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Rubrica di valutazione prova scritta di Italiano  ALLEGATO 3A 

Indicatori          Descrittori                                                   Punteggio  

Padronanza 

della lingua  

 

 

 

 Punti 10 

Pertinenza alla traccia Testo pienamente rispondente alla 

traccia  

5 

Testo adeguatamente rispondente 

alla traccia   

4 

Testo sostanzialmente 

rispondente alla traccia 

3 

Testo rispondente solo in parte 

alla traccia 

2 

Testo non rispondente alla traccia 1 

Leggibilità del testo  Grafia ordinata  5 

Grafia sostanzialmente chiara  4 

Grafia chiara solo in parte  3 

Grafia disordinata e poco chiara 2 

Grafia indecifrabile 1 

Capacità di 

espressione 

personale 

Punti 15  

Completezza delle 

informazioni  

 

 

 

Informazioni complete 5 

Informazioni quasi complete  4 

Semplici ma adeguate  3 

Poco adeguate  2 

Inadeguate  1 

 Presenza di riflessioni e 

valutazioni personali 

Riflessioni e valutazioni personali 

originali, significative, 

approfondite e ben articolate 

rielaborate in modo critico 

5 
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Riflessioni e valutazioni personali 

significative, ben articolate e ben 

motivate 

4 

Riflessioni e valutazioni superficiali 

e poco significative non sempre 

motivate 

3 

presenza di alcune semplici 

riflessioni e valutazioni personali 

2 

Riflessioni e valutazioni personali 

assenti o poco pertinenti 

1 

Utilizzo della lingua in 

funzione dello scopo e 

del destinatario 

 

 

 

Completo utilizzo della lingua  5 

Utilizzo della lingua semplice ma 

adeguato 

4 

Utilizzo della lingua semplice 3 

Poco adeguato l’utilizzo della 

lingua  

2 

Inadeguato l’utilizzo della lingua 1 

Corretto e 

appropriato uso 

della lingua 

 

 

 

Punti 20  

  

 

Competenze 

linguistiche  

 

Ortografia 

Corretta  5 

 Con qualche errore  4 

 Con frequenti errori  3 

 Con numerosi  errori  2 

Scorretta  1 

Uso della 

punteggiatura 

Corretto 5 

Con qualche errore 4 

 Con frequenti errori 3 

Con numerosi errori 2 

Scorretto 1 

Uso del lessico Ricco e appropriato  5 

Adeguato ma semplice 4 

Generico e ripetitivo  3 
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Semplice e ripetitivo  2 

Inadeguato 1 

Sintassi  Completa con padronanza di 

strutture morfosintattiche 

5 

Adeguata  con rispetto delle 

concordanze  

4 

Poco adeguata nell’uso dei 

connettivi logici  

3 

Non del tutto adeguata nel 

rispetto delle concordanze  

2 

Inadeguata conoscenza delle 

strutture morfosintattiche  

1 

Coerente e 

organica 

esposizione del 

pensiero 

15 punti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza delle 

caratteristiche del 

genere testuale 

richiesto 

 

 

 

 

Presenti tutte le caratteristiche del 

genere testuale richiesto  

5 

Presenti la maggior parte delle 

caratteristiche del genere testuale  

richiesto  

4 

Presenti solo alcune delle 

caratteristiche del genere testuale 

richiesto 

3 

Presenti solo in parte le 

caratteriste testuali richieste 

2 

Assenti le caratteristiche del 

genere testuale richiesto 

1 

 

Collegamenti logici tra 

le varie parti del testo 

Completi i collegamenti logici tra le 

varie parti del testo  

5 

Quasi completi i collegamenti 

logici tra le varie parti del testo  

4 

Non del tutto adeguati i 

collegamenti logici tra le varie 

parti del testo  

3 

Inadeguati i collegamenti logici tra 

le varie parti del testo  

2 
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Assenza di collegamenti logici tra 

le varie parti del testo  

1 

Capacità di sintesi  

 

Chiara  5 

adeguata 4 

essenziale 3 

Non del tutto adeguata 2 

Inadeguata 1 

 

Attribuzione punteggio Prova scritta d’italiano  

 

                Indicatori  Punti   

    Padronanza della lingua 10 - 5pt Pertinenza alla traccia 

- 5pt Leggibilità del testo 

 

 

Capacità di espressione personale 

 

 

15 

 

- 5pt Completezza delle 

informazioni  

- 5pt Presenza di riflessioni e 

valutazioni personali 

- 5pt Utilizzo della lingua in 

funzione dello scopo e del 

destinatario 

Corretto e appropriato uso della 

lingua 

 

 

  20 

 

- 5pt Ortografia 

- 5pt Uso della punteggiatura 

- 5pt Uso del lessico 

- 5pt Sintassi 

Coerente e organica esposizione del 

pensiero 

 

 

 

  15 

- 5pt Presenza delle caratteristiche 

del genere testuale richiesto 

- 5pt Collegamenti logici tra le varie 

parti del testo 

- 5pt capacità di sintesi  
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Punteggio ottenuto  Voto finale 

58-60 10 

54-57 9 

48-53 8 

47-42 7 

41-31 6 

30-15 5 

15 4 

 

Giudizio con voto della prova scritta di italiano 

L’elaborato completo, originale e pertinente alla traccia data, presenta una esposizione organica, 

ampia e articolata. Evidenzia una presentazione grafica accurata ed una completa padronanza 

lessicale e formale.  voto  10 

L’elaborato completo e pertinente alla traccia data, presenta un’esposizione ampia e organica. 

Evidenzia una presentazione grafica accurata ed una completa padronanza lessicale e formale.                                                                                                                     

voto  9            

L’elaborato adeguatamente pertinente alla traccia data, presenta un’esposizione logica e coerente. 

Evidenzia una presentazione grafica accurata ed un uso linguistico corretto. E’ redatto con  proprietà 

di linguaggio . voto  8 

L’elaborato globalmente pertinente alla traccia data, presenta un’esposizione coerente e corretta. 

Evidenzia un’ accettabile presentazione grafica ed un uso linguistico nel complesso corretto. 

voto 7 

L’elaborato sostanzialmente pertinente alla traccia, presenta un’esposizione semplice ma lineare. L’ 

uso linguistico è abbastanza corretto, con la presenza di qualche errore. Si evidenziano difficoltà 

nella strutturazione dei periodi e nello svolgimento della traccia . voto  6 

L’elaborato poco pertinente alla traccia data presenta un’esposizione non sempre lineare. Presenta 
errori ortografici e sintattici e improprietà lessicali. Si evidenziano notevoli difficoltà nella 
strutturazione dei periodi e nello svolgimento della traccia   voto  5 
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L’elaborato non è pertinente alla traccia data, l’ esposizione non è lineare  .Presenta gravi errori 

ortografici e sintattici e improprietà lessicali .Si evidenziano gravi difficoltà nella strutturazione dei 

periodi e nello svolgimento della traccia.  voto             4-0 

 

 


