
 

Punteggio minimo in centesimi: 20/centesimi  - Punteggio minimo in ventesimi: 4/ventesimi 

All'elaborato non svolto verrà assegnato un punteggio di: in ventesimi: 2/20 - in centesimi 10/100 

 

IIS SANSI LEONARDI VOLTA SPOLETO 

A.S. 2020-2021 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'ELABORATO DI ITALIANO - TRIENNIO 

 
 

Alunno _____________________________________    Classe ______    Indirizzo _______________________________   Data __________________________ 

 
TIPOLOGIA  C  -   RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA' 

 
INDICATORI Livelli DESCRITTORI DI LIVELLO /100 /20 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

L5 Mostra ottima capacità di ideare pianificare ed organizzare il testo con rigore e originalità 10 2 

L4 Mostra una buona capacità organizzativa e idee valide per una pianificazione efficace del testo 8 1,6 

L3 Mostra sufficiente capacità organizzativa anche se non sempre con originalità ideativa e ordine nella pianificazione 6 1,2 

L2 Non sempre ordinato nella pianificazione del testo. Ideazione debole in originalità 4 0,8 

L1 Ideazione scarsa, pianificazione e disposizione disordinata dei concetti e dei pensieri. 2 0,4 

Coesione e coerenza 

testuale 

L5 
Espone i contenuti  con ottima coesione e coerenza , mostrando competenza d’uso di connettivi logici e pieno dominio 

sintattico 
10 2 

L4 Espone i contenuti con buona competenza sintattica, elaborando i concetti in modo coerente e coeso 8 1,6 

L3 
Dimostra sufficiente capacità di produrre un testo coerente e coeso, anche se con qualche improprietà d’uso dei nessi logici e 

delle dipendenze sintattiche 
6 1,2 

L2 
Errori di sintassi e improprietà nella concatenazione dei discorsi mostrano una non del tutto sufficiente capacità di articolare 

un testo coerente e coeso 
4 0,8 

L1 
Diffusi errori di sintassi e ricorrenti improprietà nella concatenazione dei discorsi mostrano una insufficiente capacità di 

articolare un testo coerente e coeso 
2 0,4 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

L5 
Gestisce ed espone i contenuti dimostrando di essere in possesso di ottima ricchezza e padronanza lessicale con dominio di 

più registri linguistici e stilistici 
10 2 

L4 Gestisce ed espone i contenuti dimostrando di essere in possesso di buona ricchezza e padronanza lessicale 8 1,6 

L3 Espone i contenuti con una sufficiente padronanza lessicale, anche se con qualche improprietà espressiva 6 1,2 

L2 Errori di lessico e di appropriatezza espressiva con compromissione della chiarezza espositiva 4 0,8 

L1 Gravi errori di lessico, espressioni riduttive e poco appropriate, con ripetizioni e luoghi comuni diffusi  2 0,4 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

L5 
Dimostra una ottima  competenza ortografica, morfosintattica e delle regole d’uso della punteggiatura esponendo i discorsi 

con estrema correttezza e rispetto delle regole relative 
10 2 

L4 Dimostra una buona  competenza ortografica, morfosintattica e delle regole d’uso della punteggiatura 8 1,6 

L3 
Dimostra una sufficiente competenza ortografica, morfosintattica e delle regole d’uso della punteggiatura, anche se con 

qualche svista 
6 1,2 

L2 
Errori ortografici diffusi, improprietà nell’uso della punteggiatura, sviste morfosintattiche mostrano una conoscenza delle 

regole non del tutto sufficiente 
4 0,8 

L1 
Gravi e numerosi errori nella ortografia, nella morfosintassi e nell’uso della punteggiatura, mostrano una insufficiente 

conoscenza delle regole relative 
2 0,4 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

L5 
Fornisce spunti e/o citazioni che attestano un ottimo livello di ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali utilizzati, derivanti anche da approfondimenti individuali e consapevolezza interdisciplinare 
10 2 

L4 
Fornisce spunti e/o citazioni che attestano un buon livello di ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali utilizzati 
8 1,6 

L3 Fornisce spunti e/o citazioni che attestano sufficienti conoscenze e riferimenti culturali accettabili  6 1,2 

L2 
Deboli spunti e/o rare o nulle citazioni attestano un fragile livello di preparazione e consapevolezza nell’ambito delle 

conoscenze richieste; ampiezza e precisione non del tutto sufficienti 
4 0,8 

L1 
Assenza o errata pertinenza degli spunti e dei riferimenti culturali attestano un insufficiente livello nella capacità di ampliare 

e precisare gli argomenti. 
2 0,4 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

L5 Mostra ottima capacità di giudizio e valutazione personale con spunti originali e creatività 10 2 

L4 Mostra una buona capacità di giudizio e valutazione personale 8 1,6 

L3 Mostra sufficiente capacità di giudicare, valutando le situazioni in misura accettabile 6 1,2 

L2 Valuta le situazioni e gli argomenti in misura superficiale mostrando capacità di giudizio non del tutto sufficiente  4 0,8 

L1 Assenza di valutazioni e/o incongruenza o fragilità di giudizi dimostrano insufficiente capacità critica 2 0,4 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione 

L5 
Evidenzia un'ottima capacità di produrre un testo pertinente alla traccia, di titolarlo ed eventualmente di paragrafarlo in 

maniera puntuale ed efficace 
10 2 

L4 
Mostra buone capacità di elaborare un testo pertinente alla traccia coerente nella formulazione del titolo e nell'eventuale 

paragrafazione. 
8 1,6 

L3 
Denota sufficienti capacità di redigere un testo complessivamente pertinente alla traccia anche se con qualche imperfezione 

nella formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione 
6 1,2 

L2 
Mostra una capacità non del tutto sufficiente nel produrre un testo pertinente alla traccia, di titolarlo ed eventualmente di 

paragrafarlo in maniera adeguata 
4 0,8 

L1 Evidenzia insufficienti capacità nell'elaborare, titolare ed eventualmente paragrafare un testo pertinente rispetto alla traccia 2 0,4 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell'esposizione 

L5 Sviluppa ottimamente l'elaborato, redigendolo in maniera perfettamente ordinata e lineare 15 3 

L4 Elabora un testo lineare e ordinato, mostrando buona chiarezza espositiva 12 2,4 

L3 Produce un testo sufficientemente ordinato anche se non sempre del tutto lineare 9 1,8 

L2 Redige un testo non sufficientemente ordinato con alcune incongruenze nell'esposizione 6 1,2 

L1 Sviluppa un elaborato confuso e caotico che denota un'insufficiente capacità espositiva 3 0,6 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

L5 
Dimostra un'ottima capacità di gestire ed utilizzare nel testo le conoscenze acquisite apportando ampi ed opportuni contributi 

culturali 
15 3 

L4 Mostra buone capacità di articolare le proprie conoscenze e i riferimenti culturali in maniera pertinente ed appropriata 12 2,4 

L3 Redige un testo sufficientemente corretto ed articolato in relazione alle proprie conoscenze e al proprio bagaglio culturale  9 1,8 

L2 
Evidenzia un'esigua capacità di utilizzare all'interno del testo le proprie conoscenze e di utilizzare riferimenti culturali 

appropriati 
6 1,2 

L1 
Dimostra di non possedere conoscenze personali utili all'arricchimento del testo, che si caratterizza per l'assenza e/o la non 

significatività di riferimenti culturali 
3 0,6 



 

Punteggio minimo in centesimi: 20/centesimi  - Punteggio minimo in ventesimi: 4/ventesimi 

All'elaborato non svolto verrà assegnato un punteggio di: in ventesimi: 2/20 - in centesimi 10/100 
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Alunno _____________________________________    Classe ______    Indirizzo _______________________________   Data __________________________ 

 
TIPOLOGIA  C  -   RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA' 

 
INDICATORI Livelli DESCRITTORI DI LIVELLO /100 /20 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

L5 Mostra ottima capacità di ideare pianificare ed organizzare il testo con rigore e originalità 10 2 

L4 Mostra una buona capacità organizzativa e idee valide per una pianificazione efficace del testo 8 1,6 

L3 Mostra sufficiente capacità organizzativa anche se non sempre con originalità ideativa e ordine nella pianificazione 6 1,2 

L2 Non sempre ordinato nella pianificazione del testo. Ideazione debole in originalità 4 0,8 

L1 Ideazione scarsa, pianificazione e disposizione disordinata dei concetti e dei pensieri. 2 0,4 

Coesione e coerenza 

testuale 

L5 
Espone i contenuti  con ottima coesione e coerenza , mostrando competenza d’uso di connettivi logici e pieno dominio 

sintattico 
10 2 

L4 Espone i contenuti con buona competenza sintattica, elaborando i concetti in modo coerente e coeso 8 1,6 

L3 
Dimostra sufficiente capacità di produrre un testo coerente e coeso, anche se con qualche improprietà d’uso dei nessi logici e 

delle dipendenze sintattiche 
6 1,2 

L2 
Errori di sintassi e improprietà nella concatenazione dei discorsi mostrano una non del tutto sufficiente capacità di articolare 

un testo coerente e coeso 
4 0,8 

L1 
Diffusi errori di sintassi e ricorrenti improprietà nella concatenazione dei discorsi mostrano una insufficiente capacità di 

articolare un testo coerente e coeso 
2 0,4 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

L5 
Gestisce ed espone i contenuti dimostrando di essere in possesso di ottima ricchezza e padronanza lessicale con dominio di 

più registri linguistici e stilistici 
10 2 

L4 Gestisce ed espone i contenuti dimostrando di essere in possesso di buona ricchezza e padronanza lessicale  8 1,6 

L3 Espone i contenuti con una sufficiente padronanza lessicale, anche se con qualche improprietà espressiva 6 1,2 

L2 Errori di lessico e di appropriatezza espressiva con compromissione della chiarezza espositiva 4 0,8 

L1 Gravi errori di lessico, espressioni riduttive e poco appropriate, con ripetizioni e luoghi comuni diffusi  2 0,4 

Correttezza 

grammaticale 

(morfologia, sintassi) 

L5 Dimostra una ottima  competenza morfosintattica esponendo i discorsi con estrema correttezza e rispetto delle regole relative 10 2 

L4 Dimostra una buona  competenza morfosintattica  8 1,6 

L3 Dimostra una sufficiente competenza morfosintattica anche se con qualche svista 6 1,2 

L2 Numerose sviste morfosintattiche mostrano una conoscenza delle regole non del tutto sufficiente 4 0,8 

L1 Gravi e numerosi errori nella morfosintassi mostrano una insufficiente conoscenza delle regole relative  2 0,4 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

L5 
Fornisce spunti e/o citazioni che attestano un ottimo livello di ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali utilizzati, derivanti anche da approfondimenti individuali e consapevolezza interdisciplinare 
10 2 

L4 
Fornisce spunti e/o citazioni che attestano un buon livello di ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali utilizzati 
8 1,6 

L3 Fornisce spunti e/o citazioni che attestano sufficienti conoscenze e riferimenti culturali accettabili 6 1,2 

L2 
Deboli spunti e/o rare o nulle citazioni attestano un fragile livello di preparazione e consapevolezza nell’ambito delle 

conoscenze richieste; ampiezza e precisione non del tutto sufficienti 
4 0,8 

L1 
Assenza o errata pertinenza degli spunti e dei riferimenti culturali attestano un insufficiente livello nella capacità di ampliare 

e precisare gli argomenti. 
2 0,4 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

L5 Mostra ottima capacità di giudizio e valutazione personale con spunti originali e creatività 10 2 

L4 Mostra una buona capacità di giudizio e valutazione personale 8 1,6 

L3 Mostra sufficiente capacità di giudicare, valutando le situazioni in misura accettabile 6 1,2 

L2 Valuta le situazioni e gli argomenti in misura superficiale mostrando capacità di giudizio non del tutto sufficiente  4 0,8 

L1 Assenza di valutazioni e/o incongruenza o fragilità di giudizi dimostrano insufficiente capacità critica 2 0,4 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione 

L5 
Evidenzia un'ottima capacità di produrre un testo pertinente alla traccia, di titolarlo ed eventualmente di paragrafarlo in 

maniera puntuale ed efficace 
10 2 

L4 
Mostra buone capacità di elaborare un testo pertinente alla traccia coerente nella formulazione del titolo e nell'eventuale 

paragrafazione. 
8 1,6 

L3 
Denota sufficienti capacità di redigere un testo complessivamente pertinente alla traccia anche se con qualche imperfezione 

nella formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione 
6 1,2 

L2 
Mostra una capacità non del tutto sufficiente nel produrre un testo pertinente alla traccia, di titolarlo ed eventualmente di 

paragrafarlo in maniera adeguata 
4 0,8 

L1 Evidenzia insufficienti capacità nell'elaborare, titolare ed eventualmente paragrafare un testo pertinente rispetto alla traccia 2 0,4 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell'esposizione 

L5 Sviluppa ottimamente l'elaborato, redigendolo in maniera perfettamente ordinata e lineare 15 3 

L4 Elabora un testo lineare e ordinato, mostrando buona chiarezza espositiva 12 2,4 

L3 Produce un testo sufficientemente ordinato anche se non sempre del tutto lineare 9 1,8 

L2 Redige un testo non sufficientemente ordinato con alcune incongruenze nell'esposizione 6 1,2 

L1 Sviluppa un elaborato confuso e caotico che denota un'insufficiente capacità espositiva 3 0,6 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

L5 
Dimostra un'ottima capacità di gestire ed utilizzare nel testo le conoscenze acquisite apportando ampi ed opportuni contributi 

culturali 
15 3 

L4 Mostra buone capacità di articolare le proprie conoscenze e i riferimenti culturali in maniera pertinente ed appropriata 12 2,4 

L3 Redige un testo sufficientemente corretto ed articolato in relazione alle proprie conoscenze e al proprio bagaglio culturale  9 1,8 

L2 
Evidenzia un'esigua capacità di utilizzare all'interno del testo le proprie conoscenze e di utilizzare riferimenti culturali 

appropriati 
6 1,2 

L1 
Dimostra di non possedere conoscenze personali utili all'arricchimento del testo, che si caratterizza per l'assenza e/o la non 

significatività di riferimenti culturali 
3 0,6 


