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Parte I - la nuova prima prova

• riferimenti essenziali

• il Documento di  lavoro

• le nuove tipologie: continuità e innovazione

• esempi di traccia (MIUR)

• come allenarsi al nuovo esame

Parte II - la valutazione

• le griglie MIUR

• gli indicatori (generici/specifici)

• i punteggi

• il “peso“ degli indicatori

• i descrittori

Di che cosa parliamo oggi
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DL 62 del 13 aprile 2017

CM 3050 del 4 ottobre 2018

Documento di lavoro (gruppo coordinato da Luca Serianni), all. alla CM 

DM 769 del 26 novembre 2018: quadro di riferimento, griglie di valutazione, punteggi

prime tracce-modello, diffuse dal MIUR il 12 dicembre 2018

Nota dell’11 febbraio 2019 (indicazioni per le simulazioni)

1^ simulazione nazionale, 19 febbraio 2019
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm (formato word e 
pdf)

(2^ simulazione nazionale, 26 marzo 2019)

Riferimenti essenziali
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(decreto legislativo 62/2017, art. 17, comma 3:)

La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si
svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste
nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico,
storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la
verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-
argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.

(decreto legislativo 62/2017, art. 17, comma 6:)

Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame [...] sono definite le griglie di valutazione
per l'attribuzione dei punteggi [...]

Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze
nell'impiego dei contenuti disciplinari.

La nuova prima prova
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• obiettivi della prima prova

• indicazioni generali per la formulazione delle tracce

• tipologie di prove e numero di tracce
• (per ciascuna tipologia: indicazioni specifiche per la formulazione delle consegne)

• criteri per la valutazione delle prove
• scritture da testi/scritture svincolate da testi
• indicazioni generali per la valutazione
• indicazioni specifiche per ciascuna tipologia

Il Documento di lavoro
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• ottimizzare l’esperienza delle vecchie/nuove tipologie ed eliminare le criticità

• sottolineare che comprendere e rielaborare è importante quanto produrre il testo

• aggiungere nella valutazione, accanto all’aspetto della correttezza linguistica e della 

ricchezza lessicale, l’attenzione alle consegne, alla comprensione, alla struttura del testo

e soprattutto

• presentare la lingua come competenza di cittadinanza, in particolare per il saper 

argomentare (= saper sostenere le proprie idee)

Qual è la ratio della nuova prima prova?
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J
• poter scegliere tra diverse tipologie testuali anziché avere solo il tema

• misurarsi con diverse modalità di scrittura (saggistica, giornalistica, specialistica)

• avere il supporto dei documenti

L
• non avere ben chiara la fisionomia delle diverse tipologie né degli aspetti profondi della testualità

• avere a disposizione un dossier frammentario 

• non avere indicazioni di lavoro chiare e precise

• prevedere richieste molto “alte” per il tema storico (tipologia C), che quindi era scelto solo da 
pochissimi studenti

Le ex “nuove tipologie”
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Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico,
sociale di cui all’art. 17 del d.lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di esprimersi su un ventaglio
sufficientemente ampio di argomenti saranno fornite sette tracce:

2 tracce tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
compreso nel periodo che va dall'Unità ad oggi.
3 tracce tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo
a partire da un singolo testo compiuto o da un estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una
trattazione più ampia.

2 tracce tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo

su tematiche di attualità

proporrà problematiche vicine all’orizzonte esperienziale [...] e potrà essere accompagnata da un breve
testo d’appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione.

Documento: tipologie di prove e numero di tracce
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DM 769 del 26.11.2018 e relativa nota di trasmissione:

Per quanto concerne le griglie di valutazione si evidenzia che, per la prima prova

scritta, sono stati definiti indicatori generali che si riferiscono a tutte le tipologie

testuali e indicatori specifici di cui tener conto nell'attribuzione del punteggio per le

diverse tipologie.

Il QDR per la prima prova attribuisce max 60 punti agli indicatori generali e max 40

punti agli indicatori specifici.

Il QDR ripropone sostanzialmente le indicazioni del Documento del gruppo di lavoro.

Il Quadro di Riferimento per la prima prova

9



Webinar | Esame di Stato

Ex “nuove tipologie”

tipologia A = analisi del testo

tipologia B = saggio breve/articolo di 

giornale, a partire da un dossier di 

documenti

tipologia C = tema storico → Ø

tipologia D = tema di attualità

Che cosa è cambiato?

Nuove tipologie (2019 -)

tipologia A = analisi del testo

tipologia B = testo espositivo-argomentativo, a 
partire da un documento unico

La storia può comparire come contesto del 
testo letterario (tipologia A) oppure oggetto 
della trattazione di un documento (tipologia B)

tipologia C “riflessione critica su tematiche  di 
attualità” = tema, con richieste e indicazioni di 
lavoro più puntuali e argomenti vicini 
all’esperienza degli studenti
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Da quest’anno, il Documento del 15 maggio diventa assolutamente fondamentale non

solo per “presentare la classe” ma anche per illustrare come si è lavorato, quali

indicazioni sono state date agli alunni, a quali criteri di valutazione ci si è attenuti.

Presupposti:

• avere presente il senso del lavoro fatto (e averlo esplicitato alla classe),

• illustrare chiaramente e puntualmente il percorso seguito,

• essere consapevoli delle proprie scelte,

• argomentarle in maniera convincente

Il documento del 15 maggio
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«Le tracce saranno pubblicate sul sito del MIUR [..] e potranno fornire elementi utili per la
prosecuzione e il completamento del percorso didattico e per un'adeguata preparazione all'esame
di Stato. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, potranno utilizzare
tali materiali sia in modalità "simulazione" nello stesso giorno della pubblicazione, sia con
modalità che ne prevede l'impiego nell'ordinaria attività didattica.

[…] la disponibilità e lo svolgimento delle prove sono chiaramente orientate ad una triplice
finalità: per gli studenti: dare modo di confrontarsi con una prova che ricalca, per struttura.
tipologia e, quando possibile, anche tempi di svolgimento, la situazione dell' esame; per i docenti:
permettere di acquisire elementi utili nel percorso di avvicinamento all'esame. Fermo restando
che non si tratta di una prova che possa sostituire le verifiche periodiche autonomamente
predisposte, i docenti potranno anche iniziare a confrontarsi con le griglie di valutazione delle
prove scritte e con il loro utilizzo.»

La prima simulazione (19 febbraio)
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Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di Myricae del 1897
diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta.

Comprensione e analisi
1. Individua brevemente i temi della poesia.
2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi riassuntivi dell'intero

componimento?
3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni metriche ed espressive il

poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo sentire.
4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?
5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. Soffermati su come è

espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola densa di significato.
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.

Interpretazione
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio esistenziale che
travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della letteratura dell'Ottocento e del
Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti
diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un
"forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.

Simulazione 19.2.2019, tipologia A: testo letterario in poesia - Le richieste
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Comprensione  e analisi 

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e figlioletto si trovano coinvolti,

soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi.

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione sonora? Quale effetto

produce?

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo innocente del bambino?

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una memoria vivida e folgorante,

quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato simbolico.

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.

Interpretazione

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di finzione, problema che da

Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta

dello sguardo innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste

mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o personale

appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.

Simulazione 19.2.2019, tipologia A: testo letterario in prosa
Le richieste
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• Comprensione

che cosa chiede la consegna

come è strutturato il testo da comprendere e analizzare

• consapevolezza dell’ “argomentare”

non va inteso in senso puramente meccanico (tesi/eventuale antitesi/argomenti)

sviluppo di un tema, sequenzialità delle affermazioni (progressione tematica), formulazione di un giudizio critico
personale

• conoscenza delle mosse argomentative

schema di base dell’argomentazione

diverse modalità argomentative (anche implicite, come il “tono”)

diverse strategie (fondarsi sui dati/cercare coinvolgimento emotivo; scegliere un lessico “valutativo”: legislatori vs
Soloni)

diversi tipi di argomento

tecniche per argomentare con efficacia

Focus sulla tipologia B
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Comprensione e analisi
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908- 1987) e Marc Bloch (1886-1944),

studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e Tacito?

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei giovani vero la storia?

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: riassumilo, evidenziando gli

aspetti per te maggiormente interessanti.

Produzione

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto una duplice

spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo,

illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in
generale e quella contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle tue

conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile -

suddividere in paragrafi.

Simulazione 19.2.2019, tipologia B: Le richieste
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«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, una carriera in somma. Io non ho
potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di

godimento in godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto,

fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte

quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come

gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal
modo.»

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  Firenze 1988, p. 4518,3

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo Leopardi la vita trova significato nella
ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra
esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di

oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo

che ne esprima sinteticamente il contenuto.

Simulazione 19.2.2019, tipologia C-1
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La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare ed essere aiutati.

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di una debolezza, di uno scarto

vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto

equivale a fare paura.

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che vuol dire serenità. Serenità,

non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza.

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, e che da soli non si è

nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale.
Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza della propria fragilità e della

debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue

conoscenze, esperienze e letture personali.

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo

che ne esprima sinteticamente il contenuto.

Simulazione 19.2.2019, tipologia C-2
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• comprensione delle consegne e delle indicazioni di lavoro

• analisi puntuale di tracce e documenti d’appoggio

• articolazione in paragrafi

• titolazione (titolo complessivo/titoletti dei paragrafi)

• riconoscimento di strutture argomentative e modalità espositive tipiche dei vari testi (anche 
letterari)

• analisi della organizzazione del testo (capoversi, connettivi, sintassi, punteggiatura)

• comprensione globale e analitica  

• analisi di aspetti formali 

• attenzione alla precisione e alle sfumature del lessico

• riconoscimento del “taglio” di un testo (ironico, polemico, ...)

Come allenarsi al nuovo esame?
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a) esplicitare le richieste della traccia
b) rintracciare i riferimenti culturali
c) elaborare una tesi e i relativi argomenti
d) costruire una scaletta e svilupparla, chiedendosi che cosa collega i vari punti e 

come collegarli (lavoro sui connettivi testuali
e) ipotizzare una scansione in paragrafi
f) dare un titolo e dei titoletti

Possibile esercizio preparatorio (senza necessariamente svolgere l’elaborato):
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“Le griglie di valutazione”

La scelta contenuta nel d.lgs62/2017 di introdurre, in uno con i quadri di riferimento, griglie di valutazione da utilizzare nei

lavori delle Commissioni, risponde all’esigenza di fornire elementi di omogeneità e di equità: le esperienze svolte in questi

anni con le griglie di Matematica sono state generalmente positive e bene accolte. Bisogna però tenere conto del fatto che

costruire griglie di valutazione non è operazione semplice, anche perché la diversità dei contenuti delle tracce rende difficile

la definizione di descrittori definiti “a priori”. In linea di massima, per griglia di valutazione si può intendere un insieme di

informazioni codificate che descrivono le prestazioni di uno studente/candidato in relazione a degli

stimoli/consegne/obiettivi: sono composte da indicatori (parametri, elementi di valutazione) che a loro volte vengono

declinati in descrittori delle prestazioni che identificano i livelli ai quali si assegna un risultato in termini numerici. Nei modelli

usati più comunemente (griglia a punteggio ad intervallo o con punteggio massimo), a ciascun indicatore viene assegnato
un intervallo di variazione o un massimo di punteggio. È questo il modello che più si presta ad essere associato ai quadri di

riferimento; verranno perciò individuati, per ogni disciplina, gli indicatori oggetto di osservazione/valutazione e i massimi

punteggi associati a ciascuno di essi, lasciando alle Commissioni il compito di definire i descrittori di livello.

Indicazioni metodologiche e operative per la definizione dei “Quadri di riferimento per la 
redazione e lo svolgimento delle seconde prove” e delle “Griglie di valutazione per l’attribuzione 
dei punteggi” per gli Esami di Stato del II ciclo (All. 2 circ. 3050, 4 ottobre 2018)
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max 100 punti (60+40), da riportare poi a 20 (divisione per 5 e arrotondamento)

Indicatori delle griglie nazionali MIUR:
6 generici (organizzazione del testo/coerenza e coesione testuale/correttezza della lingua/lessico/riferimenti 
culturali/apporti personali)

→ max 60 punti (come distribuirli?)

4 specifici per la tipologia A (analisi testo letterario): rispetto dei vincoli, comprensione, analisi, interpretazione

3 specifici per la tipologia B (testo espositivo-argomentativo): comprensione,   argomentazione, commento

3 specifici per la tipologia C (riflessione critica): pertinenza rispetto alla traccia, esposizione ordinata e lineare, 
qualità dei riferimenti culturali e degli apporti personali

→ max 40 punti (come distribuirli?)

Cinquanta sfumature di griglia
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Quali obiettivi per l’Italiano, nei vari indirizzi?

Linee guida per tecnici e professionali: 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi nei contesti professionalizzanti:sociali, 
culturali, scientifici, economici, tecnologici;

• sapersi muovere nella multimedialità (strategie espressive, strumenti tecnici).

Indicazioni nazionali per i licei: 

• saper fare riflessione metalinguistica;

• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti (dai livelli superficiali a quelli profondi della testualità);

• saper adattare la scrittura ai diversi contesti e scopi comunicativi;

• padroneggiare tecniche argomentative.

Cose da ricordare al momento di tarare i descrittori:
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Non c’è nulla che sia ingiusto 

quanto far parti uguali fra disuguali.

(Lettera a una professoressa)
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• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo

(distribuzione del contenuto in paragrafi e capoversi; equilibrio tra le varie parti; uso adeguato
di sintassi, connettivi e punteggiatura per scandire e collegare i passaggi concettuali del testo;
riconoscibilità della gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza, facilità e
piacevolezza di lettura)

• Coesione e coerenza testuale

(tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze; assenza di “salti” logici o
temporali che rendano difficoltosa la comprensione; presenza di una progressione tematica;
selezione delle informazioni rispondente al criterio della completezza e della funzionalità;
uniformità del registro; omogeneità dello stile; uso efficace dei principali coesivi (ricorso a
iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le ripetizioni; ellissi di parti implicite)

Indicatori generici: INDICATORE 1
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• Ricchezza e padronanza lessicale

(correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza delle scelte lessicali;

padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico; eventuali

tratti di colloquialità indebita)

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi);

uso corretto ed efficace (???) della punteggiatura

Indicatori generici: INDICATORE 2
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• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali

(inquadramento del tema da trattare in un contesto di riferimento; capacità di selezionare e

gerarchizzare le informazioni; ricorso a diversi tipi di informazione; essenzialità e funzionalità delle

informazioni)

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

(capacità di fare affermazioni sostenute da adeguati riscontri di tipo culturale o da adeguate

argomentazioni; autonomia e personalità del giudizio vs ricorso a stereotipi e luoghi comuni)

Indicatori generici: INDICATORE 3
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Indicatori specifici

tipologia A: 4 indicatori

tipologia B: 3 indicatori

tipologia C: 3 indicatori

max 40 punti



Webinar | Esame di Stato

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna
(lunghezza del testo, forma richiesta per la restituzione del testo, ...)

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici

(correttezza, capacità di comprensione complessiva e analitica, livello di approfondimento della
comprensione)

• Puntualità nell'analisi

(a seconda delle richieste della traccia: sul piano lessicale, sintattico, stilistico, retorico, metrico,
narratologico, ...)

• Interpretazione corretta e articolata del testo

(qualità dell’approccio interpretativo; capacità di cogliere gli aspetti del testo da sottoporre a
interpretazione; capacità di portare riscontri testuali a sostegno dell’interpretazione, modalità con cui i
riscontri testuali vengono proposti: indicazione puntuale, citazione corretta, riferimento a verso o riga,
...)

TIPOLOGIA A: INDICATORI SPECIFICI (max 40 pt)
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• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto

(correttezza e precisione nell’individuare tesi e argomentazioni pro e contro; capacità di cogliere la
linea argomentativa del testo d’appoggio; capacità di cogliere elementi non espliciti a sostegno
dell’argomentazione come il tono ironico o polemico del testo, ...)

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti

(coerenza del percorso; articolazione del percorso; messa in rilievo dei suoi snodi; efficacia degli
argomenti e della loro disposizione)

• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione

(correttezza, congruenza, ampiezza, approfondimento e varietà dei riferimenti; approccio
sostanzialmente compilativo o capacità di avvicinarsi al tema in maniera personale e originale)

TIPOLOGIA B: INDICATORI SPECIFICI (max 40 pt)
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• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale
paragrafazione
(svolgimento completo e pertinente della traccia quanto a richieste; rispetto delle eventuali indicazioni
di lavoro; coerenza tra titolo e contenuto, sia per il titolo complessivo che per gli eventuali titoletti dei
paragrafi; efficacia della titolazione)

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione
(coerenza del percorso; ordine e linearità dell’esposizione; messa in rilievo dei suoi snodi tematici e
concettuali)

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
(correttezza, congruenza, ampiezza, approfondimento e varietà dei riferimenti; approccio
sostanzialmente compilativo o capacità di avvicinarsi al tema in maniera personale e originale)

TIPOLOGIA C: INDICATORI SPECIFICI (max 40 pt)
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• Indicatori generici: 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  → Ø 

Uso corretto ed efficace della punteggiatura → confluisce in Correttezza grammaticale

• Indicatori specifici:

Tipologia C 

(“Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità”)

Capacità di espressione di giudizi critici e valutazioni personali → Ø

Che cosa è cambiato rispetto al Documento?



Webinar | Esame di Stato

• quanti punti assegnare a ciascun indicatore

• che cosa valutare all’interno di ciascun indicatore (rischio di ridondanza/omissione)

• come adattare la griglia alla realtà della propria classe (indirizzo di studi, tipo di 

prova)

• con che criterio definire una soglia di accettabilità (non “sufficienza”) 

Decisioni da prendere quando si costruisce la griglia ad hoc
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Come strutturare la griglia di valutazione?

a) la ripartizione dei punteggi 

b) i descrittori

c) la grafica
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Indicatori generici
(MIUR)
max 60 punti

Descrittori

(punteggio max per indicatore e descrittori da completare a cura della Commissione)

Punti

1   (max.....)

2   (max.....)

3   (max.....)

4   (max.....)

5   (max.....)

6   (max.....)

Indicatori specifici (tipologia A= 4, tipologia B=3, tipologia C=3):
max 40 punti

1   (max.....)

2   (max.....)

3   (max.....)

4   (max.....)

Punteggio totale: ... /100 (: 5 ed eventuale arrotondamento)     =   ... /20
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Come definire i descrittori
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da C. Giunta - B. Barattelli, 

Traguardo maturità, 

Garzanti Scuola – De Agostini Scuola, 2019

(in pdf, a supporto del manuale 

di letteratura Cuori intelligenti)

le griglie complete sono scaricabili al link

https://letteredidattica.deascuola.it/letteratura/speciale-esame-di-stato/

Un esempio di descrittori, da adattare alle singole esigenze

https://letteredidattica.deascuola.it/letteratura/speciale-esame-di-stato/
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INDICATORE 2

Correttezza grammaticale

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura

punti

↓

.... 1-2 = diffusi/numerosi errori gravi di ortografia, morfosintassi, 
punteggiatura   
3-4 = diffusi/numerosi errori di ortografia, morfosintassi, 
punteggiatura   
5-6 = alcuni/sporadici errori di ortografia, morfosintassi e/o 
punteggiatura
7-9 = ortografia corretta, numerosi/alcuni/sporadici errori di 
morfosintassi e/o punteggiatura
10-12 = ortografia e morfologia corrette, numerosi/alcuni /sporadici
errori di sintassi e/o punteggiatura 
13 = ortografia e morfosintassi corrette, alcuni errori di 
punteggiatura
14 =ortografia e morfosintassi corrette, punteggiatura corretta ma 
elementare
15 = ortografia e morfosintassi corrette, punteggiatura corretta con 
uso consapevole ed efficace di tutti i segni
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INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali
(inquadramento del tema da trattare in 
un contesto di riferimento; capacità di 
selezionare e gerarchizzare le 
informazioni; ricorso a diversi tipi di 
informazione; essenzialità e funzionalità 
delle informazioni)

punti
↓
....

1-2 = conoscenze e riferimenti culturali assenti/estremamente ridotti
3-4 = conoscenze e riferimenti culturali limitati/frammentari
5 = conoscenze e riferimenti corretti essenziali
6 = conoscenze e riferimenti culturali ampi
7 = padronanza sicura del tema e ragguardevole orizzonte culturale di fondo

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali
(capacità di fare affermazioni sostenute 
da adeguati riscontri di tipo culturale o 
da adeguate argomentazioni; autonomia 
e personalità del giudizio vs ricorso a 
stereotipi e luoghi comuni; 

punti
↓
....

1-2 = totale/diffusa mancanza della capacità di formulare giudizi critici e 
valutazioni  personali 
3-4 = tendenza a formulare giudizi e valutazioni senza portare elementi di 
supporto/portando elementi di supporto non corretti
5 = giudizi critici e valutazioni personali sostenuti e argomentati per lo più 
attraverso riferimenti banali e luoghi comuni 
6 = giudizi critici e valutazioni  personali adeguatamente sostenuti e 
argomentati
7 = trattazione ricca di giudizi critici e valutazioni personali di buon livello
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TIPOLOGIA A: 

INDICATORI SPECIFICI

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 

(lunghezza del testo, forma richiesta per 
la restituzione del testo letterario, ...)

punti

↓

....

1-2 = consegna completamente/in parte disattesa
3 = consegna rispettata solo per gli aspetti essenziali
4 = consegna completamente rispettata

Capacità di comprendere il testo 

nel suo senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e stilistici

(correttezza, capacità di comprensione 
complessiva e analitica,  livello di 
approfondimento della comprensione)

punti

↓

....

1-3 = il testo è stato frainteso completamente/in molti punti/in qualche 
punto tanto da pregiudicarne gravemente  la comprensione
4-6 = il testo è stato compreso in modo incompleto/ incerto/superficiale
7 = il testo è stato compreso solo nel suo senso complessivo
8-9 = il testo è stato compreso nel suo senso complessivo e in quasi tutti/tutti
gli snodi tematici e stilistici più evidenti
10-11 = il testo è stato compreso nel suo senso complessivo e in quasi 
tutti/tutti gli snodi  tematici e stilistici 
12 = il testo è stato compreso in tutti i suoi aspetti in modo sicuro e 
approfondito
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TIPOLOGIA B: INDICATORI SPECIFICI  

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto

punti
↓
....

1-2 = la tesi non è stata individuata/ è stata fraintesa
3-4 = sono stati individuati solo pochi/alcuni punti della tesi 
5-6 =la tesi è stata individuata correttamente ma solo parzialmente/a grandi linee
7 = la tesi è stata individuata correttamente e in maniera puntuale
8 = sono state individuate in maniera puntuale la tesi e le principali argomentazioni 
9 = sono state individuate in maniera puntuale e completa tesi e argomentazioni 
10 = sono state individuate in maniera puntuale, completa e sicura tesi e argomentazioni, inclusi gli aspetti 
meno evidenti 
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TIPOLOGIA C:
INDICATORI SPECIFICI

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali
(correttezza, congruenza, ampiezza, 
approfondimento e varietà dei 
riferimenti; approccio sostanzialmente 
compilativo o capacità di avvicinarsi al 
tema in maniera personale e originale)

punti
↓
.... 1-2 = quadro culturale inesistente/fortemente inadeguato

3-4 = quadro culturale con numerose/alcune inesattezze
5-6 = quadro culturale corretto ma  molto lacunoso/lacunoso
7-8 = quadro culturale corretto ma incompleto/frammentario
9-10 = quadro culturale corretto ma ridotto/superficiale
11 = quadro culturale corretto ed essenziale, approccio compilativo
12-13 = quadro culturale essenziale/ampio, approccio compilativo
14-15 = quadro culturale completo/completo e approfondito, approccio 
compilativo
16-17 = quadro culturale essenziale/ampio, trattazione di taglio 
personale
18-19 = quadro culturale completo/completo e approfondito, 
trattazione di taglio personale
20 = quadro culturale ampio e approfondito,trattazione di taglio 
personale con apporti critici di buon livello
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Percorso formativo 
ciclo di tre webinar con forum 
(per porre domande al relatore)
e materiale di approfondimento

VALUTAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA
Come utilizzare gli indicatori di valutazione presenti nei QdR delle prove?

Relatore: 
Mario Castoldi

PREDISPOSIZIONE MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO ORALE
Come definire le situazioni stimolo della commissione?

GESTIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE
Come gestire e valutare il colloquio?
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Relatore: 
Mario Castoldi

Per saperne di più:

https://www.deaformazione.it/webinar-valutazione-e-nuovo-esame-di-
stato/

https://www.deaformazione.it/webinar-valutazione-e-nuovo-esame-di-stato/

