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TIPOLOGIA A (Analisi del testo) 

Indicatori Livelli di prestazione  Punti 

in /10 

Comprensione -sintesi Corretta e puntuale  2,5 

Abbastanza corretta e puntuale  2 

Essenziale  1,5 

Approssimativa  1 

Lacunosa e incerta  0,5 

 

Analisi Esauriente e approfondita  2,5 

Esauriente ma non sempre approfondita  2 

Essenziale e talora superficiale  1,5 

incompleta  1 

Gravemente incompleta  0,5 

 

Commento e 

contestualizzazione 

Ampio di spunti critici e originali  2,5 

Abbastanza ampio con diversi spunti critici  2 

Essenziale con qualche nota personale  1,5 

Parziale e povero di osservazione  1 

Molto povero  0,5 

 

Uso della lingua Corretto e appropriato a tutti i livelli  2,5 

Appropriato nel lessico e senza gravi errori  2 

Nel complesso corretto  1,5 

Disorganico e spesso scorretto  1 

Molto disorganico e incoerente  0,5 

 
TOTALE 

  
/10 
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TIPOLOGIA B (Saggio breve-Articolo di giornale) 

Indicatori Livelli di prestazione  Punti 

in /10 

 

 

 

 

 

Rispetto della consegna 

Pienamente rispettata, ottima capacità di 

utilizzare e organizzare le fonti 
 2,5 

Discreto rispetto della consegna e 

soddisfacente utilizzo ed organizzazione 

delle fonti 

 2 

Sufficienti rispetto della consegna, utilizzo 

ed organizzazione delle fonti 
 1,5 

Parziale rispetto della consegna e utilizzo 

delle fonti, non sempre idonea la loro 

organizzazione 

 1 

Scarso rispetto della consegna, difficoltà ad 

organizzare le fonti 
 0,5 

 

 

 
 

Scopo e oggetto del testo 

Idea centrale significativa e ben articolata  2,5 

Idea centrale coerente e chiara  2 

Idea centrale semplice, ma ordinata  1,5 

Idea centrale poco coerente e con luoghi 

comuni 
 1 

Idea centrale incoerente e irrilevante  0,5 

 

 

 
 

Rielaborazione personale 

e valutazione critica 

Sicuro impianto critico con note personali  2,5 

Giudizi e opinioni personali adeguati e 

motivati 
 2 

Spunti critici essenziali  1,5 

Insufficiente elaborazione personale  1 

Assenza di note personali e valutazioni 

critiche 
 0,5 

 

 

 
Correttezza 

morfosintattica e lessicale 

Corretta, appropriata e originale a tutti i 

livelli 
 2,5 

Appropriata nel lessico e senza gravi errori  2 

Nel complesso corretta e ordinata  1,5 

Disorganica e spesso scorretta  1 

Diffusamente scorretta  0,5 

TOTALE  /10 
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Indicatori e descrittori Livelli di prestazione  Punti 

in /10 

Aderenza alla traccia 

(completezza della trattazione, 

possesso di conoscenze relative 

all'argomento) 

Puntuale, completa e approfondita  2,5 

Abbastanza puntuale e pertinente  2 

Essenziale  1,5 

Approssimativa e frammentaria  1 

Inadeguata e incerta  0,5 

 

Organizzazione e rielaborazione 

(coerenza logica e argomentativa, 

articolazione e coesione) 

Sviluppo coerente, organico e significativo  2,5 

Sviluppo abbastanza coerente e ben articolato  2 

Sviluppo lineare con semplici collegamenti  1,5 

Sviluppo elementare e poco organico  1 

Elaborazione incoerente e disorganica  0,5 

 

Correttezza morfosintattica e 

lessicale 

(correttezza ortografica, prorpietà 

lessicale e sintattica, adeguatezza 

del registro) 

Corretta, appropriata, originale a tutti i livelli  2,5 

Lessico appropriato e senza gravi errori  2 

Nel complesso corretta e ordinata  1,5 

Inadeguata e spesso scorretta  1 

Diffusamente scorretta  0,5 

 

Rielaborazione personale e 

valutazione critica 

(capacità di approfondimento 

critico, originalità delle opinioni 

espresse) 

Sicure, puntuali e approfondite  2,5 

Abbastanza puntuali  2 

Nel complesso adeguate  1,5 

approssimative  1 

Irrilevanti  0,5 

 
TOTALE 

  
/10 

 


