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Criteri di valutazione della prova scritta di Italiano 

 
 

Voto Aderenza alla 

traccia 

Ricchezza di 

contenuto 

Ortografia e 

sintassi 

Lessico  

4 Poco aderente Esposizione 

confusa ed 
incongruente 

Gravi errori 

ortografici 

Povero e 

inappropriato 

 

5 Non del tutto 

aderente 

Sviluppo 

superficiale 
dell’argomento 

Uso non sempre 

corretto delle 

strutture 
linguistiche 

Ripetitivo e 

poco 

appropriato 

 

6 Sostanzialmente 

aderente alla 

traccia 

Sviluppo 

semplice ma 

con 
un’esposizione 
sostanzialmente 

ordinata 

Sostanzialmente 

corretto 

Lessico 

semplice ma 

abbastanza 

appropriato 

 

7 Aderente alla 

traccia 

Sviluppo 

abbastanza 

completo con 

considerazioni 
personali 

Abbastanza 

corretto 

Lessico nel 

complesso 

appropriato 

 

8 Aderente alla 

traccia 

Sviluppo 

completo con 
analisi personali 

corredata da 
riflessioni 
autonome 

corretto appropriato  

9 Aderente in ogni 

sua parte 

Sviluppo 

completo ed 

approfondito 

con riflessioni 

personali, 
motivate e 

pertinenti 

Uso corretto e 

sicuro delle 

strutture 

linguistiche 

Ricco e 

appropriato 

 

10 Aderente in ogni 

sua parte 

Sviluppo 

approfondito ed 

originale, 
Considerazioni 

motivate e 
pertinenti. 

Uso corretto, 

sicuro ed 

articolato 

Ricco, 

efficace ed 

originale 
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Criteri di valutazione della prova scritta relativa alle competenze logico 

matematiche 

 
 
 

Applicazione di regole e tecniche Impostazione e risoluzione dei 
problemi 

10 corretta e completa 

9 generalmente corretta (e completa) 
8 soddisfacente 
7 più che sufficiente 

6 accettabile 
5 difficoltosa 
4 molto difficoltosa 

10 corretta e completa 

9 generalmente corretta e completa 
8 soddisfacente 
7 più che sufficiente 

6 accettabile 
5 confusa (e incompleta) 
4 molto difficoltosa 
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Criteri di valutazione del colloquio orale 

 
Il candidato ha dimostrato una 

• approfondita (10) 

• completa (9) 

• buona (8) 

• discreta (7) 

• sufficiente (6) 

• limitata (5) 
conoscenza dei contenuti che ha espresso in modo 

• sicuro (10) 

• esaustivo (9) 

• appropriato (8) 

• adeguato/accettabile (7) 

• semplice (6) 

• stentato (5) 
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Giudizio finale 

 
Il candidato ha affrontato la prova d'esame 

• con sicurezza 

• con tranquillità 

• (non) controllando la propria emotività 

• confusamente. 
 

Ha dimostrato una conoscenza dei contenuti delle varie discipline 

• ampia (10) 

• completa (9) 

• buona (8) 

• discreta (7) 

• sufficiente (6) 

• non ancora adeguata (5) 
 

e li ha esposti in forma 

• organica (10) 

• personale (9) 

• scorrevole (8) 
• corretta (7) 

• impacciata (6) 

• scorretta (5) 
 

evidenziando 

• ottime (10) 

• significative (9) 

• buone (8) 

• discrete (7) 

• sufficienti (6) 
• limitate (5) 

capacità di collegamento 
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Ha eseguito il brano strumentale in modo 

• eccellente (10) 

• brillante (9) 
• buono (8) 

• discreto (7) 

• accettabile (6) 

• stentato (5) 
 

In sede di esame (non) ha confermato di aver raggiunto un 

• ottimo 

• distinto 

• buon 

• discreto 
• sufficiente 

grado di maturità. 
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Criteri attribuzione lode 

 

Per attribuire la lode a un candidato devono essere soddisfatte le seguenti 

condizioni: 

 

• voto di ammissione non inferiore a 9/10 

 

• voto complessivo delle prove d'esame non inferiore a 10/10 
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