
ESAME DI STATO 2021/22   (allegato n.9) 

Istituto di Istruzione Superiore “CHINO CHINI”  - Borgo San Lorenzo (FI) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA B 

D.M. 1095 del 21 Novembre 2019 – Aggiornamento O.M. n. 65/2022 
 

CANDIDATO/A _____________________________________________   CLASSE ____________________ 
 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI DI LIVELLO 
(Max 60 pt.) 

Pt. 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 

I. del tutto confuse e non puntuali 1-2 pt.  
II. confuse e non puntuali 3-4 pt. 

III. parzialmente efficaci e poco puntuali 56 pt. 

IV. nel complesso efficaci e puntuali 7-8 pt. 

V. molto efficaci e puntuali 9-10 pt. 

Coesione e coerenza testuale I. assenti 1-2 pt.  
II. scarse 3-4 pt. 

III. parziali 5-6 pt. 

IV. adeguate 7-8 pt. 

V. complete 9-10 pt. 

Ricchezza e padronanza lessicale I. assenti 1-2 pt.  
II. scarse 3-4 pt. 

III. poco presenti e parziali 5-6 pt. 

IV. adeguate 7-8 pt. 

V. presenti e complete 9-10 pt. 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

I. assente; assente 1-2 pt.  
II. scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi); scarso 3-4 pt. 

III. parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi); parziale 5-6 pt. 

IV. adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non gravi); complessivamente presente 7-8 pt. 

V. completa; presente 9-10 pt. 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

I. assenti 1-2 pt.  
II. scarse 3-4 pt. 

III. parzialmente presenti 5-6 pt. 

IV. presenti 7-8 pt. 

V. presenti e adeguate 9-10 pt. 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

I. assenti 1-2 pt.  
II. scarsi e/o scorretti 3-4 pt. 

III. parzialmente corretti e/o parzialmente scorretti 5-6 pt. 

IV. nel complesso presenti e corretti 7-8 pt. 

V. presenti, corretti e approfonditi 9-10 pt. 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI DI LIVELLO 
(Max 40 pt.) 

Pt. 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

I. scorretta 1-3 pt.  

II. scarsa e/o nel complesso scorretta 4-6 pt. 

III. parzialmente presente 7-9 pt. 

IV. nel complesso presente 10-12 pt. 

V. presente e precisa 13-15 pt. 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

I. assente 1-3 pt.  

II. scarsa 4-6 pt. 

III. parziale 7-9 pt. 

IV. adeguata 10-12 pt. 

V. soddisfacente 13-15 pt. 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

I. assenti 1-2 pt.  

II. scarse 3-4 pt. 

III. parzialmente presenti 5-6 pt. 

IV. nel complesso presenti 7-8 pt. 

V. presenti e plurimi 9-10 pt. 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) 
 

 

VOTO IN VENTESIMI (PT./5) 
 

 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (Vedi ALLEGATO C, Tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) 
 

 

La valutazione delle prove degli studenti DSA terrà in considerazione le indicazioni del PDP annuale. 
 


