
Scala di valutazione della prova orale di italiano 
   

INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 

Voto/10 Punti/15 Giudizio CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

1 1 Prova nulla Non vi sono elementi per una valutazione a causa di una 
totale impreparazione sui testi e sul contenuto del 
programma. 

2 - 4 2-7 Gravemente 
insufficiente 

Fraintende le domande; l'interpretazione dei testi è 
frammentaria ed incoerente; l'esposizione è incerta e il 
lessico è scorretto; non sa cogliere i rapporti tra testo e 
contesto. 

5 8-9 Insufficiente Le informazioni sono scarse e frammentarie; non comprende 
del tutto le domande e non centra le risposte; l'analisi è 
sommaria e la sintesi è carente; l'esposizione è incerta. 
Coglie superficialmente i rapporti tra testo e contesto. 

6 10 Sufficiente Possiede le informazioni fondamentali e si esprime in modo 
coerente e con una certa proprietà; interpreta correttamente i 
testi, pur con qualche limite e sa orientarsi nel contesto 
storico - culturale. 

7 11-12 Discreto Possiede informazioni esaurienti e si esprime in modo 
corretto e coerente; interpreta correttamente i testi dei quali 
sa produrre analisi e sintesi e si orienta agevolmente nel 
contesto storico - culturale. 

8 13 Buono Possiede informazioni esaurienti e precise che sa esporre in 
modo organico e preciso; interpreta i testi con analisi e 
sintesi efficaci e coglie i rapporti fra testo e contesto storico 
- culturale. 

9 - 10 14 - 15 Ottimo Possiede informazioni esaurienti autonomamente acquisite e 
le sa esporre in modo organico e sicuro; interpreta i testi in 
modo puntuale e preciso, secondo un'ottica personale, sa 
cogliere in modo approfondito i rapporti fra testo e contesto 
storico - culturale e sa proporre un punto di vista critico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scala di valutazione della prova scritta di italiano 
   

INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 

Voto/10 Punti/15 Giudizio CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

1 1 Prova nulla Non si forniscono elementi di valutazione 

2 - 4 2-7 Gravemente 
insufficiente 

Non comprende e non risponde alle consegne; 
l'informazione è scarsa e/o errata; accumula i concetti in 
modo frammentario e contraddittorio; il linguaggio 
presenta gravi e diffusi errori ortografici e morfosintattici 

5 8-9 Insufficiente Risponde in modo solo parziale alle consegne; 
l'informazione è incompleta e piuttosto superficiale; il 
linguaggio è semplice, ripetitivo e presenta un lessico 
limitato 

6 10 Sufficiente Risponde alle consegne, ma in forma schematica; utilizza 
informazioni corrette, ma generiche; l'elaborato dimostra 
una certa coesione e coerenza; il linguaggio è corretto, ma 
limitato 

7 11-12 Discreto Risponde in modo adeguato e completo alle consegne; 
utilizza un linguaggio corretto; sa organizzare il materiale 
in modo chiaro 

8 13 Buono Risponde in modo corretto alle consegne e sviluppa la 
traccia in modo approfondito ed esauriente; organizza lo 
svolgimento in modo preciso ed efficace e usa un 
linguaggio preciso e corretto, vario nella sintassi e ricco 
nel lessico 

9 - 10 14 - 15 Ottimo Risponde alle consegne in modo corretto e organizza lo 
svolgimento in modo preciso, efficace e originale; usa un 
linguaggio vario nella sintassi, ricco nel lessico ed 
espressivo e sa proporre personali approfondimenti 

  


