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La valutazione degli elaborati di italiano fra griglie e descrittori 
 

 

Premessa 
 
Da giugno 2019, per la prima volta, le prove scritte dell’esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione saranno accompagnate da griglie nazionali per la valutazione. Ciascuna prova 
sarà valutata in ventesimi. Per la prova di italiano sono previste tre tipologie di elaborato scritto, 
fra le quali ciascun candidato potrà scegliere: 
A. analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, 
B. analisi e produzione di un testo argomentativo,  
C. riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

Per la griglia di correzione sono stati individuati indicatori di carattere generale, da applicare a 
tutte le tipologie di prova, e indicatori specifici per ciascuna tipologia. Gli indicatori generali 
avranno un peso pari al 60% del voto finale attribuito all’elaborato, mentre quelli specifici 
incideranno per il 40%. Il punteggio assegnato all’elaborato sommando i punti attribuiti a ciascun 
indicatore sarà espresso dapprima in centesimi e sarà poi trasformato in ventesimi. 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max 60 pt) 

INDICATORE 1 
-  Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
-  Coesione e coerenza testuale 

INDICATORE 2 
-  Ricchezza e padronanza lessicale 
-  Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

INDICATORE 3 
-  Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
-  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
 

Indicatori specifici (max 40 pt) 
Tipologia A 
-  Rispetto dei vincoli dati dalla consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – 

se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione) 
-  Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 
-  Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta)  
-  Interpretazione corretta e articolata del testo 

Tipologia B 
-  Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 
-  Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti 
-  Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione 

Tipologia C 
- Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 
-  Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 
-  Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
 
NB. 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) 

DM 769 del 26 novembre 2018 
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Distribuzione del punteggio e soglia di accettabilità 
 
Sarà compito della Commissione distribuire i punteggi fra i diversi indicatori (nel rispetto dei 

pesi attribuiti a livello centrale agli indicatori generali e a quelli specifici) ed elaborare i descrittori 
di livello per ciascun indicatore. 

Per quanto riguarda i tre macro-indicatori generali, riferiti rispettivamente alla dimensione 
testuale, a quella linguistica e a quella contenutistica, appare ragionevole attribuire 20 punti a 
ciascuno di essi e, ancor più ragionevole, scindere ciascun macro-indicatore nelle due parti che lo 
costituiscono, in modo da rendere più agevole l’elaborazione dei descrittori. 

Per la griglia relativa alla tipologia A, la presenza di quattro indicatori specifici induce ad 
attribuire 10 punti a ciascuno di essi. Nella valutazione delle prove di tipologia B e C, invece, gli 
indicatori specifici sono tre, perciò i 40 punti non possono essere distribuiti equamente. 
Esaminiamo alcune possibilità: 
1. maggior peso al primo indicatore che, in entrambi i casi (sia per la prova di tipologia B che per la 

prova di tipologia C), è fortemente legato alla tipologia di prova (20, 10, 10). 
2. minor peso all’ultimo indicatore che, in entrambi i casi, ricalca la seconda parte del terzo 

indicatore generale (15, 15, 10); 
3. distribuzione quasi equa (14, 13, 13, oppure 13, 14, 13, oppure 13, 13, 14); 

Sebbene al momento non vi siano indicazioni sul punteggio da considerare sufficiente (e 
probabilmente non ne giungeranno), è fortemente raccomandabile fissare il punteggio 
corrispondente alla soglia minima per l’intera prova, per gli indicatori generali e per gli indicatori 
specifici, per ogni singolo indicatore. Sarebbe infatti del tutto inopportuno che un elaborato 
ritenuto sufficiente in ogni aspetto non raggiungesse il punteggio minimo stabilito per la 
sufficienza. Utilizzando i valori che solitamente si attribuiscono ai voti da 1 a 10, possiamo fissare a 
6 la soglia di accettabilità (sufficienza): perciò la prova raggiungerà la sufficienza con una 
valutazione in centesimi pari a 60, che in ventesimi diventerà 12. Nell’area generale (indicatori 
generali), per la quale si dispone al massimo di 60 punti, la sufficienza sarà pari a 36 punti;  
nell’area specifica (indicatori specifici) a 24 punti su 40. Se ad un indicatore attribuiamo 20 punti, 
la soglia per la sufficienza sarà fissata a 12; su 15 punti la soglia per la sufficienza sarà fissata a 9. E 
se per le tipologie B e C volessimo distribuire i punti quasi equamente fra i tre indicatori specifici, 
la soglia per la sufficienza sarà fissata a 8 sia su 14 punti (8,4 si arrotonda per difetto all’intero 8) 
che su 13 punti (7,8 si arrotonda per eccesso all’intero 8). 

 
 

I descrittori di livello e le griglie di valutazione 
 
Per costruire le griglie di valutazione è necessario fissare il punteggio massimo da attribuire ad 

ogni indicatore e definire i livelli di prestazione. Ipotizziamo di individuare quattro livelli: 
eccellente, avanzato, sufficiente, non sufficiente. Ogni indicatore sarà declinato in quattro 
descrittori peculiari, corrispondenti ai livelli. Ad ogni descrittore di livello sarà associato un 
punteggio o un intervallo di punti. 

Se il punteggio massimo attribuito a un indicatore è 10, potremo fissare la seguente 
attribuzione dei punteggi ai quattro livelli di prestazione: 

 eccellente: 10 punti 

 avanzato: 8-9 punti 

 sufficiente: 6-7 punti 

 non sufficiente: 1-5 punti 
In tal modo sono state costruite le tre griglie per la valutazione delle tre tipologie di prova 

riportate più avanti. In ciascuna griglia al posto dei descrittori sono inseriti gli aggettivi che 
indicano il livello di prestazione. Si ritiene opportuno che durante la correzione degli elaborati il 
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docente disponga di una griglia snella, che consenta di tener presente simultaneamente (e perciò 
preferibilmente su un unico foglio) i diversi aspetti da valutare. 

Qui di seguito si riporta una proposta di descrittori relativi agli indicatori generali e agli 
indicatori specifici per ogni tipologia di prova. Tali descrittori sono stati elaborati tenendo conto 
delle simulazioni pubblicate dal MIUR il 19 febbraio 2019, tuttavia non contengono riferimenti 
espliciti alle singole prove e potrebbero avere valenza generale. 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX  60 pt) 
 

INDICATORE 1 (max 20 pt) 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  (max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

Il testo è ben costruito e denota un’accurata pianificazione con la scelta di argomenti pertinenti 

organizzati in modo funzionale ed efficace. Vi è equilibrio fra le parti e continuità di idee. 

Avanzato (8-9 pt) 

Il testo è ben costruito e denota una buona pianificazione con la scelta di argomenti pertinenti 

organizzati in modo funzionale. Vi è equilibrio fra le parti e continuità di idee.  

Sufficiente (6-7 pt) 

Il testo è costruito in maniera abbastanza equilibrata fra le parti, con argomenti pertinenti. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

Le diverse parti del testo appaiono giustapposte e non vi è continuità di idee. 

Coesione e coerenza testuale     (max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

Il testo è ben strutturato con coerenza tematica, semantica, stilistica e logica. L’uso puntuale ed 

accurato di forme sostituenti (pronomi, iperonimi e iponimi, sinonimi, ellissi) e segnali discorsivi 

(connettivi e demarcativi) conferisce coesione al testo rendendo chiari i legami fra le diverse parti.  

Avanzato (8-9 pt) 

Il testo è ben strutturato con coerenza tematica, semantica e logica. L’uso corretto di forme 

sostituenti (pronomi, iperonimi e iponimi, sinonimi, ellissi) e segnali discorsivi (connettivi e 

demarcativi) conferisce coesione al testo rendendo chiari i legami fra le diverse parti. 

Sufficiente (6-7 pt) 

Il testo risulta nell’insieme abbastanza coerente, con uso adeguato di connettivi ed elementi coesivi. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

Il testo risulta poco coerente e i legami fra le diverse parti non appaiono chiari. Incerto è l’uso dei 

connettivi e degli elementi coesivi.  

 

INDICATORE 2    (max 20 pt) 

Ricchezza e padronanza lessicale     (max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

Il lessico è ampio e forbito ed è usato con piena padronanza. Appropriato anche l’impiego di termini 

specifici.  

Avanzato (8-9 pt) 

Il lessico è ampio ed è usato con padronanza. Appropriato anche l’impiego di termini specifici.  

Sufficiente (6-7 pt) 

Il lessico è piuttosto limitato e presenta qualche incertezza. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

Il lessico è povero e ristretto e sono presenti vari usi impropri. 
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Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura     (max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

Il testo non presenta nessun errore ortografico né morfosintattico e la punteggiatura è usata in 

maniera corretta ed efficace. 

Avanzato (8-9 pt) 

Il testo è quasi completamente corretto a livello ortografico e morfosintattico e la punteggiatura è 

usata in maniera quasi sempre corretta. 

Sufficiente (6-7 pt) 

Il testo presenta qualche incertezza a livello ortografico e morfosintattico, con usi impropri dei segni 

interpuntivi. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

Il testo presenta, oltre a errori ortografici, costrutti sintattici scorretti e usi impropri della 

punteggiatura che ne compromettono la comprensibilità in vari tratti.  

 

INDICATORE 3    (max 20 pt) 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali       (max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

La pertinenza e l’accuratezza dei riferimenti culturali denotano conoscenze ampie e precise. 

Avanzato (8-9 pt) 

I riferimenti culturali sono pertinenti e denotano conoscenze ampie e precise. 

Sufficiente (6-7 pt) 

I riferimenti culturali presenti nel testo denotano conoscenze sufficienti. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

Le conoscenze appaiono lacunose e i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi. 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali           (max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

Lo studente esprime con chiarezza giudizi critici appropriati e valutazioni personali pertinenti, che 

risultano ben inseriti nel testo e coerenti con gli argomenti trattati. 

Avanzato (8-9 pt) 

Lo studente esprime con chiarezza giudizi critici e valutazioni personali, che risultano coerenti con 

gli argomenti trattati. 

Sufficiente (6-7 pt) 

Lo studente esprime qualche valutazione personale. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

Lo studente esprime con incertezza qualche valutazione personale. 
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Indicatori specifici tipologia A (MAX 40 pt) 
 

Rispetto dei vincoli dati dalla consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del 

testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione) 

(max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

Lo studente rispetta scrupolosamente e con precisione i vincoli dati dalla consegna. 

Avanzato (8-9 pt) 

Lo studente rispetta con cura i vincoli dati dalla consegna. 

Sufficiente (6-7 pt) 

Lo studente rispetta i vincoli dati dalla consegna, seppure con qualche imprecisione. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

Lo studente non rispetta i vincoli dati dalla consegna. 
 

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

(max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

Lo scritto denota la piena comprensione del significato globale del testo e la precisa individuazione 

dei concetti chiave e degli snodi stilistici. 

Avanzato (8-9 pt) 

Lo scritto denota la comprensione del significato globale del testo e l’individuazione dei concetti 

chiave e degli snodi stilistici. 

Sufficiente (6-7 pt) 

Lo scritto denota la comprensione del significato globale del testo e l’individuazione di alcuni 

concetti. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

Lo scritto denota una comprensione stentata del testo. 
 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta)   (max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

L’analisi delle peculiarità stilistiche del testo è precisa, completa e puntuale, con attenzione per tutti 

gli aspetti lessicali e sintattici rilevanti. 

Avanzato (8-9 pt) 

L’analisi delle peculiarità stilistiche del testo è completa, con attenzione per gli aspetti lessicali e 

sintattici più rilevanti. 

Sufficiente (6-7 pt) 

L’analisi delle peculiarità stilistiche del testo è sommaria, con attenzione solo per qualche aspetto 

lessicale e sintattico rilevante. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

L’analisi degli aspetti stilistici, lessicali e sintattici del testo è stentata. 
 

Interpretazione corretta e articolata del testo      (max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

Tenendo conto dei temi indicati nella consegna, l’interpretazione del testo è sviluppata in maniera 

ampia e articolata, con precisi riferimenti storici e letterari, con solide motivazioni e con originalità. 

Avanzato (8-9 pt) 

Tenendo conto dei temi indicati nella consegna, l’interpretazione del testo è sviluppata in maniera 

articolata e ben motivata, con adeguati riferimenti storici e letterari. 

Sufficiente (6-7 pt) 

L’interpretazione del testo risulta complessivamente corretta, ma non approfondita. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

L’interpretazione del testo risulta sommaria e priva di riferimenti letterari. 
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Indicatori specifici tipologia B (MAX 40 pt) 
 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto (max 20 pt) 

Eccellente (20 pt) 

Lo studente utilizza con sicurezza e padronanza le strategie di sintesi, dimostrando piena 

comprensione del testo. Individua con acume la tesi principale e riconosce gli argomenti addotti a 

sostegno della tesi e quelli contrari, coglie e illustra accuratamente la funzione dei connettivi e dei 

demarcativi e riconosce e spiega con chiarezza e pertinenza il valore assunto dalle citazioni 

nell’argomentazione. 

Avanzato (16-19 pt) 

Lo studente utilizza con sicurezza le strategie di sintesi, dimostrando piena comprensione del testo. 

Individua la tesi principale e riconosce gli argomenti addotti a sostegno della tesi e quelli contrari, 

coglie e illustra la funzione dei connettivi e dei demarcativi e riconosce il valore assunto dalle 

citazioni nell’argomentazione. 

Sufficiente (12-15 pt) 

Lo studente utilizza con qualche incertezza le strategie di sintesi, dimostrando tuttavia di aver 

compreso il testo. Individua la tesi principale e riconosce alcuni degli argomenti addotti a sostegno 

della tesi. Coglie parzialmente la funzione dei connettivi e dei demarcativi e il valore assunto dalle 

citazioni nell’argomentazione. 

Non sufficiente (<= 11 pt) 

Lo studente dimostra una stentata comprensione del testo, con difficoltà nell’individuazione della 

tesi principale e degli argomenti addotti a sostegno della tesi. Non riesce a cogliere la funzione dei 

connettivi e dei demarcativi e il valore assunto dalle citazioni nell’argomentazione. 
 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

(max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

Il testo denota la piena padronanza dei vari tipi di argomentazione. Le argomentazioni sono 

sviluppate con rigore e chiarezza, adducendo argomenti, dati e regole pertinenti rispetto alla tesi 

sostenuta ed efficaci sul piano comunicativo. Gli schemi di ragionamento adottati sono sempre 

corretti. L’uso accurato e puntuale dei connettivi conferisce coerenza logica al testo. 

Avanzato (8-9 pt) 

Il testo denota la padronanza di vari tipi di argomentazione. Le argomentazioni sono sviluppate con 

chiarezza, adducendo argomenti, dati e regole pertinenti rispetto alla tesi sostenuta e adottando 

schemi di ragionamento corretti. L’uso appropriato dei connettivi conferisce coerenza logica al testo. 

Sufficiente (6-7 pt) 

Le argomentazioni sono sviluppate adducendo argomenti, dati e regole abbastanza pertinenti rispetto 

alla tesi sostenuta. L’uso dei connettivi presenta qualche incertezza. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

Le argomentazioni sono sviluppate in maniera approssimativa e confusa, con incertezze nell’uso dei 

connettivi. 
 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione (max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

I riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione, ampi e variegati, sono pienamente congruenti 

e sono impiegati con correttezza ed efficacia. 

Avanzato (8-9 pt) 

I riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione sono congruenti e sono impiegati con 

correttezza ed efficacia. 

Sufficiente (6-7 pt) 

I pochi riferimenti culturali addotti a sostegno dell’argomentazione sono abbastanza congruenti. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

I riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione appaiono carenti e approssimativi.  
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Indicatori specifici tipologia C (MAX 40 pt) 
 

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

paragrafazione     (max 20 pt) 

Eccellente (20 pt) 

Tutti gli argomenti trattati nel testo rispondono pienamente alle tematiche delineate nella traccia. 

Il titolo e la suddivisione in paragrafi conferiscono coerenza al testo evidenziandone con chiarezza la 

struttura e la progressione tematica. / La suddivisione in capoversi evidenzia con chiarezza la 

struttura e la progressione tematica del testo. 

Avanzato (16-19 pt) 

Gli argomenti trattati nel testo rispondono alle tematiche delineate nella traccia. 

Il titolo e la suddivisione in paragrafi conferiscono coerenza al testo evidenziandone la struttura e la 

progressione tematica. / La suddivisione in capoversi evidenzia la struttura e la progressione tematica 

del testo. 

Sufficiente (12-15 pt) 

Gli argomenti trattati nel testo sono abbastanza pertinenti rispetto alla traccia. 

Il titolo e la suddivisione in paragrafi sono accettabili. / La suddivisione in capoversi è accettabile. 

Non sufficiente (<= 11 pt) 

Gli argomenti trattati nel testo sono poco legati alle tematiche delineate nella traccia. 

Il titolo e la paragrafazione appaiono poco coerenti. / La suddivisione in capoversi è casuale. 

 

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione    (max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

Lo sviluppo dell’esposizione è ben strutturato e la progressione tematica risulta chiara e coerente. 

Avanzato (8-9 pt) 

L’esposizione si sviluppa in maniera ordinata e la progressione tematica risulta chiara. 

Sufficiente (6-7 pt) 

L’esposizione si sviluppa in maniera abbastanza ordinata. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

L’esposizione è disordinata e a tratti incoerente. 

 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali    (max 10 pt) 

Eccellente (10 pt) 

I riferimenti culturali, che denotano conoscenze solide, ampie e precise, sono pienamente congruenti 

e sono impiegati con correttezza ed efficacia. 

Avanzato (8-9 pt) 

I riferimenti culturali, che denotano conoscenze solide, sono congruenti e sono impiegati con 

correttezza ed efficacia. 

Sufficiente (6-7 pt) 

I riferimenti culturali, che denotano conoscenze sufficienti, sono abbastanza pertinenti. 

Non sufficiente (<= 5pt) 

Le conoscenze appaiono lacunose e i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi. 
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Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX  60 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Punteggio 

descr. 
Punteggio 
max ind. 

Punteggio 
attribuito 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Coesione e coerenza testuale   10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ricchezza e padronanza lessicale   10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

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

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Totale indicatori generali MAX 60  

Indicatori specifici tipologia A (MAX 40 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Punteggio 

descr. 
Punteggio 
max ind. 

Punteggio 
attribuito 

Rispetto dei vincoli dati dalla consegna 
(ad esempio, indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

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

  10  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 5   

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

  10  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 5   

Interpretazione corretta e articolata del 
testo 

  10  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   
 Non sufficiente < = 5   

Totale indicatori specifici MAX 40  

Punteggio totale =   _______  /100                    in ventesimi = ______ 



Esame di Stato 2019. Prima prova scritta. Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi. Tipologia B 

Maria Maggio, Le prove scritte di italiano all’esame di Stato 2019: la valutazione degli elaborati fra griglie e descrittori. 

 

 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX  60 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Punteggio 

descr. 
Punteggio 
max ind. 

Punteggio 
attribuito 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Coesione e coerenza testuale   10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ricchezza e padronanza lessicale   10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

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

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Totale indicatori generali MAX 60  

Indicatori specifici tipologia B (MAX 40 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Punteggio 

descr. 
Punteggio 
max ind. 

Punteggio 
attribuito 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

  20  

 Eccellente 20   

Avanzato 16-19  

Sufficiente 12-15  

Non sufficiente < = 11  

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

  10  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 5   

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 

  10  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 5   

Totale indicatori specifici MAX 40  

 

Punteggio totale =   _______  /100                    in ventesimi = ______ 



Esame di Stato 2019. Prima prova scritta. Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi. Tipologia C 

Maria Maggio, Le prove scritte di italiano all’esame di Stato 2019: la valutazione degli elaborati fra griglie e descrittori. 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX  60 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Punteggio 

descr. 
Punteggio 
max ind. 

Punteggio 
attribuito 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Coesione e coerenza testuale   10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ricchezza e padronanza lessicale   10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

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

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Totale indicatori generali MAX 60  

Indicatori specifici tipologia C (MAX 40 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Punteggio 

descr. 
Punteggio 
max ind. 

Punteggio 
attribuito 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia 
e coerenza nella formulazione del titolo 
e dell'eventuale paragrafazione 

  20  

 Eccellente 20   

Avanzato 16-19  

Sufficiente 12-15  

Non sufficiente < = 11  

Sviluppo ordinato e lineare 
dell'esposizione 

  10  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 5   

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

  10  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 5   

Totale indicatori specifici MAX 40  

 

Punteggio totale =   _______  /100                    in ventesimi = ______ 

 



Tavola di corrispondenza fra livello di prestazione, voto in decimi, punteggio in 

centesimi e punteggio in ventesimi  

(la corrispondenza tra voti in decimi  e punteggio in ventesimi è basata sugli intervalli dei livelli di prestazione 

fissati; la trasformazione da centesimi a ventesimi è avvenuta matematicamente con arrotondamento) 

Livello di prestazione Voti in decimi Punteggio in centesimi Punteggio in ventesimi 

Eccellente 10 98-100 20 

Avanzato 9 93-97 19 

9 88-92 18 

8 83-87 17 

8 78-82 16 

Sufficiente 7 73-77 15 

7 68-72 14 

6 63-67 13 

6 58-62 12 

Non sufficiente 5 53-57 11 

5 48-52 10 

4 43-47 9 

4 38-42 8 

3 33-37 7 

3 28-32 6 

2 23-27 5 

2 18-22 4 

1 13-17 3 

1 8-12 2 

 3-7 1 

 1-2 0 

 0 0 

 

 

 

  



Valutazione prova scritta in ventesimi 
eccellente avanzato sufficiente non sufficiente 

20 16- 19 12-15 <=11 

 

 

Verifica coerenza fasce di livello 

 

Prima prova scritta: italiano 

 

Tipologia A 

  Livelli di prestazione: punteggi massimi e minimi in centesimi 

 Indicatori  eccellente avanzato 
max 

avanzato 
min 

sufficiente 
max 

sufficiente 
min 

non 
sufficiente 

max 

In
d

ic
at

o
ri

 g
en

er
al

i 

1. Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

10 9 8 7 6 5 

1. Coesione e coerenza testuale      10 9 8 7 6 5 

2. Ricchezza e padronanza lessicale 10 9 8 7 6 5 

2. Correttezza 10 9 8 7 6 5 

3. Conoscenze e riferimenti cult. 10 9 8 7 6 5 

3. Critica e valutazione personale 10 9 8 7 6 5 

totale ind. generali (max 60) 60 54 48 42 36 30 

In
d

ic
at

o
ri

 s
p

ec
if

ic
i Rispetto vincoli consegna 10 9 8 7 6 5 

Comprensione 10 9 8 7 6 5 

Analisi 10 9 8 7 6 5 

Interpretazione 10 9 8 7 6 5 

totale ind. specifici (max 40) 
40 36 32 28 24 20 

Punteggio totale 100 90 80 70 60 50 

Punteggio in ventesimi 20 18 16 14 12 10 

 

  



Tipologia B 

  Livelli di prestazione: punteggi massimi e minimi in centesimi 

 Indicatori  eccellente avanzato 
max 

avanzato 
min 

sufficiente 
max 

sufficiente 
min 

non 
sufficiente 

max 

In
d

ic
at

o
ri

 g
en

er
al

i 

1. Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

10 9 8 7 6 5 

1. Coesione e coerenza testuale      10 9 8 7 6 5 

2. Ricchezza e padronanza lessicale 10 9 8 7 6 5 

2. Correttezza 10 9 8 7 6 5 

3. Conoscenze e riferimenti cult. 10 9 8 7 6 5 

3. Critica e valutazione personale 10 9 8 7 6 5 

totale ind. generali (max 60) 60 54 48 42 36 30 

In
d

. s
p

ec
if

ic
i 

Individuaz. tesi e argomenti 20 19 16 15 12 11 

Ragionamento e connettivi 10 9 8 7 6 5 

Congruenza riferimenti culturali 10 9 8 7 6 5 

totale ind. specifici (max 40) 40 37 32 29 24 21 

Punteggio totale 100 91 80 71 60 51 

Punteggio in ventesimi 20 18 16 14 12 10 

 

Tipologia C 

  Livelli di prestazione: punteggi massimi e minimi in centesimi 

 Indicatori  eccellente avanzato 
max 

avanzato 
min 

sufficiente 
max 

sufficiente 
min 

non 
sufficiente 

max 

In
d

ic
at

o
ri

 g
en

er
al

i 

1. Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

10 9 8 7 6 5 

1. Coesione e coerenza testuale      10 9 8 7 6 5 

2. Ricchezza e padronanza lessicale 10 9 8 7 6 5 

2. Correttezza 10 9 8 7 6 5 

3. Conoscenze e riferimenti cult. 10 9 8 7 6 5 

3. Critica e valutazione personale 10 9 8 7 6 5 

totale ind. generali (max 60) 60 54 48 42 36 30 

In
d

. s
p

ec
if

ic
i 

Pertinenza alla traccia / paragraf. 20 19 16 15 12 11 

Sviluppo esposizione 10 9 8 7 6 5 

Conoscenze e riferimenti cult. 10 9 8 7 6 5 

totale ind. specifici (max 40) 40 37 32 29 24 21 

Punteggio totale 100 91 80 71 60 51 

Punteggio in ventesimi 20 18 16 14 12 10 

 


