
 

 

Griglia di valutazione TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI PUNT

EGGI

O 

PUNT. 

ATTRI

BUIT

O 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 
 Testo poco organico 

 Testo semplice ed ordinato 

 Testo organico e coerente 

1-4 

5-7 

8-10 

 

Coesione e coerenza 

testuale 
 Testo non sempre coeso e coerente 

 Testo coeso e coerente con qualche imprecisione 

 Testo coeso e coerente 

1-4 

5-7 

8-10 

 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 
 Lessico non sempre adeguato 

 Lessico adeguato con qualche improprietà 

 Lessico appropriato ed efficace 

1-4 

5-7 

8-10 

 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

 Diffusi e/o gravi errori 

 Alcuni errori 

 Prova corretta 

1-4 

5-7 

8-10 

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 Conoscenze e riferimenti culturali approssimativi e/o 

poco pertinenti 

 Conoscenze e riferimenti culturali in genere adeguati 

e pertinenti 

 Conoscenze sicure e riferimenti culturali puntuali e 

ben articolati 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

 Testo con limitato apporto personali 

 Testo con qualche apporto personale  

 Testo originale nel giudizio critico e nelle valutazioni 

personali 

1-4 

5-7 

8-10 

 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

 Testo poco pertinente; paragrafazione e titolo, se 

presente, poco coerenti 

 Testo nel complesso pertinente; paragrafazione e 

titolo, se presente, adeguati seppur con qualche 

incongruenza 

 Testo pertinente; paragrafazione e titolo, se presente, 

coerenti ed efficaci 

1-8 

 

9-14 

 

15-20 

 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 
 Utilizzo di connettivi poco pertinenti 

 Utilizzo di connettivi generalmente pertinenti 

 Utilizzo di connettivi pertinenti ed efficaci 

1-4 

5-7 

8-10 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 Riferimenti culturali poco pertinenti e/o 

approssimativi 

 Riferimenti culturali in genere pertinenti e adeguati 

 Riferimenti culturali puntuali e ben articolati 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 
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