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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO PER ALUNNI BES, DSA e BES linguistico 
cfr. parametri di programmazione/verifica/valutazione Piano Didattico Personalizzato 

I BIENNIO 
Competenze: "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti" 

Obiettivi della prova: «Verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, 
espressivi e logico- argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato» (d.lgs. n. 62/2017 art. 17 

 
 

ASPETTI DEL TESTO  PUNTI 
1-10 

VALUTAZIONE ANALITICA  

1-Realizzazione linguistica (pt. 0,5-1) 
 

Uso minimo e corretto 
della punteggiatura. 
Adeguatezza lessicale 
essenziale 

Globalmente sufficiente 0,5 

Discreta/buona 1 

2. Coerenza e adeguatezza alla tipologia testuale e alla consegna (pt. 0,5-2) 
 

Aderenza alla richiesta e rispetto della 
tipologia testuale verificata Coerenza e 
coesione testuale (uso adeguato dei 
connettivi) 

Scarsa 0,5 

Accettabile 1 

Discreta 1,5 

Discreta/buona 2 

3. Contenuti (pt. 1-7) 

 
Ampiezza, padronanza, ricchezza, uso adeguato dei contenuti, anche in 
funzione delle diverse tipologie di prove e dell’impiego dei materiali forniti. 

 
Il riassunto: comprensione del testo, individuazione delle informazioni 
principali e secondarie. 

 
Il testo espressivo: cura dell’impaginazione (lettera), caratterizzazione 
personale dei contenuti, originalità. 

 
Il testo descrittivo: completezza e ricchezza della descrizione. 

 
Parafrasi: intervento lessicale/sintattico/retorico sul testo originale, 

padronanza dei contenuti. Analisi del testo narrativo/poetico: comprensione 

e interpretazione del testo proposto. 

Analisi del testo argomentativo d'autore: riformulazione chiara e 
corretta della tesi e delle argomentazioni del brano letto 

 
Produzione del testo argomentativo: formulazione chiara della tesi e 
delle argomentazioni personali. 

 
L'articolo di cronaca/il testo narrativo non letterario: 
completezza e ricchezza delle informazioni. 

 
Tema di ordine generale: ampiezza della trattazione, padronanza 
dell'argomento, rielaborazione personale dei contenuti, originalità. 

Contenuti del tutto incompleti. 1 

Contenuti insufficienti 2 

Contenuti relativi solo a qualche 
aspetto 

3 

Contenuti sufficienti 4 

Contenuti articolati 5 

Contenuti discretamente ampi 6 

Contenuti ampi e articolati 7 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTI ........ /10 VOTO ........ /10 

CORRISPONDENZA voti - livelli di competenza (cf. DM 9/2010) Asse dei linguaggi – 
competenze: 
1 - padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

2 - leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

3 - produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopicomunicativi 

Voto 
(valutazio
ne) 

Livello di competenza 

2 – 3 Competenze assenti 

4 - 5 Livello base non ancora raggiunto 
MOTIVAZIONE: ….................................................................................................................... 

6 Livello base raggiunto 
lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e 
procedure fondamentali 

7 - 8 Livello intermedio raggiunto 
lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper uti lizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite 

9 - 10 Livello avanzato raggiunto 
lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli 



 

TIPOLOGIA A :  ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

Griglia personalizzata DSA e BES linguistico 
II BIENNIO e MONOENNIO FINALE 

Competenze: "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti" 

Obiettivi della prova: «Verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, 

espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato» (d.lgs. n. 62/2017 art. 17) 

 

Indicatori ( correlati agli 
obiettivi della prova) 

Descrittori Misuratore Punteggio 
indicatore 

ADEGUATEZZA 
- rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 

Il testo è stato ben compreso, ovvero: 

• comprensione e interpretazione delle domande   

• la parafrasi (se richiesta) è precisa e completa 

• il riassunto centra il messaggio principale del testo 

• le risposte a domande specifiche sono precise e 
pertinenti 

Completa 
 
Adeguata 
 
Parziale 
 
Scarsa 

3 
 
2 
 
1,5 
 
1 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 
- capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 
- puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 
- interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Analisi contenutistica e formale, ovvero: 

• c’è il riconoscimento dei contenuti, dello stile e delle 
tecniche narrative e/o drammaturgiche 

• c’è l’individuazione dei temi chiave 

• sono formulati giudizi personali riconducibili a 
competenze letterarie e di studio 

• l’analisi prende in esame i diversi livelli del testo: 
tematico, strutturale, lessicale, morfosintattico, 
retorico, stilistico 

• si coglie una conoscenza corretta delle tematiche di 
riferimento 

• presenta interessanti collegamenti interdisciplinari e 
infratestuali 

Completa 
 
 
Adeguata 
 
 
Parziale 
 
 
Scarsa 

 

3 
 
 
2 
 
 
1,5 
 
 
1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 
- ideazione, pianificazione e 
organizzazione di un testo 
coerente e coeso 
- ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
- espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

La complessità del testo è compresa e spiegata, 
ovvero: 

• si coglie la specificità del testo rispetto alla tipologia 
testuale e all’ambito disciplinare cui appartiene 

• si collega al testo e al suo contesto storico 

• si sviluppano spunti di riflessione critica 

• ha un’articolazione chiara e ordinata [non sono 
presenti fraintendimenti del testo] 

Completa 
 
 
Adeguata 
 
 
Parziale 
 
 
Scarsa 

2 
 
 
1,5 
 
 
1 
 
 
0,5 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 
E MORFOSINTATTICA 
PUNTEGGIATURA 

 NON VALUTATO 

LESSICO e STILE  
 - ricchezza e padronanza 
lessicale 

Semplicità e Pertinenza 
(lessico limitato ma corretto) 

Completa 
Adeguata 
Parziale 
Scarsa 

2 
1,5 
1 
0,5 

OSSERVAZIONI: 
 
 
 

TOTALE …………./10 

 



 

TIPOLOGIA B : ANALISI E PRODUZIONE DI UN  TESTO  ARGOMENTATIVO 

 Griglia personalizzata DSA e BES linguistico 
II BIENNIO e MONOENNIO FINALE 

Competenze: "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti" 

Obiettivi della prova: «Verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, 

espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato» (d.lgs. n. 62/2017 art. 17 

 

Indicatori ( correlati agli 
obiettivi della prova) 

Descrittori Misuratore Punteggio 
 indicatore 

ADEGUATEZZA 
- rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 
- individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

Il testo risponde alla richiesta, ovvero: 

• presenta la lunghezza richiesta 

• è costruito intorno a una tesi 

• è un testo argomentativo scritto per persuadere 
 

Completa 
 
Adeguata 
 
Parziale 
 
Scarsa 

2 
 
1,5 
 
1 
 
0,5 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 
- capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 
- ampiezza e precisione delle 
conoscenze  
- correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 
- espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

Il testo ha un contenuto pertinente, coerente e 
significativo, ovvero: 

• non contiene parti fuori tema 

• le informazioni sono ampie, corrette e precise 

• lo svolgimento presuppone il/i documento/i di 
partenza: prende le mosse da esso/i e lo/li 
richiama nel ragionamento 

• gli argomenti a sostegno della tesi sono adeguati, 
coerenti, efficaci, diversificati 

• l’eventuale antitesi è confutata con chiarezza e 
coerenza 

• il ragionamento è condotto con autonomia e 
originalità di giudizio 

 
 
Completa 
 
 
Adeguata 
 
 
Parziale 
 
 
Scarsa 

 
 
3 
 
 
2 
 
 
1,5 
 
 
1 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 
- ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
coerente e coeso 
 

Il testo è ben organizzato, ovvero: 

• ha un’articolazione chiara e ordinata [sono 
rintracciabili l’inizio, uno sviluppo e una 
conclusione] 

• c’è equilibrio tra le parti 

• c’è continuità tra le idee [non si salta da un’idea 
all’altra, le idee sono legate, l’uso dei connettivi è 
coerente]. 

Completa 
 
Adeguata 
 
Parziale 
 
Scarsa 

3 
 
2 
 
1,5 
 
1 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 
PUNTEGGIATURA 
 

   
NON VALUTATO 
 

LESSICO e STILE  
 - ricchezza e padronanza 
lessicale 

Semplicità e Pertinenza   
(lessico limitato ma corretto) 

Completa 
Adeguata 
Parziale 
Scarsa 

2 
1,5 
1 
0,5 

 
OSSERVAZIONI: 
 

 TOTALE ………./10 



 

TIPOLOGIA C:  RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU  

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
Griglia personalizzata DSA e BES linguistico 

II BIENNIO e MONOENNIO FINALE 
Competenze: "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti" 

Obiettivi della prova: «Verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, 

espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato» (d.lgs. n. 62/2017 art. 17 

 

Indicatori  ( correlati agli 
obiettivi della prova) 

Descrittori Misuratore Punteggio 
indicatore 

ADEGUATEZZA 
- pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione 
 

Il testo risponde alla richiesta, ovvero: 

• conoscenza della problematica e/o dei contenuti; 
comprensione e interpretazione della traccia  

• il testo ha la lunghezza adeguata alla tipologia 

• il testo è codificato con argomentazioni coese e 
coerenti. 

Completa 
 
Adeguata 
 
Parziale 
 
Scarsa 

3 
 
2 
 
1,5 
 
1 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 
- correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- capacità di espressione 
di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Il testo ha un contenuto pertinente, coerente e 
significativo, ovvero: 

• non contiene parti fuori tema [pertinenza] 

• le informazioni sono ampie, corrette e precise 

• lo svolgimento presuppone il/i documento/i di 
partenza: prende le mosse da esso/i e lo/li 
richiama nel ragionamento 

• il ragionamento è condotto con autonomia e 
originalità di giudizio 

Completa 
 
Adeguata 
 
Parziale 
 
Scarsa 

3 
 
2 
 
1,5 
 
1 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 
- coesione , coerenza 
testuali e sviluppo 
ordinato e lineare 
dell’esposizione 
- ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 

Il testo è ben organizzato, ovvero: 

• la struttura è ben riconoscibile: introduzione, tesi, 
argomentazioni, eventuale antitesi e relativa 
confutazione, conclusione 

• è riconoscibile un ordine nell’argomentazione 

• i passaggi da una parte all’altra sono marcati da 
connettivi appropriati 

• c’è equilibrio tra le parti 

• c’è continuità tra le idee  

Completa 
 
Adeguata 
 
Parziale 
 
Scarsa 

2 
 
1,5 
 
1 
 
0,5 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 
PUNTEGGIATURA 

 

 NON VALUTATO 

 

LESSICO e STILE  
 - ricchezza e padronanza 
lessicale 

Semplicità e Pertinenza  
(lessico limitato ma corretto) 

Completa 
Adeguata 
Parziale 
Scarsa 

2 
1,5 
1 
0,5 

 
OSSERVAZIONI: 
 

  
TOTALE 

 
………./10 

 


