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             I.C Ilaria Alpi di Vicopisano/Calci 
 
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2017/18 
Griglia di valutazione della prova scritta di italiano 

approvata dal Collegio dei docenti del 21/05/2018 
 
ALUNNO : 
CLASSE:  
 

Tipologia testo 1 e 2: testo narrativo, descrittivo, argomentativo   
 CONTENUTO STRUTTURA ORTOGRAFIA MORFOSINTASSI LESSICO 
10 originale, 

approfondito, 
ricco di spunti, 
e 
considerazioni 
personali 

ben 
organizzata, 
equilibrata e 
articolata nelle 
diverse parti 

Completamente 
corretto  
 

è corretta e accurata, 
i periodi sono ben 
costruiti e compiuti 

ricco, 
appropriato 
e personale 

9 originale e 
ricco di spunti 

ben 
organizzata e 
articolata 

Sostanzialmente 
corretto 

è corretta e 
accurata,i periodi 
sono ben strutturati  
 

 ricco e 
appropriato 
 

8 pertinente e 
approfondito 

nel complesso 
ben articolata e 
organizzata 

abbastanza 
corretto  

è  sostanzialmente 
corretta, i periodi 
sono compiuti 

appropriato 

7 abbastanza 
pertinente e 
approfondito 

ordinata, ma 
non sempre 
equilibrata e/o 
articolata nelle 
diverse parti 

con lievi errori e 
imperfezioni 

è corretto dal punto 
di vista 
morfosintattico 
 

abbastanza 
appropriato 
e vario 

6 sostanzialmente 
attinente, ma 
essenziale, 
semplicistico, 
poco personale 

piuttosto 
schematica, 
minima , le 
parti non sono 
ben equilibrate 

impreciso e con 
alcuni errori 
 

presenta lievi 
imperfezioni 
qualche periodo è 
incerto e non ben 
costruito 

essenziale, 
semplice e 
piuttosto 
ripetitivo 
 

5 parzialmente 
attinente, 
povero, limitato 

frammentaria , 
confusa e poco 
significativa 

con vari errori 
 

presenta molti 
errori, i periodi sono 
mal strutturati 

poco 
appropriato, 
limitato e 
ripetitivo 

4 poco attinente, 
scarso nel 
contenuto 

disordinata e 
confusa 

errori molto 
gravi 
 

presenta molti errori 
e i periodi sono 
sconclusionati 

povero 

All’elaborato viene attribuita la valutazione seguente: 
 
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2017/8 
Griglia di valutazione della prova scritta di italiano 
ALUNNO : 
CLASSE:  
Tipologia testo 3: testo misto 
COMPRENSIONE DEL TESTO: 
 COMPRENSIONE ORTOGRAFIA MORFOSINTASSI LESSICO 
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10 Coglie in modo preciso 
l’idea centrale e lo scopo 
del testo, integra le 
informazioni implicite e 
sa fare collegamenti 

Completamente 
corretto  
 

è completamente 
corretta e accurata, i 
periodi sono ben 
costruiti e compiuti 

ricco, 
appropriato e 
personale 

9 Coglie in modo adeguato 
l’idea centrale e lo scopo 
del testo, integra le 
informazioni implicite e 
sa fare collegamenti 

Sostanzialmente                                                 
corretto 

è corretta e 
accurata,i periodi 
sono ben strut             
turati  
 

ricco e 
appropriato 
 

8 Coglie l’idea centrale e 
lo scopo del testo , 
integra alcune 
informazioni implicite e 
sa fare alcuni 
collegamenti 
 

abbastanza 
corretto  

                                                                                                                             
È corretta, i periodi 
sono compiuti 

appropriato 

7 Coglie l’idea centrale e 
lo scopo del testo, sa fare 
alcuni collegamenti 
 

con lievi errori e 
imperfezioni 

è corretto dal punto 
di vista 
morfosintattico 
 

abbastanza 
appropriato e 
vario 

6 mescola le informazioni 
principali con quelle 
secondarie e fatica ad 
istituire collegamenti, 
resta ad un livello 
superficiale nel motivare 
la propria 
interpretazione, rielabora 
il testo con globale 
correttezza ,ma non 
tenendo conto di tutte le 
informazioni principali 

impreciso e con 
alcuni errori 
 

presenta lievi 
imperfezioni 
qualche periodo è 
incerto e non ben 
costruito 

essenziale, 
semplice e 
piuttosto 
ripetitivo 
 

5 fatica a cogliere l’idea 
centrale e ha difficoltà a 
fare collegamenti e 
integrazioni 

con vari errori 
 

presenta molti 
errori, i periodi sono 
mal strutturati 

poco 
appropriato, 
limitato e 
ripetitivo 

4 )non coglie l’idea 
centrale e non è in grado 
di fare collegamenti 

errori molto 
gravi 
 

presenta molti errori 
e i periodi sono 
sconclusionati 

povero 

All’elaborato viene attribuita la valutazione seguente: 
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Griglia di correzione e valutazione 

 COMPRENSIONE DEL TESTO 

Quesiti Risposta 
corretta 

Risposta 
parzialmente 
corretta 

Risposta 
errata 

Risposta non 
svolta 

Punteggio 

Domanda n.1      

Domanda n.2      

Domanda n.3      

Domanda n.4      

Domanda n.5      

Domanda n.6      

Domanda n.7      

Domanda n.8      

Domanda n.9      

Domanda n.10      

 

CORRETTORE                                               PUNTEGGIO 

Risposta corretta p. 2 

Risposta parzialmente corretta p. 1 

Risposta errata p. 0 

Risposta non svolta p. 0 

Totale risposte tutte corrette p. 20 

 

 

 

CONVERSIONE IN VOTO                             VOTO 

Fascia p. 19-20 10 
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Fascia p. 17-18 9 

Fascia p. 15-16 8 

Fascia p. 13-14 7 

Fascia p. 11-12 6 

Fascia p. 9-10 5 

Fascia p. < 9 4 

 

    Correttori per il Riassunto 
 
VOTO INDICATORI 
 Riconoscimento 

delle idee e dello 
scopo del testo 

Organizzazione 
delle 
informazioni  

Correttezza formale  
(ortografica e 
morfosintattica) 

Lessico e stile 

10 Riconosce in 
modo preciso 
l’idea centrale e 
lo scopo del testo 

organizza con 
sicurezza ed 
esattezza le in-
formazioni con 
adeguata coe-
sione testuale  

Il testo è completamente 
corretto e i periodi ben 
strutturati ;la punteggiatura 
è utilizzata in modo preciso 
e accurato 

ricco , ricercato e 
personale 

9 Riconosce l’idea 
centrale e lo 
scopo del testo 

organizza le in-
formazioni con 
esattezza e coe-
sione testuale  

Il testo è corretto e i periodi 
ben strutturati ;la 
punteggiatura è utilizzata in 
modo preciso 

ricco ,appropriato  

8 Riconosce quasi 
tutte le idee 
centrali e lo 
scopo del testo 

collega le infor-
mazioni in modo 
corretto 

Il testo è sostanzialmente 
accurato nella forma; la  
punteggiatura è utilizzata in 
modo corretto 

appropriato 

7 Riconosce la mag-
gior parte delle 
idee centrali resti-
tuendo il senso 
globale del testo  

collega quasi 
tutte le 
informazioni 
con sostanziale 
correttezza 

Il testo mostra alcune 
incertezze a livello 
ortografico/morfosintattico ;   
la  punteggiatura è utilizzata 
in modo incerto 

abbastanza 
appropriato 

6 Riconosce alcune 
idee centrali  

collega in modo 
superficiale le 
informazioni  

Il testo mostra alcuni errori 
ortografici e morfosintattici; 
la punteggiatura non sempre 
è corretta 

semplice e 
piuttosto 
ripetitivo 

5 Fatica a 
riconoscere le 
idee centrali  

ha difficoltà a 
collegare le 
informazioni  

Il testo mostra errori 
ortografici e morfosintattici; 
la punteggiatura non sempre 
è corretta 

ripetitivo 

4 Non riconosce le 
idee centrali 

Non collega le 
informazioni 

Il testo mostra molti errori 
ortografici ; la 
punteggiatura è scorretta 

povero  

 


