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 ITALIANO SCRITTO BIENNIO 

 

 

Punteggio in 
decimi 

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

Pertinenza 
rispetto alle 
consegne e 
organicità nello 
svolgimento 

Assente Testo 
disorganico 
e/o parziale 
rispetto delle 
consegne 

Testo 
superficiale 

Testo 
coerente e 
completo 

Testo organico 
e personale 

 

Informazioni sui 
contenuti/ric- 
chezza di idee 

Assente/e
rrata 

Testo 
confuso e/o 
frammenta- 
rio 

Testo 
essenziale 

Testo 
adeguato 

Testo ricco e 
approfondito 

 

Personalizza- 
zione 
dell’argomen- 
to 

Assente/n
on perti- 
nente 

Limitata, vaga 
e/o non 
significati- 
va 

Superficiale Coerente e 
significati- 
va 

originale e 
critico 

 

Correttezza  
ortografica e 
morfosintatti 
-ca 

Assente Molti errori 
gravi e/o 
sintassi 
contorta 

Alcuni errori, 
sintassi 
incerta 

Qualche 
errore 

Sintassi 
corretta e 
appropriata 

 

Proprietà 
lessicale 

Lessico 
scorretto 
e limitato 

Lessico 
impreciso e 
ripetitivo 

Lessico 
incerto 

Lessico 
appropriato 

Lessico ricco e 
vario 

 

 Esito della 
prova 
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 ITALIANO SCRITTO TRIENNIO 

 

TIPOLOGIA  A: ANALISI DEL TESTO 

Punteggio in 
decimi 

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

COMPRENSIO
NE DEL 
TESTO 
(comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e 
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici) 

Assente Parziale 
e/o 
confusa 

Presente ma 
superficiale 

Adeguata 
e/o 
Soddisface
nte 

Completa ed 
approfondita 

 

ANALISI DEL 
TESTO 
(riconosciment
o delle strutture 
formali e 
retoriche) 

Assente/
errata 

Scarsa Parziale Adeguata Completa  

CONTESTUALI
ZZAZIONE E 
INTERPRETAZ
IONE CRITICA 

Assenti Scarse 
e/o 
scorrette 

Parzialmente 
presenti / 
corretti 

Nel 
complesso 
complete 
corrette 

Approfondite e 
originali 

 

COMPETENZA 
ESPOSITIVA 
(correttezza  
ortografica, 
morfosintattica, 
coesione e 
coerenza) 

Assente Molti errori 
gravi e/o 
sintassi 
contorta 

Alcuni errori, 
sintassi 
incerta 

Qualche 
errore 

Sintassi corretta 
e appropriata 

 

PROPRIETA’ 
LESSICALE 

Lessico 
scorretto 
e limitato 

Lessico 
impreciso 
e ripetitivo 

Lessico 
incerto 

Lessico 
appropriato 

Lessico ricco e 
vario 

 

 Esito della prova  
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TIPOLOGIA B       ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Punteggio in 
decimi 

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

INDIVIDUAZION
E CORRETTA DI 
TESI E 
ARGOMENTAZI
ONI PRESENTI 
NEL TESTO  

Assente Parziale 
e/o 
confusa 

Presente ma 
superficiale 

Adeguata 
e/o 
Soddisface
nte 

Completa ed 
approfondita 

 

CAPACITA’ 
ESPRESSIVE E 
ARGOMENTATI
VE 

Assenti Scarse Parziali Adeguate Ottime  

GRADO DI 
APPROFONDIM
ENTO 
(correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione
) 

Assente 
/ 
informa
zioni 
errate 

Carente 
e/o 
informazi
oni 
confuse 

Essenziale Adeguato 
e/o 
soddisfacen
te 

Ricco e 
approfondito 

 

COMPETENZA 
ESPOSITIVA 
(correttezza  
ortografica, 
morfosintattica, 
coesione e 
coerenza) 

Assente Molti 
errori 
gravi e/o 
sintassi 
contorta 

Alcuni errori, 
sintassi 
incerta 

Qualche 
errore 

Sintassi corretta 
e appropriata 

 

PROPRIETA’ 
LESSICALE 

Lessico 
scorrett
o e 
limitato 

Lessico 
impreciso 
e 
ripetitivo 

Lessico 
incerto 

Lessico 
appropriato 

Lessico ricco e 
vario 

 

 Esito della prova  
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TIPOLOGIA C    testo ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

Punteggio in 
decimi 

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

RISPETTO 
DELLA 
CONSEGNA 
(pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione) 

Testo 
confuso 
e non 
coerente 

Testo 
disorganic
o e/o 
parziale 
rispetto 
della 
consegna 

Testo 
accettabile 

Testo 
adeguato 

Testo efficace e 
organico 

 

LIVELLO 
DELLE 
INFORMAZION
I / 
CONOSCENZ
E / 
RIFLESSIONI 
PERSONALI 

Informazi
oni, 
riflessioni
, 
conoscen
ze 
assenti o 
errate 

Livello 
scarso 

Livello 
accettabile 

Livello 
adeguato 

Ottimo  

CAPACITA’ 
ARGOMENTA
TIVE 

Assenti Scarse Parziali Adeguate Ottime  

COMPETENZA 
ESPOSITIVA 
(correttezza  
ortografica, 
morfosintattica, 
coesione e 
coerenza) 

Assente Molti errori 
gravi e/o 
sintassi 
contorta 

Alcuni errori, 
sintassi 
incerta 

Qualche 
errore 

Sintassi corretta 
e appropriata 

 

PROPRIETA 
’LESSICALE 

Lessico 
scorretto 
e limitato 

Lessico 
impreciso 
e ripetitivo 

Lessico 
incerto 

Lessico 
appropriato 

Lessico ricco e 
vario 

 

 Esito della prova  
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ITALIANO ORALE BIENNIO 

 

Punteggio in 
decimi 

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

Conoscenza 
degli argomenti 

Assent
e 

Parziale e/o 
imprecisa 

Superficiale Esauriente Accurata, 
circostanziata 
con 
rielaborazione 
personale 

 

Capacità di 
operare 
collegamenti 

Assent
e/errat
a 

Frammentari
a 

Essenziale Adeguato Ottima 
(compresa la 
capacità di 
operare 
collegamenti 
originali) 

 

Capacità di 
analisi testuale 

Assent
e/non 
pertine
nte 

Limitata, 
vaga e/o non 
significativa 

Superficiale Coerente e 
significativa 

Originale e 
critica 

 

Correttezza  
espositiva 

Assent
e 

Molti errori 
gravi e/o 
sintassi 
contorta 

Testo orale 
incerto, non 
sempre chiaro 

Chiara e 
abbastanza 
corretta 

Corretta e 
appropriata 

 

Proprietà 
lessicale 

Lessic
o 
scorret
to e 
limitato 

Lessico 
impreciso e 
ripetitivo 

Lessico 
incerto 

Lessico 
appropriato 

Lessico ricco e 
vario 

 

 Esito della 
prova 
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 ITALIANO ORALE TRIENNIO 

 

Punteggio in 
decimi 

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

Contestualizza
zione e 
interpretazione 
critica di un 
argomento o di 
un testo 

Assenti Scarse 
e/o 
scorrette 

Parzialmente 
presenti / 
corretti 

Nel 
complesso 
complete 
corrette 

Approfondite e 
originali 

 

Capacità di 
operare 
collegamenti 

Assente/
errata 

Framment
aria 

Essenziale Adeguato Ottima 
(compresa la 
capacità di 
operare 
collegamenti 
originali) 

 

Capacità di 
analisi testuale 

Assente/
non 
pertinent
e 

Limitata, 
vaga e/o 
non 
significativ
a 

Superficiale Coerente e 
significativa 

Originale e 
critica 

 

Correttezza  
espositiva 

Assente Molti errori 
gravi e/o 
sintassi 
contorta 

Testo orale 
incerto, non 
sempre chiaro 

Chiara e 
abbastanza 
corretta 

Corretta e 
appropriata 

 

Proprietà 
lessicale 

Lessico 
scorretto 
e limitato 

Lessico 
impreciso 
e ripetitivo 

Lessico 
incerto 

Lessico 
appropriato 

Lessico ricco e 
vario 

 

 Esito della 
prova 
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 STORIA BIENNIO 

 

Punteggio in 
decimi 

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

Conoscenza 
degli argomenti 
e degli eventi 
storici 

Assente o 
quasi 
assente 

Imprecisa e 
frammentaria 

Sufficientement
e corretta 

Corretta 
e/o 
puntuale 

Completa, 
circostanzia
ta ed 
approfondit
a 

 

Capacità di 
operare 
collegamenti, di 
cogliere le 
relazioni causa-
effetto e/o 
l’interdipendenz
a tra fenomeni 
economici, 
sociali e 
culturali nella 
loro 
dimensione 
locale/globale  

Assente 
e/o errata 

Frammentaria  Essenziale Adeguata Ottima   

Correttezza  
espositiva, 
utilizzo del 
lessico e degli 
strumenti 
specifici della 
disciplina 

Assenti Esposizione 
non chiara, 
utilizzo non 
sempre 
corretto del 
lessico e degli 
strumenti 

Esposizione 
semplice ma 
chiara; utilizzo 
essenziale del 
lessico e degli 
strumenti 

Esposizio
ne e 
argoment
azione 
chiare e 
adeguate, 
corretto 
utilizzo 
del 
lessico e 
degli 
strumenti 

Esposizione 
e 
argomentazi
one 
complete ed 
efficaci, 
corretto 
utilizzo del 
lessico e 
degli 
strumenti 

 

 Esito della 
prova 
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 STORIA TRIENNIO 

 

Punteggio in 
decimi 

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

Conoscenza degli 
argomenti e degli 
eventi storici 

Assente o 
quasi 
assente 

Imprecisa e 
frammentari
a 

Sufficiente 
mente 
corretta 

Corretta e/o 
puntuale 

Completa, 
circostanziata 
ed approfondi 
ta 

 

Capacità di 
riconoscere 
l’interdipendenza 
tra fenomeni 
economici, sociali, 
istituzionali e 
culturali nella loro 
dimensione 
locale/globale  

Assente 
e/o errata 

Frammen 
taria  

Essenzia 
le 

Adeguata Ottima   

Capacità di 
individuare le 
costanti e le 
cesure nel 
percorso storico, 
in particolare 
riconoscere 
l’incidenza dei 
fenomeni sulla 
contemporaneità 

Assente 
e/o errata 

Frammentar
ia  

Essenziale Adeguata Ottima   

Correttezza  
espositiva, utilizzo 
del lessico e degli 
strumenti specifici 
della disciplina 

Assenti Esposizio 
ne non 
chiara, 
utilizzo non 
sempre 
corretto del 
lessico e 
degli 
strumenti 

Esposizion
e semplice 
ma chiara; 
utilizzo 
essenziale 
del lessico 
e degli 
strumenti 

Esposizione e 
argomentazio
ne chiare e 
adeguate, 
corretto 
utilizzo del 
lessico e degli 
strumenti 

Esposizione 
e 
argomentazio
ne complete 
ed efficaci, 
corretto 
utilizzo del 
lessico e 
degli 
strumenti 

 

 Esito della 
prova 

 

 

 


