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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA -  BIENNIO 

 

 
1. GRIGLIA PER L’ORALE 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Voto/giudizio sintetico Livello delle 
conoscenze 

Livello delle competenze Livello delle capacità 

2 
totalmente negativo 

Rifiuto di sottoporsi a 
verifica, nessuna 
attività ed impegno. 

Nessun lavoro prodotto.  Obiettivi minimi non  
perseguiti né 
raggiunti. 

3 
negativo 
 

Contenuti fraintesi, 
lacune pregresse non 
recuperate. 

Scarsa applicazione dei 
concetti di base. 

Gravissime difficoltà 
di analisi e di sintesi. 

4  
gravemente 
insufficiente 

Errate, frammentarie. 
Linguaggio improprio. 

Difficoltà di orientamento 
autonomo, lavoro 
disorganico. 

Compie analisi errate 
o parziali, sintetizza 
non correttamente. 

5 
insufficiente 

Conoscenze 
superficiali, 
improprietà di 
linguaggio. 

Guidato, applica le 
conoscenze minime con 
qualche errore. 

Analisi parziali, 
elaborazione critica 
carente, sintesi 
semplice 

6 
sufficiente 

Semplici  e complete. 
Linguaggio generico, 
ma corretto. 

Applica in misura 
accettabile tecniche e 
contenuti. 

Comprende ed 
interpreta 
informazioni e/o 
situazioni semplici, 
sintesi  coerente. 

7 
discreto 

Complete e 
consapevoli. 
Linguaggio pertinente 
e corretto. 

Applica autonomamente le 
conoscenze a problemi 
complessi, ma con 
imperfezioni. 

Coglie le implicazioni, 
compie  analisi 
corrette, complete e 
coerenti. 

8 
buono 

Complete con qualche 
approfondimento. 
Linguaggio specifico 
formalmente 
accurato. 

Applica autonomamente le 
conoscenze a problemi 
complessi senza errori. 

Coglie le implicazioni, 
compie  correlazioni 
con precisione. 
Argomentazione  
coerente. 

9 
ottimo 

Complete e 
approfondite. 
Argomentazione 
coerente, linguaggio 
fluido. 

Applica in modo brillante le 
conoscenze a problemi 
complessi. 

Coglie correlazioni 
esatte e analisi 
approfondite. 
Rielaborazione 
autonoma  in 
funzione di contesti 
nuovi 

10 
eccellente 

Raggiunte ed 
ampliate 
spontaneamente. 
Rigore e ricchezza 
espositiva. 

Applica elaborando ipotesi 
personali e trovando da 
solo soluzioni migliori. 

Sa valutare in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse.  

 

 

 



2. GRIGLIA PROVE SCRITTE 

 

 
PADRONANZA E USO DELLA LINGUA (massimo 5 punti) 

 

Ortografia  
(punti 0-1.5) 

Morfosintassi  
(punti 0-1.5) 

Interpunzione 
(punti 0-1) 

Lessico 
(punti 0-1) 

0 
Insufficiente  
(sono presenti molti 
errori) 

0 
Insufficiente  
(sono presenti molti 
errori) 

0 
Insufficiente 
(gli errori sono numerosi 
e/o gravi)  

0.25 
Insufficiente  
(scarsa proprietà di 
linguaggio, lessico 
improprio e/o 
ristretto) 

0.5 
Mediocre 
(sono presenti vari 
errori) 
 
 

0.5 
Mediocre 
(sono presenti vari 
errori) 

0.25 
Mediocre 
(sono presenti vari errori) 

0.25 
Mediocre 
(modesta proprietà 
di linguaggio, lessico 
povero e/o non 
sempre appropriato) 

1 
Sufficiente 
(sono presenti 2 
errori) 
 

1 
Sufficiente 
(è presente qualche 
errore) 
 

0.5 
Sufficiente 
(è presente qualche errore) 
 

0.5 
Sufficiente 
(sufficiente proprietà 
di linguaggio e uso 
del lessico 
abbastanza corretto) 
 

1.25 
Buona (è presente 1 
errore) 

1.25 
Buona (è presente 1 
errore) 

0.7 
5 
Buona (è presente 1 errore) 

0.75 
Buono  (linguaggio 
appropriato e lessico 
corretto) 

1.5 
Ottima (non sono 
presenti errori) 

1.5 
Ottima (non sono 
presenti errori) 

1 
Ottima (non sono presenti 

errori) 

1 
Ottimo (linguaggio 
appropriato, lessico 
ampio) 

 
PERTINENZA ALLA TRACCIA E/O CONOSCENZA DEI CONTENUTI (massimo 2 punti) 

 

0.5 
Insufficiente  

 
Alcune parti dell’elaborato sono fuori traccia e/o non sono state sviluppate 

 
PADRONANZA E USO DELLA LINGUA (0-5 punti) 

 

0.75 
Mediocre  

Sviluppa troppo sinteticamente 
 

1 
Sufficiente  

Sviluppa la traccia nelle sue linee principali 

1.5 
Buona  

Sviluppa tutti i punti 
 

2  
Ottima 

Sviluppa esaurientemente tutti i punti 
 

                             
                          COERENZA E COESIONE NELL’ARTICOLAZIONE DEL DISCORSO (massimo 1.5 punti) 
 



0.5 
Insufficiente 

L’elaborato è disorganico e/o presenta incongruenze 

1 
Sufficiente 

L’elaborato è sufficientemente strutturato, con qualche errore 

1.25 
Buona 

L’elaborato è ben strutturato 

1.5 
Ottima 

La capacità di argomentazione e di coordinamento logico è ottima 

CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE E/O APPROFONDIMENTO; ORIGINALITA’ E/O CREATIVITA’ (massimo 
1.5 punti) 

0 
Insufficiente 

Non rielabora i contenuti 

0.5 
Mediocre 

Rielabora i contenuti in modo superficiale e/o parziale e/o con qualche errore 

1 
Sufficiente 

Rielabora i contenuti in modo sufficiente 

1.25 
Buona 

Rielabora i contenuti in modo personale 

1.5 
Ottima 

Rielabora i contenuti in modo creativo, originale e/o con approfondimenti 

 

 

 

  



 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA -  TRIENNIO 

 

 
1. GRIGLIA PER L’ORALE 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Voto/giudizio sintetico Livello delle 
conoscenze 

Livello delle competenze Livello delle capacità 

2 
totalmente negativo 

Rifiuto di sottoporsi a 
verifica, nessuna 
attività ed impegno. 

Nessun lavoro prodotto.  Obiettivi minimi non  
perseguiti né 
raggiunti. 

3 
negativo 
 

Contenuti fraintesi, 
lacune pregresse non 
recuperate. 

Scarsa applicazione dei 
concetti di base. 

Gravissime difficoltà 
di analisi e di sintesi. 

4  
gravemente 
insufficiente 

Errate, frammentarie. 
Linguaggio improprio. 

Difficoltà di orientamento 
autonomo, lavoro 
disorganico. 

Compie analisi errate 
o parziali, sintetizza 
non correttamente. 

5 
insufficiente 

Conoscenze 
superficiali, 
improprietà di 
linguaggio. 

Guidato, applica le 
conoscenze minime con 
qualche errore. 

Analisi parziali, 
elaborazione critica 
carente, sintesi 
semplice 

6 
sufficiente 

Semplici  e complete. 
Linguaggio generico, 
ma corretto. 

Applica in misura 
accettabile tecniche e 
contenuti. 

Comprende ed 
interpreta 
informazioni e/o 
situazioni semplici, 
sintesi  coerente. 

7 
discreto 

Complete e 
consapevoli. 
Linguaggio pertinente 
e corretto. 

Applica autonomamente le 
conoscenze a problemi 
complessi, ma con 
imperfezioni. 

Coglie le implicazioni, 
compie  analisi 
corrette, complete e 
coerenti. 

8 
buono 

Complete con qualche 
approfondimento. 
Linguaggio specifico 
formalmente 
accurato. 

Applica autonomamente le 
conoscenze a problemi 
complessi senza errori. 

Coglie le implicazioni, 
compie  correlazioni 
con precisione. 
Argomentazione  
coerente. 

9 
ottimo 

Complete e 
approfondite. 
Argomentazione 
coerente, linguaggio 
fluido. 

Applica in modo brillante le 
conoscenze a problemi 
complessi. 

Coglie correlazioni 
esatte e analisi 
approfondite. 
Rielaborazione 
autonoma  in 
funzione di contesti 
nuovi 

10 
eccellente 

Raggiunte ed 
ampliate 
spontaneamente. 
Rigore e ricchezza 
espositiva. 

Applica elaborando ipotesi 
personali e trovando da 
solo soluzioni migliori. 

Sa valutare in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse.  

 
 

 

 



 

GRIGLIA DI CORREZIONE-VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 

 

                                          Nome studente……………………………………………..      Classe…………… 

 

 

Indicatori 

Punteggio massimo 

   attribuibile 

  all’indicatore 

Livelli di valore e punti 

corrispondenti 

 

Punti  

attribuiti 

all’indicatore 

 

Padronanza della lingua: 

ortografia; interpunzione; 

morfosintassi; 

appropriatezza e ricchezza 

del lessico 

 

 

20 PUNTI 

❑ Nulla                                   0 

❑ Quasi assente                      6 

❑ Inadeguata                          8   

❑ Parziale                             10 

❑ Essenziale                         12 

❑ Adeguata                           14 

❑ Appropriata                       16 

❑ Idonea                               18 

❑ Idonea ed efficace             20 

 

 

 

 

     ………… 

 

 

Coerenza con la tipologia 

testuale e con le consegne* 

 

* vedi sul retro indicatori per 

tipologia 

 

 

40 PUNTI 

❑ Nulla                                   0 

❑ Quasi assente                     12 

❑ Frammentaria                    16 

❑ Parziale                              20 

❑ Essenziale                          24 

❑ Adeguata                            28 

❑ Appropriata                        32 

❑ Quasi completa                  36                              

❑ Completa                           40 

 

 

 

 

    ………… 

 

Organizzazione, coesione e 

coordinamento logico 

 

 

20  PUNTI 

❑ Nulli                                    0 

❑ Quasi assenti                       6 

❑ Inadeguati                           8  

❑ Parziali                              10 

❑ Essenziali                          12 

❑ Adeguati                            14 

❑ Appropriati                        16 

❑ Idonei                                18 

❑ Efficaci                              20 

  

 

 

 

    ………… 

   

Spessore 

dell’argomentazione ed 

elaborazione critica 

 

 

20  PUNTI 

❑ Nulli                                     0 

❑ Quasi assenti                        6 

❑ Scarsi                                   8   

❑ Poco pertinenti                   10 

❑ Significativi                        12 

❑ Motivati                              14 

❑ Pertinenti                            16 

❑ Validi                                  18 

❑ Validi e originali                 

20 

 

 

 

 

    ………… 

 
 

*** 
 


