za

livelli di 
comprensione

livelli di 
applicazione

livelli di 
esposizione

livelli di 
rielaborazio
ne

1 
-2

non conosce 
gli 
argomenti

3
lacunosa commette 

gravi errori

4
ridotta e 
superficiale

commette 
errori anche
nell’esecuzione di
compiti semplici

non sa utilizzare 
le proprie 
conoscenze

non sa utilizzare 
il lessico 
appropriato

5
parziale commette errori

nell’esecuzione 
di compiti 
semplici

utilizza in modo
superficiale le 
proprie conoscenze

si esprime in 
modo confuso

6
essenziale, 
conosce gli 
elementi 
fondamentali

esegue compiti 
semplici in modo 
corretto, con 
qualche 
imprecisione

utilizza le 
proprie 
conoscenze 
con qualche 
errore e 
imprecisione

si esprime con 
qualche 
incertezza e 
imprecisione

se sollecitato e 
guidato è in 
grado di 
effettuare 
semplici
rielaborazioni

7
completa 
con 
qualche 
imprecisio
ne

esegue 
compiti 
semplici in 
modo corretto, 
sa 
discriminare 
gli elementi
fondamentali 
da quelli 
secondari

utilizza le 
conoscenze 
acquisite

rivela discreta 
padronanza del 
linguaggio 
specifico

è in grado di 
effettuare 
rielaborazioni, 
anche se non 
approfondite

8
completa, non
sempre 
approfond
ita

esegue compiti
complessi con 
qualche 
imprecisione

utilizza le proprie
conoscenze in 
semplici situazioni 
nuove

si esprime in 
modo corretto

è in grado di
effettuare 
rielaborazi
oni

9
completa 
e 
approfond
ita

esegue compiti 
complessi in modo 
corretto, sa
individuare 
ipotesi di lavoro 
alternative

utilizza  le 
conoscenze 
acquisite  in 
situazioni 
complesse

si esprime in 
modo corretto e 
appropriato

è in grado di 
effettuare 
rielaborazioni 
in modo 
autonomo

10
approfondi
ta, 
articolata 
e 
arricchita 
da
conosce
nze 
personal
i

esegue compiti 
complessi in 
modo corretto, 
propone 
soluzioni 
personali

utilizza  le 
conoscenze 
acquisite  in 
situazioni 
complesse  e  in 
ambito 
pluridisciplinare

si esprime in 
modo corretto, 
appropriato e 
efficace

è capace di 
rielaborazioni 
approfondite e
originali, in 
modo 
autonomo
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