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BIENNIO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  - ITALIANO SCRITTO 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ VOTO LIVELLO 

COMPETENZE 

Competenze efficaci,personali e 
originali:lo studente affronta compiti e 

situazioni complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa 

proporre e sostenere in modo motivato le 

proprie opinioni. 

Conoscenza esaustiva delle 

regole orto-, morfo-
sintattiche. 

Conoscenza ampia e ricca del 

lessico. 

Conoscenza puntuale delle 
caratteristiche testuali. 

Conoscenza precisa ed 

esauriente del contenuto. 

Padronanza morfo-sintattica. 

Uso appropriato e critico del linguaggio 
specifico. 

Rispetto puntuale della consegna. 

Organizzazione coerente e coesa del 

testo  

Rielaborazione personale e efficace allo 
scopo. 

 

10-9 Livello avanzato 

Competenze efficaci :lo studente svolge 

compiti complessi in situazioni note, 

possiede padronanza dei mezzi espressivi e 
dimostra una adeguata competenza ideativa. 

Conoscenza delle regole orto-

, morfo-sintattiche con alcune 
imprecisioni. 

Conoscenza discreta del 
lessico 

Conoscenza puntuale delle 

caratteristiche testuali. 

Conoscenza precisa del 
contenuto. 

Uso complessivamente corretto delle 

strutture morfo-sintattiche con lievi 
imprecisioni. 

Uso appropriato del linguaggio 
specifico. 

Rispetto puntuale della consegna. 

Organizzazione coerente e coesa del 

testo con uso quasi sempre appropriato 
dei connettivi. 

8-7 Livello intermedio 
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Rielaborazione funzionale  allo scopo. 

 

Competenze sufficienti:lo studente svolge 

compiti semplici in situazioni 

note,mostrando di possedere una sufficiente 
padronanza dei mezzi espressivi.  

Conoscenza delle regole orto-

, morfo-sintattiche con alcuni 

errori non sostanziali. 

Conoscenza del lessico di 
base. 

Conoscenza generica delle 

caratteristiche testuali. 

Conoscenza essenziale del 
contenuto. 

Uso non sempre corretto delle strutture 
morfo-sintattiche con imprecisioni. 

 

Uso accettabile del linguaggio 

specifico. 

Rispetto pedissequo della consegna. 

Organizzazione coerente e coesa del 

testo con alcune scorrettezze nell’uso 
dei connettivi. 

Rielaborazione semplice e 

complessivamente funzionale allo 

scopo. 

 

6 Livello base 

Competenze modeste e/o poco efficaci: lo 

studente produce un testo poco organizzato e 

poco coerente. 

Conoscenza delle regole orto-

, morfo-sintattiche con alcuni 

errori. 

Conoscenza limitata del 
lessico di base . 

Conoscenza parziale delle 

caratteristiche testuali. 

Conoscenza lacunosa del 

Uso non corretto delle strutture morfo-
sintattiche con alcuni errori gravi.  

Uso non appropriato del linguaggio 

specifico. 

Rispetto parziale della consegna. 

Organizzazione non del tutto coerente e 

coesa del testo con varie scorrettezze 

5-4 

 

 

 

Competenze non 

acquisite 
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contenuto. nell’uso dei connettivi. 

Rielaborazione parziale e non del tutto  
funzionale  allo scopo. 

 

Competenze molto lacunose / nulle:lo 

studente evidenzia gravi lacune nella 

preparazione di base che si esplicitano con la 

difficoltà di esporre i concetti e le nozioni 

illustrati dal docente. 

Scarsa conoscenza delle 

regole orto-, morfo-

sintattiche  (con gravi errori). 

Conoscenza molto limitata 
del lessico di base . 

Conoscenza inadeguata delle 

caratteristiche testuali. 

Conoscenza molto lacunosa 
del contenuto. 

Uso non corretto delle strutture morfo-
sintattiche con gravi errori.  

Uso molto approssimativo del 

linguaggio specifico. 

Rispetto parziale o mancato della 
consegna. 

Organizzazione non coerente e non 

coesa del testo con molte scorrettezze 
nell’uso dei connettivi. 

Rielaborazione molto parziale e non del 

tutto  funzionale  allo scopo. 

 

3-2-1 

 

 


