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PRIMA PROVA TIPOLOGIA A
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Giovanni Pascoli
Il ponte
(da Myricae)
Nel sonetto, incluso nella raccolta Myricae, il poeta Giovanni Pascoli (1855-1912) si interroga sul mistero della vita,
rappresentato dallo scorrere del fiume che va dalla nascita («il fonte») alla morte («il mare»).
La glauca luna lista l’orizzonte
e scopre i campi nella notte occulti
e il fiume errante. In suono di singulti
4

l’onda si rompe al solitario ponte.
Dove il mar, che lo chiama? e dove il fonte,
ch’esita mormorando tra i virgulti?
Il fiume va con lucidi sussulti

8

al mare ignoto dall’ignoto monte.
Spunta la luna: a lei sorgono intenti
gli alti cipressi dalla spiaggia triste,

11

movendo insieme come un pio sussurro.
Sostano, biancheggiando, le fluenti
nubi, a lei volte, che salìan non viste

14

le infinite scalèe del tempio azzurro.

45
 0323-401407 Centralino
0323-401191 Presidenza
0323-53647 Fax
Web: www.ferrinifranzosini.edu.it
Email: vbis00200q@istruzione.it
PEC: vbis00200q@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 84007960036
Codice Meccanografico: VBIS00200Q
Codice univoco ufficio: UFS7YV
Istituto “Ferrini – Franzosini”  Sede Via Massara, 8 - 28922 VERBANIA (VB) -  Sede staccata Corso Cairoli, 41 - 28921 VERBANIA (VB)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “C. FERRINI – L. FRANZOSINI”
ISTITUTO TECNICO – settore TECNOLOGICO
Costruzioni, Ambiente e Territorio, Tecnologie del Legno nelle Costruzioni, Grafica e Comunicazione
ISTITUTO TECNICO – settore ECONOMICO
Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo
ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi Commerciali, Servizi Commerciali per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria
Tecnico del Commercio Digitale, Industria e artigianato per il Made in Italy opzione Lavorazione del legno

1. glauca: grigio-azzurra. • lista l’orizzonte: (la luna con il suo chiarore) riga il cielo.
2. occulti: nascosti, a causa del buio notturno.
5. lo: il fiume.
6. virgulti: arbusti.
7. lucidi sussulti: la superficie dell’acqua, scorrendo (sussulti) riflette il chiarore della luna.
9. a lei … intenti: si innalzano tesi verso la luna.
11. pio sussurro: una preghiera pronunciata sottovoce.
13. salìan: salivano.
14. scalèe: scale. • del tempio azzurro: della volta del cielo.
Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.
1. Il sorgere della luna scopre agli occhi del poeta un paesaggio prima immerso nell’oscurità della notte. Quali
elementi della natura vengono via via rivelati?
2. La seconda quartina introduce nel testo un elemento di mistero. Attraverso quali scelte espressive? Quale aggettivo
e quale figura retorica di posizione contribuiscono a creare questa atmosfera al verso 8?
3. Quali notazioni di colore sono presenti nel testo? Si tratta di colori “caldi” o “freddi”? Rispondi con riferimento al
testo. Quale atmosfera contribuisce a creare questa scelta del poeta?
4. Il poeta ricorre nella poesia alla figura retorica della personificazione. Spiega in quali punti del testo ciò avviene e
prova a interpretare l’effetto di questa scelta. Rispondi con precisi riferimenti testuali.
5. Tutta la poesia è un esempio del fonosimbolismo pascoliano. Nella prima quartina in particolare è evidente
l’allitterazione delle consonanti liquide “l” e “r” e, al verso 3 («suono di singulti»), quella della “s”, consonante
che ricorre con frequenza in tutto il testo (considera in particolare le parole «singulti», v. 3, «sussulti», v. 7,
«sussurro», v. 11). Quale sensazione suggerisce al lettore questa scelta del poeta? Quale atmosfera mira a creare?
Rispondi con precisi riferimenti al testo.
6. L’atmosfera evocata nelle terzine è di tipo religioso: quali parole e immagini contribuiscono in particolare a
conferire un significato sacrale al paesaggio?
Interpretazione
Delinea i caratteri del simbolismo pascoliano mettendo in luce gli elementi di affinità e originalità rispetto al
Decadentismo europeo, con riferimento a esempi studiati nel tuo percorso scolastico o personale.
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PRIMA PROVA TIPOLOGIA A
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Elsa Morante, La storia(Torino, Einaudi 1974, pag. 168).
La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima
guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo
di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante,
che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a
marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate
dallo "scandalo della guerra".
Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe.
[…] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non
preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe
levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme
tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di
frammenti.
“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, le
rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2[…].
Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come
avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere,
con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i
quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo.
Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che
sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in
tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo
di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito,
ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui
aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si
sentiva appena tremare:
“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo.
I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che
aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo
dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la
mente, calcolare una durata è impossibile.
1

Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino.
in collo: in braccio.
3
incolume: non ferito.
4
accosto: accanto.
2
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Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta 5 che
nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e
fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui
pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò7,intatto, il casamento8 con
l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia
che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una
nube più densa di polverone, incominciò a gridare:
“Bii! Biii! Biiii!” 9
Il loro caseggiato era distrutto […]
Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i
cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma
certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le
unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la
vocina di Useppe continuava a chiamare:
“Bii! Biii! Biiii!”
Comprensione e analisi
1.

L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e
figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei
personaggi.

2.

«Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa
descrizione sonora? Quale effetto produce?

3.

Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo
innocente del bambino?

4.

Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una
memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il
significato simbolico.

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.

5

pulverulenta: piena di polvere.
divelte: strappate via.
7
ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere.
8
il casamento: il palazzo, il caseggiato.
9
Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che vivevacon Ida e Useppe.
6
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Interpretazione
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di
finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse
soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un
bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a
confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o
personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.
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PRIMA PROVA TIPOLOGIA B
Analisi e produzione di un testo argomentativo

Paolo Rumiz10, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2
Novembre 2018
Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918.
Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...]
Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e alla
fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due parti, in
Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea.
Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia,
simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra
etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno.
Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di
celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli eventi,
specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo
di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...]
Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni,
Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi
italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati
dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti" 11 l'appartenenza alla nuova
nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a
centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.
Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro
identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile
un'italianità che non fosse al mille per mille. [...]
Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni,
italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia,
occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54,
trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora
digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38
[...].
Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino
all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno
perso la guerra.
Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi,

10

P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 Novembre,
con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della Venezia Giulia.
11
"alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione.
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insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi
Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i
parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore.
Morti di seconda classe.
Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche mese
fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati
austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è stata
fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua
italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri
italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati
morire di stenti.
Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i
gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché il
rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani.
Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.
Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la
macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e
l'Europa torna a vacillare. [...].
Comprensione e analisi
1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della principale
piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma?
2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel
dopoguerra?
3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima Guerra
mondiale?
4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo la sua
conclusione?
5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione dell’articolo?
Produzione
Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea? Quali
pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completamente rimarginate, come
quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz
circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»?
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.
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PRIMA PROVA TIPOLOGIA C
Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità
ARGOMENTO
Il mito del progresso
Nella Ginestra Leopardi si opponeva alla fiducia insensata e puerilmente ottimistica per «le magnifiche sorti e
progressive», esaltate dai suoi contemporanei. Quella ottimistica fiducia, secondo il filosofo contemporaneo Zygmunt
Bauman, è diventata angoscia e inadeguatezza nei confronti di mutamenti avvertiti come ineludibili e inevitabili.
In effetti, nell’epoca contemporanea, totalmente assorbita nel vortice dei rapidissimi cambiamenti tecnologici, ai quali
dobbiamo altrettanto rapidamente adeguare gli stili di vita (gli ultimi quindici anni hanno fatto registrare un progresso
tecnologico di enorme portata), è giusto interrogarsi sul senso del progresso: quanto ci dà, quanto ci toglie della nostra
“umanità”, del rapporto diretto con gli altri, della possibilità di vivere un contatto autentico con la natura e fino a che
punto ci rende veramente liberi e padroni delle nostre vite?E ancora, il progresso materiale garantisce il
raggiungimento del benessere interiore, il soddisfacimento dei bisogni spirituali dell’uomo?
Prendendo spunto dal documento proposto, esprimi le tue considerazioni in proposito.
Il “progresso”, un tempo la manifestazione più estrema dell’ottimismo radicale e promessa di felicità
universalmente condivisa e duratura, si è spostato all’altra estremità dell’asse delle aspettative, connotata da
distopia1e fatalismo: adesso “progresso” sta ad indicare la minaccia di un cambiamento inesorabile e ineludibile
che invece di promettere pace e sollievo non preannuncia altro che crisi e affanni continui, senza un attimo di
tregua. Il progresso è diventato una sorta di “gioco delle sedie” senza fine e senza sosta, in cui un momento di
distrazione si traduce in sconfitta irreversibile ed esclusione irrevocabile. Invece di grandi aspettative di sogni
d’oro, il“progresso” evoca un’insonnia piena di incubi di «essere lasciati indietro»,di perdere il treno, o di cadere
dal finestrino di un veicolo che accelera in fretta.
(Z. Bauman, Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido,
Laterza, Roma-Bari 2008)
1. distopia: rappresentazione del futuro fortemente negativa, in opposizione a scenari utopici.
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PRIMA PROVA TIPOLOGIA C
Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità
ARGOMENTO
La responsabilità di essere cittadini
La partecipazione alla vita democratica è una responsabilità e insieme un diritto fondamentale, faticosamente
conquistato dalle generazioni del passato e che merita di essere esercitato con coscienza e custodito con scrupolo. Non
si tratta, infatti,di una conquista definitiva, ma di un insieme di valori, princìpi, istituti che hanno bisogno di essere
costantemente rinnovati dalla volontà dei cittadini. Tuttavia qualche volta accade che i cittadini si sentano disillusi e
smarriti.
Esprimi le tue considerazioni in merito all’argomento sulla base delle tue esperienze e conoscenze. Puoi
eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
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Griglie di Produzione Scritta di Lingua e Letteratura Italiana

Tipologia A Esame di Stato

Indicatori

Livello

Descrittori

Indicatore 2

L1

Lessico generico, povero e ripetitivo.

Punteggio

(2-3)
Ricchezza e padronanza lessicale
(max 8)

L2

Lessico generico, semplice, ma adeguato.

(4-5)
L3
(6)

Lessico appropriato.

L4

Lessico specifico, vario ed efficace.

(7-8)
L1

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della
punteggiatura.

(3-4)
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace della
punteggiatura
(max 10)

L2
(5-6)
L3

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura risultano
abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente
articolata.
L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura risultano
corrette e la sintassi articolata.

(7-8)
L4
(9-10)

Indicatore 3

L1
(3-4)
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali (max 10)

L2

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la punteggiatura
efficace; la sintassi risulta ben articolata, espressiva e
funzionale al contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi,
tempi e modi verbali, connettivi).
L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del tutto priva
di riferimenti culturali.
L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a
fare qualche riferimento culturale.

(5-6)
L3

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi
riferimenti culturali.
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(7-8)
L4

L’alunno mostra di possedere numerose
conoscenze ed ampi riferimenti culturali.

(9-10)

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali (max 10)

L1

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità

(3-4)

di rielaborazione.

L2

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene
una semplice interpretazione.

(5-6)
L3

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche
spunto di originalità.

(7-8)
L4

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che
mettono in luce un’elevata capacità critica dell’alunno.

(9-10)

Griglia Tipologia A
Elemento
da valutare
1

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna (ad esempio,
indicazioni di massima circa la
lunghezza del testo

L1

Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna o li rispetta in
minima parte.

(2-3)
L2

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i vincoli dati.

- se presenti - o indicazioni circa
la forma parafrasata o sintetica
della rielaborazione)

(4-5)

(max 8)

L3
(6)

Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli.

L4

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in evidenza
un’esatta lettura ed interpretazione delle consegne.

(7-8)

Indicatori

Livello Descrittori

Elemento da
valutare 2

L1
(3-4)

Punteggio

Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito in modo
inesatto o parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti
chiave e le informazioni essenziali o, pur avendone individuati
alcuni, non li interpreta correttamente.
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L2
Capacità di comprendere il testo
nel suo senso complessivo e nei
suoi snodi tematici e stilistici

(5-7)

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in maniera
parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti
chiave e delle informazioni
essenziali, o pur avendoli individuati tutti, commette qualche
errore nell’interpretarne alcuni.

(max 12)
Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne,
individuando ed interpretando correttamente i concetti e le
(8-10) informazioni essenziali.
L3

L4
(1112)
L1

Elemento da
valutare 3

Ha analizzato ed interpretato in modo completo, pertinente e
ricco i concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni
tra queste.

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del testo
proposto risulta errata in tutto o in parte.

(3-4)
L2
Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica

(5-6)

(se richiesta) (max 10)

L3

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo
risulta svolta in modo essenziale.

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo
risulta completa ed adeguata.

(7-8)
L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta
ricca e pertinente, appropriata ed approfondita sia per quanto
(9-10) concerne il lessico, la sintassi e lo stile, sia per quanto
riguarda l’aspetto metrico-retorico.
L4

L1

Elemento da
valutare 4

L’argomento è trattato in modo limitato e mancano le
considerazioni personali.

(3-4)
Interpretazione corretta e
articolata del testo
(max 10)

L2

L’argomento è trattato in modo adeguato e presenta alcune
considerazioni personali.

(5-6)
L3

L’argomento è trattato in modo completo e presenta diverse
considerazioni personali.

(7-8)
L4

L’argomento è trattato in modo ricco, personale ed evidenzia
le capacità critiche dell’allievo.

(9-10)
PUNTEGGIO TOTALE

.........../100
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Griglia di Produzione Scritta di Lingua e Letteratura Italiana per studenti con DSA
Indicatori

Livello Descrittori

Indicatore
1

L1

Punteggio

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e
pianificazione.

(3-4)
L2
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

(5-7)

(max 12)

L3

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture
consuete.

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le
varie parti sono tra loro ben organizzate.

(8-10)
L4
(1112)
L1

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate
da rimandi e riferimenti plurimi, supportati eventualmente da una robusta
organizzazione del discorso.

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi
non sempre sono appropriati.

(3-4)
L2
Coesione e coerenza testuale

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da
connettivi basilari.

(5-6)
(max 10)
L3

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da
connettivi linguistici appropriati.

(7-8)
Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da
connettivi linguistici appropriati e con una struttura organizzativa
(9-10) personale.
L4

Tipologia A Esame di Stato
Indicatori

Livello

Descrittori

Indicatore 2

L1

Lessico generico, povero e ripetitivo.

Punteggio

(1)
Ricchezza e padronanza lessicale (max

L2

Lessico generico, semplice, ma adeguato.
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5)

(2-3)
L3
(4)

Lessico appropriato.

L4

Lessico specifico, vario ed efficace.

(5)
L1

Padronanza della sintassi.
Uso efficace della punteggiatura
(max 5 )

sintassi non sempre lineare e/o uso poco efficace
della punteggiatura.

(1-2)
L2

La sintassi è articolata in modo semplice e la
punteggiatura è utilizzata in maniera semplice.

(3-4)
L3

La sintassi risulta ben articolata, espressiva e
funzionale al contenuto.

(5)

Indicatore 3

L1
(3-4)
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali
(max 10)

L2

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del
tutto priva di riferimenti culturali.
L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e
riesce a fare qualche riferimento culturale.

(5-6)
L3

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e
precisi riferimenti culturali.

(7-8)
L4

L’alunno mostra di possedere numerose
conoscenze ed ampi riferimenti culturali.

(9-10)

Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali (max 10)

L1

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità

(3-4)

di rielaborazione.

L2

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e
contiene una semplice interpretazione.

(5-6)
L3

L’elaborato presenta un taglio personale con
qualche spunto di originalità.

(7-8)
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L4
(9-10)

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto
valide, che mettono in luce un’elevata capacità critica
dell’alunno.

Griglia Tipologia A
Elemento da Rispetto dei vincoli posti nella consegna
(ad esempio, indicazioni di massima
valutare 1

L1

Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna o li
rispetta in minima parte.

circa la lunghezza del testo

(2-3)

- se presenti - o indicazioni circa la
forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione)

L2

(max 8)

L3
(6)

Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli.

L4

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in
evidenza un’esatta lettura ed interpretazione delle
consegne.

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i
vincoli dati.

(4-5)

(7-8)

Indicatori

Livello Descrittori

Elemento da
valutare 2

L1
(3-4)

L2
Capacità di comprendere il testo
nel suo senso complessivo e nei
suoi snodi tematici e stilistici

(5-7)

Punteggio

Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito in modo
inesatto o parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti
chiave e le informazioni essenziali o, pur avendone individuati
alcuni, non li interpreta correttamente.
Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in maniera
parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti
chiave e delle informazioni
essenziali, o pur avendoli individuati tutti, commette qualche
errore nell’interpretarne alcuni.

(max 12)

Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne,
individuando ed interpretando correttamente i concetti e le
(8-10) informazioni essenziali.
L3

L4
(1112)

Elemento da

L1

Ha analizzato ed interpretato in modo completo, pertinente e
ricco i concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni
tra queste.

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del testo
proposto risulta errata in tutto o in parte.
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(3-4)

valutare 3
Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica

L2

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta
svolta in modo essenziale.

(5-6)
(se richiesta) (max 10)
L3

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta
completa ed adeguata.

(7-8)
L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta
ricca e pertinente, appropriata ed approfondita sia per quanto
(9-10) concerne il lessico, la sintassi e lo stile, sia per quanto
riguarda l’aspetto metrico-retorico.
L4

L1

Elemento da
valutare 4

L’argomento è trattato in modo limitato e mancano le
considerazioni personali.

(3-4)
Interpretazione corretta e
articolata del testo

L2

L’argomento è trattato in modo adeguato e presenta alcune
considerazioni personali.

(5-6)

(max 10)

L3

L’argomento è trattato in modo completo e presenta diverse
considerazioni personali.

(7-8)
L4

L’argomento è trattato in modo ricco, personale ed evidenzia le
capacità critiche dell’allievo.

(9-10)
PUNTEGGIO TOTALE

.........../92

Griglia di Produzione Scritta di Lingua e Letteratura Italiana
studenti con BES Obiettivi Minimi Tipologia A Esame di Stato

Indicatori

Livello Descrittori

Indicatore 1

L1

Il testo presenta una scarsa o non adeguata
ideazione e pianificazione.

(3-4)
L2

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico
con l’uso di strutture consuete.

Punteggio

(5-7)
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “C. FERRINI – L. FRANZOSINI”
ISTITUTO TECNICO – settore TECNOLOGICO
Costruzioni, Ambiente e Territorio, Tecnologie del Legno nelle Costruzioni, Grafica e Comunicazione
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Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
(max 10)

L3
(8-10)
L1
(5-6)
L2

Coesione e coerenza
(7-8)
testuale
L3

Indicatori
Indicatore 2

(max 10)

Ricchezza e
padronanza
lessicale (max 4)
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

Il testo è ideato e pianificato con idee
reciprocamente correlate e le varie parti sono tra
loro ben organizzate.
Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro
coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati.
Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare,
collegate da connettivi basilari.
Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in
modo articolato da connettivi linguistici appropriati.

(9-10)
Livello

Descrittori

L1

Lessico generico, povero e ripetitivo.

(1)
L2

Lessico semplice, ma adeguato.

(2-3)
L3
(4)

Lessico appropriato.

L1
(3-4)
L2
(5-6)
L3

Punteggio

Errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della
punteggiatura.
L’ortografia e la punteggiatura risultano
abbastanza corrette, la sintassi
sufficientemente articolata.
L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la
sintassi articolata.

(7-8)

(max 8)

Indicatore 3

L1
(4-5)
L2
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali (max
Espressione
di 10)
giudizi critici e
valutazioni personali
(max 10)

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è
del tutto priva di riferimenti culturali.
L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze
e riesce a fare qualche riferimento culturale.

(6/8)
L3

L’alunno mostra di possedere numerose
conoscenze e precisi riferimenti culturali.

(9/10)
L1

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità

(4-5)
L2

di rielaborazione.
L’elaborato
presenta una rielaborazione parziale e
contiene una semplice interpretazione.

(6-8)
L3

L’elaborato presenta un taglio personale con
spunti di originalità.

(9-10) Griglia Tipologia A

Elemento da Rispetto dei vincoli
posti nella consegna
valutare 1
(ad esempio,
indicazioni di assima
circa la lunghezza
del testo

L1

Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna o li
rispetta in minima parte.

(4-5)

L2

Il testo rispetta quasi tutti i vincoli dati.

(6)
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- se presenti - o
indicazioni circa la
forma parafrasata o
sintetica della
rielaborazione)

L3

l testo ha adeguatamente rispettato i vincoli.

(7-8)

(max 8)

Indicatori

Livello Descrittori

Elemento da
valutare 2

L1
(4-5)

Capacità di
comprendere il testo
nel suo senso
complessivo e nei
suoi snodi tematici e
stilistici
(max 12)

Elemento da
valutare 3
Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica
(se richiesta)
Elemento da (max 8)

(6-7)

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in
maniera parziale, riuscendo a selezionare solo
alcuni dei concetti chiave e delle informazioni

L3

essenziali, o pur avendoli individuati tutti, commette
qualche
erroreinnell’interpretarne
Ha compreso
modo adeguato alcuni.
il testo e le

L2

(8-10)
L1

consegne, individuando ed interpretando
correttamente i concetti e le informazioni essenziali.
L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del
testo proposto risulta errata in tutto o in parte.

(3-4)
L2

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del
testo risulta svolta in modo essenziale.

(5-6)
L3

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del
testo risulta completa ed adeguata.

(7-8)
L1

L’argomento è trattato in modo limitato e mancano
le considerazioni personali.

(4-6)
L2

L’argomento è trattato in modo adeguato e presenta
alcune considerazioni personali.

(7-8)
L3

L’argomento è trattato in modo completo e presenta
diverse considerazioni personali.

valutare 4

Interpretazione
corretta e articolata
del testo

Punteggio

Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito
in modo inesatto o parziale, non riuscendo a
riconoscere i concetti chiave e le informazioni
essenziali o, pur avendone individuati alcuni, non li
interpreta correttamente.

(9-10)

PUNTEGGIO TOTALE

.........../90

(max 10)

Griglia di Produzione Scritta di Lingua e Letteratura Italiana
Indicatori

Livello Descrittori

Indicatore
1

L1

Punteggio

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e
pianificazione.

(3-4)
L2
Ideazione, pianificazione e

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture
consuete.

(5-7)
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organizzazione del testo

L3

(max 12)

(8-10)
L4
(1112)
L1

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le
varie parti sono tra loro ben organizzate.

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate
da rimandi e riferimenti plurimi, supportati eventualmente da una robusta
organizzazione del discorso.

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi
non sempre sono appropriati.

(3-4)
L2
Coesione e coerenza testuale

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da
connettivi basilari.

(5-6)
(max 10)
L3

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da
connettivi linguistici appropriati.

(7-8)
Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da
connettivi linguistici appropriati e con una struttura organizzativa
(9-10) personale.
L4

Per studenti con Bes Linguistico
Indicatori

Ricchezza e padronanza lessicale.

Tipologia A Esame di Stato
Livello

Descrittori

L1

Lessico ripetitivo, sintassi non sempre lineare e/o uso
poco efficace della punteggiatura.

Punteggio

(3-4)

Sintassi e Punteggiatura.
(max 8)
Indicatore 2
L2

Lessico semplice, sintassi e punteggiatura nel
complesso semplici, ma corrette.

(5-6)
L3

Lessico appropriato, sintassi corretta, punteggiatura
appropriata.

(7-8)
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Indicatore 3

L1
(3-4)
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali
(max 10)

L2

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del
tutto priva di riferimenti culturali.
L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e
riesce a fare qualche riferimento culturale.

(5-6)
L3

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e
precisi riferimenti culturali.

(7-8)
L4

L’alunno mostra di possedere numerose
conoscenze ed ampi riferimenti culturali.

(9-10)

Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali (max 10)

L1

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità

(3-4)

di rielaborazione.

L2

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e
contiene una semplice interpretazione.

(5-6)
L3

L’elaborato presenta un taglio personale con
qualche spunto di originalità.

(7-8)
L4
(9-10)

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto
valide, che mettono in luce un’elevata capacità critica
dell’alunno.

Griglia Tipologia A
Elemento da Rispetto dei vincoli posti nella consegna
(ad esempio, indicazioni di massima
valutare 1

L1

circa la lunghezza del testo

(2-3)

- se presenti - o indicazioni circa la
forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione)

L2

(max 8)

Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna o li
rispetta in minima parte.

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i
vincoli dati.

(4-5)
L3
(6)

Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli.
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L4
(7-8)

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in
evidenza un’esatta lettura ed interpretazione delle
consegne.

Indicatori

Livello Descrittori

Elemento da
valutare 2

L1
(3-4)

L2
Capacità di comprendere il testo
nel suo senso complessivo e nei
suoi snodi tematici e stilistici

(5-7)

Punteggio

Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito in modo
inesatto o parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti
chiave e le informazioni essenziali o, pur avendone individuati
alcuni, non li interpreta correttamente.
Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in maniera
parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti
chiave e delle informazioni
essenziali, o pur avendoli individuati tutti, commette qualche
errore nell’interpretarne alcuni.

(max 12)

Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne,
individuando ed interpretando correttamente i concetti e le
(8-10) informazioni essenziali.
L3

L4
(1112)
L1

Elemento da
valutare 3
Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica

Ha analizzato ed interpretato in modo completo, pertinente e
ricco i concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni
tra queste.

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del testo
proposto risulta errata in tutto o in parte.

(3-5)
L2

(se richiesta) (max 10)

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta
svolta in modo essenziale.

(6-8)
L3

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta
completa ed adeguata.

(9-10)
L1

Elemento da
valutare 4

L’argomento è trattato in modo limitato e mancano le
considerazioni personali.

(3-4)
Interpretazione corretta e
articolata del testo

L2

L’argomento è trattato in modo adeguato e presenta alcune
considerazioni personali.

(5-6)
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(max 10)

L’argomento è trattato in modo completo e presenta diverse
considerazioni personali.

L3
(7-8)

L’argomento è trattato in modo ricco, personale ed evidenzia le
capacità critiche dell’allievo.

L4
(9-10)

PUNTEGGIO TOTALE

Griglia di Produzione Scritta di Lingua e Letteratura Italiana

.........../90

Tipologia B Esame di Stato

Indicatori

Livello

Descrittori

Indicatore
2

L1

Lessico generico, povero e ripetitivo.

Punteggio

(2-3)
Ricchezza e padronanza lessicale
L2
(max 8)

Lessico generico, semplice, ma adeguato.

(4-5)
L3
(6)

Lessico appropriato.

L4

Lessico specifico, vario ed efficace.

(7-8)
L1

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della
punteggiatura.

(3-4)
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace della
punteggiatura
(max 10)

L2

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura risultano
abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente articolata.

(5-6)
L3

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura risultano
corrette e la sintassi articolata.

(7-8)
L4
(9-10)

Indicatore

L1

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la punteggiatura
efficace; la sintassi risulta ben articolata, espressiva e funzionale al
contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi
verbali, connettivi).
L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale conoscenza
dell’argomento e la sua trattazione è del tutto priva di riferimenti
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3
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali (max 10)

(3-4)

culturali.

L2

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a fare
qualche riferimento culturale.

(5-6)
L3

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi
riferimenti culturali.

(7-8)
L4

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze
ed ampi riferimenti culturali.

(9-10)

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali (max 10)

L1

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità

(3-4)

di rielaborazione.

L2

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene una
semplice interpretazione.

(5-6)
L3

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche
spunto di originalità.

(7-8)
L4

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che
mettono in luce un’elevata capacità critica dell’alunno.

(9-10)

Griglia Tipologia B
L1

Elemento da
valutare 1

L’alunno non sa individuare la tesi e le argomentazioni
presenti nel testo o le ha individuate in modo errato.

(5-8)
Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto (max 15)

L2
(910)
L3

L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non è
riuscito a rintracciare le argomentazioni a sostegno
della tesi.

L’alunno ha individuato la tesi e qualche
argomentazione a sostegno della tesi.

(1112)
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Tecnico del Commercio Digitale, Industria e artigianato per il Made in Italy opzione Lavorazione del legno
L4

L’alunno ha individuato con certezza la tesi espressa
dall’autore e le argomentazioni a sostegno della tesi.

(1315)
L1

Elemento da
valutare 2

L’alunno non è in grado di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo e/o non utilizza connettivi pertinenti.

(5-8)
Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti (max 15)

L2
(910)
L3

L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente
coerenza un percorso ragionativo e utilizza qualche
connettivo pertinente.

L’alunno sostiene un percorso ragionativo articolato ed
organico ed utilizza i connettivi in modo appropriato.

(1112)
L’alunno sostiene un percorso ragionativo in modo
approfondito ed originale ed utilizza in modo del tutto
(13- pertinenti i connettivi.
15)
L4

L1

Elemento da
valutare 3
Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l’argomentazione (max 10)

L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti e/o poco
congrui.

(3-4)
L2

L’alunno utilizza riferimenti culturali abbastanza
corretti, ma non del tutto congrui.

(5-6)
L3

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti ed
abbastanza congrui.

(7-8)
L4

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e del tutto
congrui.

(910)
PUNTEGGIO TOTALE

.........../100

Griglia di Produzione Scritta di Lingua e Letteratura Italiana
studenti con BES Obiettivi Minimi Tipologia B Esame di Stato
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “C. FERRINI – L. FRANZOSINI”
ISTITUTO TECNICO – settore TECNOLOGICO
Costruzioni, Ambiente e Territorio, Tecnologie del Legno nelle Costruzioni, Grafica e Comunicazione
ISTITUTO TECNICO – settore ECONOMICO
Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo
ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi Commerciali, Servizi Commerciali per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria
Tecnico del Commercio Digitale, Industria e artigianato per il Made in Italy opzione Lavorazione del legno
Indicatori

Livello

Descrittori

Indicatore 1

L1

Il testo presenta una scarsa o non adeguata
ideazione e pianificazione.

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Punteggio

(3-4)
L2

(max 10)

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con
l’uso di strutture consuete.

(5-7)
L3
(8-10)
L1
Coesione e coerenza testuale
(max 10)

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente
correlate e le varie parti sono tra loro ben
organizzate.
Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro
coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati.

(5-6)
L2

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare,
collegate da connettivi basilari.

(7-8)
L3

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in
modo articolato da connettivi linguistici appropriati.

(9-10)

Indicatori

Livello

Descrittori

Indicatore 2

L1

Lessico generico, povero e ripetitivo.

Punteggio

(1)
Ricchezza e padronanza lessicale (max
4)

L2

Lessico semplice, ma adeguato.

(2-3)
L3
(4)
L1
Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
(max 8)

Lessico appropriato.

Errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della
punteggiatura.

(3-4)
L2
(5-6)

L’ortografia e la punteggiatura risultano
abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente
articolata.
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “C. FERRINI – L. FRANZOSINI”
ISTITUTO TECNICO – settore TECNOLOGICO
Costruzioni, Ambiente e Territorio, Tecnologie del Legno nelle Costruzioni, Grafica e Comunicazione
ISTITUTO TECNICO – settore ECONOMICO
Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo
ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi Commerciali, Servizi Commerciali per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria
Tecnico del Commercio Digitale, Industria e artigianato per il Made in Italy opzione Lavorazione del legno
L3

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la
sintassi articolata.

(7-8)

Indicatore 3

L1
(4-5)
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali
(max 10)

L2

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del
tutto priva di riferimenti culturali.
L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e
riesce a fare qualche riferimento culturale.

(6/8)
L3

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze e
precisi riferimenti culturali.

(9/10)

Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali (max 10)

L1

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità

(4-5)

di rielaborazione.

L2

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e
contiene una semplice interpretazione.

(6-8)
L3

L’elaborato presenta un taglio personale con
spunti di originalità.

(9-10)

Griglia Tipologia B
L1

Elemento da
valutare 1

L’alunno non fatica ad individuare la tesi e le
argomentazioni presenti nel testo.

(5-8)
Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto (max 14)

L2
(9-12)
L3
(13-14)
L1

Elemento da
valutare 2
Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti (max 12)

L’alunno ha individuato la tesi e qualche
argomentazione a sostegno della tesi.

L’alunno ha individuato con certezza la tesi
espressa dall’autore e le argomentazioni a
sostegno della tesi.
L’alunno non è in grado di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo e/o non utilizza connettivi pertinenti.

(5-7)
L2
(8-10)

L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente
coerenza un percorso ragionativo e utilizza qualche
connettivo pertinente.
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “C. FERRINI – L. FRANZOSINI”
ISTITUTO TECNICO – settore TECNOLOGICO
Costruzioni, Ambiente e Territorio, Tecnologie del Legno nelle Costruzioni, Grafica e Comunicazione
ISTITUTO TECNICO – settore ECONOMICO
Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo
ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi Commerciali, Servizi Commerciali per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria
Tecnico del Commercio Digitale, Industria e artigianato per il Made in Italy opzione Lavorazione del legno
L3

L’alunno sostiene un percorso ragionativo articolato ed
organico ed utilizza i connettivi in modo appropriato.

(11 -14)

Elemento da Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
valutare 3

L1

sostenere l’argomentazione (max 12)

L’alunno utilizza riferimenti culturali a volte scorretti e/o
poco congrui.

(4-6)
L2

L’alunno utilizza riferimenti culturali abbastanza
corretti, ma non del tutto congrui.

(7-10)
L3

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e
congrui.

(11-12)
PUNTEGGIO TOTALE

.........../90

Griglia di Produzione Scritta di Lingua e Letteratura Italiana per studenti con DSA
Indicatori

Livello Descrittori

Indicatore
1

L1

Punteggio

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e
pianificazione.

(3-4)
L2
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

(5-7)

(max 12)

L3

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture
consuete.

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le
varie parti sono tra loro ben organizzate.

(8-10)
L4
(1112)
L1

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate
da rimandi e riferimenti plurimi, supportati eventualmente da una robusta
organizzazione del discorso.

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi
non sempre sono appropriati.

(3-4)
L2
Coesione e coerenza testuale

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da
connettivi basilari.

(5-6)
(max 10)
L3

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “C. FERRINI – L. FRANZOSINI”
ISTITUTO TECNICO – settore TECNOLOGICO
Costruzioni, Ambiente e Territorio, Tecnologie del Legno nelle Costruzioni, Grafica e Comunicazione
ISTITUTO TECNICO – settore ECONOMICO
Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo
ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi Commerciali, Servizi Commerciali per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria
Tecnico del Commercio Digitale, Industria e artigianato per il Made in Italy opzione Lavorazione del legno
(7-8)

connettivi linguistici appropriati.

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da
connettivi linguistici appropriati e con una struttura organizzativa
(9-10) personale.
L4

Tipologia B Esame di Stato
Indicatori

Livello

Descrittori

Indicatore 2

L1

Lessico generico, povero e ripetitivo.

Punteggio

(1)
Ricchezza e padronanza lessicale (max
5)

L2

Lessico generico, semplice, ma adeguato.

(2-3)
L3
(4)

Lessico appropriato.

L4

Lessico specifico, vario ed efficace.

(5)
L1

Padronanza della sintassi.
Uso efficace della punteggiatura
(max 5 )

sintassi non sempre lineare e/o uso poco efficace della
punteggiatura.

(1-2)
L2

La sintassi è articolata in modo semplice e la
punteggiatura è utilizzata in maniera semplice.

(3-4)
L3

La sintassi risulta ben articolata, espressiva e funzionale
al contenuto.

(5)

Indicatore 3

L1
(3-4)
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali
(max 10)

L2

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del
tutto priva di riferimenti culturali.
L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e
riesce a fare qualche riferimento culturale.

(5-6)
L3

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e
precisi riferimenti culturali.

(7-8)
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “C. FERRINI – L. FRANZOSINI”
ISTITUTO TECNICO – settore TECNOLOGICO
Costruzioni, Ambiente e Territorio, Tecnologie del Legno nelle Costruzioni, Grafica e Comunicazione
ISTITUTO TECNICO – settore ECONOMICO
Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo
ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi Commerciali, Servizi Commerciali per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria
Tecnico del Commercio Digitale, Industria e artigianato per il Made in Italy opzione Lavorazione del legno
L4

L’alunno mostra di possedere numerose
conoscenze ed ampi riferimenti culturali.

(9-10)

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali (max 10)

L1

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità

(3-4)

di rielaborazione.

L2

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e
contiene una semplice interpretazione.

(5-6)
L3

L’elaborato presenta un taglio personale con
qualche spunto di originalità.

(7-8)
L4
(9-10)

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto
valide, che mettono in luce un’elevata capacità critica
dell’alunno.

Griglia Tipologia B
L1

Elemento da
valutare 1

L’alunno non sa individuare la tesi e le argomentazioni
presenti nel testo o le ha individuate in modo errato.

(5-8)
Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto (max 15)

L2
(9-10)
L3

L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non è
riuscito a rintracciare le argomentazioni a sostegno
della tesi.
L’alunno ha individuato la tesi e qualche
argomentazione a sostegno della tesi.

(11-12)
L4

L’alunno ha individuato con certezza la tesi espressa
dall’autore e le argomentazioni a sostegno della tesi.

(13-15)
L1

Elemento da
valutare 2

L’alunno non è in grado di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo e/o non utilizza connettivi pertinenti.

(5-8)
Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti (max 15)

L2
(9-10)
L3

L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente
coerenza un percorso ragionativo e utilizza qualche
connettivo pertinente.
L’alunno sostiene un percorso ragionativo articolato ed
organico ed utilizza i connettivi in modo appropriato.
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “C. FERRINI – L. FRANZOSINI”
ISTITUTO TECNICO – settore TECNOLOGICO
Costruzioni, Ambiente e Territorio, Tecnologie del Legno nelle Costruzioni, Grafica e Comunicazione
ISTITUTO TECNICO – settore ECONOMICO
Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo
ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi Commerciali, Servizi Commerciali per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria
Tecnico del Commercio Digitale, Industria e artigianato per il Made in Italy opzione Lavorazione del legno
(11-12)

L4
(13-15)

L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti e/o poco
congrui.

L1

Elemento da
valutare 3
Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l’argomentazione (max 10)

L’alunno sostiene un percorso ragionativo in modo
approfondito ed originale ed utilizza in modo del tutto
pertinenti i connettivi.

(3-4)
L’alunno utilizza riferimenti culturali abbastanza
corretti, ma non del tutto congrui.

L2
(5-6)

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti ed
abbastanza congrui.

L3
(7-8)

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e del tutto
congrui.

L4
(9-10)

PUNTEGGIO TOTALE

.........../92

Griglia di Produzione Scritta di Lingua e Letteratura Italiana
Per studenti con Bes Linguistico
Indicatori

Livello Descrittori

Indicatore
1

L1

Tipologia B Esame di Stato
Punteggio

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e
pianificazione.

(3-4)
L2
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

(5-7)

(max 12)

L3

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture
consuete.

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le
varie parti sono tra loro ben organizzate.

(8-10)
L4
(1112)

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate
da rimandi e riferimenti plurimi, supportati eventualmente da una robusta
organizzazione del discorso.
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “C. FERRINI – L. FRANZOSINI”
ISTITUTO TECNICO – settore TECNOLOGICO
Costruzioni, Ambiente e Territorio, Tecnologie del Legno nelle Costruzioni, Grafica e Comunicazione
ISTITUTO TECNICO – settore ECONOMICO
Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo
ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi Commerciali, Servizi Commerciali per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria
Tecnico del Commercio Digitale, Industria e artigianato per il Made in Italy opzione Lavorazione del legno
L1

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi
non sempre sono appropriati.

(3-4)
L2
Coesione e coerenza testuale

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da
connettivi basilari.

(5-6)
(max 10)
L3

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da
connettivi linguistici appropriati.

(7-8)
Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da
connettivi linguistici appropriati e con una struttura organizzativa
(9-10) personale.
L4

Indicatori

Livello

Descrittori

L1

Lessico ripetitivo, sintassi non sempre lineare
e/o uso poco efficace della punteggiatura.

Ricchezza e padronanza lessicale.

(3-4)

Sintassi e Punteggiatura.

L2

(max 8)

(5-6)

Indicatore 2

L3

Punteggio

Lessico semplice, sintassi e
punteggiatura nel complesso semplici,
ma corrette.
Lessico appropriato, sintassi corretta,
punteggiatura appropriata.

(7-8)

Indicatore 3

L1
(3-4)
Ampiezza e precisione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali (max 10)

L2
(5-6)
L3

L’alunno mostra di possedere una scarsa o
parziale conoscenza dell’argomento e la sua
trattazione è del tutto priva di riferimenti culturali.
L’alunno mostra di possedere sufficienti
conoscenze e riesce a fare qualche riferimento
culturale.
L’alunno mostra di possedere adeguate
conoscenze e precisi riferimenti culturali.

(7-8)

(9-10)

L’alunno mostra di possedere
numerose conoscenze ed ampi
riferimenti culturali.

L1

L’elaborato manca di originalità, creatività e

L4
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “C. FERRINI – L. FRANZOSINI”
ISTITUTO TECNICO – settore TECNOLOGICO
Costruzioni, Ambiente e Territorio, Tecnologie del Legno nelle Costruzioni, Grafica e Comunicazione
ISTITUTO TECNICO – settore ECONOMICO
Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo
ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi Commerciali, Servizi Commerciali per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria
Tecnico del Commercio Digitale, Industria e artigianato per il Made in Italy opzione Lavorazione del legno
(3-4)

capacità
di rielaborazione.

Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali (max 10)

L2
(5-6)
L3

L’elaborato presenta una rielaborazione
parziale e contiene una semplice
interpretazione.
L’elaborato presenta un taglio personale
con qualche spunto di originalità.

(7-8)
L4
(9-10)

L’elaborato contiene interpretazioni personali
molto valide, che mettono in luce un’elevata
capacità critica dell’alunno.

Griglia Tipologia B
L1

Elemento da
valutare 1

(5-8)
Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo proposto
(max 15)

L2
(9-10)
L3
(11-12)
L4
(13-15)
L1

Elemento da
valutare 2

(5-8)
Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando connettivi
pertinenti (max 15)

L2
(9-10)
L3
(11-12)
L4
(13-15)

L’alunno non sa individuare la tesi e le
argomentazioni presenti nel testo o le ha
individuate in modo errato.
L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non
è riuscito a rintracciare le argomentazioni a
sostegno della tesi.
L’alunno ha individuato la tesi e
qualche argomentazione a
sostegno della tesi.
L’alunno ha individuato con certezza la tesi
espressa dall’autore e le argomentazioni a
sostegno della tesi.
L’alunno non è in grado di sostenere con
coerenza un percorso ragionativo e/o non utilizza
connettivi pertinenti.
L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente
coerenza un percorso ragionativo e utilizza
qualche connettivo pertinente.
L’alunno sostiene un percorso ragionativo
articolato ed organico ed utilizza i connettivi in
modo appropriato.
L’alunno sostiene un percorso ragionativo in
modo approfondito ed originale ed utilizza in
modo del tutto pertinenti i connettivi.
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L1

Elemento da
valutare 3
Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l’argomentazione (max 10)

L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti e/o
poco congrui.

(3-4)
L2
(5-6)
L3

L’alunno utilizza riferimenti culturali
abbastanza corretti, ma non del tutto
congrui.
L’alunno utilizza riferimenti culturali
corretti ed abbastanza congrui.

(7-8)
L4

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e del
tutto congrui.

(9-10)
PUNTEGGIO TOTALE
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Griglia di Produzione Scritta di Lingua e Letteratura Italiana
Tipologia C Esame di Stato

Indicatori
Indicatore 1

Livello Descrittori

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
(max 12)

Coesione e coerenza
testuale

Indicatori
Indicatore 2

(max 10)

L1

Il testo presenta una scarsa o non adeguata
ideazione e pianificazione.

(3-4)
L2

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico
con l’uso di strutture consuete.

(5-7)
L3

Il testo è ideato e pianificato con idee
reciprocamente correlate e le varie parti sono tra
loro ben organizzate.

(8-10)
L4
(11-12)

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con
idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti
plurimi, supportati eventualmente da una robusta
organizzazione del discorso.

L1

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro
coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati.

(3-4)
L2

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare,
collegate da connettivi basilari.

(5-6)
L3

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in
modo articolato da connettivi linguistici appropriati.

(7-8)
L4

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e
coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati
e con una struttura organizzativa personale.

(9-10)

Punteggio

Livello

Descrittori

L1

Lessico generico, povero e ripetitivo.

Punteggio

(2-3)
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Ricchezza e
padronanza
lessicale (max 8)

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed efficace
della punteggiatura

Indicatore 3

(max 10)

L2

Lessico generico, semplice, ma adeguato.

(4-5)
L3
(6)

Lessico appropriato.

L4

Lessico specifico, vario ed efficace.

(7-8)
L1

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto
della punteggiatura.

(3-4)
L2

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura
risultano abbastanza corrette, la sintassi
sufficientemente articolata.

(5-6)
L3
(7-8)
L4
(9-10)

L1
(3-4)
L2

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali (max 10)

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali (max 10)

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura
risultano corrette e la sintassi articolata.
L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la
punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben
articolata, espressiva e funzionale al contenuto (uso
corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi
verbali, connettivi).
L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è
del tutto priva di riferimenti culturali.
L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze
e riesce a fare qualche riferimento culturale.

(5-6)
L3

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze
e precisi riferimenti culturali.

(7-8)
L4

L’alunno mostra di possedere numerose
conoscenze ed ampi riferimenti culturali.

(9-10)
L1

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità

(3-4)
L2

di
rielaborazione.
L’elaborato
presenta una rielaborazione parziale e
contiene una semplice interpretazione.

(5-6)
L3

L’elaborato presenta un taglio personale con
qualche spunto di originalità.

(7-8)
L4

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto
valide, che mettono in luce un’elevata capacità
critica dell’alunno.

(9-10)

Griglia Tipologia C
Elemento da
valutare 1

L1
(5-8)
L2
(9-10)
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e L3
coerenza nella
(11-12)
formulazione del
titolo e dell’eventuale L4
paragrafazione
(13-15)
(max 15)

Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla traccia
o lo è in modo parziale. Il titolo complessivo e la
paragrafazione non risultano coerenti.
Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla
traccia e coerente nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione.
Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e
coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale
paragrafazione.
Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla
traccia e coerente nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione.
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Elemento da
valutare 2

Elemento da
valutare 3

Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione
(max 15)

L1

L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo
ordinato e lineare e/o debolmente connesso.

(5-8)
L2

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo
sufficientemente ordinato e lineare.

(9-10)
L3

L’esposizione si presenta organica e lineare.

(11-12)
L4

L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto
lineare.

(13-15)
L1

L’alunno è del tutto o in parte privo di conoscenze in
relazione all’argomento ed utilizza riferimenti culturali
scorretti e/o poco articolati.

(3-4)
L2
(5-6)
L3
Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
(max 10)

(7-8)
L4
(9-10)

L’alunno mostra di possedere conoscenze
abbastanza corrette in relazione all’argomento ed
utilizza riferimenti culturali, ma non del tutto articolati.
L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali
abbastanza articolati.
L’alunno mostra di possedere ampie conoscenze
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali del tutto
articolati.
PUNTEGGIO TOTALE
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Griglia di Produzione Scritta di Lingua e Letteratura Italiana
studenti con BES Obiettivi Minimi Tipologia C Esame di Stato

Indicatori

Livello

Indicatori
Indicatore 1

Livello Descrittori

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
(max 10)

L1

Il testo presenta una scarsa o non adeguata
ideazione e pianificazione.

(3-4)
L2

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico
con l’uso di strutture consuete.

(5-7)
L3

Il testo è ideato e pianificato con idee
reciprocamente correlate e le varie parti sono tra
loro ben organizzate.

(8-10)
L1

(5-6)
L2
Coesione e coerenza
(7-8)
testuale
L3

Indicatore 2

(max 10)

Ricchezza e
padronanza
lessicale (max 4)

Descrittori

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare,
collegate da connettivi basilari.
Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in
modo articolato da connettivi linguistici appropriati.
Lessico generico, povero e ripetitivo.

(1)
L2

Lessico semplice, ma adeguato.

(2-3)
L3
(4)

Lessico appropriato.

(3-4)

Punteggio

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro
coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati.

(9-10)
L1

L1

Punteggio

Errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della
punteggiatura.
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Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace della
Indicatore 3 punteggiatura
(max 8)

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali (max
Espressione
di 10)
giudizi critici e
valutazioni personali
(max 10)

L2
(5-6)
L3
(7-8)
L1
(4-5)
L2

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze
e riesce a fare qualche riferimento culturale.

(9/10)
L1

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità

(4-5)
L2

di
rielaborazione.
L’elaborato
presenta una rielaborazione parziale e
contiene una semplice interpretazione.

(6-8)
L3

L’elaborato presenta un taglio personale con
spunti di originalità.

(5-8)
L2

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
(9-12)
coerenza nella
L3
formulazione del
titolo e dell’eventuale
(13-14)
paragrafazione
L1
Elemento da
(max 14)
valutare 2
(5-7)
L2
(8-10)
L3

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
(max 12)

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è
del tutto priva di riferimenti culturali.

L’alunno mostra di possedere numerose
conoscenze e precisi riferimenti culturali.

L1

Sviluppo ordinato e
Elemento da lineare
dell’esposizione
valutare 3
(max 12)

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la
sintassi articolata.

(6/8)
L3

(9-10)

Elemento da
valutare 1

L’ortografia e la punteggiatura risultano
abbastanza corrette, la sintassi
sufficientemente articolata.

(11-14)
L1
(4-6)
L2
(7-10)
L3
(11-12)

Griglia Tipologia C
Il testo non pertinente rispetto alla traccia o lo è in
modo parziale. Il titolo complessivo e la
paragrafazione non risultano coerenti.
Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla
traccia e coerente nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione.
Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e
coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale
paragrafazione.
L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo
ordinato e lineare e/o debolmente connesso.
L’esposizione del testo presenta uno sviluppo
sufficientemente ordinato e lineare.
L’esposizione si presenta organica e lineare.
L’alunno è in parte privo di conoscenze in relazione
all’argomento ed utilizza riferimenti culturali scorretti
e/o poco articolati.
L’alunno mostra di possedere conoscenze
abbastanza corrette in relazione all’argomento ed
utilizza riferimenti culturali, ma non del tutto articolati.
L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali
abbastanza articolati.
PUNTEGGIO TOTALE
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Tipologia C Esame di Stato

Indicatori
Indicatore 1

Livello Descrittori

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
(max 12)

Coesione e coerenza
testuale

Indicatori
Indicatore 2

(max 10)

Ricchezza e
padronanza
lessicale (max 5)

L1

Il testo presenta una scarsa o non adeguata
ideazione e pianificazione.

(3-4)
L2

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico
con l’uso di strutture consuete.

(5-7)
L3

Il testo è ideato e pianificato con idee
reciprocamente correlate e le varie parti sono tra
loro ben organizzate.

(8-10)
L4
(11-12)

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro
coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati.

(3-4)
L2

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare,
collegate da connettivi basilari.

(5-6)
L3

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in
modo articolato da connettivi linguistici appropriati.

(7-8)
L4

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e
coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati
e con una struttura organizzativa personale.

Livello

Descrittori

L1

Lessico generico, povero e ripetitivo.

(1)
L2

Lessico generico, semplice, ma adeguato.

(2-3)
L3
(4)

Lessico appropriato.

L4

Lessico specifico, vario ed efficace.

(5)
L1

sintassi non sempre lineare e/o uso poco efficace
della punteggiatura.
La sintassi è articolata in modo semplice e
la punteggiatura è utilizzata in maniera
semplice.

L2
(1-2)

Padronanza della
sintassi.
Uso efficace della
punteggiatura

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con
idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti
plurimi, supportati eventualmente da una robusta
organizzazione del discorso.

L1

(9-10)

(3-4)
L3

Punteggio

Punteggio

La sintassi risulta ben articolata, espressiva e
funzionale al contenuto.

(5)

(max 5 )
Indicatore 3

L1
(3-4)
L2
Ampiezza e
precisione delle

(5-6)
L3

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è
del tutto priva di riferimenti culturali.
L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze
e riesce a fare qualche riferimento culturale.
L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze
e precisi riferimenti culturali.

(7-8)
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conoscenze e dei
riferimenti
culturali (max 10)

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali (max 10)

L4

L’alunno mostra di possedere numerose
conoscenze ed ampi riferimenti culturali.

(9-10)
L1

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità

(3-4)
L2

di rielaborazione.
L’elaborato
presenta una rielaborazione parziale e
contiene una semplice interpretazione.

(5-6)
L3

L’elaborato presenta un taglio personale con
qualche spunto di originalità.

(7-8)
L4

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto
valide, che mettono in luce un’elevata capacità
critica dell’alunno.

(9-10)

Griglia Tipologia C
L1

Elemento da
valutare 1

(5-8)
L2
(9-10)
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e L3
coerenza nella
(11-12)
formulazione del
titolo e dell’eventuale L4
paragrafazione
(13-15)
L1
Elemento da (max 15)

valutare 2
(5-8)
L2
(9-10)
L3

Elemento da
valutare 3

Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione
(max 15)

Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla
traccia e coerente nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione.
Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e
coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale
paragrafazione.
Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla
traccia e coerente nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione.
L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo
ordinato e lineare e/o debolmente connesso.
L’esposizione del testo presenta uno sviluppo
sufficientemente ordinato e lineare.
L’esposizione si presenta organica e lineare.

(11-12)
L4

L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto
lineare.

(13-15)
L1

L’alunno è del tutto o in parte privo di conoscenze in
relazione all’argomento ed utilizza riferimenti culturali
scorretti e/o poco articolati.

(3-4)
L2
(5-6)
L3
Correttezza e

Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla traccia
o lo è in modo parziale. Il titolo complessivo e la
paragrafazione non risultano coerenti.

(7-8)

L’alunno mostra di possedere conoscenze
abbastanza corrette in relazione all’argomento ed
utilizza riferimenti culturali, ma non del tutto articolati.
L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali
abbastanza articolati.
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articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
(max 10)

L4
(9-10)

L’alunno mostra di possedere ampie conoscenze
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali del tutto
articolati.
PUNTEGGIO TOTALE
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Griglia di Produzione Scritta di Lingua e Letteratura Italiana
Per studenti con Bes Linguistico

Tipologia C Esame di Stato

Indicatori

Livello Descrittori

Indicatore 1

L1

Il testo presenta una scarsa o non adeguata
ideazione e pianificazione.

(3-4)
L2

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico
con l’uso di strutture consuete.

(5-7)
L3

Il testo è ideato e pianificato con idee
reciprocamente correlate e le varie parti sono tra
loro ben organizzate.

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
(max 12)

Coesione e coerenza
testuale

Indicatori

(max 10)

(8-10)
L4
(11-12)

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro
coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati.

(3-4)
L2

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare,
collegate da connettivi basilari.

(5-6)
L3

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in
modo articolato da connettivi linguistici appropriati.

(7-8)
L4

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e
coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati
e con una struttura organizzativa personale.

Livello

Descrittori

L1

Lessico ripetitivo, sintassi non sempre lineare e/o
uso poco efficace della punteggiatura.

Ricchezza e
(3-4)
padronanza lessicale. L2

Indicatore 2

Sintassi e Punt
eggiatura.
(max 8)

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con
idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti
plurimi, supportati eventualmente da una robusta
organizzazione del discorso.

L1

(9-10)

(5-6)
L3

Punteggio

Punteggio

Lessico semplice, sintassi e punteggiatura
nel complesso semplici, ma corrette.
Lessico appropriato, sintassi corretta, punteggiatura
appropriata.

(7-8)
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Indicatore 3

L1
(3-4)
L2
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali (max 10)

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali (max 10)

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è
del tutto priva di riferimenti culturali.
L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze
e riesce a fare qualche riferimento culturale.

(5-6)
L3

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze
e precisi riferimenti culturali.

(7-8)
L4

L’alunno mostra di possedere numerose
conoscenze ed ampi riferimenti culturali.

(9-10)
L1

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità

(3-4)
L2

di rielaborazione.
L’elaborato
presenta una rielaborazione parziale e
contiene una semplice interpretazione.

(5-6)
L3

L’elaborato presenta un taglio personale con
qualche spunto di originalità.

(7-8)
L4

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto
valide, che mettono in luce un’elevata capacità
critica dell’alunno.

(9-10)

Griglia Tipologia C
L1

Elemento da
valutare 1

(5-8)
L2
(9-10)
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e L3
coerenza nella
(11-12)
formulazione del
titolo e dell’eventuale L4
paragrafazione
(13-15)
L1
Elemento da (max 15)

valutare 2
(5-8)
L2
(9-10)
L3

Elemento da
valutare 3

Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione
(max 15)

Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla
traccia e coerente nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione.
Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e
coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale
paragrafazione.
Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla
traccia e coerente nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione.
L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo
ordinato e lineare e/o debolmente connesso.
L’esposizione del testo presenta uno sviluppo
sufficientemente ordinato e lineare.
L’esposizione si presenta organica e lineare.

(11-12)
L4

L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto
lineare.

(13-15)
L1

L’alunno è del tutto o in parte privo di conoscenze in
relazione all’argomento ed utilizza riferimenti culturali
scorretti e/o poco articolati.

(3-4)
L2
(5-6)
L3
Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
(max 10)

Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla traccia
o lo è in modo parziale. Il titolo complessivo e la
paragrafazione non risultano coerenti.

(7-8)
L4
(9-10)

L’alunno mostra di possedere conoscenze
abbastanza corrette in relazione all’argomento ed
utilizza riferimenti culturali, ma non del tutto articolati.
L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali
abbastanza articolati.
L’alunno mostra di possedere ampie conoscenze
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali del tutto
articolati.
PUNTEGGIO TOTALE
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Griglie di Produzione Scritta di Lingua e Letteratura Italiana

Tipologia A Esame di Stato

Indicatori

Livello

Descrittori

Indicatore 2

L1

Lessico generico, povero e ripetitivo.

Punteggio

(2-3)
Ricchezza e padronanza lessicale
(max 8)

L2

Lessico generico, semplice, ma adeguato.

(4-5)
L3
(6)

Lessico appropriato.

L4

Lessico specifico, vario ed efficace.

(7-8)
L1

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della
punteggiatura.

(3-4)
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace della
punteggiatura
(max 10)

L2
(5-6)
L3

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura risultano
abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente
articolata.
L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura risultano
corrette e la sintassi articolata.

(7-8)
L4
(9-10)

Indicatore 3

L1
(3-4)
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali (max 10)

L2

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la punteggiatura
efficace; la sintassi risulta ben articolata, espressiva e
funzionale al contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi,
tempi e modi verbali, connettivi).
L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del tutto priva
di riferimenti culturali.
L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a
fare qualche riferimento culturale.

(5-6)
L3

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi
riferimenti culturali.

(7-8)
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L4

L’alunno mostra di possedere numerose
conoscenze ed ampi riferimenti culturali.

(9-10)

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali (max 10)

L1

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità

(3-4)

di rielaborazione.

L2

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene
una semplice interpretazione.

(5-6)
L3

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche
spunto di originalità.

(7-8)
L4

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che
mettono in luce un’elevata capacità critica dell’alunno.

(9-10)

Griglia Tipologia A
Elemento
da valutare
1

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna (ad esempio,
indicazioni di massima circa la
lunghezza del testo

L1

Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna o li rispetta in
minima parte.

(2-3)
L2

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i vincoli dati.

- se presenti - o indicazioni circa
la forma parafrasata o sintetica
della rielaborazione)

(4-5)

(max 8)

L3
(6)

Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli.

L4

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in evidenza
un’esatta lettura ed interpretazione delle consegne.

(7-8)

Indicatori

Livello Descrittori

Elemento da
valutare 2

L1
(3-4)

L2
Capacità di comprendere il testo
nel suo senso complessivo e nei

(5-7)

Punteggio

Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito in modo
inesatto o parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti
chiave e le informazioni essenziali o, pur avendone individuati
alcuni, non li interpreta correttamente.
Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in maniera
parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti
chiave e delle informazioni
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essenziali, o pur avendoli individuati tutti, commette qualche
errore nell’interpretarne alcuni.

suoi snodi tematici e stilistici
(max 12)

Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne,
individuando ed interpretando correttamente i concetti e le
(8-10) informazioni essenziali.
L3

L4
(1112)
L1

Elemento da
valutare 3

Ha analizzato ed interpretato in modo completo, pertinente e
ricco i concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni
tra queste.

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del testo
proposto risulta errata in tutto o in parte.

(3-4)
L2
Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica

(5-6)

(se richiesta) (max 10)

L3

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo
risulta svolta in modo essenziale.

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo
risulta completa ed adeguata.

(7-8)
L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta
ricca e pertinente, appropriata ed approfondita sia per quanto
(9-10) concerne il lessico, la sintassi e lo stile, sia per quanto
riguarda l’aspetto metrico-retorico.
L4

L1

Elemento da
valutare 4

L’argomento è trattato in modo limitato e mancano le
considerazioni personali.

(3-4)
Interpretazione corretta e
articolata del testo
(max 10)

L2

L’argomento è trattato in modo adeguato e presenta alcune
considerazioni personali.

(5-6)
L3

L’argomento è trattato in modo completo e presenta diverse
considerazioni personali.

(7-8)
L4

L’argomento è trattato in modo ricco, personale ed evidenzia
le capacità critiche dell’allievo.

(9-10)
PUNTEGGIO TOTALE
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Griglia di Produzione Scritta di Lingua e Letteratura Italiana per studenti con DSA
Indicatori

Livello Descrittori

Indicatore
1

L1

Punteggio

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e
pianificazione.

(3-4)
L2
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

(5-7)

(max 12)

L3

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture
consuete.

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le
varie parti sono tra loro ben organizzate.

(8-10)
L4
(1112)
L1

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate
da rimandi e riferimenti plurimi, supportati eventualmente da una robusta
organizzazione del discorso.

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi
non sempre sono appropriati.

(3-4)
L2
Coesione e coerenza testuale

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da
connettivi basilari.

(5-6)
(max 10)
L3

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da
connettivi linguistici appropriati.

(7-8)
Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da
connettivi linguistici appropriati e con una struttura organizzativa
(9-10) personale.
L4

Tipologia A Esame di Stato
Indicatori

Livello

Descrittori

Indicatore 2

L1

Lessico generico, povero e ripetitivo.

Punteggio

(1)
Ricchezza e padronanza lessicale (max
5)

L2

Lessico generico, semplice, ma adeguato.

(2-3)
L3

Lessico appropriato.
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(4)
L4

Lessico specifico, vario ed efficace.

(5)
L1

Padronanza della sintassi.
Uso efficace della punteggiatura
(max 5 )

sintassi non sempre lineare e/o uso poco efficace
della punteggiatura.

(1-2)
L2

La sintassi è articolata in modo semplice e la
punteggiatura è utilizzata in maniera semplice.

(3-4)
L3

La sintassi risulta ben articolata, espressiva e
funzionale al contenuto.

(5)

Indicatore 3

L1
(3-4)
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali
(max 10)

L2

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del
tutto priva di riferimenti culturali.
L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e
riesce a fare qualche riferimento culturale.

(5-6)
L3

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e
precisi riferimenti culturali.

(7-8)
L4

L’alunno mostra di possedere numerose
conoscenze ed ampi riferimenti culturali.

(9-10)

Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali (max 10)

L1

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità

(3-4)

di rielaborazione.

L2

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e
contiene una semplice interpretazione.

(5-6)
L3

L’elaborato presenta un taglio personale con
qualche spunto di originalità.

(7-8)
L4
(9-10)

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto
valide, che mettono in luce un’elevata capacità critica
dell’alunno.
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Griglia Tipologia A
Elemento da Rispetto dei vincoli posti nella consegna
(ad esempio, indicazioni di massima
valutare 1

L1

Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna o li
rispetta in minima parte.

circa la lunghezza del testo

(2-3)

- se presenti - o indicazioni circa la
forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione)

L2

(max 8)

L3
(6)

Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli.

L4

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in
evidenza un’esatta lettura ed interpretazione delle
consegne.

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i
vincoli dati.

(4-5)

(7-8)

Indicatori

Livello Descrittori

Elemento da
valutare 2

L1
(3-4)

L2
Capacità di comprendere il testo
nel suo senso complessivo e nei
suoi snodi tematici e stilistici

(5-7)

Punteggio

Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito in modo
inesatto o parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti
chiave e le informazioni essenziali o, pur avendone individuati
alcuni, non li interpreta correttamente.
Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in maniera
parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti
chiave e delle informazioni
essenziali, o pur avendoli individuati tutti, commette qualche
errore nell’interpretarne alcuni.

(max 12)

Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne,
individuando ed interpretando correttamente i concetti e le
(8-10) informazioni essenziali.
L3

L4
(1112)
L1

Elemento da
valutare 3

Ha analizzato ed interpretato in modo completo, pertinente e
ricco i concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni
tra queste.

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del testo
proposto risulta errata in tutto o in parte.

(3-4)
L2
Puntualità nell’analisi lessicale,

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta
svolta in modo essenziale.

(5-6)
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sintattica, stilistica e retorica

L3

(se richiesta) (max 10)

(7-8)

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta
completa ed adeguata.

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta
ricca e pertinente, appropriata ed approfondita sia per quanto
(9-10) concerne il lessico, la sintassi e lo stile, sia per quanto
riguarda l’aspetto metrico-retorico.
L4

L1

Elemento da
valutare 4

L’argomento è trattato in modo limitato e mancano le
considerazioni personali.

(3-4)
Interpretazione corretta e
articolata del testo

L2

L’argomento è trattato in modo adeguato e presenta alcune
considerazioni personali.

(5-6)

(max 10)

L3

L’argomento è trattato in modo completo e presenta diverse
considerazioni personali.

(7-8)
L4

L’argomento è trattato in modo ricco, personale ed evidenzia le
capacità critiche dell’allievo.

(9-10)
PUNTEGGIO TOTALE

.........../92

Griglia di Produzione Scritta di Lingua e Letteratura Italiana
studenti con BES Obiettivi Minimi Tipologia A Esame di Stato

Indicatori

Livello Descrittori

Indicatore 1

L1

Il testo presenta una scarsa o non adeguata
ideazione e pianificazione.

(3-4)
L2

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico
con l’uso di strutture consuete.

(5-7)
L3

Il testo è ideato e pianificato con idee
reciprocamente correlate e le varie parti sono tra
loro ben organizzate.

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
(max 10)

(8-10)
L1
(5-6)
L2
(7-8)

Punteggio

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro
coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati.
Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare,
collegate da connettivi basilari.
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Indicatori
Indicatore 2

Coesione e coerenza L3
testuale
(9-10)
Livello
(max 10)
L1

Ricchezza e
padronanza
lessicale (max 4)
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in
modo articolato da connettivi linguistici appropriati.

Descrittori

(1)
L2

Lessico semplice, ma adeguato.

(2-3)
L3
(4)

Lessico appropriato.

L1
(3-4)
L2
(5-6)
L3

Punteggio

Lessico generico, povero e ripetitivo.

Errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della
punteggiatura.
L’ortografia e la punteggiatura risultano
abbastanza corrette, la sintassi
sufficientemente articolata.
L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la
sintassi articolata.

(7-8)

(max 8)

Indicatore 3

L1
(4-5)
L2
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali (max
Espressione
di 10)
giudizi critici e
valutazioni personali
(max 10)

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è
del tutto priva di riferimenti culturali.
L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze
e riesce a fare qualche riferimento culturale.

(6/8)
L3

L’alunno mostra di possedere numerose
conoscenze e precisi riferimenti culturali.

(9/10)
L1

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità

(4-5)
L2

di
rielaborazione.
L’elaborato
presenta una rielaborazione parziale e
contiene una semplice interpretazione.

(6-8)
L3

L’elaborato presenta un taglio personale con
spunti di originalità.

(9-10) Griglia Tipologia A

Elemento da Rispetto dei vincoli
posti nella consegna
valutare 1
(ad esempio,
indicazioni di assima
circa la lunghezza
del testo
- se presenti - o
indicazioni circa la
forma parafrasata o
sintetica della
rielaborazione)

L1

Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna o li
rispetta in minima parte.

(4-5)

L2
(6)
L3

Il testo rispetta quasi tutti i vincoli dati.
l testo ha adeguatamente rispettato i vincoli.

(7-8)

(max 8)

Indicatori

Livello Descrittori

Punteggio
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L1

Elemento da
valutare 2

(4-5)

Capacità di
comprendere il testo
nel suo senso
complessivo e nei
suoi snodi tematici e
stilistici
(max 12)

Elemento da
valutare 3
Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica
(se richiesta)
Elemento da (max 8)

(6-7)

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in
maniera parziale, riuscendo a selezionare solo
alcuni dei concetti chiave e delle informazioni

L3

essenziali, o pur avendoli individuati tutti, commette
qualche
erroreinnell’interpretarne
Ha compreso
modo adeguato alcuni.
il testo e le

L2

(8-10)
L1

consegne, individuando ed interpretando
correttamente i concetti e le informazioni essenziali.
L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del
testo proposto risulta errata in tutto o in parte.

(3-4)
L2

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del
testo risulta svolta in modo essenziale.

(5-6)
L3

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del
testo risulta completa ed adeguata.

(7-8)
L1

L’argomento è trattato in modo limitato e mancano
le considerazioni personali.

(4-6)
L2

L’argomento è trattato in modo adeguato e presenta
alcune considerazioni personali.

(7-8)
L3

L’argomento è trattato in modo completo e presenta
diverse considerazioni personali.

valutare 4

Interpretazione
corretta e articolata
del testo

Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito
in modo inesatto o parziale, non riuscendo a
riconoscere i concetti chiave e le informazioni
essenziali o, pur avendone individuati alcuni, non li
interpreta correttamente.

(9-10)

PUNTEGGIO TOTALE

.........../90

(max 10)

Griglia di Produzione Scritta di Lingua e Letteratura Italiana
Indicatori

Livello Descrittori

Indicatore
1

L1

Punteggio

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e
pianificazione.

(3-4)
L2
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

(5-7)

(max 12)

L3

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture
consuete.

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le
varie parti sono tra loro ben organizzate.

(8-10)
L4
(11-

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate
da rimandi e riferimenti plurimi, supportati eventualmente da una robusta
organizzazione del discorso.
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12)

L1

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi
non sempre sono appropriati.

(3-4)
L2
Coesione e coerenza testuale

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da
connettivi basilari.

(5-6)
(max 10)
L3

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da
connettivi linguistici appropriati.

(7-8)
Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da
connettivi linguistici appropriati e con una struttura organizzativa
(9-10) personale.
L4

Per studenti con Bes Linguistico
Indicatori

Ricchezza e padronanza lessicale.

Tipologia A Esame di Stato
Livello

Descrittori

L1

Lessico ripetitivo, sintassi non sempre lineare e/o uso
poco efficace della punteggiatura.

Punteggio

(3-4)

Sintassi e Punteggiatura.
(max 8)
Indicatore 2
L2

Lessico semplice, sintassi e punteggiatura nel
complesso semplici, ma corrette.

(5-6)
L3

Lessico appropriato, sintassi corretta, punteggiatura
appropriata.

(7-8)

Indicatore 3

(3-4)

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del
tutto priva di riferimenti culturali.

L2

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e

L1

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali
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(max 10)

(5-6)

riesce a fare qualche riferimento culturale.

L3

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e
precisi riferimenti culturali.

(7-8)
L4

L’alunno mostra di possedere numerose
conoscenze ed ampi riferimenti culturali.

(9-10)

Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali (max 10)

L1

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità

(3-4)

di rielaborazione.

L2

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e
contiene una semplice interpretazione.

(5-6)
L3

L’elaborato presenta un taglio personale con
qualche spunto di originalità.

(7-8)
L4
(9-10)

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto
valide, che mettono in luce un’elevata capacità critica
dell’alunno.

Griglia Tipologia A
Elemento da Rispetto dei vincoli posti nella consegna
(ad esempio, indicazioni di massima
valutare 1

L1

circa la lunghezza del testo

(2-3)

- se presenti - o indicazioni circa la
forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione)

L2

(max 8)

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i
vincoli dati.

(4-5)
L3
(6)

Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli.

L4

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in
evidenza un’esatta lettura ed interpretazione delle
consegne.

(7-8)

Indicatori

Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna o li
rispetta in minima parte.

Livello Descrittori

Punteggio
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L1

Elemento da
valutare 2

(3-4)

L2
Capacità di comprendere il testo
nel suo senso complessivo e nei
suoi snodi tematici e stilistici

(5-7)

Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito in modo
inesatto o parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti
chiave e le informazioni essenziali o, pur avendone individuati
alcuni, non li interpreta correttamente.
Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in maniera
parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti
chiave e delle informazioni
essenziali, o pur avendoli individuati tutti, commette qualche
errore nell’interpretarne alcuni.

(max 12)

Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne,
individuando ed interpretando correttamente i concetti e le
(8-10) informazioni essenziali.
L3

L4
(1112)
L1

Elemento da
valutare 3
Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica

Ha analizzato ed interpretato in modo completo, pertinente e
ricco i concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni
tra queste.

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del testo
proposto risulta errata in tutto o in parte.

(3-5)
L2

(se richiesta) (max 10)

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta
svolta in modo essenziale.

(6-8)
L3

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta
completa ed adeguata.

(9-10)
L1

Elemento da
valutare 4

L’argomento è trattato in modo limitato e mancano le
considerazioni personali.

(3-4)
Interpretazione corretta e
articolata del testo
(max 10)

L2

L’argomento è trattato in modo adeguato e presenta alcune
considerazioni personali.

(5-6)
L3

L’argomento è trattato in modo completo e presenta diverse
considerazioni personali.

(7-8)
L4

L’argomento è trattato in modo ricco, personale ed evidenzia le
capacità critiche dell’allievo.

(9-10)
PUNTEGGIO TOTALE

.........../90
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Griglia di Produzione Scritta di Lingua e Letteratura Italiana

Tipologia B Esame di Stato

Indicatori

Livello

Descrittori

Indicatore
2

L1

Lessico generico, povero e ripetitivo.

Punteggio

(2-3)
Ricchezza e padronanza lessicale
L2
(max 8)

Lessico generico, semplice, ma adeguato.

(4-5)
L3
(6)

Lessico appropriato.

L4

Lessico specifico, vario ed efficace.

(7-8)
L1

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della
punteggiatura.

(3-4)
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace della
punteggiatura
(max 10)

L2

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura risultano
abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente articolata.

(5-6)
L3

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura risultano
corrette e la sintassi articolata.

(7-8)
L4
(9-10)

Indicatore
3

L1
(3-4)
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali (max 10)

L2

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la punteggiatura
efficace; la sintassi risulta ben articolata, espressiva e funzionale al
contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi
verbali, connettivi).
L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale conoscenza
dell’argomento e la sua trattazione è del tutto priva di riferimenti
culturali.
L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a fare
qualche riferimento culturale.

(5-6)
L3

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi
riferimenti culturali.

(7-8)
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L4

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze
ed ampi riferimenti culturali.

(9-10)

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali (max 10)

L1

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità

(3-4)

di rielaborazione.

L2

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene una
semplice interpretazione.

(5-6)
L3

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche
spunto di originalità.

(7-8)
L4

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che
mettono in luce un’elevata capacità critica dell’alunno.

(9-10)

Griglia Tipologia B
L1

Elemento da
valutare 1

L’alunno non sa individuare la tesi e le argomentazioni
presenti nel testo o le ha individuate in modo errato.

(5-8)
Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto (max 15)

L2
(910)
L3

L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non è
riuscito a rintracciare le argomentazioni a sostegno
della tesi.

L’alunno ha individuato la tesi e qualche
argomentazione a sostegno della tesi.

(1112)
L4

L’alunno ha individuato con certezza la tesi espressa
dall’autore e le argomentazioni a sostegno della tesi.

(1315)
L1

Elemento da
valutare 2

L’alunno non è in grado di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo e/o non utilizza connettivi pertinenti.

(5-8)
Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti (max 15)

L2
(9-

L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente
coerenza un percorso ragionativo e utilizza qualche
connettivo pertinente.
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10)

L3

L’alunno sostiene un percorso ragionativo articolato ed
organico ed utilizza i connettivi in modo appropriato.

(1112)
L’alunno sostiene un percorso ragionativo in modo
approfondito ed originale ed utilizza in modo del tutto
(13- pertinenti i connettivi.
15)
L4

L1

Elemento da
valutare 3

L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti e/o poco
congrui.

(3-4)

Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l’argomentazione (max 10)

L2

L’alunno utilizza riferimenti culturali abbastanza
corretti, ma non del tutto congrui.

(5-6)
L3

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti ed
abbastanza congrui.

(7-8)
L4

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e del tutto
congrui.

(910)
PUNTEGGIO TOTALE

.........../100

Griglia di Produzione Scritta di Lingua e Letteratura Italiana
studenti con BES Obiettivi Minimi Tipologia B Esame di Stato

Indicatori

Livello

Descrittori

Indicatore 1

L1

Il testo presenta una scarsa o non adeguata
ideazione e pianificazione.

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Punteggio

(3-4)
L2

(max 10)

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con
l’uso di strutture consuete.

(5-7)
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L3
(8-10)
L1
Coesione e coerenza testuale
(max 10)

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente
correlate e le varie parti sono tra loro ben
organizzate.
Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro
coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati.

(5-6)
L2

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare,
collegate da connettivi basilari.

(7-8)
L3

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in
modo articolato da connettivi linguistici appropriati.

(9-10)

Indicatori

Livello

Descrittori

Indicatore 2

L1

Lessico generico, povero e ripetitivo.

Punteggio

(1)
Ricchezza e padronanza lessicale (max
4)

L2

Lessico semplice, ma adeguato.

(2-3)
L3
(4)
L1
Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
(max 8)

Lessico appropriato.

Errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della
punteggiatura.

(3-4)
L2
(5-6)
L3

L’ortografia e la punteggiatura risultano
abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente
articolata.
L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la
sintassi articolata.

(7-8)

Indicatore 3

L1
(4-5)
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali
(max 10)

L2

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del
tutto priva di riferimenti culturali.
L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e
riesce a fare qualche riferimento culturale.

(6/8)
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L3

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze e
precisi riferimenti culturali.

(9/10)

Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali (max 10)

L1

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità

(4-5)

di rielaborazione.

L2

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e
contiene una semplice interpretazione.

(6-8)
L3

L’elaborato presenta un taglio personale con
spunti di originalità.

(9-10)

Griglia Tipologia B
L1

Elemento da
valutare 1

L’alunno non fatica ad individuare la tesi e le
argomentazioni presenti nel testo.

(5-8)
Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto (max 14)

L2
(9-12)
L3
(13-14)
L1

Elemento da
valutare 2
Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti (max 12)

L’alunno ha individuato la tesi e qualche
argomentazione a sostegno della tesi.

L’alunno ha individuato con certezza la tesi
espressa dall’autore e le argomentazioni a
sostegno della tesi.
L’alunno non è in grado di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo e/o non utilizza connettivi pertinenti.

(5-7)
L2
(8-10)
L3

L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente
coerenza un percorso ragionativo e utilizza qualche
connettivo pertinente.
L’alunno sostiene un percorso ragionativo articolato ed
organico ed utilizza i connettivi in modo appropriato.

(11 -14)

Elemento da Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
valutare 3

sostenere l’argomentazione (max 12)

L1

L’alunno utilizza riferimenti culturali a volte scorretti e/o
poco congrui.

(4-6)
L2

L’alunno utilizza riferimenti culturali abbastanza
corretti, ma non del tutto congrui.

(7-10)
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L3

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e
congrui.

(11-12)
PUNTEGGIO TOTALE

.........../90

Griglia di Produzione Scritta di Lingua e Letteratura Italiana per studenti con DSA
Indicatori

Livello Descrittori

Indicatore
1

L1

Punteggio

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e
pianificazione.

(3-4)
L2
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

(5-7)

(max 12)

L3

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture
consuete.

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le
varie parti sono tra loro ben organizzate.

(8-10)
L4
(1112)
L1

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate
da rimandi e riferimenti plurimi, supportati eventualmente da una robusta
organizzazione del discorso.

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi
non sempre sono appropriati.

(3-4)
L2
Coesione e coerenza testuale

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da
connettivi basilari.

(5-6)
(max 10)
L3

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da
connettivi linguistici appropriati.

(7-8)
Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da
connettivi linguistici appropriati e con una struttura organizzativa
(9-10) personale.
L4

Tipologia B Esame di Stato
Indicatori

Livello

Descrittori

Punteggio
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Indicatore 2

L1

Lessico generico, povero e ripetitivo.

(1)
Ricchezza e padronanza lessicale (max
5)

L2

Lessico generico, semplice, ma adeguato.

(2-3)
L3
(4)

Lessico appropriato.

L4

Lessico specifico, vario ed efficace.

(5)
L1

Padronanza della sintassi.
Uso efficace della punteggiatura
(max 5 )

sintassi non sempre lineare e/o uso poco efficace della
punteggiatura.

(1-2)
L2

La sintassi è articolata in modo semplice e la
punteggiatura è utilizzata in maniera semplice.

(3-4)
L3

La sintassi risulta ben articolata, espressiva e funzionale
al contenuto.

(5)

Indicatore 3

L1
(3-4)
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali
(max 10)

L2

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del
tutto priva di riferimenti culturali.
L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e
riesce a fare qualche riferimento culturale.

(5-6)
L3

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e
precisi riferimenti culturali.

(7-8)
L4

L’alunno mostra di possedere numerose
conoscenze ed ampi riferimenti culturali.

(9-10)

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali (max 10)

L1

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità

(3-4)

di rielaborazione.

L2

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e
contiene una semplice interpretazione.
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(5-6)
L3

L’elaborato presenta un taglio personale con
qualche spunto di originalità.

(7-8)
L4
(9-10)

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto
valide, che mettono in luce un’elevata capacità critica
dell’alunno.

Griglia Tipologia B
L1

Elemento da
valutare 1

L’alunno non sa individuare la tesi e le argomentazioni
presenti nel testo o le ha individuate in modo errato.

(5-8)
Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto (max 15)

L2
(9-10)
L3

L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non è
riuscito a rintracciare le argomentazioni a sostegno
della tesi.
L’alunno ha individuato la tesi e qualche
argomentazione a sostegno della tesi.

(11-12)
L4

L’alunno ha individuato con certezza la tesi espressa
dall’autore e le argomentazioni a sostegno della tesi.

(13-15)
L1

Elemento da
valutare 2

L’alunno non è in grado di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo e/o non utilizza connettivi pertinenti.

(5-8)
Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti (max 15)

L2
(9-10)
L3

L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente
coerenza un percorso ragionativo e utilizza qualche
connettivo pertinente.
L’alunno sostiene un percorso ragionativo articolato ed
organico ed utilizza i connettivi in modo appropriato.

(11-12)
L4
(13-15)
L1

Elemento da
valutare 3
Correttezza e congruenza dei

L’alunno sostiene un percorso ragionativo in modo
approfondito ed originale ed utilizza in modo del tutto
pertinenti i connettivi.
L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti e/o poco
congrui.

(3-4)
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riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l’argomentazione (max 10)

L’alunno utilizza riferimenti culturali abbastanza
corretti, ma non del tutto congrui.

L2
(5-6)

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti ed
abbastanza congrui.

L3
(7-8)

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e del tutto
congrui.

L4
(9-10)

PUNTEGGIO TOTALE

.........../92

Griglia di Produzione Scritta di Lingua e Letteratura Italiana
Per studenti con Bes Linguistico
Indicatori

Livello Descrittori

Indicatore
1

L1

Tipologia B Esame di Stato
Punteggio

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e
pianificazione.

(3-4)
L2
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

(5-7)

(max 12)

L3

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture
consuete.

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le
varie parti sono tra loro ben organizzate.

(8-10)
L4
(1112)
L1

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate
da rimandi e riferimenti plurimi, supportati eventualmente da una robusta
organizzazione del discorso.

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi
non sempre sono appropriati.

(3-4)
L2
Coesione e coerenza testuale

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da
connettivi basilari.

(5-6)
(max 10)
L3

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da
connettivi linguistici appropriati.

(7-8)
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Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da
connettivi linguistici appropriati e con una struttura organizzativa
(9-10) personale.
L4

Indicatori

Livello

Descrittori

L1

Lessico ripetitivo, sintassi non sempre lineare
e/o uso poco efficace della punteggiatura.

Ricchezza e padronanza lessicale.

(3-4)

Sintassi e Punteggiatura.

L2

(max 8)

(5-6)

Indicatore 2

L3

Punteggio

Lessico semplice, sintassi e
punteggiatura nel complesso semplici,
ma corrette.
Lessico appropriato, sintassi corretta,
punteggiatura appropriata.

(7-8)

Indicatore 3

L1
(3-4)
Ampiezza e precisione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali (max 10)

L2
(5-6)
L3

L’alunno mostra di possedere una scarsa o
parziale conoscenza dell’argomento e la sua
trattazione è del tutto priva di riferimenti culturali.
L’alunno mostra di possedere sufficienti
conoscenze e riesce a fare qualche riferimento
culturale.
L’alunno mostra di possedere adeguate
conoscenze e precisi riferimenti culturali.

(7-8)
L4
(9-10)
L1

L’alunno mostra di possedere
numerose conoscenze ed ampi
riferimenti culturali.
L’elaborato manca di originalità, creatività e
capacità

(3-4)
di rielaborazione.
Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali (max 10)

L2
(5-6)
L3

L’elaborato presenta una rielaborazione
parziale e contiene una semplice
interpretazione.
L’elaborato presenta un taglio personale
con qualche spunto di originalità.

(7-8)
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L4
(9-10)

L’elaborato contiene interpretazioni personali
molto valide, che mettono in luce un’elevata
capacità critica dell’alunno.

Griglia Tipologia B
L1

Elemento da
valutare 1

(5-8)
Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo proposto
(max 15)

L2
(9-10)
L3
(11-12)
L4
(13-15)
L1

Elemento da
valutare 2

(5-8)
Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando connettivi
pertinenti (max 15)

L2
(9-10)
L3
(11-12)
L4
(13-15)
L1

Elemento da
valutare 3
Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l’argomentazione (max 10)

L’alunno non sa individuare la tesi e le
argomentazioni presenti nel testo o le ha
individuate in modo errato.
L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non
è riuscito a rintracciare le argomentazioni a
sostegno della tesi.
L’alunno ha individuato la tesi e
qualche argomentazione a
sostegno della tesi.
L’alunno ha individuato con certezza la tesi
espressa dall’autore e le argomentazioni a
sostegno della tesi.
L’alunno non è in grado di sostenere con
coerenza un percorso ragionativo e/o non utilizza
connettivi pertinenti.
L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente
coerenza un percorso ragionativo e utilizza
qualche connettivo pertinente.
L’alunno sostiene un percorso ragionativo
articolato ed organico ed utilizza i connettivi in
modo appropriato.
L’alunno sostiene un percorso ragionativo in
modo approfondito ed originale ed utilizza in
modo del tutto pertinenti i connettivi.
L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti e/o
poco congrui.

(3-4)
L2
(5-6)
L3

L’alunno utilizza riferimenti culturali
abbastanza corretti, ma non del tutto
congrui.
L’alunno utilizza riferimenti culturali
corretti ed abbastanza congrui.

(7-8)
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L4

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e del
tutto congrui.

(9-10)
PUNTEGGIO TOTALE

.........../90

Griglia di Produzione Scritta di Lingua e Letteratura Italiana
Tipologia C Esame di Stato

Indicatori

Livello Descrittori

Indicatore 1

L1

Il testo presenta una scarsa o non adeguata
ideazione e pianificazione.

(3-4)
L2

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico
con l’uso di strutture consuete.

(5-7)
L3

Il testo è ideato e pianificato con idee
reciprocamente correlate e le varie parti sono tra
loro ben organizzate.

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
(max 12)

Coesione e coerenza
testuale

Indicatori

(max 10)

Indicatore 2

Ricchezza e
padronanza
lessicale (max 8)

Correttezza
grammaticale

(8-10)
L4
(11-12)

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con
idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti
plurimi, supportati eventualmente da una robusta
organizzazione del discorso.

L1

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro
coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati.

(3-4)
L2

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare,
collegate da connettivi basilari.

(5-6)
L3

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in
modo articolato da connettivi linguistici appropriati.

(7-8)
L4

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e
coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati
e con una struttura organizzativa personale.

(9-10)

Livello

Descrittori

L1

Lessico generico, povero e ripetitivo.

(2-3)
L2

Lessico generico, semplice, ma adeguato.

(4-5)
L3
(6)

Lessico appropriato.

L4

Lessico specifico, vario ed efficace.

(7-8)
L1

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto
della punteggiatura.

(3-4)
L2

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura
risultano abbastanza corrette, la sintassi
sufficientemente articolata.

(5-6)
L3

Punteggio

Punteggio

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura
risultano corrette e la sintassi articolata.

(7-8)
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(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed efficace
della punteggiatura

Indicatore 3

(max 10)

L4
(9-10)

L1
(3-4)
L2

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali (max 10)

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali (max 10)

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la
punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben
articolata, espressiva e funzionale al contenuto (uso
corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi
verbali, connettivi).
L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è
del tutto priva di riferimenti culturali.
L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze
e riesce a fare qualche riferimento culturale.

(5-6)
L3

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze
e precisi riferimenti culturali.

(7-8)
L4

L’alunno mostra di possedere numerose
conoscenze ed ampi riferimenti culturali.

(9-10)
L1

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità

(3-4)
L2

di rielaborazione.
L’elaborato
presenta una rielaborazione parziale e
contiene una semplice interpretazione.

(5-6)
L3

L’elaborato presenta un taglio personale con
qualche spunto di originalità.

(7-8)
L4

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto
valide, che mettono in luce un’elevata capacità
critica dell’alunno.

(9-10)

Griglia Tipologia C
L1

Elemento da
valutare 1

(5-8)
L2
(9-10)
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e L3
coerenza nella
(11-12)
formulazione del
titolo e dell’eventuale L4
paragrafazione
(13-15)
L1
Elemento da (max 15)

valutare 2
(5-8)
L2
(9-10)
L3

Elemento da
valutare 3

Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione
(max 15)

Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla traccia
o lo è in modo parziale. Il titolo complessivo e la
paragrafazione non risultano coerenti.
Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla
traccia e coerente nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione.
Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e
coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale
paragrafazione.
Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla
traccia e coerente nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione.
L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo
ordinato e lineare e/o debolmente connesso.
L’esposizione del testo presenta uno sviluppo
sufficientemente ordinato e lineare.
L’esposizione si presenta organica e lineare.

(11-12)
L4

L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto
lineare.

(13-15)
L1

L’alunno è del tutto o in parte privo di conoscenze in
relazione all’argomento ed utilizza riferimenti culturali
scorretti e/o poco articolati.

(3-4)
L2
(5-6)

L’alunno mostra di possedere conoscenze
abbastanza corrette in relazione all’argomento ed
utilizza riferimenti culturali, ma non del tutto articolati.
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L3
Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
(max 10)

(7-8)
L4
(9-10)

L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali
abbastanza articolati.
L’alunno mostra di possedere ampie conoscenze
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali del tutto
articolati.
PUNTEGGIO TOTALE

.........../100

Griglia di Produzione Scritta di Lingua e Letteratura Italiana
studenti con BES Obiettivi Minimi Tipologia C Esame di Stato

Indicatori

Livello

Indicatori
Indicatore 1

Livello Descrittori

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
(max 10)

L1

Il testo presenta una scarsa o non adeguata
ideazione e pianificazione.

(3-4)
L2

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico
con l’uso di strutture consuete.

(5-7)
L3

Il testo è ideato e pianificato con idee
reciprocamente correlate e le varie parti sono tra
loro ben organizzate.

(8-10)
L1

(5-6)
L2
Coesione e coerenza
(7-8)
testuale
L3

Indicatore 2

(max 10)

Ricchezza e
padronanza
lessicale (max 4)
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

Indicatore 3

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in
modo articolato da connettivi linguistici appropriati.

(1)
L2

Lessico semplice, ma adeguato.

(2-3)
L3
(4)

Lessico appropriato.

(3-4)
L2
(5-6)
L3
(7-8)
L1
(4-5)
L2
(6/8)
L3

Punteggio

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare,
collegate da connettivi basilari.

Lessico generico, povero e ripetitivo.

L1

Punteggio

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro
coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati.

(9-10)
L1

(max 8)

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali (max 10)

Descrittori

Errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della
punteggiatura.
L’ortografia e la punteggiatura risultano
abbastanza corrette, la sintassi
sufficientemente articolata.
L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la
sintassi articolata.
L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è
del tutto priva di riferimenti culturali.
L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze
e riesce a fare qualche riferimento culturale.
L’alunno mostra di possedere numerose
conoscenze e precisi riferimenti culturali.

(9/10)

111

 0323-401407 Centralino
0323-401191 Presidenza
0323-53647 Fax
Web: www.ferrinifranzosini.edu.it
Email: vbis00200q@istruzione.it
PEC: vbis00200q@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 84007960036
Codice Meccanografico: VBIS00200Q
Codice univoco ufficio: UFS7YV
Istituto “Ferrini – Franzosini”  Sede Via Massara, 8 - 28922 VERBANIA (VB) -  Sede staccata Corso Cairoli, 41 - 28921 VERBANIA (VB)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “C. FERRINI – L. FRANZOSINI”
ISTITUTO TECNICO – settore TECNOLOGICO
Costruzioni, Ambiente e Territorio, Tecnologie del Legno nelle Costruzioni, Grafica e Comunicazione
ISTITUTO TECNICO – settore ECONOMICO
Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo
ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi Commerciali, Servizi Commerciali per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria
Tecnico del Commercio Digitale, Industria e artigianato per il Made in Italy opzione Lavorazione del legno

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali
(max 10)

L1

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità

(4-5)
L2

di rielaborazione.
L’elaborato
presenta una rielaborazione parziale e
contiene una semplice interpretazione.

(6-8)
L3

L’elaborato presenta un taglio personale con
spunti di originalità.

(9-10)
L1

Elemento da
valutare 1

(5-8)
L2

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
(9-12)
coerenza nella
L3
formulazione del
titolo e dell’eventuale
(13-14)
paragrafazione
L1
Elemento da
(max 14)
valutare 2
(5-7)
L2
(8-10)
L3
Sviluppo ordinato e
Elemento da lineare
dell’esposizione
valutare 3
(max 12)
Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
(max 12)

(11-14)
L1
(4-6)
L2
(7-10)
L3
(11-12)

Griglia Tipologia C
Il testo non pertinente rispetto alla traccia o lo è in
modo parziale. Il titolo complessivo e la
paragrafazione non risultano coerenti.
Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla
traccia e coerente nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione.
Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e
coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale
paragrafazione.
L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo
ordinato e lineare e/o debolmente connesso.
L’esposizione del testo presenta uno sviluppo
sufficientemente ordinato e lineare.
L’esposizione si presenta organica e lineare.
L’alunno è in parte privo di conoscenze in relazione
all’argomento ed utilizza riferimenti culturali scorretti
e/o poco articolati.
L’alunno mostra di possedere conoscenze
abbastanza corrette in relazione all’argomento ed
utilizza riferimenti culturali, ma non del tutto articolati.
L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali
abbastanza articolati.
PUNTEGGIO TOTALE

.........../90

Griglia di Produzione Scritta di Lingua e Letteratura Italiana per studenti con DSA
Tipologia C Esame di Stato

Indicatori
Indicatore 1

Livello Descrittori
L1

Il testo presenta una scarsa o non adeguata
ideazione e pianificazione.

(3-4)
L2

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico
con l’uso di strutture consuete.

(5-7)
L3

Il testo è ideato e pianificato con idee
reciprocamente correlate e le varie parti sono tra
loro ben organizzate.

(8-10)

Punteggio
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Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
(max 12)

Coesione e coerenza
testuale

Indicatori
Indicatore 2

(max 10)

Ricchezza e
padronanza
lessicale (max 5)

L4
(11-12)
L1

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro
coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati.

(3-4)
L2

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare,
collegate da connettivi basilari.

(5-6)
L3

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in
modo articolato da connettivi linguistici appropriati.

(7-8)
L4

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e
coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati
e con una struttura organizzativa personale.

(9-10)

Livello

Descrittori

L1

Lessico generico, povero e ripetitivo.

(1)
L2

Lessico generico, semplice, ma adeguato.

(2-3)
L3
(4)

Lessico appropriato.

L4

Lessico specifico, vario ed efficace.

(5)
L1

sintassi non sempre lineare e/o uso poco efficace
della punteggiatura.
La sintassi è articolata in modo semplice e
la punteggiatura è utilizzata in maniera
semplice.

L2
(1-2)

Padronanza della
sintassi.
Uso efficace della
punteggiatura

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con
idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti
plurimi, supportati eventualmente da una robusta
organizzazione del discorso.

(3-4)
L3

Punteggio

La sintassi risulta ben articolata, espressiva e
funzionale al contenuto.

(5)

(max 5 )
Indicatore 3

L1
(3-4)
L2
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali (max 10)

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali (max 10)

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è
del tutto priva di riferimenti culturali.
L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze
e riesce a fare qualche riferimento culturale.

(5-6)
L3

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze
e precisi riferimenti culturali.

(7-8)
L4

L’alunno mostra di possedere numerose
conoscenze ed ampi riferimenti culturali.

(9-10)
L1

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità

(3-4)
L2

di
rielaborazione.
L’elaborato
presenta una rielaborazione parziale e
contiene una semplice interpretazione.

(5-6)
L3

L’elaborato presenta un taglio personale con
qualche spunto di originalità.

(7-8)
L4

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto
valide, che mettono in luce un’elevata capacità
critica dell’alunno.

(9-10)
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Griglia Tipologia C
L1

Elemento da
valutare 1

(5-8)
L2
(9-10)
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e L3
coerenza nella
(11-12)
formulazione del
titolo e dell’eventuale L4
paragrafazione
(13-15)
L1
Elemento da (max 15)

valutare 2
(5-8)
L2
(9-10)
L3

Elemento da
valutare 3

Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione
(max 15)

Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla
traccia e coerente nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione.
Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e
coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale
paragrafazione.
Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla
traccia e coerente nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione.
L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo
ordinato e lineare e/o debolmente connesso.
L’esposizione del testo presenta uno sviluppo
sufficientemente ordinato e lineare.
L’esposizione si presenta organica e lineare.

(11-12)
L4

L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto
lineare.

(13-15)
L1

L’alunno è del tutto o in parte privo di conoscenze in
relazione all’argomento ed utilizza riferimenti culturali
scorretti e/o poco articolati.

(3-4)
L2
(5-6)
L3
Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
(max 10)

Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla traccia
o lo è in modo parziale. Il titolo complessivo e la
paragrafazione non risultano coerenti.

(7-8)
L4
(9-10)

L’alunno mostra di possedere conoscenze
abbastanza corrette in relazione all’argomento ed
utilizza riferimenti culturali, ma non del tutto articolati.
L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali
abbastanza articolati.
L’alunno mostra di possedere ampie conoscenze
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali del tutto
articolati.
PUNTEGGIO TOTALE
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Griglia di Produzione Scritta di Lingua e Letteratura Italiana
Per studenti con Bes Linguistico
Indicatori

Livello Descrittori

Indicatore 1

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
(max 12)

Coesione e coerenza
testuale

Indicatori

(max 10)

L1

Il testo presenta una scarsa o non adeguata
ideazione e pianificazione.

(3-4)
L2

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico
con l’uso di strutture consuete.

(5-7)
L3

Il testo è ideato e pianificato con idee
reciprocamente correlate e le varie parti sono tra
loro ben organizzate.

(8-10)
L4
(11-12)

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro
coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati.

(3-4)
L2

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare,
collegate da connettivi basilari.

(5-6)
L3

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in
modo articolato da connettivi linguistici appropriati.

(7-8)
L4

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e
coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati
e con una struttura organizzativa personale.

(9-10)

Sintassi e Punt

Livello

Descrittori

L1

Lessico ripetitivo, sintassi non sempre lineare e/o
uso poco efficace della punteggiatura.

eggiatura.
(max 8)
Indicatore 3

(5-6)
L3

Punteggio

Lessico semplice, sintassi e punteggiatura
nel complesso semplici, ma corrette.
Lessico appropriato, sintassi corretta, punteggiatura
appropriata.

(7-8)

L1
(3-4)
L2
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali (max 10)

Punteggio

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con
idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti
plurimi, supportati eventualmente da una robusta
organizzazione del discorso.

L1

Ricchezza e
(3-4)
padronanza lessicale. L2

Indicatore 2

Tipologia C Esame di Stato

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è
del tutto priva di riferimenti culturali.
L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze
e riesce a fare qualche riferimento culturale.

(5-6)
L3

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze
e precisi riferimenti culturali.

(7-8)
L4

L’alunno mostra di possedere numerose
conoscenze ed ampi riferimenti culturali.

(9-10)
L1

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità

(3-4)
L2

di rielaborazione.
L’elaborato
presenta una rielaborazione parziale e
contiene una semplice interpretazione.

(5-6)
L3

L’elaborato presenta un taglio personale con
qualche spunto di originalità.

(7-8)
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Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali (max 10)

L4
(9-10)

Griglia Tipologia C
L1

Elemento da
valutare 1

(5-8)
L2
(9-10)
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e L3
coerenza nella
(11-12)
formulazione del
titolo e dell’eventuale L4
paragrafazione
(13-15)
L1
Elemento da (max 15)

valutare 2

Elemento da
valutare 3

Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione
(max 15)

Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla traccia
o lo è in modo parziale. Il titolo complessivo e la
paragrafazione non risultano coerenti.
Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla
traccia e coerente nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione.
Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e
coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale
paragrafazione.
Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla
traccia e coerente nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione.
L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo
ordinato e lineare e/o debolmente connesso.

(5-8)
L2

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo
sufficientemente ordinato e lineare.

(9-10)
L3

L’esposizione si presenta organica e lineare.

(11-12)
L4

L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto
lineare.

(13-15)
L1

L’alunno è del tutto o in parte privo di conoscenze in
relazione all’argomento ed utilizza riferimenti culturali
scorretti e/o poco articolati.

(3-4)
L2
(5-6)
L3
Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
(max 10)

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto
valide, che mettono in luce un’elevata capacità
critica dell’alunno.

(7-8)
L4
(9-10)

L’alunno mostra di possedere conoscenze
abbastanza corrette in relazione all’argomento ed
utilizza riferimenti culturali, ma non del tutto articolati.
L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali
abbastanza articolati.
L’alunno mostra di possedere ampie conoscenze
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali del tutto
articolati.
PUNTEGGIO TOTALE
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