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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI DI ITALIANO 
 
 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI DI ITALIANO (biennio) 
 

Indicatori Descrittori 

1-  Caratteristiche    
      contenuto 
 
Punti________/ 3 
 

1a-  Pertinenza e compiutezza delle informazioni 
 
1b-  Capacità rielaborative e critiche 

2- Organizzazione 
del testo 
 

 Punti________/ 2 
 

2a-  Struttura complessiva coerente e equilibrio fra le parti 
 
2b-  Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni 

3- Correttezza  
formale 

 
 Punti_______/ 5 
 

3a-   Correttezza ortografica 
 
3b-   Correttezza morfosintattica e della punteggiatura 
 
3c-   Proprietà lessicale 
 

  
Totale: Punti______/ 10 
 

 

 
 
 
GRIGLIA PER LA  VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI DI ITALIANO (triennio) 
 

INDICATORI DESCRITTORI punti 

Adeguatezza 
 

Tipologia A (analisi del testo): individuazione dei concetti chiave e 
rispetto delle consegne; efficacia complessiva del testo. 
Tipologia B (saggio breve/articolo): aderenza alla consegna; 
aderenza alle convenzioni della tipologia scelta; pertinenza del titolo e 
conformità alla destinazione editoriale. 
Tipologia C e D (tema di ordine generale/tema storico): 
pertinenza all’argomento proposto; sviluppo delle richieste della 
traccia. 
 

1  1.5 2 2.5 3 

Caratteristiche 
 del contenuto 

Tipologia A: comprensione ed interpretazione del testo proposto; 
ampiezza dell’analisi; approfondimenti storico-letterari; apporti 
personali. 
Tipologia B: comprensione dei documenti forniti e loro utilizzo 
coerente ed efficace; capacità di argomentazione; collegamenti a 
conoscenze ed esperienze personali. 
Tipologia C e D: ampiezza della trattazione; padronanza 
dell’argomento; coerente esposizione delle conoscenze in proprio 
possesso; capacità di contestualizzazione e di eventuale 
argomentazione 
 
Per tutte le tipologie: significatività e originalità degli elementi 

informativi, delle idee e delle interpretazioni. 
 

1  1.5 2 2.5 3 

Organizzazione 
del testo 

- Articolazione chiara e ordinata del testo 
- Equilibrio fra le parti 
- Coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni) 
- Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni 
 

1  1.5 2 2.5 3 

Lessico e stile - Proprietà e ricchezza lessicale 
- Uso di un registro adeguato alla tipologia testuale, al 
destinatario…….. 

 

1  1.5 2 2.5 3 

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 

- Correttezza ortografica 
- Coesione testuale (uso corretto dei connettivi testuali,…..) 
- Correttezza morfosintattica 
- Punteggiatura 

 

1  1.5 2 2.5 3 

 

                                                                                                                                                                  punti …......./15  

 

    VOTO in decimi ............ 

 


