
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “FERMI-MATTEI” 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C                                       Alunno/ Candidato________________________________________________ Classe_________________________ 

Tipologia C Riflessione critica di 
carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di 
attualità INDICATORI GENERALI 

60 punti 

DESCRITTORI 

3 4 5 6 7 8 9 10 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

10 punti 

Molto 
disordinate 

Disordinate 
Piuttosto 

disordinate 

Sufficientemente 
pianificate ed 
organizzate 

Pianificate ed 
Organizzate 

Pianificate e 
ben eseguite 

Organizzate e 
scorrevoli 

Complete e organicamente 
espresse 

 

Coesione e coerenza testuale 
10 punti 

Del tutto 
Incoerenti 

Incoerenti 
Qualche 

incongruenza 

Schematiche ma nel 
complesso 
organizzate 

Quasi sempre 
coerenti e coese/ un 

po' schematiche 
Coerenti e coese 

Coerenti e 
congruenti 

Coerenti, coese 
e  ben strutturate 

 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

10 punti 

Gravemente 
inadeguate e 
inappropriate 

Inadeguate e 
inappropriate 

Diverse 
improprietà e 
imprecisioni 

Adeguate ma con 
qualche 

imprecisione e 
imperfezione 

Adeguate ed efficaci 
Adeguate ed 
appropriate 

Ampie, adeguate 
e appropriate 

 

Ampie corrette 
ed efficaci 

 

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

efficace della punteggiatura 
10 punti 

Gravi  errori /  
decisamente 

scorretto 

Decisamente 
scorretta/ 
Del tutto 
improprio 

Qualche 
scorrettezza/ 

Improprio 
 
 

Lievi improprietà 
formali. 

Corretta la 
punteggiatura 

Qualche 
improprietà solo 

formale/ non 
sempre accurato 

Nessuna 
improprietà/ 

Corretto e accurato 

Accurata ed 
efficace/ 

Consapevole 
 

accurata ed efficace/ 
Consapevole e funzionale 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

10 punti 

Molto 
limitate 

Estremamente 
ridotte 

Superficiali e 
frammentarie 

Essenziali ma 
pertinenti 

Adeguate 
e precise 

Precise e pertinenti 
Precise, pertinenti 

ed adeguate 
Ampie, precise e articolate 

 

Espressione di giudizi critici 
 e valutazioni personali 

10 punti 
 

Appena 
accennati/ 

non espressi 

Incoerenti e 
non pertinenti 

Poco riconoscibili 
Presenti e 

sufficientemente 
argomentati 

Presenti e 
argomentati 

Argomentati e 
articolati 

Evidenti e 
riconoscibili con 

spunti critici 

Evidenti, articolati con 
ottimi spunti critici 

 

INDICATORI SPECIFICI 
 40 punti 

 

DESCRITTORI 

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia 
e coerenza nella formulazione del titolo 

e dell’eventuale paragrafazione 
5 punti   

Richieste e 
indicazioni di 

lavoro 
ignorate 

Richieste e 
indicazioni di 

lavoro del tutto 
disattese 

 

Richieste e 
indicazioni di 

lavoro 
parzialmente 

rispettate 
 

Richieste e 
indicazioni di lavoro 

rispettate 
 

Richieste e 
indicazioni di lavoro 
del tutto rispettate 

 

Richieste e 
indicazioni di lavoro 
rispettate in modo 

efficace 
 

Richieste e 
indicazioni di 

lavoro rispettate 
in modo sicuro 

Richieste e indicazioni di 
lavoro rispettate in modo 

sicuro e consapevole 

 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

15 punti 

3 5 7 9 11 13 14 15  

Esposizione 
del tutto 

disordinata 

Esposizione con 
gravi incertezze 

Esposizione con 
numerose 
incertezze 

Esposizione 
semplice ma con 

chiari snodi 
concettuali 

Esposizione 
articolata con chiari 

snodi concettuali 

Esposizione ben 
articolata con snodi 

concettuali chiari 

Esposizione 
convincente con 
snodi tematici 

sicuri ed efficaci 

Esposizione sicura, 
articolata e rigorosa 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 

20 punti   

6 8 10 12 14 16 18 20  

Quadro 
culturale 

inesistente 

Quadro 
culturale con 

numerose 
inesattezze 

Quadro culturale 
incerto e lacunoso 

Quadro culturale 
corretto ed 
essenziale 

Quadro culturale 
soddisfacente con 

qualche riferimento 
personale 

Quadro culturale 
ben sviluppato con 
trattazione di taglio 

personale 

Quadro culturale 
completo ed 
approfondito 

Quadro culturale ampio ed 
approfondito, trattazione 
con evidenti apporti critici 

Punteggio in decimi           /10    
PUNTEGGIO  TOTALE 

N.B. Il punteggio in centesimi va riportato a 20  divisione per 5+ arrotondamento 

 
               /20 

Punteggio in 
centesimi         /100 


