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Si sono fornite ai partecipanti indicazioni su quanto la normativa dal DM 62 in poi prevede 
relativamente alla prima prova dell’Esame di Stato, con particolare attenzione al “Quadro di 
riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell’esame di Stato” (DM 
769/2018) 
In particolare ci si è soffermati su (come da allegata presentazione in powerpoint) 
 

 Tipologie di prova 

 Struttura delle tracce nelle tre tipologie 

 Nuclei tematici fondamentali 

 Obiettivi della prova 

 Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 
 

Dopo aver affrontato le criticità ed i dubbi emersi dal dibattito, partendo dagli indicatori, ci si è 
soffermati sulla possibile definizione di griglie per la correzione della prova, partendo da una 
proposta che attribuisce un punteggio massimo di 10 per ciascun indicatore: 
 

Tutte le tipologie 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 1 - 10  

Coesione e coerenza testuale 1 - 10  

Ricchezza e padronanza lessicale 1 - 10  

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

1 - 10  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 1 - 10  

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 1 - 10  

Tipologia A 

 Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione) 

1 - 10 
 

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

1 - 10 
 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

1 - 10 
 

Interpretazione corretta e articolata del testo 1 - 10 
 

Valutazione complessiva 10 - 100 
 

 



La maggior problematicità nasce dalla definizione dei descrittori adeguati a motivare 
l’assegnazione dei punteggi: le ipotesi che emergono sono quelle di usare una scala decimale 
oppure una quinaria, raggruppando a coppie i punteggi. 
Altra difficoltà è per le tipologie B e C, che hanno tre indicatori per 40 punti: anche qui le ipotesi 
sono riducibili a due. La prima prevede di mantenere punteggi analoghi per ogni indicatore (14, 
13, 13), la seconda di dare maggior peso ad uno di essi, anche se questa appare più contestabile 
salvo motivazione esplicita e dichiarata. 
Nel dibattito emergono varie esperienze significative attuate nelle scuole, in cui vari sono stati i 
tentativi di arrivare ad una definizione di griglie che tengano conto degli indicatori declinandoli in 
base alle competenze degli studenti ed al lavoro svolto nel corso degli anni. In generale emerge la 
difficoltà di dovere proporre “in corso d’opera” agli studenti dei criteri cui attenersi. 
Si discute sulle varie esperienze con un interessante confronto di opinioni 
Il work shop si conclude con riflessioni sulla simulazione che non sarà obbligatoria, ma coinvolgerà 
gli interessati con modalità che verranno chiarite dalla nota imminente e definite dalle singole 
istituzioni scolastiche. Come dichiarato dalla dott.ssa Capuano «La simulazione permetterà a tutti 
gli attori in campo di rendersi conto della situazione. Per gli studenti si tratterà di una prova simile 
a quella ufficiale, mentre il Miur analizzerà gli esiti per comprendere la risposta da parte delle 
scuole» 
Da ultime si sottolineano alcune questioni aperte affrontate in corso di dibattito: 
Caratteri di un testo argomentativo 
Differenza tra tipologia testuale e concreto genere testuale 
Caratteristiche del commento nelle varie tipologie di prova 
 


