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

           Punteggio/Voto:              /15 
                                                         

 Descrittori e livelli di valore 

Indicatori Gravemente Insuff  Insufficiente             QuasiSufficiente/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 

Organizzazione del 
testo(chiarezza della 
tesi, struttura, 
coerenza, rispetto dei 
limiti).  
Pertinenza 
Titolo  

Inesistente o 
assai 
frammentario e 
disorganico 
 
 
                       0-2 

Sviluppo a tratti 
confuso, 
frammentario, tesi 
poco lineare 
 
 
                      2-3 

Abbastanza lineare e 
coerente per tesi e 
struttura 
 
 
 
                             3 

Argomentazioni 
coerenti, sviluppo 
logico 
 
 
 
                    3,5-4 

Struttura ben  
organizzata, 
argomentazione 
complessa e 
coerente 
 
                        4,5-5 

Uso di contenuti 
congruenti / 
incongruenti, 
scolastici/extrascolastici 
Rielaborazione  delle 
conoscenze// 
 
 Uso dell’apparato 
documentario e sua 
rielaborazione; 
fraintendimenti 

Scarsissimi 
contenuti, 
nessuna 
rielaborazione 
personale 
 
 
 
Uso nullo / 
parziale dei dati 
forniti o gravissimi 
fraintendimenti 
                        0-1 

Povertà di 
contenuti, 
pochissimi spunti 
di rielaborazione 
personale 
 
 
Uso solo parziale 
dei dati forniti e 
scarsa 
rielaborazione 
 
                         2 

Contenuti modesti, 
comunque accettabili 
e in parte rielaborati 
 
 
 
Uso dei dati forniti e 
sufficiente 
rielaborazione 
 
 
 
                            3-4 

Validi spunti di 
rielaborazione 
personale, 
ricchezza di 
contenuti 
 
 
Uso preciso dei 
dati forniti, 
rielaborati in modo 
congruente 
 
                          4 

Efficace 
rielaborazione, 
grande ricchezza di 
contenuti  
 
 
 
Uso rigoroso dei dati 
forniti rielaborati in 
modo originale e 
personale 
 
                         4,5-5 

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

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____________________ 
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