Liceo Classico “Tito Livio”- Padova - Griglia di valutazione della prova scritta di italiano per il biennio
Descrittori →

Eccellente
10

Ottimo
9

Uso consapevole
di una sintassi
corretta, varia ed
articolata unita ad
una punteggiatura
funzionale.
Grazie anche ad
una funzionale
scansione dei
capoversi,
l’elaborato
presenta
un'attenta e
razionale
divisione delle
sue parti, che
risultano ben
collegate
mediante l'uso
efficace di
connettivi
Ricca,
scorrevole, con
soluzioni
stilistiche di
pregio

Priva di errori
e imprecisioni

Buono
8

Discreto
7

Sufficiente
6

Insufficiente
5

Con
imprecisioni
lievi

Con imprecisioni
che incidono solo
sulla
scorrevolezza del
testo

Con pochi errori
non gravi

Con alcuni
errori
circoscritti

Con errori
numerosi e
ripetuti

Svolgimento
ben articolato,
coerente, che
dimostra
equilibrio e
continuità fra
le parti

Svolgimento
ben articolato,
coerente e
consequenziale

Svolgimento
coerente e
consequenziale

Svolgimento
coerente, ma con
qualche
passaggio poco
chiaro

Svolgimento
superficiale
e/o non
sempre chiaro

Svolgimento
confuso e
disorganico

Svolgimento del
tutto disorganico

Precisa,
scorrevole,
efficace

Corretta,
scorrevole,
efficace

Corretta e nel
complesso
scorrevole

Sostanzialmente
corretta, ma non
sempre
appropriata

Faticosa e
talvolta poco
puntuale

Stentata e/o
involuta

Estremamente
confusa

Indicatori ↓
Applicazione
delle norme
ortografiche,
morfologiche,
sintattiche

Competenza
ideativa e
testuale

Capacità di
espressione in
lingua italiana
e uso
appropriato del
lessico

Gravemente
insufficiente
4

Insufficiente in
misura
estremamente grave
3-1
Con errori gravi o
gravissimi, che
rivelano lacune
profonde di tipo
strutturale

Rispondenza
alla traccia

Completa e
approfondita –
anche con apporti
particolarmente
originali – e
adeguata alla
tipologia di
scrittura richiesta

Completa,
informata –
anche con
apporti
personali – e
adeguata alla
tipologia di
scrittura
richiesta

Completa,
informata e
adeguata alla
tipologia di
scrittura
richiesta

Aderente alla
consegna e
complessivamente
informata

Aderente alla
consegna, ma
superficiale
nell’informazione

Parzialmente
aderente alla
consegna

Non rispondente
alla consegna

Non rispondente
alla consegna e
gravemente errata
nei contenuti

Liceo Classico “Tito Livio” – Padova
Griglia di valutazione della prova orale di italiano, storia e geografia per il biennio
Descrittori →
Indicatori ↓

Eccellente
10

Ottimo
9

Buono
8

Discreto
7

Sufficiente
6

Capacità di
presentare
argomenti e
temi richiesti

Brillante,
autonoma,
sicura e con
collegamenti
significativi,
anche
trasversali alla
materia

Autonoma,
sicura e con
collegamenti
significativi

Autonoma e
sicura

Valida ed
apprezzabile

Accettabile, ma
non
approfondita

Conoscenza
degli argomenti
di studio

Completa ed
espressa con
sicurezza,
precisione e
rielaborazione
critica dei
contenuti

Completa ed
espressa con
sicurezza e
precisione

Completa ed
espressa con
precisione

Apprezzabile ed Corretta, ma
espressa con
limitata
discreta
precisione

Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente
4-1

Limitata e
inadeguata

Stentata e
inefficace

Limitata e con
alcune
scorrettezze

Lacunosa e
scorretta

