
 DSA GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A (analisi di un testo letterario) 

  Candidato: 

    

     MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

Chiarezza espositiva Capacità di esprimersi  

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario ed appropriato AVANZATO  5 

1-5 

Esposizione corretta e chiara; lessico  appropriato INTERMEDIO  4 

Esposizione semplice ma chiara; lessico talvolta ripetitivo ma appropriato BASE  3 

Esposizione non sempre chiara; lessico eccessivamente generico e/o talvolta improprio INIZIALE  2 

Esposizione confusa ; lessico ripetitivo e non sempre appropriato NON RAGGIUNTO 1 

Consegne 

Rispetto delle consegne (svolgimento 

di tutte le operazioni 

assegnate;lunghezza del commento 
coerente con la consegna; contenuti del 

commento rispettosi degli aspetti 

specificati nella consegna); adeguatezza 
alla tipologia testuale  

Rispetto consapevole  di tutti i vincoli posti nelle consegne 5 avanzato 

1-5 
Rispetto dei vincoli posti nelle consegne 4 intermedio 

Rispetto dei fondamentali vincoli posti nelle consegne 3 base 

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: manca la trattazione di più di due punti 2 iniziale 

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: non sono state rispettate le consegne di base 1 non raggiunto 

Contenuto  
Comprensione, sintesi ed analisi del 

testo 

Ottima comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici; sintesi 

e/o parafrasi chiara ed efficace; analisi testuale e lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) 
completa e approfondita 

5 avanzato 

1-5 

Buona comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici; sintesi 

e/o parafrasi chiara; analisi testuale e lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) completa 
ma generica  in alcuni passaggi;  

4 intermedio 

Essenziale comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici; 

sintesi e/o parafrasi complessivamente accettabile; analisi testuale e lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) globalmente corretta;  

3 base 

Non pienamente centrata la comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici;sintesi e/o parafrasi incompleta o imprecisa; analisi testuale e lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta) incompleta o imprecisa 

2 iniziale 

Gravemente  insufficiente la comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici;sintesi e/o parafrasi fortemente lacunosa e/o scorretta; analisi testuale e lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) incompleta e/o scorretta 

1 non raggiunto 

Organicità e 

rielaborazione  

- Struttura dell'elaborato in termini di 
coerenza e coesione;  

- ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali; 
espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali  

Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi ;ottima capacità di interazione con un testo letterario: 

eccellente inquadramento del testo in un panorama discorsivo più ampio (confronto con altri testi e 

autori e correnti); argomentazioni ricche e criticamente strutturate 

5 avanzato 

1-5 

Elaborato con buona organicità e coesione; buona capacità di interazione con un testo letterario: 

corretto inquadramento del testo in un panorama discorsivo più ampio (confronto con altri testi e 

autori e correnti); spunti critici personali e motivati 

4 intermedio 

Elaborato complessivamente organico e coeso; basilare capacità di interazione con un testo letterario: 

essenziale inquadramento del testo in un panorama discorsivo più ampio (confronto con altri testi e 

autori e correnti);  limitata ma corretta espressione di giudizi critici  
3 base 

Elaborato non sempre organico e coeso; non pienamente raggiunta la capacità di interazione con un 
testo letterario: superficiale e lacunoso inquadramento del testo in un panorama discorsivo più ampio 

(confronto con altri testi e autori e correnti); limitata o confusa espressione di giudizi critici 

2 iniziale 

Elaborato disorganico e poco coeso; gravemente insufficiente la capacità di interazione con un testo 

letterario: fortemente lacunoso o assente  inquadramento del testo in un panorama discorsivo più 
ampio (confronto con altri testi e autori e correnti); assenza di giudizi critici pertinenti 

1 non raggiunto 

Commento 

 

 

TOTALE 20 



 

 

 

Voto in Ventesimi Voto in Decimi Voto in Ventesimi Voto in Decimi 

2 1 13 6,5 

4 2 14 7 

6 3 15 7,5 

7 3,5 16 8 

8 4 17 8,5 

9 4,5 18 9 

10 5 19 9,5 

11 5,5 20 10 

12 6   

 

  



   DSA GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)   

Candidato:       

 

  

   

 

  

   

 

  MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

Chiarezza espositiva Capacità di esprimersi  

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario ed appropriato AVANZATO  5 

1-5 

Esposizione corretta e chiara; lessico  appropriato 
INTERMEDIO  
4 

Esposizione semplice ma chiara; lessico talvolta ripetitivo ma appropriato BASE  3 

Esposizione non sempre chiara; lessico eccessivamente generico e/o talvolta improprio INIZIALE  2 

Esposizione confusa ; lessico ripetitivo e non sempre appropriato 
NON 
RAGGIUNTO 

1 

Consegne 

Rispetto delle consegne 

(svolgimento di tutte le operazioni 
assegnate;lunghezza del commento 

coerente con la consegna; 

contenuti del commento rispettosi 
degli aspetti specificati nella 

consegna)  

Rispetto di tutti i vincoli posti nelle consegne 5 avanzato 

1-5 
Rispetto dei vincoli posti nelle consegne 4 intermedio 

Rispetto dei fondamentali vincoli posti nelle consegne 3 base 

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: manca la trattazione di più di due punti 2 iniziale 

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: non sono state rispettate le consegne di base 1 non raggiunto 

Contenuto dell’analisi 
Comprensione, sintesi ed analisi 

del testo  

Ottima comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi argomentativi: sintesi chiara ed efficace; corretta individuazione della 
tesi sostenuta e degli argomenti a favore o contrari; analisi testuale completa e approfondita 

5 avanzato 

1-5 

Buona comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi argomentativi: sintesi  chiara; globalmente corretti sia  l’individuazione 

della tesi sostenuta sia  degli argomenti a favore o contrari; analisi testuale completa ma generica  in alcuni passaggi 
4 intermedio 

Essenziale comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi argomentativi: sintesi complessivamente accettabile; globalmente 
corretti sia  l’individuazione della tesi sostenuta sia degli argomenti a favore o contrari; analisi testuale globalmente corretta 

3 base 

Non pienamente raggiunta la comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi argomentativi: sintesi incompleta o imprecisa; 

mancata corretta  individuazione della tesi sostenuta e/o di alcuni degli argomenti a favore o contrari; analisi testuale incompleta o imprecisa 
2 iniziale 

Gravemente  insufficiente la comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi argomentativi: sintesi fortemente lacunosa e/o 
scorretta; mancata corretta  individuazione sia della tesi sostenuta sia degli argomenti a favore o contrari; analisi testuale incompleta e/o scorretta 

1 non raggiunto 

Organicità e 

rielaborazione 

- Produzione di un testo 

argomentativo; 

- correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione  

Ottima produzione di un testo argomentativo: elaborato organico e coerente in tutti i passaggi; uso vario e consapevole dei connettivi 
grammaticali;  riferimenti culturali dell’argomentazione sempre pertinenti e congrui; brillante e originale espressione di giudizi critici  

5 avanzato 

1-5 

Buona produzione di un testo argomentativo: elaborato con buona organicità e coesione; corretto uso dei connettivi grammaticali; riferimenti 

culturali dell’argomentazione pertinenti e corretti; consapevole espressione di giudizi critici  
4 intermedio 

Basilare la competenza di produzione di un testo argomentativo: elaborato globalmente organico e coeso; uso nel complesso appropriato dei 
connettivi grammaticali; riferimenti culturali dell’argomentazione limitati ma nell’insieme pertinenti e corretti; limitata ma pertinente espressione 

di giudizi critici  
3 base 

Non pienamente raggiunta la competenza di produzione di un testo argomentativo: elaborato non sempre organico e coeso;  uso non sempre 
appropriato e consapevole dei connettivi grammaticali; riferimenti culturali dell’argomentazione poco pertinenti e scarsamente corretti; limitata o 

confusa espressione di giudizi critici 

2 iniziale 

Non raggiunta la competenza di produzione di un testo argomentativo: elaborato disorganico e poco coeso;  uso improprio o mancato uso dei 

connettivi grammaticali; riferimenti culturali dell’argomentazione non pertinenti e scorretti; assenza di giudizi critici pertinenti 
1 non raggiunto 

Commento 

 

 

 

 

 

 

TOTALE 20 

 



 

 

Voto in Ventesimi Voto in Decimi Voto in Ventesimi Voto in Decimi 

2 1 13 6,5 

4 2 14 7 

6 3 15 7,5 

7 3,5 16 8 

8 4 17 8,5 

9 4,5 18 9 

10 5 19 9,5 

11 5,5 20 10 

12 6   

  



 DSA GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 

su tematiche di attualità) Candidato: 
 

     MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

Chiarezza espositiva Capacità di esprimersi  

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario ed appropriato AVANZATO  5 

1-5 

Esposizione corretta e chiara; lessico  appropriato INTERMEDIO  4 

Esposizione semplice ma chiara; lessico talvolta ripetitivo ma appropriato BASE  3 

Esposizione non sempre chiara; lessico eccessivamente generico e/o talvolta improprio INIZIALE  2 

Esposizione confusa ; lessico ripetitivo e non sempre appropriato NON RAGGIUNTO 1 

Consegne 

Rispetto delle consegne (pertinenza del 
testo rispetto alla traccia; svolgimento 

di tutte le operazioni assegnate: 

inserimento di un titolo e 
paragrafazione interna[se richiesti]; 

commento del breve brano di 

supporto[se presente])  

Pieno rispetto dei  vincoli posti nelle consegne: testo pienamente pertinente alla traccia; presenza di 

tutte le, eventuali, operazioni richieste 
5 avanzato 

1-5 

Rispetto dei vincoli posti nelle consegne; testo pertinente alla traccia; presenza di tutte o della 

maggioranza delle, eventuali, operazioni richieste 
4 intermedio 

Rispetto dei fondamentali vincoli posti nelle consegne: testo globalmente pertinente alla traccia;   
possibile mancato rispetto di una delle, eventuali, operazioni richieste 

3 base 

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: testo in gran parte non pertinente alla traccia; 

mancato rispetto delle, eventuali, operazioni di base richieste 
2 iniziale 

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: testo del tutto non pertinente alla traccia; mancato 

rispetto delle, eventuali, operazioni richieste 
1 non raggiunto 

 

 
Organicità 

 

 

 

 

 

Struttura dell'elaborato in termini di 

coerenza e coesione (ideazione, 

pianificazione e strutturazione degli 
argomenti) 

Aderenza efficace e consapevole alla tematica proposta; sviluppo fluido e rigorosamente lineare 
dell’esposizione; 

5 avanzato 

 

1-5 

 
Aderenza alla tematica proposta; sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 4 intermedio 

Nell’insieme adeguata aderenza alla tematica proposta; sviluppo globalmente ordinato e lineare 

dell’esposizione 
3 base 

Aderenza non piena  alla tematica proposta; sviluppo a tratti disordinato  e non sempre lineare 
dell’esposizione 

2 iniziale 

Mancata aderenza alla tematica proposta; sviluppo sistematicamente disordinato e caotico 

dell’esposizione;  
1 non raggiunto 

Conoscenze e originalità 

Conoscenza dell'argomento e 

rielaborazione personale e critica delle 
conoscenze 

Conoscenza esaustiva e/o approfondita dell'argomento; correttezza delle informazioni e dei 
riferimenti culturali; collegamenti ed esemplificazioni sempre pertinenti; brillante e originale 

espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

5 avanzato 

1-5 

Buona conoscenza dell’argomento; correttezza delle informazioni e dei riferimenti culturali; buona 

capacità di collegamento; consapevole espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
4 intermedio 

Conoscenza  complessivamente adeguata dell'argomento; globale  correttezza delle informazioni e 

dei riferimenti culturali; collegamenti ed esemplificazioni nel complesso pertinenti; limitata ma 

equilibrata espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
3 base 

Conoscenza limitata dell’argomento; le informazioni e i riferimenti culturali risultano spesso 

scorretti; collegamenti ed esemplificazioni non adeguatamente pertinenti; fortemente limitata 
l’espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

2 iniziale 

Conoscenza lacunosa e parziale dell'argomento; le informazioni e i riferimenti culturali risultano 

sistematicamente scorretti; collegamenti ed esemplificazioni non pertinenti; assenza di giudizi critici 

e valutazioni personali apprezzabili 

1 non raggiunto 

Commento 

 

 

 

TOTALE 20 



 

Voto in Ventesimi Voto in Decimi Voto in Ventesimi Voto in Decimi 

2 1 13 6,5 

4 2 14 7 

6 3 15 7,5 

7 3,5 16 8 

8 4 17 8,5 

9 4,5 18 9 

10 5 19 9,5 

11 5,5 20 10 

12 6   

 


