
                                      

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO          LICEO CLASSICO        

GRIGLIA ITALIANO                                                                INDICATORI GENERALI                                                               60 punti 

 indicatori descrittori pt 

A 1-Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
 

ottima organizzazione, ideazione pianificazione adeguate 
buona ideazione, esposizione pianificata e ben organizzata 
testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 
pianificazione carente; non giunge a conclusione 

10 
8 
6 
4 

 2- Coesione e coerenza testuale Rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 
Coerente e coeso, con i necessari connettivi 
Nel complesso coerente, connettivi non ben curati 
In più punti manca di coerenza e coesione 

10 
8 
6 
4 

B 1- Ricchezza e padronanza lessicale. 
 

Piena padronanza del linguaggio, lessico ricco e appropriato 
Proprietà di linguaggio, uso adeguato del lessico 
Alcune improprietà di linguaggio, lessico limitato 
Diffuse improprietà di linguaggio, lessico ristretto e improprio 

10 
8 
6 
4 

 2- Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

Pienamente corretto; punteggiatura varia e appropriata 
sostanzialmente corretto; punteggiatura adeguata 
sufficientemente corretto; qualche difetto di punteggiatura  
a tratti scorretto; gravi e frequenti errori morfosintattici; scarsa 
attenzione alla punteggiatura  

10 
8 
6 
4 

C 1- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

ampiezza e precisione conoscenze e riferimenti culturali 
buona preparazione; opera riferimenti culturali 
si orienta in ambito culturale con riferimenti abbastanza sommari 
conoscenze lacunose; riferimenti culturali approssimativi e confusi 
 

10 
8 
6 
4 

 2- Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Giudizi critici appropriati; valutazioni personali apprezzabili 
Esprime alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 
Qualche spunto critico; sufficiente apporto personale 
Non presenta spunti critici; valutazioni impersonali e 
approssimative 

10 
8 
6 
4 

 
Tipologia A                                                                                                                                                                                40 punti 

D Rispetto vincoli consegna (lunghezza, 
parafrasi, sintesi) 

Rispetta scrupolosamente i vincoli 
Nel complesso rispetta i vincoli 
Rispetta i vincoli in modo sommario 
Non si attiene alle richieste della consegna 

10 
8 
6 
4 

E Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici. 

Comprende perfettamente il testo; coglie snodi tematici e stilistici 
Comprende il testo; coglie snodi tematici e stilistici 
Denota una sufficiente comprensione complessiva 
Non ha compreso il senso complessivo del testo 

10 
8 
6 
4 

F Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta). 

Analisi puntuale e approfondita 
Analisi puntuale e accurata 
Analisi sufficientemente puntuale, anche se non completa 
Analisi carente; trascura alcuni aspetti 

10 
8 
6 
4 

G Interpretazione corretta e articolata del 
testo. 

Interpretazione corretta e articolata; motivazioni appropriate 
Interpretazione corretta e articolata; motivazioni valide 
Interpretazione abbozzata, corretta, non approfondita 
Interpretazione non sufficiente 

10 
8 
6 
4 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tipologia B                                                                                                                                                                    40 punti 

D Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto. 

Individua con acume tesi e argomentazioni presenti nel testo 
Individua correttamente tesi e argomentazioni presenti nel testo 
Segue con qualche fatica tesi e argomentazioni 
Non coglie il senso del testo 

10 
8 
6 
4 

E Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 

Argomenta in modo rigoroso e usa connettivi appropriati 
Argomenta razionalmente, anche mediante connettivi 
Sostiene il discorso con complessiva coerenza 
Argomentazione a tratti incoerente; uso inappropriato dei 
connettivi 

10 
8 
6 
4 

F Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione. 

Riferimenti che denotano una robusta preparazione culturale 
Riferimenti culturali corretti e congruenti 
Argomenta dimostrando sufficiente spessore culturale 
Preparazione culturale carente; non sostiene l’argomentazione 

20 
16 
12 
8 

 
 
Tipologia C                                                                                                                                                                               40 punti 

D Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione. 

Testo pertinente, titolo efficace, paragrafazione funzionale 
Testo pertinente, titolo e paragrafazione opportuni 
Testo, titolo e paragrafazione accettabili 
Testo fuori tema  

10 
8 
6 
4 

E Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

Esposizione progressiva, ordinata, coerente e coesa 
Esposizione ordinata e lineare 
Esposizione abbastanza ordinata 
Esposizione disordinata e a tratti incoerente 

10 
8 
6 
4 

F Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 
(Giudizi critici e personali) 

Riferimenti culturali ricchi e preparazione solida 
Riferimenti culturali corretti e congruenti 
Argomenta dimostrando sufficiente spessore culturale 
Preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione 
 

20 
16 
12 
8 

 

TOTALE  :  5  (arrot.)                    

 

                                                         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voti in decimi Voti in 
ventesimi 

1-2,5   1-5            

3-3,5 6-7          

4-4,5       8-9        

5-5,5          10-11        

6 12 

6,5-7       13-14      

7,5-8       15-16       

8,5-9        17-18    

9,5-10 19-20 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI LATINO E GRECO   LICEO CLASSICO   

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO DELLE COMPETENZE 

Inadeguato Parziale Basilare Intermedio Avanzato 

Comprensione del 
significato globale e 
puntuale del testo 

Comprensione del 
significato del testo nel 
suo complesso. 
Interpretazione del 
testo nei suoi aspetti 
tematici e 
comprensione del 
messaggio dell’autore. 
Rispetto dei vincoli 
della consegna 
(completezza della 
traduzione). 

0,5-1,5 2-3 3,5 4-5 5,5-6 

Individuazione delle 
strutture 
morfosintattiche 

Conoscenza e 
decodifica delle 
strutture morfologiche 
e sintattiche del testo, 
attraverso 
l’individuazione e il 
loro riconoscimento 
funzionale. 

0,5-1 1,5-2 2,5 3 3,5-4 

Comprensione del 
lessico specifico 

Riconoscimento delle 
accezioni lessicali con 
riferimento al genere 
letterario cui il testo 
appartiene. 

0,5 1-1,5 2 2,5 3 

Ricodificazione e resa 
nella lingua di arrivo 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi) 
Padronanza linguistica 
ed espositiva. 

0.5 1-1,5 2 2,5 3 

Pertinenza delle 
risposte alle domande 
in apparato 

Aderenza alla 
consegna e capacità di 
sintesi. 
Sequenzialità logica 
degli argomenti 
presentati. 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze 
culturali anche con 
citazioni di fonti 
appropriate e 
riferimenti 
interdisciplinari. 
Espressione di giudizi  
e valutazioni personali 
con presenza di spunti 
critici. 

0,5-1 1,5 2 2,5-3 3,5-4 

TOTALE PUNTEGGI                 /20 

Conversione       1-2,5        3-3,5       4-4,5         5-5,5          6    6,5-7             7,5-8        8,5-9        9,5-10 
 

        1-5           6-7          8-9             10-11       12 13-14     15-16        17-18       19-20 



 


