
 
 

Scheda di valutazione della Prima prova   

Tip.A (analisi del testo)          Tip.B (saggio/articolo)     1 2 3 4     Tip.C (storico)         Tip.D (ordine generale)   

Candidato/a ______________________________ Classe ___________Anno scolastico ____________ Commissione ______________ Data ___________________ 

Indicatori Descrittori 

1 - Pertinenza, coerenza, coesione e conformità rispetto alla 

destinazione editoriale 

Attinenza alla traccia; articolazione e coerenza logica del pensiero, capacità di analisi e di sintesi (nel caso della tipologia B: 

uso coerente degli elementi presenti nel dossier e titolo pertinente) 

2 - Quantità e qualità dei dati e delle informazioni. 
Originalità e contributi personali 

Ricchezza, significatività e completezza delle considerazioni, delle osservazioni e delle esemplificazioni; rielaborazione 
critica dell’argomento 

3 - Competenza linguistica Correttezza formale (ortografia, punteggiatura, lessico e sintassi), chiarezza espositiva, uso dei linguaggi specifici 
 

Livelli Descrittori generali di livello Punti 

Coerenza, coesione e 

conformità rispetto alla 

traccia proposta (1) 

Dati e informazioni, 

originalità e contributi 

personali (2) 

Competenza 

linguistica (3) 

Dal buono 

all’ottimo  

Obiettivi raggiunti in modo ottimo: padronanza piena e sicura di tutti gli aspetti richiesti, in un quadro 

organico (comprese significative capacità critiche, se richieste dalla prova). 

 

Obiettivi raggiunti in modo molto buono: padronanza abbastanza ampia di tutti gli aspetti richiesti, in un 

quadro abbastanza organico. 

15 
   

14    

Buono Obiettivi raggiunti in modo buono: presenza di tutti gli aspetti richiesti. 13    

Dal pienamente 

sufficiente al 

discreto 

Obiettivi raggiunti in modo discreto: presenza sufficientemente corretta di quasi tutti gli aspetti richiesti. 

 

Obiettivi raggiunti in modo più che sufficiente: presenza sufficientemente corretta di ampia parte degli 

aspetti richiesti. 

12    

11    

Sufficiente Obiettivi sostanzialmente raggiunti: presenza degli aspetti essenziali richiesti. 10    
Insufficienza non 

grave 

Obiettivi raggiunti solo in parte: si colgono alcune carenze relative agli aspetti essenziali richiesti. 
9    

Insufficienza 
Obiettivi raggiunti in modo nettamente insufficiente: presenza di aspetti elementari in un quadro 

confuso, disorganico. 
8    

7    
Carenza dei 

requisiti 

Obiettivi raggiunti in modo gravemente insufficiente: presenza solo di elementi isolati e scarsamente 

significativi. 6-1    

 
I Commissari ______________________________________________________________________ 

 Il Presidente_________________________________ Punteggio assegnato  


