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COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

Inesistente. Il testo non è decodificato e/o è del tutto frainteso. 
Risposte non date, inesatte e/o date spesso da copiatura di spezzoni 
disordinati del testo originale. 

NULLO/MOLTO SCARSO 

0.5 

Inadeguata. Testo compreso solo in minima parte. Risposte spesso 
parziali o sbagliate con copiature del testo originale. 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

0.75 

Limitata. Testo compreso solo in parte. Risposte parziali e molto 
schematiche con copiature del testo originale.  

INSUFFICIENTE 

1 

Parziale. Testo compreso in parte. Risposte talvolta parziali e 
schematiche , senza rielaborazione.  

MEDIOCRE 

1.25 

Accettabile. Testo fondamentalmente compreso. Risposte nell’insieme 
corrette. 

SUFFICIENTE 

1.5 

Più che accettabile. Testo compreso nei suoi elementi espliciti e in 
parte in quelli impliciti. 

DISCRETO 

1.75 

Pressoché completa. Testo compreso pienamente nei suoi elementi 
espliciti e in parte impliciti. Risposte corrette ed adeguate con una certa 
rielaborazione.                               BUONO 

2 

Completa. Testo compreso in tutti i suoi punti espliciti ed impliciti. 
Risposte complete e adeguate con ottima rielaborazione.  OTTIMO 

2.25 

Completa e rielaborata. Testo compreso in tutti i suoi aspetti impliciti ed 
espliciti. Risposte  complete ed adeguate con eccellente  rielaborazione.  

ECCELLENTE 

2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETAZIONE 
DEL TESTO 

Esprime valutazioni/interpretazioni incongrue o scorrette o non esprime 
valutazioni.                       NULLO/ MOLTO SCARSO 

0.5 

Interpreta/Analizza in misura del tutto semplicistica.  
                                        GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

0.75 

Interpreta/ Analizza il senso generale del testo, esprimendo valutazioni 
minime.                                   INSUFFICIENTE 

1 

Interpretazione/Analisi parziale del testo; esprime valutazioni non 
debitamente motivate.             MEDIOCRE 

1.25 
 

Interpretazione/Analisi accettabile; esprime valutazioni in parte 
motivate.                                    SUFFICIENTE 

1.5 

Interpretazione/Analisi più che accettabile; esprime valutazioni 
sostanzialmente motivate.       DISCRETO 

1.75 

Interpretazione/Analisi adeguata; esprime valutazioni debitamente 
motivate.                                       BUONO 

2 

Interpretazione/Analisi completa ed adeguata con valutazioni motivate 
ed efficaci.                                    OTTIMO 

2.25 

Interpretazione/Analisi completa, argomentata e approfondita, con 
contributi originali e/o personali.                     ECCELLENTE 

2.5 



 
 
 
 
 
 
PRODUZIONE 
SCRITTA: ADERENZA 
ALLA TRACCIA 

Non rispetta affatto la consegna.                 NULLO/MOLTO SCARSO 0.5 
Rispetta la consegna solo in minima parte. GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 0.75 
Rispetta parzialmente la consegna ma la forma è molto involuta.                               
                                                  INSUFFICIENTE 

1 

Rispetta parzialmente la consegna nella forma e nei contenuti, 
individuando i concetti chiave, ma la forma è involuta.         MEDIOCRE 

1.25 

Rispetta la consegna nella forma e nei contenuti.                 SUFFICIENTE 1.5 
Rispetta il compito assegnato nella forma e nei contenuti sviluppando 
una trattazione coerente.          DISCRETO 

1.75 

Rispetta il compito assegnato nella forma e nei contenuti sviluppando la 
trattazione in maniera molto coerente. BUONO 

2 

Rispetta il compito assegnato nella forma e nei contenuti proponendo 
una trattazione molto coerente e originale.            OTTIMO 

2.25 

Rispetta il compito assegnato sviluppando la trattazione con eccellente  
coerenza, con concetti esposti in maniera molto originale, personale e 
approfondita.                            ECCELLENTE 

2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUZIONE 
SCRITTA: 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO E 
CORRETTEZZA 
LINGUISTICA 

Espressione del tutto confusa da risultare inintelligibile.  
                                               MOLTO SCARSO/NULLO 

0.5 

Espressione con difficoltà evidenti di costruzione della frase, 
parzialmente inintelligibile.              GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

0.75 

Espressione poco chiara per uso scorretto della sintassi e/o per 
numerosi errori, anche di rilievo; lessico limitato e ripetitivo.                                                       
                                                  INSUFFICIENTE                                        

1 

Espressione con strutture non sempre corrette, diversi errori, alcuni 
gravi.                                           MEDIOCRE 

1.25 

Espressione con strutture semplici e fondamentalmente corrette; alcuni  
errori morfosintattici e/o ortografici non gravi.            SUFFICIENTE 

1.5 

Espressione abbastanza scorrevole, con strutture sintattiche semplici e 
generalmente  corrette. Qualche errore grammaticale e ortografico non 
grave.                                            DISCRETO 

1.75 

Espressione chiara, scorrevole e abbastanza corretta dal punto di vista 
grammaticale e ortografico; lessico adeguato, pochi errori ortografici 
(non gravi).                                    BUONO 

2 

Espressione con ottima coesione sintattica, scorrevole e corretta dal 
punto di vista grammaticale e ortografico; lessico adeguato, pochissimi 
errori (non gravi).                         OTTIMO 

2.25 

Espressione fluida e articolata con eccellente coesione, registro 
adeguato, con lessico adeguato, ricco e specifico, eccellente correttezza 
formale (nessun errore).           ECCELLENTE 

2.5 

PUNTEGGIO  --------/10 

 


