
 
Liceo Muratori San-Carlo Modena   -   GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
Tipologia A 
Alunno/classe:………………………………………………………. Punteggio/Voto:             /15 
                                                         

 
Punteggio Giudizio sintetico 

  0-5 Gravemente Insuff 

 6-8 Insufficiente 

9-10 Quasi Sufficiente/ Suff 

11-12 Più che Suff/Discreto 

13-15 Buono/Ottimo 
 
 
 
Firme Commissari     ______________________________  ______________________________ 
 
   ______________________________ ______________________________ 
 
   ______________________________ ______________________________ 
    
 
Firma Presidente ______________________________ 
 
 
 
 
Modena, lì____________________ 
 
 
 
 
 

 Descrittori e livelli di valore 

Indicatori Gravemente Insuff                                                      Insufficiente                             Quasi Sufficiente/ 
Suff                           

Più che Suff/       
Discreto                

Buono/Ottimo       
                               

Correttezza 
ortografica e morfo-
sintattica 
Punteggiatura // 
 
Proprietà lessicale. 
Rispetto delle forme 
espositive in rapporto 
alla destinazione 

Gravi e ripetuti 
errori di carattere 
ortografico e 
sintattico 
 
Lessico assai 
povero e forma 
espressiva involuta 
                        
                        0-2          

 Significativi ma 
non numerosi 
errori di ortografia 
e morfo-sintattici 
 
Lessico povero e 
forma espressiva 
non scorrevole        
 
                        2-3 

 Sostanzialmente 
corretto (qualche 
errore saltuario) 
 
 
Lessico quasi sempre 
appropriato, 
esposizione 
abbastanza chiara 
                             3 

 Corretto (qualche 
improprietà) 
 
 
Lessico 
appropriato e 
forma espressiva 
chiara e 
scorrevole 
                   3,5-4 

 Del tutto corretto  
 
 
 
 
Lessico ricco, 
preciso, forma 
espressiva fluida ed 
efficace 
                        4-5 

Comprensione 
globale del testo 

Comprensione 
pressoché nulla 
del testo e/o 
numerosi 
fraintendimenti 
 
                         0-2 

Comprensione 
solo parziale del 
testo e/o alcuni 
fraintendimenti 
 
 
                        2-3 

Comprensione di 
nuclei fondamentali 
del testo 
 
 
 
                             3 

Comprensione 
sostanzialmente 
corretta del testo 
 
 
 
                    3,5-4 

Comprensione del 
testo nella sua 
interezza 
 
 
 
                         4,5-5 

Capacità di analisi e 
di interpretazione del 
testo // 
 
 
 
Approfondimento 
(quantità e qualità dei 
contenuti presentati) 

Analisi e 
interpretazione del 
testo inesistenti o 
per lo più scorrette 
 
 
Contenuti e 
rielaborazione 
pressoché 
inesistenti o molto 
scarsi 
                        0-1 

Analisi e 
interpretazione del 
testo 
approssimative e 
generiche 
 
Povertà di 
contenuti, 
pochissimi spunti 
di rielaborazione 
personale 
                         2 

Analisi e  
interpretazione del 
testo adeguate pur 
con imprecisioni  
 
 
Contenuti modesti, 
comunque accettabili, 
qualche riflessione 
 
 
                            3-4 

Analisi e 
interpretazione del 
testo per lo più 
corrette e precise 
 
Validi spunti di 
rielaborazione 
personale, 
ricchezza di 
contenuti 
 
                         4 

Analisi e 
interpretazione del 
testo puntuale e 
rigorosa 
 
 Grande ricchezza di 
contenuti e 
rielaborazione 
originale 
 
 
                         4,5-5 

   TOT                0-5                                                                                                                           TOT                 6-8 TOT                   9-10 TOT             11-12 TOT                 13-15 
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