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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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ITALIANO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2° PROVA SCRITTA
INGLESE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO

CANDIDATO:

____________________________________________________________________________________

PRIMA PROVA - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario
italiano)

INDICATORI GENERALI (max 60 punti)

INDICATORE 1 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e  puntuali

parzialmente
efficaci e  (poco)

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse

b) Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali (assai) limitate assenti

INDICATORE 2 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica e stilistica

presente e
completa

adeguate poco presente e
parziale

(assai) limitate assenti

INDICATORE 3 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Presenza di riferimenti culturali
pertinenti

eccellente adeguata parzialmente presenti scarse assenti

b) Valutazione personale Corretta e
approfondit

a

nel complesso
presente e  corretta

parzialmente
presente

scarsa
e/o scorretta

assente

PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI /60

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A (max40 punti)

INDICATORE 1 MAX 10 punti 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Rispetto dei vincoli posti dalla consegna
(ad  esempio, indicazioni di massima
circa la  lunghezza del testo – se
presenti– o
indicazioni circa la forma
parafrasata o  sintetica della
rielaborazione)

rigoroso adeguato non sempre puntuale scarso/marginale assente

INDICATORE 2 MAX 10 punti 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Capacità di comprendere il testo nel
senso  complessivo

eccellente effettiva non sempre puntuale scarsa/inadeguata assente

INDICATORE 3 MAX 10 punti 10 8-9 67 4-5 2-3

Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica,  stilistica  (se richiesta)

rigorosa appropriata parziale scarsa/marginale assente

INDICATORE 4 MAX 10 punti 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Interpretazione complessiva del testo efficace appropriata non sempre puntuale scarsa/marginale assente

PUNTEGGIO INDICATORI SPECIFICI /40
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PUNTEGGIO TOTALE /100*

PUNTEGGIO FINALE PRIMA PROVA:
__________/20

* NB. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione
(divisione  per 5 + arrotondamento).

La Commissione:

Il Presidente Firma

Commissario Firma Commissario Firma

Commissario Firma Commissario Firma

Commissario Firma Commissario Firma
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CANDIDATO:

____________________________________________________________________________________

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

INDICATORI
GENERALI

(ma60 punti)

INDICATORE 1 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

efficaci e puntuali nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci  e (poco)

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse

b) Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali (assai) limitate assenti

INDICATORE 2 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica e stilistica

presente e completa adeguate poco presente e
parziale

(assai) limitate assenti

INDICATORE 3 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Presenza di riferimenti culturali
pertinenti

eccellente adeguata parzialmente
presenti

scarse assenti

b) Valutazione personale corretta e
approfondita

nel complesso
presente e corretta

parzialmente
presente

scarsa
e/o scorretta

assente

PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI /60

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B (m40 punti)

INDICATORE 1 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

Individuazione corretta di tesi
e  argomentazioni presenti nel
testo  proposto

eccellente nel complesso
appropriata

parzialmente
presente

scarsa e/o nel
complesso

scorretta

scorretta

INDICATORE 2 MAX 10 punti 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Capacità di argomentare in
modo essenziale ma coerente e
coeso

eccellente adeguata parziale scarsa assente

INDICATORE 3 MAX 10 punti 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Presenza e pertinenza dei
riferimenti culturali
utilizzati  per sostenere
l’argomentazione

eccellente nel complesso
appropriate

parzialmente
presenti

scarse assenti

PUNTEGGIO INDICATORI SPECIFICI /40

PUNTEGGIO TOTALE /100*

PUNTEGGIO FINALE PRIMA PROVA :
__________/20
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*NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione  (divisione per 5 + arrotondamento).

La Commissione:

Il Presidente Firma

Commissario Firma Commissario Firma

Commissario Firma Commissario Firma

Commissario Firma Commissario Firma

Documento di classe 5°A   A.S. 2021-22
Allegato A - programmi singole discipline

5



CANDIDATO:

____________________________________________________________________________________

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

INDICATORI
GENERALI

60 punti)

INDICATORE 1 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

efficaci e puntuali nel complesso
efficaci e
puntuali

parzialmente
efficaci e  (poco)

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse

b) Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali (assai) limitate assenti

INDICATORE 2 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica e stilistica

presente e completa adeguate poco presente e parziale (assai) limitate assenti

INDICATORE 3 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Presenza di riferimenti culturali
pertinenti

eccellente adeguata parzialmente presenti scarse assenti

b) Valutazione personale corretta e
approfondita

nel complesso
presente e
corretta

parzialmente
presente

scarsa
e/o scorretta

assente

PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI /60

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C (m0 punti)

INDICATORE 1 20 16-18 12-14 8-10 4-6

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia

completa adeguata parziale scarsa assente

INDICATORE 2 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

presente nel
complesso
presente

parziale scarso assente

INDICATORE 3 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Correttezza delle  conoscenze
e dei riferimenti  culturali

presenti nel
complesso

presenti

parzialmente presenti scarse assenti

PUNTEGGIO INDICATORI SPECIFICI /40

PUNTEGGIO TOTALE /100*

PUNTEGGIO FINALE PRIMA PROVA: ___________/20
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*NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione  (divisione per 5 + arrotondamento).
La Commissione:

Il Presidente Firma

Commissario Firma Commissario Firma

Commissario Firma Commissario Firma

Commissario Firma Commissario Firma
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO (BES/DSA)

CANDIDATO:

____________________________________________________________________________________

PRIMA PROVA - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario
italiano)

INDICATORI GENERALI (max 60 punti)

INDICATORE 1 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e  puntuali

parzialmente
efficaci e  (poco)

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse

b) Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali (assai) limitate assenti

INDICATORE 2 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica e stilistica

presente e
completa

adeguate poco presente e
parziale

(assai) limitate assenti

INDICATORE 3 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Presenza di riferimenti culturali
pertinenti

eccellente adeguata parzialmente presenti scarse assenti

b) Valutazione personale Corretta e
approfondit

a

nel complesso
presente e  corretta

parzialmente
presente

scarsa
e/o scorretta

assente

PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI /60

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A (max40 punti)

INDICATORE 1 MAX 10 punti 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Rispetto dei vincoli posti dalla consegna
(ad  esempio, indicazioni di massima
circa la  lunghezza del testo – se
presenti– o
indicazioni circa la forma
parafrasata o  sintetica della
rielaborazione)

rigoroso adeguato non sempre puntuale scarso/marginale assente

INDICATORE 2 MAX 10 punti 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Capacità di comprendere il testo nel
senso  complessivo

eccellente effettiva non sempre puntuale scarsa/inadeguata assente

INDICATORE 3 MAX 10 punti 10 8-9 67 4-5 2-3

Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica,  stilistica  (se richiesta)

rigorosa appropriata parziale scarsa/marginale assente

INDICATORE 4 MAX 10 punti 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Interpretazione complessiva del testo efficace appropriata non sempre puntuale scarsa/marginale assente

PUNTEGGIO INDICATORI SPECIFICI /40
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PUNTEGGIO TOTALE /100*

PUNTEGGIO FINALE PRIMA PROVA:
__________/20

* NB. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione
(divisione  per 5 + arrotondamento).

La Commissione:

Il Presidente Firma

Commissario Firma Commissario Firma

Commissario Firma Commissario Firma

Commissario Firma Commissario Firma
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CANDIDATO:

____________________________________________________________________________________

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

INDICATORI
GENERALI

(ma60 punti)

INDICATORE 1 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

efficaci e puntuali nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci  e (poco)

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse

b) Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali (assai) limitate assenti

INDICATORE 2 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica e stilistica

presente e completa adeguate poco presente e
parziale

(assai) limitate assenti

INDICATORE 3 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Presenza di riferimenti culturali
pertinenti

eccellente adeguata parzialmente
presenti

scarse assenti

b) Valutazione personale corretta e
approfondita

nel complesso
presente e corretta

parzialmente
presente

scarsa
e/o scorretta

assente

PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI /60

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B (m40 punti)

INDICATORE 1 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

Individuazione corretta di tesi
e  argomentazioni presenti nel
testo  proposto

eccellente nel complesso
appropriata

parzialmente
presente

scarsa e/o nel
complesso

scorretta

scorretta

INDICATORE 2 MAX 10 punti 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Capacità di argomentare in
modo essenziale ma coerente e
coeso

eccellente adeguata parziale scarsa assente

INDICATORE 3 MAX 10 punti 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Presenza e pertinenza dei
riferimenti culturali
utilizzati  per sostenere
l’argomentazione

eccellente nel complesso
appropriate

parzialmente
presenti

scarse assenti

PUNTEGGIO INDICATORI SPECIFICI /40

PUNTEGGIO TOTALE /100*

PUNTEGGIO FINALE PRIMA PROVA :
__________/20
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*NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione  (divisione per 5 + arrotondamento).

La Commissione:

Il Presidente Firma

Commissario Firma Commissario Firma

Commissario Firma Commissario Firma

Commissario Firma Commissario Firma
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CANDIDATO:

____________________________________________________________________________________

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

INDICATORI
GENERALI

60 punti)

INDICATORE 1 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

efficaci e puntuali nel complesso
efficaci e
puntuali

parzialmente
efficaci e  (poco)

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse

b) Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali (assai) limitate assenti

INDICATORE 2 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica e stilistica

presente e completa adeguate poco presente e parziale (assai) limitate assenti

INDICATORE 3 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Presenza di riferimenti culturali
pertinenti

eccellente adeguata parzialmente presenti scarse assenti

b) Valutazione personale corretta e
approfondita

nel complesso
presente e
corretta

parzialmente
presente

scarsa
e/o scorretta

assente

PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI /60

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C (m0 punti)

INDICATORE 1 20 16-18 12-14 8-10 4-6

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia

completa adeguata parziale scarsa assente

INDICATORE 2 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

presente nel
complesso
presente

parziale scarso assente

INDICATORE 3 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Correttezza delle  conoscenze
e dei riferimenti  culturali

presenti nel
complesso

presenti

parzialmente presenti scarse assenti

PUNTEGGIO INDICATORI SPECIFICI /40

PUNTEGGIO TOTALE /100*

PUNTEGGIO FINALE PRIMA PROVA: ___________/20
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*NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione  (divisione per 5 + arrotondamento).
La Commissione:

Il Presidente Firma

Commissario Firma Commissario Firma

Commissario Firma Commissario Firma

Commissario Firma Commissario Firma
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2° PROVA SCRITTA
INGLESE

LICEO LINGUISTICO

Alunno __________________________________   Classe _________________

Descrittori Punti

Comprensione del testo ● Comprensione completamente corretta e pertinente a
quanto richiesto

● Comprensione corretta,  pertinente a quanto richiesto
anche se non completa

● Comprensione complessivamente corretta e nel
complesse aderente a quanto richiesto

● Comprensione parziale; non sempre aderente a quanto
richiesto

● Comprensione limitata e superficiale

5

4

3

2

1

Interpretazione/analisi del testo ● Completa ed argomentata
● Corretta e chiara
● Semplice e schematica
● Superficiale e lacunosa
● Errata ed inappropriata

5
4
3
2
1

Produzione scritta: aderenza alla
traccia

● Traccia sviluppata in modo pienamente pertinente,
esauriente, e con apporti personali

● Traccia sviluppata in modo preciso e coerente
● Traccia sviluppata in modo appropriato, ma semplice e

schematico
● Traccia sviluppata in modo incompleto e confuso
● Traccia sviluppata in minima parte e non rispetta le

richieste

5

4
3

2
1

Produzione scritta:
organizzazione del teso e
correttezza linguistica

● Esposizione coesa e organizzazione del testo coerente,
linguisticamente corretta, ricca e scorrevole

● Esposizione e organizzazione del testo
complessivamente corrette ben strutturate, seppure in
presenza di alcune imprecisioni linguistiche

● Esposizione e organizzazione del testo semplici e
lineari, forma accettabile anche in presenza di errori
che comunque non pregiudicano la comprensione

● Esposizione imprecisa e organizzazione del testo
frammentaria, con errori formali diffusi

● Esposizione disorganica con errori formali gravi e
diffusi

5

4

3

2

1

TOTALE …./20
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Il presidente della Commissione:

______________________

I commissari:

Prof. Prof.

Prof. Prof.

Prof. Prof.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE
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