
LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. NOBEL” - TORRE DEL GRECO (NA) 

 

Griglia di misurazione/valutazione per la prova scritta di Italiano 

 

Tipologia D: Tema di ordine generale              classe ….    sez. ... 
 

 

Studente (cognome e nome):      …........................................................................................... 

 

INDICATORI 
1
 DESCRITTORI  

PUNT. 

PARZ. 

1 
ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

Svolgimento complesso e coerente, rispondente nella struttura e nella funzione alle 

convenzioni del genere testuale. 3 

Svolgimento lineare ed esplicito, rispondente nella struttura e nella funzione alle 

convenzioni principali del genere testuale. 
2 

Svolgimento incoerente e solo occasionalmente rispondente alle convenzioni 

strutturali e funzionali del genere testuale.  
1 

2 
PADRONANZA  

DELLA LINGUA 
2
 

Periodare coeso ed organico, specifico nel lessico, efficace nell'utilizzazione 

semantica dell'italiano standard. 3 

Periodare ordinato e generalmente coeso, generico nel lessico, adeguato 

nell'utilizzazione semantica dell'italiano standard. 
2 

Periodare confuso e generalmente incoeso, limitato e ripetitivo nel lessico, 

inappropriato nell'utilizzazione semantica dell'italiano standard. 
1 

3
 UTILIZZO DEI MATERIALI 3

 

Comprensione corretta e completa dei fatti di costume e dei comportamenti 

collettivi relativi all'argomento proposto dalla traccia. 
3 

Comprensione corretta ed essenziale dei fatti di costume e dei comportamenti 

collettivi relativi all'argomento proposto dalla traccia. 
2 

Comprensione scorretta e parziale dei fatti di costume e dei comportamenti 

collettivi relativi all'argomento proposto dalla traccia. 
1 

 

4 
  

ELABORAZIONE 4 

Argomentazione completa ed efficace delle problematiche e delle tendenze che 

investono l'età contemporanea. 
3 

Argomentazione logica di alcuni aspetti delle problematiche e delle tendenze che 

investono l'età contemporanea. 2 

Argomentazione incoerente delle problematiche e delle tendenze che investono 

l'età contemporanea. 
1 

 

5 

 

 ORIGINALITÀ 
5
 

Formulazione di varie osservazioni pertinenti e significative, volte ad esprimere 

punti di vista e valutazioni personali dell'argomento proposto dalla traccia. 
3 

Formulazione di alcune osservazioni interessanti, volte ad esprimere punti di vista 

e valutazioni personali dell'argomento proposto dalla traccia. 2 

Formulazione occasionale e poco rilevante di osservazioni volte ad esprimere 

punti di vista e valutazioni personali dell'argomento proposto dalla traccia. 
1 

 

 

      VALUTAZIONE      ………………./15                                 Firma del docente ….............................. 

 

 

 

                                                
1 L'indicatore n. 1 (Organizzazione del testo) vuole misurare l'adeguatezza del testo nella sua globalità, mentre gli 

indicatori nn. 2 – 5 intendono misurare le singole componenti della complessità testuale, descritta e caratterizzata in 

relazione alla tipologia testuale oggetto di misurazione. 

2 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. nota 1) 

3 Con “Materiali” si vogliono indicare il testo (Tipologia A), i documenti del dossier (Tipologia B) le conoscenze 

relative agli argomenti storici (Tipologia C) e generali (Tipologia D). 

4 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2) 

5 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2) 


