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Griglie analitiche di Valutazione dei Risultati 

 

Materie Letterarie (orali) 
Voto in 

decimi 

Indicatori di valutazione 

3 Conoscenze nulle dell’argomento  

4 Conoscenze scarse dell’argomento  

Improprietà lessicali 

Esposizione disorganica e scorretta 

Incapacità di individuare i concetti chiave 

5 Conoscenze mediocri dell’argomento  

Improprietà lessicali 

Esposizione non sempre corretta e adeguata 

Difficoltà di individuare i concetti chiave 

6 Conoscenze essenziali dei contenuti  

Uso linguistico approssimativo 

Esposizione semplice 

Capacità di individuare i concetti chiave e sintetizzarli 

7 Conoscenza dell’argomento nelle sue varie parti 

Uso linguistico corretto 

Esposizione semplice e lineare 

Capacità di individuare i concetti chiave e sintetizzarli 

8 Conoscenza soddisfacente dell’argomento 

Uso linguistico corretto 

Esposizione logica e coerente 

Capacità di esprimere giudizi personali 

9 Conoscenza completa dell’argomento 

Padronanza del linguaggio ed uso pertinente del lessico specifico 

Esposizione organica ma lineare  

Capacità di esprimere giudizi personali motivandoli 

10 Conoscenza completa, ampia e articolata dell’argomento 

Padronanza lessicale e formale nell’esposizione 

Capacità di esprimere giudizi criticamente motivati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Italiano (scritto) 
Voto in 

decimi 

Indicatori di valutazione 

3 Presentazione foglio in bianco  

4-5 L’elaborato scritto risulta poco attinente alle richieste della traccia 

Presenta una struttura e un’impostazione generale disorganica 

La forma appare lacunosa 

Il lessico è generico e ripetitivo 

Lo svolgimento presenta un’analisi elementare e frammentaria 

6 L’elaborato scritto risulta sostanzialmente attinente alle richieste della traccia 

Presenta una struttura e un’impostazione generale semplice ed elementare 

La forma appare accettabile e generalmente corretta 

Il lessico è semplice 

Lo svolgimento presenta un’analisi accettabile ma non sempre adeguata 

7 L’elaborato scritto risulta adeguatamente attinente alle richieste della traccia 

Presenta una struttura e un’impostazione generale chiara, lineare e ordinata 

La forma appare abbastanza corretta e scorrevole, con scelte lessicali appropriate 

Il lessico è corretto 

Lo svolgimento presenta un’analisi sostanzialmente adeguata e corretta 

 

8 L’elaborato scritto risulta attinente alle richieste della traccia 

Presenta una struttura e un’impostazione generale ordinata e scorrevole 

La forma appare chiara e corretta, con scelte lessicali appropriate e pertinenti 

Il lessico è adeguato 

Lo svolgimento presenta un’analisi adeguata e corretta 

9-10 L’elaborato scritto risulta pienamente attinente alle richieste della traccia 

Presenta una struttura e un’impostazione generale organica e coerente 

La forma ricca e fluida denota un pregevole uso dello strumento linguistico 

Il lessico è vario e appropriato 

Lo svolgimento presenta un’analisi approfondita e ricca di spunti e considerazioni 

personali 

 


