
 

Griglia di valutazione ITALIANO SCRITTO -  BIENNIO 
INDICATORI  DESCRITTORI DI 

COMPETENZA 
DESCRIZIONE LIVELLI  VOTO 

 

 
 
 

1 
COMPETENZA 

TESTUALE 
 

(Impostazione e 
articolazione 

complessiva del 
testo) 

 LIVELLO 1 
Del tutto inadeguato 

0.50 

LIVELLO 2 
Base non raggiunto 

1 

LIVELLO 3 
Base 
1.50 

LIVELLO 4 
Intermedio 

2 

LIVELLO 5 
Alto 
2.50 

Punteggio 
parziale 

1.1 
Rispetto consegne 
secondo la tipologia 
testuale  

Mancata comprensione  
traccia e conoscenza 
insufficiente del 
genere testuale richiesto 

Sviluppo divagante  e/o 
incompleto e/o superficiale 
e conoscenza  
confusa del genere testuale 
richiesto 
 

Sviluppo essenziale e  
applicazione delle strategie 
testuali limitata agli aspetti 
principali del genere richiesto 

Sviluppo completo e ampia 
applicazione delle strategie  
testuali del genere richiesto 

Sviluppo approfondito 
e padronanza delle strategie 
testuali relative  a struttura, 
funzione e convenzioni del 
genere richiesto 

 

1.2 
Coerenza nello 
svolgimento del 
discorso 

Svolgimento  del discorso 
incoerente fino a  
compromettere la 
chiarezza del testo 
 

Svolgimento  del discorso con 
sequenze contraddittorie o 
non ben integrate nel testo  

Svolgimento  del discorso  
lineare e comprensibile  
 

Svolgimento del discorso 
organizzato,  senza 
contraddizioni o ridondanze 
concettuali 
 

Svolgimento coerente e 
articolato con ordine e 
progressione logica 

 
 
 

2 
COMPETENZA  

GRAMMATICALE 

2.1  
Padronanza  
delle strutture 
morfosintattiche 
 

Periodare contorto  e 
incoeso, con frasi 
scollegate o mal collegate  
 

Periodare frammentato con 
errori nell’uso dei connettivi, 
nelle  concor- 
danze, nella   dipenden- 
za tra i tempi verbali, e nella 
stuttura della frase semplice 

Periodare scorrevole, 
prevalentemente paratattico,  
con qualche incertezza nei 
meccanismi di coesione 

Periodare  coeso: utilizzo 
appropriato di paratassi e 
ipotassi 

Periodare coeso e fluido, con 
uso efficace di  paratassi e/ 
ipotassi 
 

 

2.2 
Uso della punteg 
giatura e corret- 
tezza ortografica  

Punteggiatura scarsa e 
inopportuna.  
Errori ortografici diffusi e 
ripetuti 

Punteggiatura inefficace.  
Errori ortografici diffusi 

Punteggiatura essenziale.  
Errori ortografici e/o 
grammaticali occasionali e 
non gravi 

Punteggiatura adeguata ed 
efficace. Isolata “sviste 
ortografiche” non inficianti la 
complessità testuale.  

Punteggiatura consapevole ed 
espressiva. 
Ortografia corretta 

 
 
 

3 
COMPETENZA 

LESSICALE E 
SEMANTICA 

3.1 
Ricchezza lessicale e 
proprietà semantica 

Lessico povero,  
ripetitivo; diffuse 
incongruenze semantiche 

Lessico generico e ripetitivo 
con diverse 
improprietà semantiche  

Lessico corrente con termini 
generici e  
complessiva proprietà 
semantica 

Lessico di base ampio e 
arricchito in maniera 
essenziale da quello dei 
linguaggi settoriali; globale 
proprietà semantica 

Lessico vario, ricco e specifico; 
precisione semantica  

 

3.2  
Dominio dei registri 
linguistici 

Registro linguistico 
inappropriato  a contesto, 
scopo e destinatario 

Registro linguistico solo a 
tratti rispondente a contesto, 
scopo e destinatario 

Registro linguistico coerente 
con il contesto, lo scopo e il 
destinatario 

Registro linguistico preciso e 
coerente con il contesto, lo 
scopo e il destinatario 

Registro linguistico ben curato  
e calibrato in modo appropriato  
al contesto, allo scopo e al 
destinatario  

4 
COMPETENZA 

IDEATIVA E 
PROGETTUALE 

(Capacità di 
elaborazione e 

ordinamento delle 
idee) 

4.1 
Scelta e organizzazione  
degli argomenti 

Povertà di idee e scarsa 
significatività degli  
argomenti scelti 
 

Argomenti ridotti e presenza 
di luoghi comuni da cui non si 
evince  un’idea centrale 

Argomenti essenziali trattati 
in parte e/o in modo 
superficiale 

Argomenti consistenti, 
selezionati e organizzati in 
modo da supportare  un’idea 
centrale. 

Densità concettuale e selezione 
gerarchizzata degli argomenti, 
che attinge  ad una buona 
enciclopedia personale  

 

4.2 
Rielaborazione 
personale 

Assenza di rielaborazione 
personale con 
esposizione quasi priva di 
riflessioni e commento 

Rielaborazione scarsa con 
riflessioni personali 
discontinue, scontate ed 
estemporanee 

Semplici ma pertinenti 
osservazioni personali con 
spunti critici non approfonditi 

Rielaborazione dei  contenuti 
commentati in modo logico e 
personale e con  
argomentazioni motivate.  

Rielaborazione critica con 
argomentazioni originali e 
valutazioni personali. Proficui 
interventi di autocorrezione 

 
ALUNNO_____ 

 
-------------------------- 

  
CLASSE______________ 

   
TOTALE 

 

  


