
 
 ALLEGATO A –VALUTAZIONE PROVA DI ITALIANO 

  GRIGLIA DI VALUTAZIONE: RELAZIONE 

 

          

 

[1] = Nel caso non vi sia il rispetto della consegna e quindi questo indicatore sia NON SUFFICIENTE, il testo sarà considerato insufficiente nella sua globalità. 

[2] = L’esito nei criteri indicati è prioritario nella valutazione globale del testo. 

 Sulla base della griglia compilata per ciascun elaborato d’esame, i docenti formuleranno il giudizio considerando sia la media dei risultati emersi sia gli obiettivi 

prefissati per ciascun alunno. 

CRITERI 10  9 8 7 6 5 4 

1. RISPETTO 

DELLA 

CONSEGNA 

Ricco e completo Completo Pressoché completo Nel complesso 

adeguato 

Parziale Molto parziale Mancato 

rispetto della 

consegna [1] 

2. STRUTTURA 

DEL TESTO:[2] 

coerenza con la 

tipologia testuale: 

ordine, 

completezza, 

oggettività,  

(considerazioni 

personali) 

Approfondita,  

matura, esperta 

  

Completa, 

ordinata, 

oggettiva 

Quasi sempre  completa, 

ordinata, oggettiva 

 

Nel complesso 

abbastanza completa, 

ordinata, oggettiva 

Qualche 

incongruenza di 

completezza, ordine e 

oggettività 

*Disordinata 

* Incoerente 

Del tutto 

incoerente 

3. SINTASSI [2] Complessa e 

ricercata 

Corretta con 

elementi di 

complessità 

Semplice ma corretta 

 

Paratattica, ma nel 

complesso corretta 

 

Qualche errore nella 

sintassi  

 

Molti errori 

 

Scorretta 

4. REGISTRO 

LIGUISTICO, 

LESSICO, STILE 

Ricercato, 

preciso, 

estremamente 

coerente al titolo  

Adeguato e 

appropriato 

Quasi sempre adeguato e 

appropriato  

Nel complesso 

adeguato, ma con 

qualche imprecisione 

e imperfezione 

Sono presenti 

improprietà e 

imprecisioni  

 Inadeguato e non 

appropriato 

Gravemente 

inadeguato 

5. ORTOGRAFIA Corretta  Corretta 

 

Sostanzialmente corretta  Qualche errore, ma 

sostanzialmente 

corretta  

Alcuni errori 

 

Vari errori 

 

Numerosi 

errori 

6. 

PUNTEGGIATU

RA 

Pienamente 

corretta, accurata 

ed efficace  

Corretta ed 

efficace 

 

Corretta, ma non sempre 

accurata 

 

Qualche errore 

 

Imprecisa e in parte 

carente 

 

 Molte imprecisioni 

ed errori 

 

Errori nell’uso 

della 

punteggiatura 

o gravi 

carenze 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE: TESTO ARGOMENTATIVO DOCUMENTATO 
CRITERI 10 9 8 7 6 5 4 

1. RISPETTO 

DELLA 

CONSEGNA 

Ricco e 

Completo 

Completo Pressoché completo Nel complesso adeguato Parziale Molto scarso  Mancato 

rispetto della 

consegna[1] 

2. UTILIZZO 

DOCUMENTAZIO

NE E 

ARGOMENTAZIO

NE [2] 

Ampia e 

articolata sempre 

presente e 

approfondita, con 

riflessioni 

personali 

espresse in modo 

significativo 

Utilizzo 

articolato, 

argomentazio

ne inserita 

con rigore 

logico e con 

riflessioni 

personali 

significative 

Nel complesso 

esauriente, con 

argomentazione 

presente e abbastanza 

articolata, con 

riflessioni personali 

Corretto, con 

argomentazione 

soddisfacente, 

opportunamente articolata 

e con qualche riflessione 

personale 

 

Superficiale, con 

argomentazione 

poco articolata e 

superficiale 

Molte 

imprecisioni/limiti 

nell’utilizzo della 

documentazione, 

argomentazione 

molto limitata o 

assente 

Mancato 

utilizzo della 

documentazion

e e 

argomentazioni 

assenti o 

inadeguate 

3. STRUTTURA 

DEL TESTO: 

problema, tesi, 

argomenti, nessi 

logici (connettivi) [2] 

Perfettamente 

coerente 

Coerente 

 

Quasi sempre coerente Nel complesso coerente 

pur con qualche 

imperfezione 

Alcuni limiti di 

coerenza 

 Disordinata 

 

Incoerente 

4. SINTASSI [2] Corretta con 

elementi di 

complessità 

Corretta Nel complesso 

corretta e adeguata 

 

Paratattica, ma nel 

complesso corretta 

 

Qualche errore 

nella sintassi  

 

Molti errori 

 

Scorretta 

5. REGISTRO 

LINGUISTICO, 

LESSICO, STILE 

Appropriati e 

adeguati al 

destinatario 

Appropriati Quasi sempre 

appropriati ed 

adeguati  

Nel complesso adeguati, 

ma con qualche 

imprecisione e 

imperfezione  

Sono presenti 

improprietà e 

imprecisioni  

Inadeguato e non 

appropriato  

Gravemente 

inadeguato 

6. ORTOGRAFIA Corretta 

 

Corretta 

 

Sostanzialmente 

corretta 

 

Qualche errore, ma 

sostanzialmente corretta 

 

Alcuni errori  

 

 

Vari errori 

 

Numerosi errori 

9. 

PUNTEGGIATURA 

Pienamente 

corretta, accurata 

ed efficace 

 

Corretta ed 

efficace 

 

Corretta, ma non 

sempre accurata  

 

Qualche errore 

 

Imprecisa e in 

parte carente 

 

Molte imprecisioni 

 

Errori nell’uso 

della 

punteggiatura o 

gravi carenze 

 

[1] = Nel caso non vi sia il rispetto della consegna e quindi questo indicatore sia NON SUFFICIENTE, il testo sarà considerato insufficiente nella sua globalità. 

[2] = L’esito nei criteri indicati è prioritario nella valutazione globale del testo. 

 Sulla base della griglia compilata per ciascun elaborato d’esame, i docenti formuleranno il giudizio considerando sia la media dei risultati emersi sia gli obiettivi 

prefissati per ciascun alunno. 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE: DIARIO/ LETTERA 
CRITERI 10 9 8 7 6 5 4 

1. RISPETTO DELLA 

CONSEGNA 

Ricco e 

Completo 

Completo Pressoché 

completo 

Nel complesso 

adeguato 

Parziale Molto scarso   Mancato 

rispetto 

della 

consegna[1] 

2. RIFLESSIONI  

PERSONALI  E 

CREATIVITA’/ORIGINA

LITA’[2] 

Profonde ed 

espresse in 

modo 

significativo 

Valide e 

significative 

Abbastanza 

valide e 

significative 

Presenti e di una 

certa significatività 

Limitate e piuttosto 

semplici 

 Scarse Molto scarse 

 

3. STRUTTURA DEL 

TESTO: formule di 

apertura – chiusura,…. [2] 

Accurata e 

Perfettamente 

coerente 

Coerente 

 

Quasi sempre 

coerente 

Nel complesso 

coerente pur con 

qualche 

imperfezione 

Alcuni limiti di coerenza  Disordinata Incoerente 

 

4. SINTASSI [2] Corretta con 

elementi di 

notevole 

complessità 

Corretta, con 

qualche elemento 

di ricercatezza 

Nel complesso 

corretta e 

adeguata 

 

Paratattica, ma nel 

complesso corretta 

 

Qualche errore nella 

sintassi  

 

Molti errori 

 

Scorretta 

5. REGISTRO 

LINGUISTICO, LESSICO, 

STILE 

Ricercati e 

perfettamente 

appropriati e 

adeguati al 

destinatario 

Appropriati e 

adeguati al 

destinario 

Quasi sempre 

appropriati ed 

adeguati  

Nel complesso 

adeguati, ma con 

qualche 

imprecisione e 

imperfezione  

Sono presenti 

improprietà e 

imprecisioni 

 

Inadeguato e 

non appropriato 

 

Gravemente 

inadeguato 

6. ORTOGRAFIA Corretta 

 

Corretta 

 

Sostanzialmente 

corretta 

 

Qualche errore, ma 

sostanzialmente 

corretta 

 

Alcuni errori 

 

Vari errori 

 

Numerosi 

errori 

 

7. PUNTEGGIATURA Pienamente 

corretta, 

accurata ed 

efficace 

Corretta ed 

efficace 

 

Corretta, ma 

non sempre 

accurata  

 

Qualche errore  

 

Imprecisa e in parte 

carente 

 

Molte 

imprecisioni 

 

Errori 

nell’uso 

della 

punteggiatur

a o gravi 

carenze 

 

[1] = Nel caso non vi sia il rispetto della consegna e quindi questo indicatore sia NON SUFFICIENTE, il testo sarà considerato insufficiente nella sua globalità. 

[2] = L’esito nei criteri indicati è prioritario nella valutazione globale del testo. 

 Sulla base della griglia compilata per ciascun elaborato d’esame, i docenti formuleranno il giudizio considerando sia la media dei risultati emersi 

sia gli obiettivi prefissati per ciascun alunno. 


