
 

RETE     “I NUOVI SCENARI”  

FORMAZIONE  SUI TEMI DELLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE E SULLE PROVE DELL’ESAME DI STATO 

 

LA PROVA DI ITALIANO 

 
TRACCE TIPOLOGIA A - NARRATIVO/DESCRITTIVO 

TRACCIA N. 1 

Osserva la seguente immagine che ritrae un gruppo di migranti italiani in partenza verso l’America agli inizi 

del ‘900. Immagina di essere uno di loro o un migrante dei nostri giorni e racconta le motivazioni che ti 

hanno spinto a prendere la decisione di lasciare la tua terra. Soffermati sulle aspettative, sulle incertezze e sui 

timori che ti accompagnano in questo viaggio e ricorda. Dalle tue parole deve trasparire la nostalgia al 

momento del distacco dai tuoi cari e dalla tua terra. 

Il tuo testo sarà letto nella tua scuola in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dei migranti. 

 

                

 

TRACCIA N. 2  

“ Ce  l‘avevo fatta. Ero salito su quell’imbarcazione in mezzo a centinaia di altri, alcuni dei quali, dopo tanti 

giorni passati insieme, nel garage e nel camion, ormai erano diventati amici. 

Io che non avevo mai visto il mare prima di allora, per la prima volta scrutavo quella distesa che si perdeva 

lontanissima, scura contro il cielo notturno.” 

( P. Zannoner, Sopra l’acqua sotto il cielo, Mondadori, Milano 2006) 

 

Partendo dal brano proposto, cerca di immedesimarti nel giovane protagonista e narra la sua esperienza 

attraverso i suoi occhi, raccontando in prima persona. 

Chi è il giovane? Dove sta andando? Da chi sta fuggendo? Quali sono i suoi sogni? L’elaborato deve essere 

lungo almeno due pagine. 

 

 

 



Rubrica di valutazione del testo narrativo 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

Narrazione: fatti ed 

episodi narrati, 

luogo, tempo e 

personaggi – Regola 

5W 

L’elaborato presenta una tematizzazione di fatti e vicende in modo originale e 

approfondito con riferimenti ad episodi autobiografici. I luoghi e tempi scelti 

sono coerenti con la storia e adeguati allo scopo della narrazione. Rispetta la 

coerenza spazio-temporale. 

 

4 

L’elaborato presenta una tematizzazione di fatti e vicende in modo corretto con 

riferimenti anche ad episodi autobiografici. I luoghi e tempi scelti sono coerenti 

con la storia e adeguati allo scopo della narrazione. 

 

3 

L’elaborato presenta una tematizzazione di fatti e vicende in modo non sempre 

pertinente alla storia, mancano i riferimenti a episodi autobiografici oppure sono 

presenti in modo essenziale. I luoghi e tempi scelti sono parzialmente coerenti 

con la storia e adeguati allo scopo della narrazione. 

 

2 

L’elaborato presenta una tematizzazione di fatti e vicende in modo confuso. I 

luoghi e tempi sono scelti senza coerenza con la storia. 
 

1 

Coerenza con la 

situazione 

comunicativa 

prevista: narratore, 

destinatario e scopo 

L’elaborato presenta una costruzione narrativa ricca e coerente con la situazione, 

il punto di vista del narratore, il destinatario e lo scopo della narrazione. 
4 

L’elaborato presenta una costruzione narrativa coerente con la situazione, il 

punto di vista del narratore, il destinatario e lo scopo della narrazione. 
3 

L’elaborato presenta una costruzione narrativa parzialmente coerente con la 

situazione narrata. Il punto di vista del narratore, il destinatario e lo scopo della 

narrazione sono schematici e poco equilibrati. 

2 

L’elaborato presenta una costruzione narrativa frammentaria e poco coerente con 

la situazione narrata. Il punto di vista del narratore, il destinatario e lo scopo 

della narrazione sono poco curati e significativi. 

1 

Intreccio: ordine 

cronologico o 

artificiale 

Uso dei tempi verbali 

della narrazione 

L’elaborato presenta un intreccio coerente e vario, scorrevole e senza scarti 

logici. I fatti narrati sono coerenti con l’ordine della narrazione scelto. I tempi 

verbali sono utilizzati in modo corretto, vario e coerente. 

4 

L’elaborato presenta un intreccio coerente, facilmente leggibile e senza scarti 

logici. I fatti narrati sono coerenti con l’ordine della narrazione scelto. I tempi 

verbali sono utilizzati in modo corretto e coerente. 

3 

L’elaborato presenta un intreccio semplice e leggibile e senza scarti logici. I fatti 

narrati non sono sempre coerenti con l’ordine della narrazione scelto. I tempi 

verbali utilizzati sono imprecisi. 

2 

L’elaborato presenta un intreccio incoerente e contraddittorio. L’ordine della 

narrazione scelto è lacunoso e i tempi verbali utilizzati sono poco corretti. 
1 

Struttura e sequenze 

narrative: antefatto, 

situazione iniziale, 

fatto centrale, epilogo 

e conseguenze 

L’elaborato presenta una struttura di narrazione chiara e ordinata in sequenze.  

Lo sviluppo è logico e completo dalla situazione iniziale alla conclusione. C’è 

coerenza tra lo sviluppo della storia e il significato attribuito con la conclusione. 

4 

 

 

L’elaborato presenta una struttura di narrazione ordinata in sequenze.  

Lo sviluppo è logico dalla situazione iniziale alla conclusione. C’è coerenza tra 

lo sviluppo della storia e la conclusione. 

3 

L’elaborato presenta una struttura di narrazione schematica.  

Lo sviluppo dalla situazione iniziale alla conclusione è poco coerente.  
2 

L’elaborato presenta una struttura narrativa approssimativa e parziale.  

Lo sviluppo dalla situazione iniziale alla conclusione è carente. 
1 

 

  



Rubrica di valutazione del testo descrittivo 
 

INDICATORI DESCRITTTORI LIVELLI 

Chiarezza sul 

referente: 

completezza delle 

informazioni 

L’elaborato presenta il referente della descrizione, immaginato e/o ricostruito, con 

dettagli originali, ricchi e precisi. 

4 

L’elaborato presenta il referente della descrizione, immaginato e/o ricostruito, con 

dettagli precisi. 

3 

L’elaborato presenta il referente della descrizione, immaginato e/o ricostruito, con 

dettagli semplici. 

2 

L’elaborato presenta il referente della descrizione, immaginato e/o ricostruito, con 

dettagli disordinati e poco significativi. 

1 

Precisione e 

pertinenza del 

lessico, morfologia e 

sintassi 

L’elaborato presenta una completa padronanza delle regole ortografiche e 

morfosintattiche. Il lessico è ricco, preciso, vario e personale. 

4 

L’elaborato presenta un uso abbastanza corretto delle regole ortografiche e 

morfosintattiche. Il lessico è preciso e vario. 

3 

L’elaborato presenta alcuni errori ortografici e morfosintattici che non inficiano la 

comprensione. Il lessico è semplice e generico. 

2 

L’elaborato presenta gravi errori ortografici e morfosintattici. Il lessico è povero e 

ripetitivo.  

1 

 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA LIVELLO/VOTO 

 

LIVELLO VOTO 

4 10/9 

3 8 

2 7/6 

1 5 

 

 


