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ITTL “DUCA DEGLI ABRUZZI” – NAPOLI 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

 

TIPOLOGIA A 

 
Alunno/a____________________________________________________ classe________           data________________                            

 

INDICATORI 

GENERALI  

MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGI 

ATTRIBUITI 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del  

testo 

 

Organizzazione, ideazione e  pianificazione pienamente adeguate 10  

Ideazione, esposizione e pianificazione  adeguate 8-9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione accettabili 6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 4-5 

Pianificazione e organizzazione gravemente insufficienti 2-3 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

Coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 10  

Coerente e coeso, con i  necessari connettivi 8-9 

Coerente e coeso, anche se i connettivi non sono sempre  ben curati 6-7 

Parzialmente coerente e coeso; i connettivi non sono curati 4-5 

Coerenza e coesione gravemente insufficienti 2-3 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

Piena proprietà di linguaggio e uso appropriato del lessico 10  

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 8-9 

Lessico semplice e talvolta  improprio 6-7 

 Lessico semplice e spesso  improprio 4-5 

Lessico gravemente inadeguato 2-3 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Correttezza grammaticale e punteggiatura appropriata 10  

Nel complesso corretto, con qualche difetto di punteggiatura 8-9 

 Correttezza grammaticale accettabile, con alcuni errori morfo-

sintattici e di punteggiatura  
6-7 

Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura insufficiente, 

con gravi errori orto-morfo-sintattici e di punteggiatura 
4-5 

Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura del tutto 

inadeguati 
2-3 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze precise e riferimenti culturali appropriati 10  

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati 8-9 

Conoscenze semplici e riferimenti nel complesso accettabili 6-7 

Conoscenze e riferimenti culturali frammentari  e confusi 4-5 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto assenti 2-3 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali. 

Valutazioni personali e giudizi appropriati e motivati 10  

Spunti critici personali e valutazioni appropriate 8-9 

Qualche spunto critico personale e  valutazioni  nel complesso 

accettabili 
6-7 

Spunti critici approssimativi e valutazioni poco pertinenti 4-5 

Non presenta né spunti critici né valutazioni personali 2-3 

                                                                            

                                              A    TOTALE PARTE GENERALE 

                     

       60 

 

 ____/60 

IND. SPECIFICI          

TIP. A       MAX  40 p. 

   

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) 

 

 

 

Rispetto  pieno di  tutti i vincoli  10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto adeguato dei vincoli 8-9 

Rispetto accettabile dei vincoli  6-7 

Rispetto approssimativo dei vincoli 

 

 

 

4-5 

Rispetto gravemente incompleto dei vincoli 

 

 

2-3 

 

 

 

 

 



Capacità di 

comprendere il testo 

nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici 

e stilistici  

Comprensione esauriente  del testo  e degli snodi tematici e stilistici 10 

 

 

 

Comprensione  adeguata del testo e degli snodi  tematici e stilistici 8-9 

Comprensione accettabile del testo e degli snodi tematici e stilistici 6-7 

Comprensione parziale del testo e degli snodi tematici e stilistici 4-5 

Comprensione del tutto inadeguata del testo e degli snodi tematici e 

stilistici  

 

2-3 

 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

Analisi  puntuale e approfondita 10 

Analisi puntuale e corretta 8-9 

Analisi sufficientemente puntuale, anche se non del tutto completa 6-7 

Analisi carente   4-5 

Analisi del tutto inadeguata 2-3 

Interpretazione 

corretta e articolata del 

testo 

Interpretazione del testo  corretta e articolata, con motivazioni 

appropriate 
10 

 

Interpretazione  del testo corretta e  articolata 8-9 

Interpretazione sufficientemente corretta ma non approfondita 6-7 

Interpretazione del testo parziale 4-5 

Interpretazione del testo del tutto inadeguata 2-3 

                                                                                         

                                           B     TOTALE PARTE SPECIFICA 

 

 

40 

 

____/40 

                                                                                                               

                                       PUNTEGGIO TOTALE              A+B 

 

 100 

   

___  /100 

 

 
 

- Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 

- Totale punti 15: soglia di sufficienza 9 punti. 

- I descrittori con relativo punteggio sono stati elaborati, discussi ed approvati in sede di C.d.C. 
 
 

N.B.  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) e, quindi, a 15, secondo la 

tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta ministeriale allegata. 

 
 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  
per 5 

Totale non 
arrotondato 

Totale 
arrotondato 

Conversione 
in 15mi 

 
TOTALE 

  
    /5 
    

Presidente                                                             Firma Presidente 

Commissario 1 Firma Commissario 1 

Commissario 2 Firma Commissario 2 

Commissario 3 Firma Commissario 3 

Commissario 4 Firma Commissario 4 

Commissario 5 Firma Commissario 5 

Commissario 6 Firma Commissario 6 
 

 

 



ITTL “DUCA DEGLI ABRUZZI” – NAPOLI 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

TIPOLOGIA B 

 
Alunno/a____________________________________________________ classe________           data________________                            

  

INDICATORI 

GENERALI  

MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGI 

ATTRIBUITI 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del  

testo 

 

Organizzazione, ideazione e  pianificazione pienamente adeguate 10  

Ideazione, esposizione e pianificazione  adeguate 8-9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione accettabili 6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 4-5 

Pianificazione e organizzazione gravemente insufficienti 2-3 

Coesione e 

coerenza testuale 

 

Coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 10  

Coerente e coeso, con i  necessari connettivi 8-9 

Coerente e coeso, anche se i connettivi non sono sempre  ben curati 6-7 

Parzialmente coerente e coeso; i connettivi non sono curati 4-5 

Coerenza e coesione gravemente insufficienti 2-3 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 
 

Piena proprietà di linguaggio e uso appropriato del lessico 10  

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 8-9 

Lessico semplice e talvolta  improprio 6-7 

 Lessico semplice e spesso  improprio 4-5 

Lessico gravemente inadeguato 2-3 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Correttezza grammaticale e punteggiatura appropriata 10  

Nel complesso corretto, con qualche difetto di punteggiatura 8-9 

       Correttezza grammaticale accettabile, con alcuni errori morfo-

sintattico e di punteggiatura 
6-7 

Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura insufficiente, con 

gravi errori orto-morfo-sintattici e di punteggiatura 
4-5 

Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura del tutto inadeguati 2-3 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Conoscenze precise e riferimenti culturali appropriati 10  

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati 8-9 

Conoscenze semplici e riferimenti nel complesso accettabili 6-7 

Conoscenze e riferimenti culturali frammentari  e confusi 4-5 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto assenti 2-3 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Valutazioni personali e giudizi appropriati e motivati 10  

Spunti critici personali e valutazioni appropriate 8-9 

Qualche spunto critico personale e  valutazioni  nel complesso accettabili 6-7 

Spunti critici approssimativi e valutazioni poco pertinenti 4-5 

Non presenta né spunti critici né valutazioni personali 2-3 

                                                                            

                                                                    A    TOTALE PARTE GENERALE 
                     

       60 

 

     _____ /60 

IND. SPECIFICI          

TIP. B   MAX 40 punti 
   

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 

 

 

 

 

•  Individ 

•  

• uazione adeguata di  tesi e  argomentazioni del testo 

• Individuazione accettabile di  tesi e  argomentazioni 

Mancata individuazione globale del testo 

15 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Individuazione  nel complesso adeguata di  tesi e  argomentazioni  13-14 

Individuazione nel complesso accettabile di tesi e argomentazioni 11- 12 

Individuazione parziale di tesi e argomentazioni     9-10 

Scarsa individuazione di tesi e argomentazioni  

 

 

7-8 

Individuazione del tutto assente di  tesi e argomentazioni  

 

3-6 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

      

Argomentazione pertinente e connettivi appropriati 15  

Argomentazione adeguata, con i necessari connettivi 13-14 

Argomentazione accettabile, anche se i connettivi non sono sempre ben 

curati 
11- 12 

Argomentazione parzialmente coerente e uso parziale dei connettivi     9-10 

Argomentazione a tratti incoerente e connettivi inappropriati 7-8 

Argomentazione e uso dei connettivi del tutto inadeguati 3-6 

 



Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 
 

I riferimenti denotano una  buona preparazione culturale e sono utilizzati 

per sostenere adeguatamente l’argomentazione 
10 

 

I riferimenti culturali  sono corretti e congruenti nel sostenere 

l’argomentazione 
8-9 

Riferimenti culturali e argomentazione nel complesso accettabili 6-7 

Riferimenti culturali e argomentazione parzialmente appropriati 4-5 

Riferimenti culturali e  argomentazione del tutto inadeguati 2-3 
                                                                                                            

                                                                                    B    TOTALE PARTE SPECIFICA 
 

     40 

 

________ /40 
  

                                                                                 PUNTEGGIO TOTALE           A+B 
 

    100 

 

________100 
 

 
 

 

- Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 

- Totale punti 15: soglia di sufficienza 9 punti. 

- I descrittori con relativo punteggio sono stati elaborati, discussi ed approvati in sede di C.d.C. 

-  
 

N.B.  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) e, quindi, a 15, secondo la 

tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta ministeriale allegata. 

 

 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  
per 5 

Totale non 
arrotondato 

Totale 
arrotondato 

Conversione 
in 15mi 

 
TOTALE 

  
    /5 
    

Presidente                                                             Firma Presidente 

Commissario 1 Firma Commissario 1 

Commissario 2 Firma Commissario 2 

Commissario 3 Firma Commissario 3 

Commissario 4 Firma Commissario 4 

Commissario 5 Firma Commissario 5 

Commissario 6 Firma Commissario 6 
 

 

 



ITTL “DUCA DEGLI ABRUZZI” – NAPOLI 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

TIPOLOGIA C 

 
Alunno/a____________________________________________________ classe________           data________________                            

 

INDICATORI 

GENERALI  

MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGI 

ATTRIBUITI 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del  

testo 

 

Organizzazione, ideazione e  pianificazione pienamente adeguate 10  

Ideazione, esposizione e pianificazione  adeguate 8-9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione accettabili 6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 4-5 

Pianificazione e organizzazione gravemente insufficienti 2-3 

Coesione e 

coerenza testuale 

 

Coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 10  

Coerente e coeso, con i  necessari connettivi 8-9 

Coerente e coeso, anche se i connettivi non sono sempre  ben curati 6-7 

Parzialmente coerente e coeso; i connettivi non sono curati 4-5 

Coerenza e coesione gravemente insufficienti 2-3 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 
 

Piena proprietà di linguaggio e uso appropriato del lessico 10  

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 8-9 

Lessico semplice e talvolta  improprio 6-7 

 Lessico semplice e spesso  improprio 4-5 

Lessico gravemente inadeguato 2-3 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Correttezza grammaticale e punteggiatura appropriata 10  

Nel complesso corretto, con qualche difetto di punteggiatura 8-9 

       Correttezza grammaticale accettabile, con alcuni errori morfo-

sintattici e di punteggiatura 
6-7 

Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura insufficiente, con 

gravi errori orto-morfo-sintattici e di punteggiatura 
4-5 

Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura del tutto inadeguati 2-3 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Conoscenze precise e riferimenti culturali appropriati 10  

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati 8-9 

Conoscenze semplici e riferimenti nel complesso accettabili 6-7 

Conoscenze e riferimenti culturali frammentari  e confusi 4-5 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto assenti 2-3 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Valutazioni personali e giudizi appropriati e motivati 10  

Spunti critici personali e valutazioni appropriate 8-9 

Qualche spunto critico personale e  valutazioni  nel complesso accettabili 6-7 

Spunti critici approssimativi e valutazioni poco pertinenti 4-5 

Non presenta né spunti critici né valutazioni personali 2-3 

                                                                            

                                                                    A    TOTALE PARTE GENERALE 
                     

       60 

 

__________/60 

IND. SPECIFICI            

TIP. C  MAX 40 punti 
   

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e coerenza 

nella formulazio-

ne del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Testo pertinente con titolo e eventuale paragrafazione funzionale 

 

 

 

 

15 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Testo, titolo e eventuale paragrafazione adeguati 13-14 

Testo, titolo e eventuale paragrafazione accettabili 11- 12 

Testo, titolo e eventuale paragrafazione parzialmente congruenti     9-10 

Testo, titolo e eventuale paragrafazione scarsamente congruenti  

 

 

 

 

7-8 

Testo, titolo e eventuale  paragrafazione del tutto incongruenti 

 
3-6 

Sviluppo ordinato 

e lineare 

dell’esposizione       

Esposizione  funzionale al discorso 15  

 

Esposizione ordinata e lineare 13-14 

Esposizione ordinata ma non del tutto  lineare 11- 12 

Esposizione parzialmente ordinata e lineare     9-10 

Esposizione disordinata, a tratti incoerente 7-8 

Esposizione del tutto inadeguata 3-6 



Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali corretta 10  

Articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali adeguata 8-9 

Articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali accettabile 6-7 

Scarsa articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali   4-5 

Articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali del tutto 

inadeguata 
2-3 

                                                                                                               
                                                                                   B      TOTALE PARTE SPECIFICA 

 

     40 

 

__________ /40 

  

                                                                                      PUNTEGGIO TOTALE         A+B 
 

    100 

 

  ________ /100 

 

 

 
- Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 

- Totale punti 15: soglia di sufficienza 9 punti. 

- I descrittori con relativo punteggio sono stati elaborati, discussi ed approvati in sede di C.d.C. 
 
 

N.B.  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) e, quindi, a 15, secondo la 

tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta ministeriale allegata. 

 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  
per 5 

Totale non 
arrotondato 

Totale 
arrotondato 

Conversione 
in 15mi 

 
TOTALE 

  
    /5 
    

Presidente                                                             Firma Presidente 

Commissario 1 Firma Commissario 1 

Commissario 2 Firma Commissario 2 

Commissario 3 Firma Commissario 3 

Commissario 4 Firma Commissario 4 

Commissario 5 Firma Commissario 5 

Commissario 6 Firma Commissario 6 
 

 



All.to: Tabella 2  
Conversione del punteggio della prima prova scritta  
 

Punteggio in base 
20 

Punteggio in base 
15 

1 1 

2 1,50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
 



 


