
GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DELL’ESAME DI STATO 
 

PROVA DI ITALIANO 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TESTO NARRATIVO E/O DESCRITTIVO 

 

Situazione 

comunicativa 

Contesto, tematica, 

scopo, destinatario 
Le indicazioni 

della consegna 

sono: 

in gran parte disattese 5 

rispettate solo nei punti 

essenziali 
 

6/7 

in gran parte rispettate 8 

rispettate in ogni punto 9 /10 

Sviluppo della 

traccia 

Rielaborazione 

personale e creativa 
Il testo descrittivo / 

narrativo è 

sviluppato in 

modo: 

limitato e semplicistico 5 

essenziale e schematico 6 /7 

 

completo e preciso 

 

8/9 

ampio e originale 10 

Organizzazione del 

testo 

Struttura La struttura 

narrativa / 

descrittiva è: 

frammentaria e confusa 5 

semplice ed essenziale 6 

coerente e organica 7 /8 

 

efficace e accurata 9 /10 

Correttezza 

linguistica 

Ortografia, 

coesione, 

morfosintassi 

Nella forma e 

nell’uso della 

lingua il testo 

presenta: 

frequenti e gravi errori 4 /5 

alcuni errori, anche 

gravi 

6 

 

 

 

saltuari e lievi errori 
 

7/8 

 

 

un andamento sempre 

scorrevole e corretto 
9/10 

Linguaggio e stile Uso di lessico 

espressivo 
Il lessico è in gran 

parte: 

trascurato e improprio 5 

generico e poco 

adeguato 

 

6 

funzionale e appropriato 7 /8 

vario e ricco di termini 

specifici 
9 /10 

 



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 
 

 

Aderenza al tema Testi, argomenti, 

riferimenti 
Le indicazioni 

della consegna 

sono: 

in gran parte disattese 5 

rispettate solo nei punti 

essenziali 
 

6/7 

in gran parte rispettate 8 

rispettate in ogni punto 9 /10 

Efficacia della 

argomentazione 

Contenuti, 

elaborazione 

personale 

La tesi è sostenuta 

in modo: 

limitato e semplicistico 5 

essenziale e schematico 6 /7 

 

completo ed elaborato  

 

8/9 

ampio e convincente 10 

Organizzazione del 

testo 

Paragrafatura, 

sviluppo, connettivi 
La struttura del 

testo è: 

incompleta e 

frammentaria 

5 

semplice, ma lineare 6 

coerente ed organizzata  7 /8 

 

articolata ed efficace  9 /10 

Correttezza 

linguistica 

Ortografia, 

coesione, 

morfosintassi 

Nella forma e 

nell’uso della 

lingua il testo 

presenta: 

frequenti e gravi errori 4 /5 

alcuni errori, anche 

gravi 

6 

 

 

 

saltuari e lievi errori 
 

7/8 

 

 

un andamento sempre 

scorrevole e corretto 
9/10 

Linguaggio e stile Uso di lessico 

espressivo 
Il lessico è in gran 

parte: 

trascurato e improprio 5 

generico e poco 

adeguato 

 

6 

appropriato e preciso 7 /8 

 

ricco e specialistico 

 

9 /10 



 
 
 

GRIGLIA SINTESI DI UN TESTO 

 
 

 

Comprensione e 

analisi del testo 

significato, 

importanza/ 

gerarchia delle 

informazioni, scopo 

Le informazioni 

del testo fornito 

sono: 

in gran parte non 

rilevate 

5 

rilevate solo negli 

aspetti fondamentali 
 

6/7 

in gran parte rilevate 8 

rilevate in ogni aspetto 9 /10 

Riformulazione elaborazione 

personale e 

coerenza 

La riscrittura del 

testo è: 

una mera trascrizione di 

parti di testo - 

solo abbozzata 

4/5 

completa, ma imprecisa 6 

ampia ed accurata 7 /8 

 

profonda e rielaborata  9 /10 

Correttezza 

linguistica 

ortografia, coesione, 

morfosintassi 
Nella forma e 

nell’uso della 

lingua il testo 

presenta: 

frequenti e gravi errori 4 /5 

alcuni errori, anche 

gravi 

6 

 

 

 

saltuari e lievi errori 
 

7/8 

 

 

un andamento sempre 

scorrevole e corretto 
9/10 

Linguaggio e stile uso di lessico 

espressivo 
Il lessico è in gran 

parte: 

trascurato e improprio 5 

generico e poco 

adeguato 

 

6 

appropriato e preciso 7 /8 

 

ricco e specialistico 

 

9 /10 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA D’ESAME – MATEMATICA 
 

ALUNNO………………………………………………………..CLASSE……………… 

 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI COMPONENTI 
COMMISSIONE 

4 Conoscenze definizioni e formule; 
abilità di calcolo e visuo-spaziali; 
capacità di prendere decisione e di 
argomentare a sostegno della 
propria idea; capacità di lettura 
grafici e tabelle: gravemente 
lacunose 

Svolgimento inadeguato anche di compiti 
semplici in situazioni note, con gravi 
lacune nelle conoscenze e abilità 
fondamentali, linguaggio scorretto e 
scarso controllo del calcolo e del 
procedimento seguito. 
Percentuale minore del 44% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Conoscenze definizioni e formule; 
abilità di calcolo e visuo-spaziali; 
capacità di prendere decisione e di 
argomentare a sostegno della 
propria idea; capacità di lettura 
grafici e tabelle: frammentarie 

Svolgimento di compiti semplici, con 
lacune nelle conoscenze e abilità 
fondamentali, incapacità di interpretare il 
linguaggio specifico, scarso controllo del 
calcolo e del procedimento seguito. 
Percentuale compresa tra il 45% e il 54% 

6 Conoscenze definizioni e formule; 
abilità di calcolo e visuo-spaziali; 
capacità di prendere decisione e di 
argomentare a sostegno della 
propria idea; capacità di lettura 
grafici e tabelle: livello iniziale 

Svolgimento di compiti semplici, possesso 
di conoscenze e abilità fondamentali e 
parziale controllo del calcolo e del 
procedimento seguito. Difficoltà 
nell’interpretare correttamente il linguaggio 
specifico e nel sostenere le proprie idee. 
Percentuale compresa tra il 55 % e il 64% 

7 Conoscenze definizioni e formule; 
abilità di calcolo e visuo-spaziali; 
capacità di prendere decisione e di 
argomentare a sostegno della 
propria idea; capacità di lettura 
grafici e tabelle: preparazione di 
base 

Svolgimento di compiti semplici, possesso 
di conoscenze e abilità fondamentali e 
adeguato controllo del calcolo e del 
procedimento. Interpreta in modo 
abbastanza corretto il linguaggio specifico 
ed esprime le proprie idee in modo 
semplice. 
Percentuale compresa tra il 65 % e il 74% 

8 Conoscenze definizioni e formule; 
abilità di calcolo e visuo-spaziali; 
capacità di prendere decisione e di 
argomentare a sostegno della 
propria idea; capacità di lettura 
grafici e tabelle: livello intermedio 

Svolgimento di compiti complessi, 
possesso di conoscenze e abilità 
fondamentali, controllo del calcolo e 
procedimento seguito adeguato. Interpreta 
in modo corretto il linguaggio specifico ed 
esprime le proprie idee in modo chiaro. 
Percentuale compresa tra il 75 % e il 84% 

9 Conoscenze definizioni e formule; 
abilità di calcolo e visuo-spaziali; 
capacità di prendere decisione e di 
argomentare a sostegno della 
propria idea; capacità di lettura 
grafici e tabelle: livello avanzato 

Svolgimento di compiti complessi in 
situazioni non note, possesso di 
conoscenze e abilità avanzate, controllo 
del calcolo e del procedimento preciso. 
Interpreta e utilizza in modo corretto il 
linguaggio specifico ed esprime le proprie 
idee in modo chiaro e completo. 
Percentuale compresa tra il 85 % e il 94% 

10 Conoscenze definizioni e formule; 
abilità di calcolo e visuo-spaziali; 
capacità di prendere decisione e di 
argomentare a sostegno della 
propria idea; capacità di lettura 
grafici e tabelle: avanzato e rigoroso 
 

Svolgimento di compiti complessi in 
situazioni non note, possesso di 
conoscenze e abilità avanzate, controllo 
rigoroso calcolo e del procedimento 
seguito. Interpreta e utilizza in modo 
preciso e puntuale il linguaggio specifico 
ed esprime le proprie idee in modo chiaro 
e originale. Dal 95% 

          VOTO FINALE________                               Presidente commissione                                      



CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI L2 e L3 
PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA ( INGLESE- FRANCESE - TEDESCO) 

Criteri generali di valutazione: 
 comprensione globale ed analitica del testo e capacità di rielaborazione 
 estensione e pertinenza lessicale 
 organizzazione logica e coerente del contenuto 
 conoscenza delle strutture e delle funzioni linguistiche e comunicative fondamentali 
 completezza nella trattazione di quanto richiesto 
 accuratezza grammaticale ed ortografica 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA L2-L3 
Lettura e comprensione del testo 

 

VOTO                                                                    Descrittori 

 Comprensione Produzione Strutture e 

funzioni 

Lessico 

4 Non comprende né 

il testo, né le 

domande, neppure 

in maniera globale 

Non è in grado di 

ricercare o riportare 

neppure semplici 

informazioni 

referenziali 

Gli esponenti 

linguistici sono 

del tutto 

inadeguati: non 

conosce le 

strutture e le 
funzioni 

Utilizza un 

lessico molto 

limitato ed 

improprio, quasi 

incomprensibile; 

non conosce i 
vocaboli 

5 Coglie solamente il 

significato globale del 

testo in modo molto 

parziale e 

frammentario 

È in grado di riportare 

solo poche 

informazioni 

referenziali, senza 

alcuna rielaborazione. 

Le risposte personali 

sono 
molto limitate 

Utilizza strutture 

e funzioni in 

modo scorretto: 

vari errori 

rilevanti 

Utilizza un lessico 

impreciso e 

limitato; vari 

errori rilevanti 

6 Coglie il significato 

globale del testo, 

ricavandone le 

informazioni essenziali 

È in grado di riportare le 

informazioni essenziali 

senza rielaborarle. Le 

risposte personali sono 

limitate 

Utilizza strutture 

e funzioni in 

modo non 

sempre 

corretto: errori 

rilevanti 

Utilizza un 

lessico 

essenziale, a 

volte improprio 

7 Comprende il 

significato globale del 

testo, ma non coglie 

tutte le informazioni 

specifiche 

È in grado di 

riportare 

correttamente le 

informazioni, 

rielaborandole in 

maniera semplice. Le 

risposte personali non 
sono del tutto 
esaurienti 

Utilizza strutture 

e funzioni in 

modo nel 

complesso 

corretto: vari 

errori, ma non 

tutti rilevanti 

Utilizza un lessico 

essenziale ma 

comprensibile 

nonostante alcuni 

errori rilevanti 

8 Comprende il 

significato globale del 

testo e ne coglie tutte 

le informazioni 

specifiche; non 

sempre riesce a fare 
deduzioni 

È in grado di riportare 

e rielaborare  

correttamente le 

informazioni. Le 

risposte personali sono 

adeguate. 

Utilizza 

correttamente 

strutture e 

funzioni: alcuni 

errori ma non 

rilevanti 

Utilizza un 

lessico adeguato; 

qualche errore 

ma non rilevante 



9 Comprende il 

significato globale del 

testo e ne coglie tutte 

le informazioni 

specifiche; è in grado 

di dedurre 
informazioni esplicite 

È in grado di 

riportare e rielaborare 

le informazioni in 

maniera chiara e 

pertinente. Le 

risposte personali 

sono 
esaurienti 

Utilizza 

correttamente 

strutture e 

funzioni: rari gli 

errori 

Utilizza un lessico 

ricco ed 

appropriato 

10 Comprende il 

significato globale del 

testo e ne coglie tutti i 

dettagli; è in 

grado di dedurre 
informazioni 

implicite 

È in grado di 

rielaborare le 

informazioni in 

maniera chiara, 

pertinente e puntuale. 
Le risposte personali 

sono 

esaurienti e originali 

Utilizza strutture 

e funzioni in 

modo 

appropriato e 

corretto 

Utilizza un 

lessico ricco, 

appropriato ed 

accurato 

 

Voti     

 
Voto totale candidato 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA L2-L3 
Corrispondenza personale 

VOTO DESCRITTORI 

 Contenuto 
 

Coesione e 
coerenza 

Pertinenza ed 
estensione 
lessicale 

Strutture e 
funzioni 

4 Ha compreso in modo 
estremamente limitato 
la traccia e non ha 
rispettato la consegna. 
Il contenuto è 
inadeguato, confuso, 
appena accennato.  

Il testo prodotto è 
confuso e 
incomprensibile. 

Utilizza un lessico 
molto limitato ed 
improprio, quasi 
incomprensibile; non 
conosce i vocaboli 

Gli esponenti 
linguistici sono del 
tutto inadeguati: 
non conosce le 
strutture e le 
funzioni 

5 Ha compreso in modo 
impreciso la traccia, 
rispettando solo in 
parte la consegna. Il 
contenuto appare 
modesto, limitato e 
poco significativo. 

Il testo prodotto 
appare poco 
organico, 
estremamente 
semplice e non 
sempre pertinente. 

Utilizza un lessico 
impreciso e limitato; 
vari errori rilevanti 

Utilizza strutture e 
funzioni in modo 
scorretto: vari errori 
rilevanti 

6 Ha compreso in 
maniera frammentaria 
la traccia, rispettando 
solo in parte la 
consegna. Il contenuto 
appare essenziale, 
senza alcuna 
rielaborazione.  

Il testo prodotto 
appare non 
sempre organico, 
ma nel complesso 
pertinente. 

Utilizza un lessico 
essenziale, a volte 
improprio. 

Utilizza strutture e 
funzioni in modo 
non sempre 
corretto: errori 
rilevanti 

7 Ha compreso la traccia 
attenendovisi tuttavia 
parzialmente. Il 
contenuto appare 
semplice, abbastanza 
significativo, ma poco 
rielaborato. 

Il testo prodotto 
appare pertinente, 
abbastanza chiaro, 
ma non sempre 
coerente e coeso. 

Utilizza un lessico 
essenziale ma 
comprensibile 
nonostante alcuni 
errori rilevanti 

Utilizza strutture e 
funzioni in modo nel 
complesso corretto: 
vari errori, ma non 
tutti rilevanti 

8 Ha compreso la traccia Il testo prodotto Utilizza un lessico Utilizza 



attenendosi 
sostanzialmente ad 
essa. Il contenuto è 
completo, significativo 
ed abbastanza 
esauriente. 

appare chiaro e 
pertinente, ma non 
sempre ben 
strutturato 

adeguato; qualche 
errore ma non 
rilevante 

correttamente 
strutture e funzioni: 
alcuni errori ma non 
rilevanti 

9 Ha compreso 
pienamente la traccia, 
attenendosi 
coerentemente alla 
consegna. Il contenuto 
è significativo ed 
esauriente, e presenta 
alcuni spunti personali. 

Il testo prodotto 
appare coerente, 
pertinente e ben 
strutturato. 

Utilizza un lessico 
ricco ed appropriato 

Utilizza 
correttamente 
strutture e funzioni: 
rari gli errori 

10 Ha compreso 
pienamente la traccia, 
attenendosi 
puntualmente alla 
consegna. Il contenuto 
è significativo, 
esauriente ed 
approfondito, ricco di 
spunti personali. 

Il testo prodotto 
appare logico, 
chiaro, pertinente, 
coerente e coeso. 

Utilizza un lessico 
ricco, appropriato ed 
accurato 

Utilizza strutture e 
funzioni in modo 
appropriato e 
corretto 

Voti  
 

   

 
Voto totale candidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 
 

CANDIDATO  _  CLASSE   

 

Il candidato ha dimostrato: 
 

INDICATORI CRITERI DI ATTRIBUZIONE  TOTAL
E 
PUNTI 

 
di conoscere e di 

saper esporre i 

contenuti in modo 

Inadeguato e con difficoltà 4  
 

10 

Frammentario ed incerto 5 
Essenziale, semplice ma chiaro 6 
Completo e corretto 7 
Ampio e scorrevole 8 
Approfondito, ampio e con fluidità 9 

Ricco, approfondito, critico e con padronanza 10 

 
Di saper operare 

collegamenti 

Con difficoltà 5  
 

 
10 

Solo se guidato 6 

Solo in qualche disciplina 7 

A livello interdisciplinare, integrandoli con alcune 
considerazioni personali 

8 

A livello interdisciplinare, integrandoli con numerose 
considerazioni personali 

9 

A livello interdisciplinare, integrandoli con significative 
considerazioni personali 

10 

Di saper gestire il 
colloquio in modo 

Insicuro 5  
 

10 
Abbastanza tranquillo 6 

Tranquillo 7 

Sicuro 8 
Autonomo 9 

Brillante 10 

   
Punteggio totale della prova = 30 Punteggio totalizzato dall’alunno Voto in decimi 

 30 10 

29 9.6 

28 9.3 

27 9.0 

26 8.6 

25 8.3 

24 8.0 

23 7.6 

22 7.3 

21 7.0 

20 6.6 

19 6.3 

 18 6.0 

17 5.6 

16 5.3 

15 5.0 

14 4.6 

13 4.3 

12 e meno di 12 4.0 



 


