
ESAME DI STATO 2018/19 - GRIGLIA PRIMA PROVA (ITALIANO) – COMMISSIONE _________ 

Studente ____________________________ - Classe __________ - DATA _____________ - TIPOLOGIA A

Ideazione, pianificazione,
organizzazione del testo

Assenza di pianificazione, organizzazione arbitraria e confusa 2

Ideazione, pianificazione, organizzazione disordinate e superficiali 4
Poco articolate ma nel complesso accettabili 6

Lineari ed ordinate 8
Articolate ed ordinate 10

Coesione e coerenza testuale

Testo incoerente e frammentario, errori consistenti 2

Testo non pienamente coerente, disordinato 4
Testo adeguato ma con qualche incongruenza 6

Testo, coerente e coeso 8
Testo organico, coerente e coeso 10

Ricchezza e padronanza lessicale

Lessico inadeguato e non corretto 2
Lessico impreciso, a tratti improprio 4

Lessico abbastanza appropriato, ma con imprecisioni 6
Lessico appropriato ed efficace 8

Lessico appropriato, ricco ed efficace 10

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);

uso corretto ed efficace della
punteggiatura

Testo con improprietà ed errori consistenti 2
Testo parzialmente corretto, con lievi errori 4

Testo nel complesso abbastanza corretto ma con qualche improprietà 6
Testo sostanzialmente corretto e accurato 8

Testo corretto e accurato 10

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti

culturali

Conoscenze e riferimenti limitati e scorretti 2
Conoscenze e riferimenti approssimativi e generici 4

Conoscenze essenziali e riferimenti nel complesso adeguati 6
Conoscenze apprezzabili e riferimenti articolati 8

Ampie e approfondite conoscenze e riferimenti validi, articolati 10

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Giudizi critici e valutazioni personali poco significativi, superficiali, assenti. 2
Giudizi critici limitati e valutazioni personali approssimative e generiche. 4

Giudizi critici e valutazioni personali essenziali/ lineari ma nel complesso adeguati 6
Giudizi critici e valutazioni ampi e adeguatamente articolati 8

Giudizi critici e valutazioni validi, fondati, ampiamente articolati 10
Rispetto dei vincoli posti nella

consegna ( indicazioni di massima
circa la lunghezza del testo – se

presenti – o indicazioni circa la forma
parafrasata o sintetica della

rielaborazione

Consegna non rispettata e/o elusa 2
Rispetto carente 4

Rispetto parziale ma nel complesso adeguato 6
Rispetto pressoché completo e apprezzabile 8

Completo rispetto della consegna 10

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

snodi tematici e stilistici

Comprensione superficiale o scarsa 2
Comprensione parziale con imprecisioni 4

Comprensione generalmente appropriata/essenziale 6
Comprensione abbastanza precisa e approfondita 8
Comprensione completa, accurata, approfondita 10

Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se

richiesta)

Analisi assente o scarsa 2
Analisi lacunosa, imprecisa 4

Analisi essenziale, adeguata ma con qualche improprietà 6
Analisi abbastanza corretta ed approfondita 8

Analisi completa, corretta ed esauriente 10

Interpretazione corretta e articolata del
testo

Interpretazione assente/ errata 2
Interpretazione ambigua, enunciati equivoci, non argomentati 4

Interpretazione corretta ma non sempre precisa 6
Interpretazione abbastanza corretta e approfondita 8

Interpretazione corretta, approfondita e ben articolata 10

Votazione della prova: ______/20

La commissione

Disciplina Cognome e nome Firma

Il Presidente



ESAME DI STATO 2018/19 - GRIGLIA PRIMA PROVA (ITALIANO) – COMMISSIONE _________ 

Studente ____________________________ - Classe __________ - DATA _____________ - TIPOLOGIA B

Ideazione, pianificazione,
organizzazione del testo

Assenza di pianificazione, organizzazione arbitraria e confusa 2
Ideazione, pianificazione, organizzazione disordinate e superficiali 4

Poco articolate ma nel complesso accettabili 6
Lineari ed ordinate 8

Articolate ed ordinate 10

Coesione e coerenza
testuale

Testo incoerente e frammentario, errori consistenti 2
Testo non pienamente coerente, disordinato 4

Testo adeguato ma con qualche incongruenza 6
Testo, coerente e coeso 8

Testo organico, coerente e coeso 10

Ricchezza e padronanza
lessicale

Lessico inadeguato e non corretto 2
Lessico impreciso, a tratti improprio 4

Lessico abbastanza appropriato, ma con imprecisioni 6
Lessico appropriato, ed efficace 8

Lessico appropriato, ricco ed efficace 10

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,

sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

Testo con improprietà ed errori consistenti 2
Testo parzialmente corretto, con lievi errori 4

Testo nel complesso abbastanza corretto ma con qualche improprietà 6
Testo sostanzialmente corretto e accurato 8

Testo corretto e accurato 10

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei

riferimenti culturali

Conoscenze e riferimenti limitati e scorretti 2
Conoscenze e riferimenti approssimativi e generici 4

Conoscenze essenziali e riferimenti nel complesso adeguati 6
Conoscenze apprezzabili e riferimenti articolati 8

Ampie e approfondite conoscenze e riferimenti validi e articolati 10

Espressione di giudizi
critici e valutazioni

personali

Giudizi critici e valutazioni personali poco significativi, superficiali, assenti. 2
Giudizi critici limitati e valutazioni personali approssimative e generiche 4

Giudizi critici e valutazioni personali essenziali/lineari ma nel complesso adeguati 6

Giudizi critici e valutazioni ampi e adeguatamente articolati 8
Giudizi critici e valutazioni validi, fondati, ampiamente articolati 10

Individuazione corretta di
tesi e argomentazioni

presenti nel testo proposto

Individuazione assai limitata, carente. 3
Individuazione parziale e poco articolata 6

Essenziale attività di ricognizione della tesi e delle argomentazioni 9
Individuazione abbastanza corretta e articolata 12
Individuazione completa, corretta e articolata 15

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso

ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

Sviluppo del percorso ragionativo scarsamente coerente, spesso scorretto 3
Poco coerente e a volte non articolato 6

Soddisfacente ma con alcune imprecisioni 9
Abbastanza corretto ed efficace 12

Valido, corretto ed efficace 15

Correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere

l’argomentazione

Riferimenti limitati o assenti 2
Riferimenti superficiali, imprecisi e approssimativi 4

Riferimenti sostanzialmente adeguati 6
Riferimenti coerenti e pertinenti 8

Riferimenti culturali ampi, coerenti e fondati 10

Votazione della prova: ______/20

La commissione

Disciplina Cognome e nome Firma

Il Presidente



ESAME DI STATO 2018/19 - GRIGLIA PRIMA PROVA (ITALIANO) – COMMISSIONE _________ 

Studente ____________________________ - Classe __________ - DATA _____________ - TIPOLOGIA C

Ideazione,
pianificazione,

organizzazione del
testo

Assenza di pianificazione, organizzazione arbitraria e confusa 2
Ideazione, pianificazione, organizzazione disordinate e superficiali 4

Poco articolate ma nel complesso accettabili 6
Lineari ed ordinate 8

Articolate ed ordinate 10

Coesione e coerenza
testuale

Testo incoerente e frammentario, errori consistenti 2
Testo non pienamente coerente, disordinato 4

Testo adeguato ma con qualche incongruenza 6
Testo, coerente e coeso 8

Testo organico, coerente e coeso 10

Ricchezza e
padronanza lessicale

Lessico inadeguato e non corretto 2
Lessico impreciso, a tratti improprio 4

Lessico abbastanza appropriato, ma con imprecisioni 6
Lessico appropriato ed efficace 8

Lessico appropriato, ricco ed efficace 10
Correttezza

grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto

ed efficace della
punteggiatura

Testo con improprietà ed errori consistenti 2

Testo parzialmente corretto, con lievi errori 4

Testo nel complesso abbastanza corretto ma con qualche improprietà 6
Testo sostanzialmente corretto e accurato 8

Testo corretto e accurato 10

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei

riferimenti culturali

Conoscenze e riferimenti limitati e scorretti 2
Conoscenze e riferimenti approssimativi e generici 4

Conoscenze essenziali e riferimenti nel complesso adeguati 6
Conoscenze apprezzabili, riferimenti articolati 8

Ampie e approfondite conoscenze e riferimenti validi e articolati 10

Espressione di giudizi
critici e valutazioni

personali

Giudizi critici e valutazioni personali poco significativi, superficiali, assenti. 2
Giudizi critici limitati e valutazioni personali approssimative e generiche 4

Giudizi critici e valutazioni personali essenziali/lineari ma nel complesso adeguati 6
Giudizi critici e valutazioni ampi e adeguatamente articolati 8

Giudizi critici e valutazioni validi, fondati, ampiamente articolati 10
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e

coerenza nella
formulazione del titolo

ed eventuale
paragrafazione

Testo non aderente alla traccia 3
Struttura del testo non sempre coerente e non del tutto in linea con la traccia 6

Sviluppo nel complesso in linea con le questioni proposte 9
Struttura coerente e corretta 12

Struttura del testo pertinente, coerente e corretta 15

Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione

Sviluppo disordinato e incoerente 3
Sviluppo poco lineare e ordinato 6

Complessivamente soddisfacente ma non sempre ordinata 9

Esposizione ordinata e lineare 12
Esposizione ordinata, lineare e precisa 15

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Conoscenze assenti, riferimenti marginali 2
Conoscenze essenziali, non sempre corrette, riferimenti imprecisi e approssimativi 4

Conoscenze lineari, riferimenti culturali nel complesso adeguati 6
Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 8

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, articolati e approfonditi 10

Votazione della prova: ______/20

La commissione

Disciplina Cognome e nome Firma

Il Presidente


