
 

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

  Candidato: 

    

     MACROINDICATORI 

GENERALI DI 

COMPETENZA 

INDICATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATORI DI LIVELLO DELLA 

COMPETENZA 
PUNTI 

Chiarezza espositiva Capacità di esprimersi  

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario ed appropriato AVANZATO  (18-20) 

1-20 

Esposizione corretta e chiara; lessico  appropriato INTERMEDIO (14-17) 

Esposizione semplice ma chiara; lessico talvolta ripetitivo ma appropriato BASE  (12-13) 

Esposizione non sempre chiara; lessico eccessivamente generico e/o talvolta improprio INIZIALE  (7-11) 

Esposizione confusa ; lessico ripetitivo e non sempre appropriato NON RAGGIUNTO (1-6) 

Organicità 

Struttura dell'elaborato in termini di 

coerenza e coesione (ideazione, 

pianificazione e organizzazione del 
testo) 

Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi; articolazione e gerarchizzazione degli 

argomenti logica e consapevole 
AVANZATO (18-20) 

1-20 

Elaborato con buona organicità e coesione; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti 
equilibrata  

INTERMEDIO  (14-17) 

Elaborato complessivamente organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione degli 

argomenti globalmente logica seppur con alcune inesattezze 
BASE (12-13) 

Elaborato non sempre organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti 

scarsamente logica e/o con eccessive inesattezze 
INIZIALE  (7-11) 

Elaborato disorganico e poco coeso: assenza di articolazione e gerarchizzazione degli 
argomenti 

NON RAGGIUNTO (1-6) 

Rielaborazione 

personale e critica 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali; 

espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Conoscenze ricche, approfondite  e criticamente strutturate; brillante e originale espressione di 
giudizi critici e valutazioni personali 

AVANZATO (18-20) 

1-20 

Conoscenze ampie e spunti critici personali e motivati INTERMEDIO (14-17) 

Conoscenze essenziali; limitata ma pertinente espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 
BASE (12-13) 

Conoscenze limitate e/o improprie; limitata o confusa espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

INIZIALE  (7-11) 

Conoscenze fortemente limitate e improprie o quasi assenti; assenza di giudizi critici pertinenti 
e valutazioni personali apprezzabili 

NON RAGGIUNTO (1-6) 

Commento 

 

 

TOTALE         60 

 

PUNTEGGIO INDICATORI 

GENERALI                                   + 

PUNTEGGIO INDICATORI 

SPECIFICI 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN 

CENTESIMI 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN 

VENTESIMI (divisione per 

5+arrotondamento) 

 

…………………………../60 

 

…………………………../40 

 

= TOT.:…………………………../100 

 

= TOT.:…………………………../20 

 

 

 



 

 

MACROINDICATORI 

SPECIFICI DELLE 

COMPETENZE 

TIPOLOGIA A 

INDICATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
PUNTI 

Consegne 

Rispetto delle consegne: indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo – 

se presenti – ; indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 

rielaborazione; indicazioni circa la 

trattazione distinta delle singole 
operazioni o la rielaborazione in un 

unico testo – se presenti  

Rispetto consapevole  di tutti i vincoli posti nelle consegne AVANZATO  9-10  

1-10 
Rispetto dei vincoli posti nelle consegne INTERMEDIO  7-8 

Rispetto dei fondamentali vincoli posti nelle consegne BASE 6  

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: mancato rispetto di più di due vincoli INIZIALE 4-5  

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: non sono state rispettate le consegne di base NON RAGGIUNTO 1-3  

Comprensione del testo 

Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

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

e/o parafrasi chiara ed efficace 
AVANZATO 9-10  

1-10 

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

e/o parafrasi corretta e chiara 
INTERMEDIO 7-8  

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

sintesi e/o parafrasi complessivamente accettabile 
BASE 6  

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

tematici e stilistici; sintesi e/o parafrasi incompleta e/o imprecisa 
INIZIALE 4-5  

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 
NON RAGGIUNTO 1-3  

Analisi testuale  

Puntualità nell’analisi contenutistica e 

formale ( lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica – se richiesta) 

Analisi testuale e lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) completa e approfondita;  AVANZATO 9-10  

1-10 

Analisi testuale e lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) completa ma generica  in 

alcuni passaggi 
INTERMEDIO 7-8  

Analisi testuale e lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) globalmente corretta BASE 6  

Analisi testuale e lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) incompleta e/o imprecisa INIZIALE 4-5  

Analisi testuale e lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) incompleta e/o scorretta NON RAGGIUNTO 1-3  

Interpretazione 
Interpretazione corretta e articolata del 

testo 

Ottima capacità di interazione con un testo letterario: inserimento sicuro e ampio del testo 

nell’orizzonte formativo ed esistenziale dello studente; eccellente inquadramento del testo in un 
panorama discorsivo più ampio (confronto con altri testi e autori e correnti) 

AVANZATO 9-10  

1-10 

Buona capacità di interazione con un testo letterario: inserimento consapevole  del testo 

nell’orizzonte formativo ed esistenziale dello studente; corretto inquadramento del testo in un 

panorama discorsivo più ampio (confronto con altri testi e autori e correnti) 

INTERMEDIO 7-8  

Basilare capacità di interazione con un testo letterario: inserimento globalmente consapevole  del 
testo nell’orizzonte formativo ed esistenziale dello studente; essenziale inquadramento del testo in un 

panorama discorsivo più ampio (confronto con altri testi e autori e correnti) 

BASE 6  

Non pienamente raggiunta la capacità di interazione con un testo letterario: frammentario  e/o poco 

consapevole inserimento del testo nell’orizzonte formativo ed esistenziale dello studente; superficiale 

e lacunoso inquadramento del testo in un panorama discorsivo più ampio (confronto con altri testi e 
autori e correnti) 

INIZIALE 4-5  

Non raggiunta la capacità di interazione con un testo letterario: inconsapevole ed improprio 

inserimento del testo nell’orizzonte formativo ed esistenziale dello studente; fortemente lacunoso o 

assente  inquadramento del testo in un panorama discorsivo più ampio (confronto con altri testi e 
autori e correnti) 

NON RAGGIUNTO 1-3  

 
 

TOTALE              40 

 

 



 

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

 

Candidato:       

DSA 

  

   

 

  

   

 

  MACROINDICATORI 

GENERALI DI 

COMPETENZA 

INDICATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATORI DI LIVELLO DELLA 

COMPETENZA 
PUNTI 

Chiarezza espositiva Capacità di esprimersi  

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario ed appropriato AVANZATO (18-20) 

1-20 

Esposizione corretta e chiara; lessico  appropriato INTERMEDIO (14-17) 

Esposizione semplice ma chiara; lessico talvolta ripetitivo ma appropriato BASE  (12-13) 

Esposizione non sempre chiara; lessico eccessivamente generico e/o talvolta improprio INIZIALE (7-11) 

Esposizione confusa ; lessico ripetitivo e non sempre appropriato NON RAGGIUNTO (1-6) 

Organicità 

Struttura dell'elaborato in termini di 

coerenza e coesione (ideazione, 

pianificazione e organizzazione del 
testo) 

Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi; articolazione e gerarchizzazione degli 
argomenti logica e consapevole 

AVANZATO (18-20) 

1-20 

Elaborato con buona organicità e coesione; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti 

equilibrata  
INTERMEDIO  (14-17) 

Elaborato complessivamente organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione degli 

argomenti globalmente logica seppur con alcune inesattezze 
BASE  (12-13) 

Elaborato non sempre organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti 

scarsamente logica e/o con eccessive inesattezze 
INIZIALE  (7-11) 

Elaborato disorganico e poco coeso: assenza di articolazione e gerarchizzazione degli 
argomenti 

NON RAGGIUNTO (1-6) 

Rielaborazione 

personale e critica 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali; 

espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Conoscenze ricche, approfondite  e criticamente strutturate; brillante e originale espressione di 
giudizi critici e valutazioni personali 

AVANZATO (18-20) 

1-20 

Conoscenze ampie e spunti critici personali e motivati INTERMEDIO  (14-17) 

Conoscenze essenziali; limitata ma pertinente espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 
BASE (12-13) 

Conoscenze limitate e/o improprie; limitata o confusa espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 
INIZIALE (7-11) 

Conoscenze fortemente limitate e improprie o quasi assenti; assenza di giudizi critici pertinenti 

e valutazioni personali apprezzabili 
NON RAGGIUNTO (1-6) 

 
 

TOTALE               60 

 

PUNTEGGIO INDICATORI 

GENERALI                                   + 

PUNTEGGIO INDICATORI 

SPECIFICI 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN 

CENTESIMI 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN 

VENTESIMI (divisione per 

5+arrotondamento) 

 

…………………………../60 

 

…………………………../40 

 

= TOT.:…………………………../100 

 

= TOT.:…………………………../20 

 

 

 



 

 

MACROINDICATORI 

SPECIFICI DELLE 

COMPETENZE 

TIPOLOGIA B 

INDICATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
PUNTI 

Consegne 

Rispetto delle consegne: indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo di 

produzione – se presenti – ; indicazioni 

circa la trattazione distinta delle singole 
operazioni di comprensione, analisi e 

produzione o la rielaborazione in un 

unico testo – se presenti; eventuale 
paragrafazione della produzione – se 

richiesta  

Rispetto consapevole  di tutti i vincoli posti nelle consegne AVANZATO 9-10  

1-10 
Rispetto dei vincoli posti nelle consegne INTERMEDIO 7-8 

Rispetto dei fondamentali vincoli posti nelle consegne BASE 6  

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: mancato rispetto di più di due vinvoli INIZIALE 4-5  

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: non sono state rispettate le consegne di base NON RAGGIUNTO 1-3  

Comprensione del testo 
Individuazione di tesi, antitesi e 
argomentazioni presenti nel testo 

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

AVANZATO 9-10  

1-10 

Buona comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi argomentativi: sintesi  

chiara; corretta sia  l’individuazione della tesi sostenuta sia  degli argomenti a favore o contrari 
INTERMEDIO 7-8 

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 
BASE 6  

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 

INIZIALE 4-5 

Non raggiunta 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 

NON RAGGIUNTO 1-3  

Abilità argomentative 

nell’analisi testuale  

Capacità di sostenere il percorso 
ragionativo di analisi testuale con 

ricorso ad opportuni connettivi 

Analisi testuale completa e approfondita; uso vario e consapevole dei connettivi grammaticali AVANZATO 9-10  

1-10 

Analisi testuale corretta e completa; corretto uso dei connettivi grammaticali INTERMEDIO 7-8 

Analisi testuale globalmente corretta; uso nel complesso appropriato dei connettivi grammaticali BASE 6  

Analisi testuale incompleta e/o imprecisa; uso non sempre appropriato e consapevole dei connettivi 
grammaticali 

INIZIALE 4-5  

Analisi testuale incompleta e/o scorretta; uso improprio o del tutto privo dei connettivi grammaticali NON RAGGIUNTO 1-3  

Produzione di un testo 

argomentativo 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

Ottima produzione di un testo argomentativo: riferimenti culturali dell’argomentazione sempre 
pertinenti e congrui   

AVANZATO 9-10  

1-10 

Buona produzione di un testo argomentativo: riferimenti culturali dell’argomentazione pertinenti e 
corretti   

INTERMEDIO 7-8  

Basilare la competenza di produzione di un testo argomentativo: riferimenti culturali 

dell’argomentazione nell’insieme pertinenti e corretti 
BASE 6  

Non pienamente raggiunta la produzione di un testo argomentativo: riferimenti culturali 

dell’argomentazione poco pertinenti e scarsamente corretti 
INIZIALE 4-5  

Non raggiunta la competenza di produzione di un testo argomentativo: riferimenti culturali 

dell’argomentazione non pertinenti e scorretti 
NON RAGGIUNTO 1-3  

 
 

TOTALE              40 

 

 

  



 

 

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

 

Candidato:  

 
MACROINDICATORI 

GENERALI DI 

COMPETENZA 

INDICATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
PUNTI 

Chiarezza espositiva Capacità di esprimersi  

Elaborato corretto, esposizione chiara; lessico vario ed appropriato AVANZATO (18-20) 

1-20 

Esposizione corretta e chiara; lessico  appropriato INTERMEDIO (14-17) 

Esposizione semplice ma chiara; lessico talvolta ripetitivo ma appropriato BASE  (12-13) 

Esposizione non sempre chiara; lessico eccessivamente generico e/o talvolta improprio INIZIALE (7-11) 

Esposizione confusa ; lessico ripetitivo e non sempre appropriato NON RAGGIUNTO (1-6) 

Organicità 

Struttura dell'elaborato in termini di 

coerenza e coesione (ideazione, 
pianificazione e organizzazione del 

testo) 

Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti logica e 

consapevole 
AVANZATO (18-20) 

1-20 

Elaborato con buona organicità e coesione; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti equilibrata  INTERMEDIO  (14-17) 

Elaborato complessivamente organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti 

globalmente logica seppur con alcune inesattezze 
BASE  (12-13) 

Elaborato non sempre organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti scarsamente 
logica e/o con eccessive inesattezze 

INIZIALE (7-11) 

Elaborato disorganico e poco coeso: assenza di articolazione e gerarchizzazione degli argomenti NON RAGGIUNTO (1-6) 

Rielaborazione 

personale e critica 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 
culturali; espressione di giudizi 

critici e valutazioni personali 

Conoscenze ricche, approfondite  e criticamente strutturate; brillante e originale espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

AVANZATO  (18-20) 

1-20 

Conoscenze ampie e spunti critici personali e motivati INTERMEDIO  (14-17) 

Conoscenze essenziali; limitata ma pertinente espressione di giudizi critici e valutazioni personali BASE (12-13) 

Conoscenze limitate e/o improprie; limitata o confusa espressione di giudizi critici e valutazioni personali INIZIALE (7-11) 

Conoscenze fortemente limitate e improprie o quasi assenti; assenza di giudizi critici pertinenti e 
valutazioni personali apprezzabili 

NON RAGGIUNTO (1-6) 

 
 

TOTALE              60 

 

 

PUNTEGGIO INDICATORI 

GENERALI                                   + 

PUNTEGGIO INDICATORI 

SPECIFICI 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN 

CENTESIMI 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN 

VENTESIMI (divisione per 

5+arrotondamento) 

 

…………………………../60 

 

…………………………../40 

 

= TOT.:…………………………../100 

 

= TOT.:…………………………../20 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
MACROINDICATORI 

SPECIFICI DELLE 

COMPETENZE 

TIPOLOGIA C 

INDICATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
PUNTI 

Consegne 

Rispetto delle consegne: indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo di 

produzione – se presenti – ; eventuale 
articolazione del testo in paragrafi 

titolati e attribuzione di un titolo 

generale all’intero elaborato – se 
richiesti  

Rispetto consapevole  di tutti i vincoli posti nelle consegne: assoluta pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e stringente coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 
AVANZATO 9-10  

1-10 

Rispetto dei vincoli posti nelle consegne: pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 

INTERMEDIO 7-8  

Rispetto dei fondamentali vincoli posti nelle consegne: elaborato globalmente pertinente alla traccia, 

dotato di un titolo e una eventuale suddivisione in paragrafi nel complesso coerenti 
BASE 6  

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: elaborato non pienamente pertinente alla traccia; 

titolo ed eventuale paragrafazione non pienamente coerenti 
INIZIALE 4-5  

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: elaborato non pertinente alla traccia; titolo ed 

eventuale paragrafazione non coerenti 
NON RAGGIUNTO 1-3  

Abilità espositivo-

argomentative  

Capacità di sviluppare l’esposizione in 
modo ordinato e lineare 

Sviluppo fluido e rigorosamente lineare dell’esposizione; collegamenti ed esemplificazioni sempre 
pertinenti; aderenza efficace e consapevole  all’eventuale testo di appoggio 

AVANZATO 13-15  

1-15 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione; buona capacità di collegamento; aderenza all’eventuale 
testo di appoggio 

INTERMEDIO 10-12  

Sviluppo globalmente ordinato e lineare dell’esposizione; collegamenti ed esemplificazioni nel 

complesso pertinenti; aderenza all’eventuale testo di appoggio con lievi possibili ripetizioni 
BASE 9  

Sviluppo a tratti disordinato e non sempre lineare dell’esposizione con possibili ripetizioni; 

collegamenti ed esemplificazioni non sufficientemente pertinenti; aderenza non piena all’eventuale 

testo di appoggio 

INIZIALE 6-8  

Sviluppo sistematicamente disordinato e caotico dell’esposizione; collegamenti ed esemplificazioni 
non pertinenti; mancata aderenza all’eventuale testo di appoggio 

NON RAGGIUNTO 1-5  

Consistenza 

contenutistica  

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

Correttezza piena delle informazioni e dei riferimenti culturali; brillante abilità di armonizzazione di 

esperienze personali e conoscenze acquisite con lo studio e/o l’informazione personale 
AVANZATO 13-15  

1-15 

Correttezza delle informazioni e dei riferimenti culturali; consapevole abilità di armonizzazione di 

esperienze personali e conoscenze acquisite con lo studio e/o l’informazione personale 
INTERMEDIO 10-12  

Globale  correttezza delle informazioni e dei riferimenti culturali; limitata ma pertinente abilità di 

armonizzazione di esperienze personali e conoscenze acquisite con lo studio e/o l’informazione 
personale 

BASE 9  

Le informazioni e i riferimenti culturali risultano spesso scorretti o eccessivamente limitati; scarsa 
abilità di armonizzazione di esperienze personali e conoscenze acquisite con lo studio e/o 

l’informazione personale 

INIZIALE 6-8  

Le informazioni e i riferimenti culturali risultano sistematicamente scorretti; mancata abilità di 

armonizzazione di esperienze personali e conoscenze acquisite con lo studio e/o l’informazione 
personale 

NON RAGGIUNTO 1-5  

 
 

TOTALE            40 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

TABELLA UTILE PER LA CONVERSIONE IN DECIMI DELLE SIMULAZIONI D’ESAME 

 
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   

 

 


