Griglia di valutazione/correzione per la prova scritta di Inglese
Questionario
Comprensione:
-Completa, adeguata e molto precisa
-Completa e adeguata
-Sostanzialmente completa e adeguata
-Accettabile/ sufficiente
-Limitata e inadeguata

Punti
2,5
2
1,5
1
0,5

Correttezza ortografica e grammaticale:
-Corretta, appropriata e molto rigorosa
-Sostanzialmente corretta e appropriata
-Poco corretta e poco appropriata

2
1,5
1

-Rielaborazione personale
Totale punti

0,5

Riordino e riscrittura
Comprensione:
-Completa, adeguata e molta precisa
-Completa e adeguata
-Sostanzialmente completa e adeguata
-Accettabile/ sufficiente
- quasi Accettabile/ sufficiente
- Limitata e inadeguata

Punti
3
2,5
2
1,5
1
0,5

Correttezza ortografica e grammaticale:
-Corretta, appropriata e molto precisa
-Sostanzialmente corretta e appropriata
-Poco corretta e appropriata
-Del tutto scorretta e inappropriata
Totale punti

2
1,5
1
0,5

Lettera-Mail
Correttezza ortografica e grammaticale:
-Corretta, appropriata e molto rigorosa
-Corretta e appropriata
-Sostanzialmente corretta e appropriata
-Poco corretta e poco appropriata
- molto scorretta

Punti
2,5
2
1,5
1,
0,5

Aderenza alla traccia:
- Completa, adeguata e molta precisa
- Sostanzialmente completa e adeguata
- Accettabile/ sufficiente
-Limitata e inadeguata

2
1,5
1
0,5

Rielaborazione personale
Totale punti

0,5

Griglia di valutazione/correzione per la prova scritta di Francese
Questionario
Comprensione:
-Completa, adeguata e molto precisa
-Completa e adeguata
-Sostanzialmente completa e adeguata
-Accettabile/ sufficiente
-Limitata e inadeguata

Punti
2,5
2
1,5
1
0,5

Correttezza ortografica e grammaticale:
-Corretta, appropriata e molto rigorosa
-Sostanzialmente corretta e appropriata
-Poco corretta e poco appropriata

2
1,5
1

-Rielaborazione personale
Totale punti

0,5

Riordino e riscrittura
Comprensione:
-Completa, adeguata e molta precisa
-Completa e adeguata
-Sostanzialmente completa e adeguata
-Accettabile/ sufficiente
- quasi Accettabile/ sufficiente
- Limitata e inadeguata

Punti
3
2,5
2
1,5
1
0,5

Correttezza ortografica e grammaticale:
-Corretta, appropriata e molto precisa
-Sostanzialmente corretta e appropriata
-Poco corretta e appropriata
-Del tutto scorretta e inappropriata
Totale punti

2
1,5
1
0,5

Lettera-Mail
Correttezza ortografica e grammaticale:
-Corretta, appropriata e molto rigorosa
-Corretta e appropriata
-Sostanzialmente corretta e appropriata
-Poco corretta e poco appropriata
- molto scorretta

Punti
2,5
2
1,5
1,
0,5

Aderenza alla traccia:
- Completa, adeguata e molta precisa
- Sostanzialmente completa e adeguata
- Accettabile/ sufficiente
-Limitata e inadeguata

2
1,5
1
0,5

Rielaborazione personale
Totale punti

0,5

MATEMATICA

10/10

9/10

8/10

7/10

6/10

5/10

4/10

-

a) Conoscenza completa e approfondita dei contenuti
b) Applicazione corretta e consapevole di regole formule e procedimenti
c)Strategie risolutive personalizzate e chiaramente motivate con argomentazioni ben
strutturate
d)Linguaggio preciso e pertinente
e) Disegni corretti ed accurati
a) Conoscenza completa dei contenuti
b) Strategie risolutive chiaramente motivate
c)Padronanza di calcolo
d)Applicazione corretta di proprietà, formule e procedimenti
e) Termini e simboli appropriati
a) Consegne sostanzialmente rispettate
b) Applicazione completa e corretta con lievi imprecisioni o dimenticanze
c)Strategie risolutive motivate in modo abbastanza chiaro
d)Termini e simboli appropriati
6)Disegni corretti
a) Buona conoscenza dei contenuti
b) Correttezza sostanziale nei procedimenti di calcolo con pochi errori non gravi
c)Applicazione sostanzialmente corretta di regole formule e procedimenti
d)Strategie risolutive adeguatamente motivate
e) Uso del linguaggio e dei formalismi matematici appropriati
a) Abilità sufficienti – consegna parziale con errori
b) Strategie risolutive sufficientemente motivate
c)Applicazione di regole formule e procedimenti sufficientemente corretti
d)Disegni parzialmente corretti
e) Uso dei simboli e dei termini non sempre adeguati
a) Abilità quasi sufficienti – consegna con errori
b) Strategie risolutive motivate solo in parte
c)Applicazione di regole formule e procedimenti incerta o parzialmente corretta
d)Disegni approssimati
e) Approssimazione nell’uso dei simboli e dei termini
a) Scarse abilità – consegna incompleta con errori
b) Strategie risolutive assenti o errate
c)Applicazione di regole, formule e procedimenti errati
d)Disegni non corretti
e) Improprietà nell’uso dei simboli e dei termini

Quesito 1

Quesito 2
(un
quesito a
scelta tra 3
proposti)

Tabella di valutazione dei quesiti
a) comprensione del testo e impostazione dei
dati

Punti 0- 5

b) conoscenza e applicazione di regole
geometriche e procedimenti
ripartizione in funzione del n di quesiti
richiesti
c) abilità di calcolo

Punti 0-10

d) rappresentazioni grafiche (disegno
geometrico)
e) uso del linguaggio specifico (simboli,
formule, unità di misura etc.)

Punti 0-5

a) capacità di calcolo nell'insieme R (con
coefficiente frazionario)
b) capacità di calcolo letterario ( con
coefficiente frazionario)
e) equazione e verifica ( con coefficiente
frazionario)

Punti 0-5

Punti 0-5

Totale
Punti 30
Punti 0-20

Corretto 5
Parziale 2,5
Errata 0
Totale punti
3 in base 10

Punti 0-20

a) uso di formule (es. distanza tra due punti,
perimetro area di poligoni etc)
b) applicazione di procedure risolutive

Punti 0-10

d) rappresentazione sul piano cartesiano di
funzioni (es. rette) o poligoni
e) abilità di calcolo

Punti 0-5

conoscenza delle proprietà delle figure
geometriche

Punti 0-5

Punti 0-5

Punti 0-5

Totale
Punti 30
Quesito 4

Corretto 5
Parziale 2,5
Errata 0

Punti 0-20

Totale
Punti 20
Quesito 3

Corretto 5
Parziale 2,5
Errata 0

a) costruzione della tabella delle frequenze

Punti 0-5

b) elaborazione dei dati

Punti 0-5

c) rappresentazione e interpretazione dei dati

Punti 0-10
Totale
Punti 20

Totale punti quesiti
VOTO ...

Totale punti
2in base 10

Corretto 5
Parziale 2,5
Errata 0

Corretto 5
Parziale 2,5
Errata 0
Corretto 5
Parziale 2,5
Errata 0
Totale punti
3 in base 10
Corretto
Parziale
Errata
Corretto
Parziale
Errata

5
2,5
0
5
2,5
0

Totale punti
2 in base 10

GRIGLIE DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DEL RIASSUNTO E QUESTIONARIO SULLA
COMPRENSIONE DEL TESTO
La valutazione è espressa in decimi, ma si assegnano rispettivamente fino ad un massimo di 6 punti alla
valutazione del riassunto e fino ad un massimo di 4 punti al questionario sulla comprensione del testo.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL RIASSUNTO
INDICATORI
-Aderenza/contenuto -

DESCRITTORI
-

Organizzazione del testo
-Lessico

-

- Correttezza ortografica e
morfosintattica

-

-

-

-

-

II testo originario è ridotto ai soli fatti
essenziali che sono riportati con poche frasi e
in forma descrittiva; iI testo viene parafrasato,
senza riportare parti di esso in modo letterale.
La successione dei fatti essenziali è coerente e
coesa e rispetta la trama del testo, che è
facilmente ricostruibile
Il lessico è ricco, vario e pregnante
L’ortografia è corretta (senza errori) e la
sintassi ben articolata, espressiva e funzionale
al contenuto (uso corretto di concordanze,
pronomi, tempi e modi verbali, connettivi,
punteggiatura.).
II testo originario riporta i fatti essenziali in
poche frasi di forma descrittiva, senza l'uso di
discorsi diretti; iI testo viene parafrasato e
non sono presenti elementi ripresi
letteralmente dal testo.
La successone dei fatti è coerente e coesa e
rispetta la trama del testo, che è ricostruibile.
Il lessico è ricco e vario, i tempi verbali sono
coerenti.
II testo è corretto dal punto di vista
ortografico (errore lieve o di distrazione)
grammaticale e sintattico.
II testo originario riporta i fatti essenziali e
qualche elemento superfluo. I fatti sono
riportati in frasi di forma descrittiva, senza
l'uso di discorsi diretti.
II testo viene parafrasato, ma è presente
qualche elemento ripreso letteralmente dal
testo.
La successone dei fatti è coerente e rispetta la
trama del testo, che è possibile ricostruire.
Il lessico è appropriato, i tempi verbali sono
per lo più coerenti.
Il lessico è appropriato.
L’ortografia è corretta (qualche errore), con
alcune
incongruenze
grammaticali
e
sintattiche.

voto

10

9

8

-

-

II testo originario riporta i fatti essenziali e
alcuni superflui.
I fatti sono riportati in frasi descrittive ma
qualche parte è ripresa letteralmente da testo.
La trama è ricostruibile, anche se la
7
successione dei fatti presenta qualche
incongruenza.
Il lessico è adeguato.
Sono presenti alcuni errori ortografici (non
gravi) e alcune incongruenze sintattiche e
grammaticali.
II testo originario riporta i fatti essenziali,
accanto a elementi superflui.
I fatti sono riportati in frasi descrittive, con
parti riprese letteralmente dal testo.
La successione de fatti è coerente, anche se
6
con al cune ridondanze, e la trama è
ricostruibile.
Il lessico è semplice.
II testo presenta errori di ortografia e
Incongruenze grammaticali e sintattiche.
II testo originario riporta i fatti essenziali, ma
anche molti superflui.
Vi sono parti riprese letteralmente da testo e
qualche discorso diretto.
5
La trama è ricostruibile(con qualche
difficoltà), anche se la successione dei fatti
presenta ridondanze e incongruenze.
Il lessico è povero e ripetitivo.

- Sono presenti numerosi errori ortografici e
incongruenze sintattiche e grammaticali.
- II testo originario riporta pochi fatti essenziali
e molti superflui.
- Diverse parti sono riprese letteralmente da
testo con discorsi diretti.
- La trama non è ricostruibile perché la
successione dei fatti presenta molte
incongruenze e ridondanze.
- Il lessico è improprio.
- Sono presenti numerosi e gravi errori
ortografici e sintattici.

4

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE/CORREZIONE PROVE SCRITTE ITALIANO: RIASSUNTO
Aderenza alla traccia /caratteristiche del contenuto
10
- II testo originario è ridotto ai soli fatti essenziali che sono riportati con poche frasi e in forma descrittiva;
iI testo viene parafrasato, senza riportare parti di esso in modo letterale.
9
- II testo originario riporta i fatti essenziali in frasi di forma descrittiva, senza l'uso di discorsi diretti; iI testo
viene parafrasato e non sono presenti elementi ripresi letteralmente dal testo.
8
- II testo originario riporta i fatti essenziali e qualche elemento superfluo. I fatti sono riportati in frasi di
forma descrittiva, senza l'uso di discorsi diretti.
- II testo viene parafrasato, ma è presente qualche elemento ripreso letteralmente dal testo.
7
- II testo originario riporta i fatti essenziali e alcuni superflui. I fatti sono riportati in frasi descrittive ma
qualche parte è ripresa letteralmente da testo
6
- II testo originario riporta i fatti essenziali, accanto a elementi superflui. I fatti sono riportati in frasi
descrittive, con parti riprese letteralmente dal testo.
5
- II testo originario riporta i fatti essenziali, ma anche molti superflui. Vi sono parti riprese letteralmente
dal testo e qualche discorso diretto.
4
- II testo originario riporta pochi fatti essenziali e molti superflui. Molte parti sono riprese letteralmente
dal testo con discorsi diretti.
Organizzazione del testo
10
- La successione dei fatti essenziali è coerente e coesa e rispetta la trama del testo, che è facilmente
ricostruibile.
9
- La successone dei fatti è coerente e coesa e rispetta la trama del testo, che è ricostruibile.
8
- La successone dei fatti è coerente e rispetta la trama del testo, che è possibile ricostruire.
7
- La successione dei fatti presenta qualche incongruenza, ma la trama è ricostruibile
6
- La successione de fatti presenta qualche incongruenza e alcune ridondanze, ma la trama è ancora
ricostruibile.
5
- Anche se successione dei fatti presenta diverse incongruenza e ridondanze, la trama è ancora
ricostruibile (con qualche difficoltà).
4
- La successione dei fatti presenta molte incongruenza e ridondanze che rendono impossibile la
ricostruzione della trama.
Correttezza ortografica e morfosintattica; lessico
10 L’ortografia è corretta (senza errori) e la sintassi ben articolata, espressiva e funzionale al contenuto (uso corretto
di concordanze, pronomi, tempi e modi verbali, connettivi, punteggiatura.). Lessico ricco, vario e pregnante
9
L’ortografia è corretta (errore lieve o di distrazione) e la sintassi articolata, espressiva e funzionale al contenuto
(uso corretto di concordanze, pronomi,tempi e modi verbali,connettivi, punteggiatura.). Lessico ricco e vario
8
L’ortografia è corretta(qualche errore), con alcune incongruenze grammaticali e sintattiche. Lessico appropriato.
7
L’ortografia è abbastanza corretta (errori ortografici non gravi) e alcune incongruenze sintattiche e grammaticali.
Lessico adeguato.
6
L’ortografia presenta diversi errori (taluni gravi) e incongruenze sintattiche e grammaticali. Lessico semplice.
5
Molti errori anche gravi di ortografia e sintassi difficoltosa. Lessico povero/ripetitivo.
4
Numerosi/gravissimi errori ortografici e sintattici. Lessico improprio.
La media voto in decimi, ottenuta sommando i punteggi, è arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5

VOTO IN DECIMI:
TABELLA DI CONVERSIONE
Voto
PUNTEGGIO CONVERTITO IN BASE SEI
10
6
9
5,4
8
4,8
7
4,2
6
3,6
5
3
4
2,4

………/10

GRIGLIA VALUTAZIONE DEL QUESTIONARIO SULLA COMPRENSIONE DEL TESTO
INDICATORI
DESCRITTORI
- Comprensione
- Evidenzia una comprensione del testo completa, coerente e
del testo
profonda, ha risposto a tutte le domande in modo esauriente
con citazioni e inferenze. Ha utilizzato correttamente le
- Contenuto
strutture morfo-sintattiche. Si è espresso con un lessico ricco,
(qualità delle
vario e pregnante.
risposte)
- Lessico
- Evidenzia una comprensione del testo completa e coerente, ha
risposto a tutte le domande in modo corretto con alcune
- Correttezza
citazioni e inferenze. Ha utilizzato correttamente le strutture
morfo-sintattiche . Si è espresso con un lessico ricco e vario.
ortografica e
- Evidenzia una comprensione del testo corretta; ha dato
morfosintattica
risposte appropriate e le inferenze sono in generale precise e
puntuali. Si è espresso in modo corretto (errori lievi o di
distrazione) e con un lessico appropriato.
- Evidenzia una comprensione del testo abbastanza corretta; ha
dato risposte adeguate ma riportando parti del testo. Si è
espresso in modo abbastanza corretto (errori ortografici non
gravi) e con un lessico adeguato.
- Ha compreso globalmente il testo: le risposte denotano
qualche incertezza o sono riprese prevalentemente
dal
testo. Ha utilizzato in modo sufficientemente corretto le
strutture morfosintattiche. Si è espresso con un lessico
semplice.
- Non sempre precisa la comprensione, le risposte risultano in
maggioranza parziali e/o poco precise, con molti errori di
ortografia e sintassi difficoltosa. Si è espresso con un lessico
povero/ripetitivo.
-

Comprensione minima, risposte per lo più errate.
Numerosi/gravissimi errori ortografici e sintattici. Lessico
improprio.

Voto

10

9

8
7

6

5

4

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE/CORREZIONE PROVE SCRITTE ITALIANO
QUESTIONARIO SULLA COMPRENSIONE DEL TESTO

10
9
8
7

Comprensione del testo
Comprensione completa, coerente e profonda
Comprensione completa e coerente
Comprensione corretta
Comprensione abbastanza corretta

6
5

Comprensione globale
Comprensione non sempre precisa

4

Comprensione minima

Contenuto (qualità delle risposte)
10 Le risposte sono esaurienti e riportano citazioni e inferenze
9
Le risposte sono corrette e riportano alcune citazioni ed inferenze
8
Le risposte sono appropriate e le inferenze sono in generale precise e puntuali
7
Le risposte sono adeguate ma riportano parti del testo
6
5
4

Le risposte denotano qualche incertezza o sono riprese prevalentemente dal testo.
Le risposte risultano in maggioranza parziali e/o poco precise.
Le risposte sono per lo più errate

Correttezza ortografica e morfosintattica; lessico
10 L’ortografia è corretta (senza errori) e la sintassi ben articolata, espressiva e funzionale al contenuto (uso
corretto di concordanze, pronomi,t empi e modi verbali,connettivi, punteggiatura.). Lessico ricco, vario e
pregnante
9
L’ortografia è corretta (errore lieve o di distrazione) e la sintassi articolata, espressiva e funzionale al contenuto
(uso corretto di concordanze, pronomi,tempi e modi verbali,connettivi, punteggiatura.). Lessico ricco e vario
8
L’ortografia è corretta ( qualche errore lieve), con alcune incongruenze grammaticali e sintattiche. Lessico
appropriato
7

L’ortografia è corretta (alcuni errori non gravi), la sintassi presenta qualche incertezza. Lessico adeguato.

6
L’ortografia (diversi errori, taluni gravi) e la sintassi sono incerte. Lessico semplice.
5
Molti errori anche gravi di ortografia e sintassi difficoltosa. Lessico povero/ripetitivo.
4
Numerosi/gravissimi errori ortografici e sintattici. Lessico improprio.
La media voto in decimi, ottenuta sommando i punteggi, è arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a
0,5

VOTO IN DECIMI:………/10
TABELLA DI CONVERSIONE
Punteggio
PUNTEGGIO CONVERTITO IN BASE
QUATTRO
10
4
9
3,6
8
3,2
7
2,8
6
2,4
5
2
4
1,6

Punteggio del riassunto
Punteggio del questionario
Totale in decimi (Se il risultato, ottenuto sommando i punti totalizzati riporta un voto con frazione
decimale, si procede arrotondando all’unità superiore la frazione pari o superiore a 0,5).
………./10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TESTO ARGOMENTATIVO
INDICATORI
- Contenuto/aderenza
alla traccia
- Organizzazione del
testo
- Lessico
- Correttezza
ortografica e
morfosintattica

DESCRITTORI
Punti
II testo affronta in modo completo, preciso e approfondito il
problema e presenta opinioni personali, sostenute da efficaci
argomentazioni.
Vengono presentate la tesi rispetto al problema esaminato
(anche da più punti di vista) e la posizione in contraddittorio.
10
Vengono portati numerosi dati e documenti a supporto della tesi.
II lessico è ricco e contiene elementi dei linguaggi settoriali.
II testo è corretto dal punto di vista ortografico, grammaticale e
sintattico.
II testo affronta in modo completo e preciso il problema e
presenta opinioni personali, sostenute da valide argomentazioni.
Vengono presentate la tesi rispetto al problema esaminato e la
posizione in contraddittorio. Vengono portati dati e documenti a
supporto delle tesi.
9
II lessico è coerente e contiene qualche elemento dei linguaggi
settoriali.
II testo è corretto dal punto di vista ortografico(errore lieve o di
distrazione), grammaticale e sintattico.
II testo affronta in modo completo il problema e presenta
opinioni personali appropriate, con la presentazione della sola
tesi inerente il problema, senza posizioni in contraddittorio.
Viene portato qualche dato e documento a supporto della tesi
sostenuta.
8
II testo è corretto dal punto di vista ortografico (qualche errore
lieve), con alcune incongruenze grammaticali e sintattiche.
Viene portato qualche dato e documento a supporto della tesi
sostenuta.
II lessico è pertinente e vario.
II testo affronta il problema in modo globalmente completo e
presenta qualche dato e argomento generico a corredo della tesi
sostenuta.
7
II lessico è pertinente, e il testo presenta alcuni errori (non gravi)
di ortografia e incongruenze grammaticali e sintattiche
II testo affronta sostanzialmente il problema con semplici
considerazioni personali senza dati e argomenti a corredo.
6
II lessico è semplice e il testo presenta diversi errori di ortografia
(taluni gravi) e incongruenze grammaticali e sintattiche
II testo è ridotto all'esposizione del problema con pochi ed
elementari apporti personali.
II lessico è usato in modo generico e ripetitivo
5
II testo presenta numerosi errori e gravi errori di ortografia e
incongruenze sintattiche e grammaticali.
II testo è ridotto all'esposizione del problema senza apporti
personali.
II lessico è usato in modo improprio (semplicistico e
4
stereotipato).
II testo presenta numerosissimi e assi gravi errori di ortografia e
molte incongruenze sintattiche e grammaticali.

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE/CORREZIONE PROVE SCRITTE ITALIANO
TESTO ARGOMENTATIVO
(barrare con la X il quadrettino con la valutazione corrispondente scelta e cancellare ciò che non interessa)
Aderenza alla traccia /caratteristiche del contenuto
10
9
8
7
6
5
4

II testo affronta in modo completo, preciso e approfondito il problema e presenta opinioni personali,
sostenute da efficaci argomentazioni.
II testo affronta in modo completo e preciso il problema e presenta opinioni personali, sostenute da valide
argomentazioni.
II testo affronta in modo completo il problema e presenta opinioni personali appropriate
II testo affronta i l problema in modo globalmente completo e presenta alcune considerazioni personali
II testo affronta sostanzialmente il problema con semplici considerazioni personali.
II testo è ridotto all'esposizione del problema con pochi ed elementari apporti personali.
II testo è ridotto all'esposizione del problema senza apporti personali.

Organizzazione del testo
10

9
8
7
6
5
4

Organizzazione chiara, ordinata e originale: vengono presentate la tesi rispetto al problema esaminato
(anche da più punti di vista) e la posizione in contraddittorio. Vengono portati numerosi dati e documenti a
supporto della tesi.
Organizzazione chiara e ordinata: vengono presentate la tesi rispetto al problema esaminato e la posizione
in contraddittorio. Vengono portati dati e documenti a supporto delle tesi.
Organizzazione coerente: è presente qualche dato e documento a supporto della tesi sostenuta.
Organizzazione adeguata: viene riportato qualche dato e argomento generico a corredo della tesi
sostenuta.
Organizzazione essenziale: sono presenti semplici considerazioni personali pur senza dati e argomenti a
corredo.
Organizzazione parziale: sono presenti pochi ed elementari apporti personali.
Organizzazione lacunosa : non ci sono apporti personali
Correttezza ortografica e morfosintattica; lessico

10

9

8
7

L’ortografia è corretta (senza errori) e la sintassi ben articolata, espressiva e funzionale al contenuto (uso
corretto di concordanze, pronomi,t empi e modi verbali,connettivi, punteggiatura.). Lessico ricco, vario e
pregnante
L’ortografia è corretta (errore lieve o di distrazione) e la sintassi articolata, espressiva e funzionale al
contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi,tempi e modi verbali,connettivi, punteggiatura.). II lessico
è ricco e vario
L’ortografia è corretta ( qualche errore lieve) dal punto di vista ortografico, con alcune incongruenze
grammaticali e sintattiche. Lessico pertinente e vario
L’ortografia è corretta (alcuni errori non gravi), la sintassi presenta qualche incertezza. Lessico pertinente.

6
L’ortografia (diversi errori, taluni gravi) e la sintassi sono incerte. Lessico semplice.
5
Molti errori e gravi di ortografia e sintassi difficoltosa. Lessico generico/ripetitivo.
4
Numerosi/gravissimi errori ortografici e sintattici. Lessico improprio (semplicistico e stereotipato)
La media voto in decimi, ottenuta sommando i punteggi, è arrotondata all’unità superiore per frazione pari o
superiore a 0,5

VOTO IN DECIMI:………/10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TESTO NARRATIVO (racconto)
INDICATORI

- Contenuto/aderenza
- Organizzazione del testo
- Lessico
- Correttezza ortografica e
morfosintattica

DESCRITTORI
Il testo presenta le coordinate spazio temporali descritte e definite in maniera
precisa, dettagliata e approfondita.
La trama è articolata e strutturata accuratamente in ogni suo aspetto.
I personaggi principali e secondari sono caratterizzati con sicurezza e originalità.
La narrazione comprende riferimenti spaziali e temporali diversi da quelli della
trama principale (ad es. flashback).
Sono presenti numerosi elementi descrittivi con aspetti denotativi e connotativi.
II lessico è ricercato, arricchito da figure retoriche pertinenti. Sintassi e ortografia
sono corrette.
Il testo presenta le coordinate spazio temporali ben descritte e definite.
La trama è articolata e ben strutturata.
Personaggi principali e secondari sono funzionali e ben caratterizzati.
La narrazione può comprendere riferimenti spaziali e tempora li diversi da quelli
della trama principale (ad es. flashback).
Sono presenti elementi descrittivi con aspetti denotativi e connotativi.
II lessico è ricco e vario, con qualche figura retorica pertinente. Sintassi e ortografia
sono corrette(errore lieve o di distrazione).
II testo presenta una cornice di riferimento spazio-temporale definita e coerente.
La trama si dipana in modo lineare e comprende personaggi principali e secondari,
le cui azioni sono descritte in modo articolato e complesso.
Sono presenti elementi descrittivi con aspetti di tipo denotativo.
Le frasi sono ben articolate, coerenti e coese.
II lessico è appropriato; la sintassi e l'ortografia sono corrette (qualche errore).
II testo descrive in modo coerente le coordinate temporali e spaziali in cui si svolge
l'azione. Sono presenti personaggi principali e qualche personaggio secondario, dei
quali vengono descritte in modo semplice e chiaro le azioni principali.
Il lessico è adeguato e pertinente; le frasi sono coese e correttamente articolate,
sono presenti alcune imperfezioni sintattiche e errori di ortografia non gravi.
II testo descrive in modo essenziale le coordinate temporali e spaziali in cu si svolge
l'azione.
Sono presenti personaggi principali e qualche personaggio secondario, dei quali
vengono descritte in modo elementare le azioni principali.
Il lessico è semplice; le frasi sono sufficientemente coese ed articolate; sono
presenti imperfezioni sintattiche e errori di ortografia (taluni anche gravi)
II testo presenta in modo approssimativo le coordinate temporali e spaziali in cui si
svolge l’azione.
Sono presenti solo personaggi principali le cui azioni vengono descritte in modo
non sempre chiaro.
Il lessico è povero e ripetitivo, le frasi minime e poco articolate.
Sono presenti molti errori anche gravi di ortografia e di sintassi .
II testo presenta in modo lacunoso e frammentario le coordinate temporali e
spaziali in cui si svolge l’azione.
Sono presenti personaggi le cui azioni vengono descritte in modo piuttosto confuso.
Il lessico è improprio, le frasi minime e poco articolate.
Sono presenti numerosi / assai gravi errori di sintassi e di ortografia.

Punti

10

9

8

7

6

5

4

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE/CORREZIONE PROVE SCRITTE
Testo narrativo (racconto)
(barrare con la X il quadrettino con la valutazione corrispondente scelta e cancellare ciò che non interessa)
Aderenza alla traccia /caratteristiche del contenuto
10

9

8

7

6

5

4

Il testo presenta le coordinate spazio temporali descritte e definite in maniera precisa, dettagliata e
approfondita.
I personaggi principali e secondari sono caratterizzati con sicurezza e originalità.
La narrazione comprende riferimenti spaziali e temporali diversi da quelli della trama principale (ad es.
flashback).
Sono presenti numerosi elementi descrittivi con aspetti denotativi e connotativi.
Il testo presenta le coordinate spazio temporali ben descritte e definite.
Personaggi principali e secondari sono funzionali e ben caratterizzati.
La narrazione può comprendere riferimenti spaziali e temporali diversi da quelli della trama principale (ad es.
flashback).
Sono presenti elementi descrittivi con aspetti denotativi e connotativi.
II testo presenta una cornice di riferimento spazio-temporale definita e coerente.
Sono presenti personaggi principali e secondari , le cui azioni sono descritte in modo articolato e complesso.
Sono presenti elementi descrittivi con aspetti di tipo denotativo.
Le frasi sono ben articolate, coerenti e coese.
II testo descrive in modo coerente le coordinate temporali e spaziali in cui si svolge l'azione. Sono presenti
personaggi principali e qualche personaggio secondario, dei quali vengono descritte in modo semplice e chiaro
le azioni principali.
II testo descrive in modo essenziale le coordinate temporali e spaziali in cu si svolge l'azione.
Sono presenti personaggi principali e qualche personaggio secondario, dei quali vengono descritte in modo
elementare le azioni principali.
II testo presenta in modo approssimativo le coordinate temporali e spaziali in cui si svolge l’azione.
Sono presenti solo personaggi principali le cui azioni vengono descritte in modo non sempre chiaro.
II testo presenta in modo lacunoso e frammentario le coordinate temporali e spaziali in cui si svolge l’azione.
Sono presenti personaggi le cui azioni vengono descritte in modo piuttosto confuso.

Organizzazione del testo
10 Organizza il testo e i contenuti in modo chiaro, ordinato e originale: la trama è articolata e strutturata
accuratamente in ogni suo aspetto.
9
Organizza il testo e i contenuti in modo chiaro e ordinato: la trama è articolata e ben strutturata
8
Organizza con coerenza i contenuti e il testo: la trama si dipana in modo lineare e coerente
7
Organizza adeguatamente i contenuti e il testo: la trama è adeguata
6
Organizza in modo sostanziale i contenuti e il testo: la trama è semplice
5
Organizza il testo e i contenuti in modo disordinato e/o parziale: la trama è piuttosto confusa.
4
Organizza il testo e i contenuti in modo parziale e frammentario
Correttezza ortografica e morfosintattica; lessico
10 L’ortografia è corretta e la sintassi ben articolata, espressiva e funzionale al contenuto (uso corretto di
concordanze, pronomi,tempi e modi verbali,connettivi, punteggiatura.). II lessico è ricco, vario e pregnante.
9
L’ortografia è corretta (errore lieve o di distrazione) e la sintassi articolata, espressiva e funzionale al contenuto
(uso corretto di concordanze, pronomi,tempi e modi verbali,connettivi, punteggiatura.).II lessico è ricco e vario.
8
L’ortografia è corretta ( qualche errore lieve) II testo è corretto (qualche errore) dal punto di vista ortografico,
con alcune incongruenze grammaticali e sintattiche. Lessico appropriato
7
L’ortografia è corretta (errori non gravi), la sintassi presenta qualche incertezza. II lessico è adeguato .
6
L’ortografia (diversi errori, taluni gravi) e la sintassi sono incerte. Il lessico contiene termini semplici.
5
Molti errori anche gravi di ortografia e sintassi difficoltosa. Lessico povero/ripetitivo.
4
Numerosi/gravissimi errori ortografici e sintattici. Lessico improprio.
La media voto in decimi, ottenuta sommando i punteggi, è arrotondata all’unità superiore per frazione pari o
superiore a 0,5
VOTO IN DECIMI:………/10

GRIGLIA VALUTAZIONE DEL TESTO NARRATIVO (lettera, autobiografia, diario,
cronaca...)
INDICATORI

DESCRITTORI

- Contenuto/aderenza

L’alunno organizza ed elabora in modo chiaro, consapevole e
coerente alla traccia le conoscenze, rispettando la tipologia
specifica; propone contenuti approfonditi e ben strutturati del
testo narrativo.
Rielabora le informazioni in modo esauriente e pertinente.
L’ortografia è corretta e la sintassi ben articolata, espressiva e
funzionale al contenuto (uso corretto di concordanze,
pronomi,tempi e modi verbali,connettivi, punteggiatura.). II
lessico è ricco, vario e pregnante.

- Organizzazione del
testo
- Lessico
- Correttezza
ortografica e
morfosintattica

L’alunno organizza ed elabora in modo chiaro e coerente alla
traccia le conoscenze, rispettando la tipologia specifica; propone
contenuti ben strutturati del testo narrativo.
Rielabora le informazioni in modo completo e pertinente.
L’ortografia è corretta (errore lieve o di distrazione) e la sintassi
articolata, espressiva e funzionale al contenuto (uso corretto di
concordanze, pronomi,tempi e modi verbali,connettivi,
punteggiatura.). II lessico è ricco e vario.
L'alunno organizza ed elabora un testo corretto e preciso
nell’articolazione del contenuto e nel rispetto della traccia.
Rielabora le informazioni in modo pertinente. L’ortografia è
corretta ( qualche errore lieve) II testo è corretto (qualche errore)
dal punto di vista ortografico, con alcune incongruenze
grammaticali e sintattiche. Lessico appropriato
L'alunno organizza ed elabora un testo corretto nell’articolazione
del contenuto e nel rispetto della traccia. Rielabora le
informazioni in modo adeguato. L’ortografia è corretta (errori
non gravi), la sintassi presenta qualche incertezza. II lessico è
adeguato .
L'alunno organizza ed elabora un testo sufficientemente corretto
nell’articolazione del contenuto e nel rispetto della traccia.
Rielabora le informazioni in modo essenziale. L’ortografia
(diversi errori, taluni gravi) e la sintassi sono incerte. Il lessico
contiene termini semplici.
L'alunno organizza un testo frammentario nelle caratteristiche e
il contenuto non si integra bene con la traccia. La rielaborazione è
superficiale nell’interpretazione delle informazioni. Molti errori
anche gravi di ortografia e sintassi difficoltosa. Lessico
povero/ripetitivo.
L'alunno organizza un testo con caratteristiche incerte, anche in
funzione della traccia. La rielaborazione risulta difficoltosa.
Numerosi/gravissimi errori ortografici e sintattici. Lessico
improprio.

Punti

10

9

8

7

6

5

4

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE/CORREZIONE PROVE SCRITTE
Testo narrativo (lettera, diario, relazione...)
(barrare con la X il quadrettino con la valutazione corrispondente scelta e cancellare ciò che non interessa)
Aderenza alla traccia /caratteristiche del contenuto
10 L’alunno organizza ed elabora in modo chiaro, consapevole e coerente alla traccia le conoscenze,
rispettando la tipologia specifica; propone contenuti approfonditi e ben strutturati del testo narrativo.
Rielabora le informazioni in modo esauriente e pertinente.
9

8
7
6
5
4

L’alunno organizza ed elabora in modo chiaro e coerente alla traccia le conoscenze, rispettando la tipologia
specifica; propone contenuti ben strutturati del testo narrativo.
Rielabora le informazioni in modo completo e pertinente.
L'alunno organizza ed elabora un testo corretto e preciso nell’articolazione del contenuto e nel rispetto
della traccia. Rielabora le informazioni in modo pertinente.
L'alunno organizza ed elabora un testo corretto nell’articolazione del contenuto e nel rispetto della traccia.
Rielabora le informazioni in modo adeguato.
L'alunno organizza ed elabora un testo sufficientemente corretto nell’articolazione del contenuto e nel
rispetto della traccia. Rielabora le informazioni in modo essenziale
L'alunno organizza un testo frammentario nelle caratteristiche e il contenuto
non si integra bene con la traccia. La rielaborazione è superficiale.
L'alunno organizza un testo con caratteristiche incerte, anche in funzione della
traccia. La rielaborazione risulta difficoltosa

Organizzazione del testo
10 Organizza il testo e i contenuti in modo chiaro, ordinato e originale.
9
Organizza il testo e i contenuti in modo chiaro e ordinato.
8
Organizza con coerenza i contenuti e il testo.
7
Organizza adeguatamente i contenuti e il testo
6
Organizza in modo semplice ma lineare i contenuti e il testo
5
Organizza il testo e i contenuti in modo disordinato e/o parziale
4
Organizza il testo e i contenuti in modo parziale e frammentario

Correttezza ortografica e morfosintattica; lessico
10 L’ortografia è corretta e la sintassi ben articolata, espressiva e funzionale al contenuto (uso corretto di
concordanze, pronomi,tempi e modi verbali,connettivi, punteggiatura.). II lessico è ricco, vario e
pregnante.
9
L’ortografia è corretta (errore lieve o di distrazione) e la sintassi articolata, espressiva e funzionale al
contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi,tempi e modi verbali,connettivi, punteggiatura.).II lessico
è ricco e vario.
8
L’ortografia è corretta ( qualche errore lieve) II testo è corretto (qualche errore) dal punto di vista
ortografico, con alcune incongruenze grammaticali e sintattiche. Lessico appropriato
7
L’ortografia è corretta (errori non gravi), la sintassi presenta qualche incertezza. II lessico è adeguato .
6
L’ortografia (diversi errori, taluni gravi) e la sintassi sono incerte. Il lessico contiene termini semplici.
5
Molti errori anche gravi di ortografia e sintassi difficoltosa. Lessico povero/ripetitivo.
4
Numerosi/gravissimi errori ortografici e sintattici. Lessico improprio.
La media voto in decimi, ottenuta sommando i punteggi, è arrotondata all’unità superiore per frazione pari o
superiore a 0,5
VOTO IN DECIMI:………/10

INDICATORI
- Contenuto/aderenza
- Organizzazione del
testo
- Lessico
- Correttezza
ortografica e
morfosintattica

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TESTO DESCRITTIVO
DESCRITTORI
II testo descrive in maniera completa, precisa e approfondita le caratteristiche e gli
aspetti più significativi di una persona, un luogo, un oggetto o un animale preso in
esame.
Sono presenti tutti i riferimenti di tipo spaziale e temporale.
II testo contiene numerose espressioni del linguaggio figurato ed è arricchito da
elementi soggettivi.
Organizza il testo e i contenuti in modo chiaro, ordinato e originale e sono presenti
tutti i riferimenti di tipo spaziale e temporale
II lessico è ricco, vario ed efficace relativamente ai termini e ai dati sensoriali
II testo è corretto dal punto di vista ortografico, grammaticale e sintattico.
II testo descrive in maniera completa e precisa le caratteristiche e gli aspetti più
significativi di una persona, un luogo, un oggetto o un animale preso in esame.
II testo contiene espressioni del linguaggio figurato ed elementi soggettivi .
Organizza il testo e i contenuti in modo chiaro e ordinato, sono presenti i riferimenti di
tipo spaziale e temporale.
II lessico è ricco e appropriato, relativamente ai termini e al dati sensoriali.
II testo è corretto dal punto di vista ortografico(errore lieve o di distrazione),
grammaticale e sintattico.
II testo descrive in maniera completa le caratteristiche e gli aspetti di una persona, un
luogo, un oggetto o un anima e preso in esame.
II testo contiene qualche espressione del linguaggio figurato ed alcuni elementi
soggettivi.
Organizza con coerenza i contenuti e il testo e sono presenti i principali elementi di
riferimento spaziale e temporale
II lessico è appropriato relativamente ai termini e ai dati sensoriali.
II testo è corretto dal punto di vista ortografico (qualche errore), con alcune
incongruenze grammaticali e sintattiche
II testo descrive in maniera quasi completa le caratteristiche e gli aspetti di una
persona, un luogo, un oggetto o un anima e preso in esame
Sono presenti solo elementi di riferimento spaziale
II testo contiene alcuni elementi soggettivi
II lessico è adeguato e contiene termini comuni, relativi ai dati sensoriali
Organizza adeguatamente i contenuti e il testo
II testo è corretto dal punto di vista ortografico (diversi errori, non gravi). L’ortografia
è corretta (errori non gravi), la sintassi presenta qualche incertezza
Il testo descrive in maniera sostanziale le caratteristiche e gli aspetti dl una persona,
un luogo, un oggetto o un animale preso in esame,
Sono presenti alcuni elementi spaziali . II testo contiene rari elementi soggettivi
Organizza il testo e i contenuti in modo semplice ma lineare
Il lessico contiene termini semplici, relativi ai dati sensoriali.
L’ortografia (diversi errori, taluni gravi) e la sintassi sono incerte.
II testo descrive in maniera parziale e frammentaria l e caratteristiche e gli aspetti di
una persona, un luogo, un oggetto o un animale preso in esame, con elementi
superflui. Sono presenti sporadici elementi spaziali.
Organizza il testo e i contenuti in modo parziale
II lessico contiene termini elementari, relativi ai dati sensoriali.
Molti errori anche gravi di ortografia e sintassi difficoltosa .
II testo descrive in maniera molto frammentaria e lacunosa le caratteristiche e gli
aspetti d una persona, un luogo, un oggetto o un animale preso in esame, con
elementi superflui.
Non sono presenti elementi spaziali o temporali.
Organizza il testo e i contenuti in modo parziale e frammentario
II lessico è povero e ripetitivo, relativamente ai dati sensoriali.
Numerosi/gravissimi errori ortografici e sintattici

Punti

10

9

8

7

6

5

4

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE/CORREZIONE PROVE SCRITTE
Testo descrittivo
(barrare con la X il quadrettino con la valutazione corrispondente scelta e cancellare ciò che non interessa)
Aderenza alla traccia /caratteristiche del contenuto
10 II testo descrive in maniera completa, precisa e approfondita le caratteristiche e gli aspetti più significativi di una
persona, un luogo, un oggetto o un animale preso in esame.
Sono presenti tutti i riferimenti di tipo spaziale e temporale.
II testo contiene numerose espressioni del linguaggio figurato ed è arricchito da elementi soggettivi.
9
II testo descrive in maniera completa e precisa le caratteristiche e gli aspetti più significativi di una persona, un
luogo, un oggetto o un animale preso in esame.
Sono presenti i riferimenti di tipo spaziale e temporale.
II testo contiene espressioni del linguaggio figurato ed elementi soggettivi.
8
II testo descrive in maniera completa le caratteristiche e gli aspetti di una persona, un luogo, un oggetto o un
anima e preso in esame.
Sono presenti i principali elementi di riferimento spaziale e temporale.
II testo contiene qualche espressione del linguaggio figurato ed alcuni elementi soggettivi
7
II testo descrive in maniera quasi completa le caratteristiche e gli aspetti di una persona, un luogo, un oggetto o
un anima e preso in esame
Sono presenti solo elementi di riferimento spaziale
II testo contiene alcuni elementi soggettivi.
6
Il testo descrive in maniera sostanziale le caratteristiche e gli aspetti di una persona, un luogo, un oggetto o un
animale preso in esame,
Sono presenti alcuni elementi spaziali. II testo contiene rari elementi soggettivi
5
Il testo descrive in maniera parziale e frammentaria le caratteristiche e gli aspetti di una persona, un luogo, un
oggetto o un animale preso in esame, con elementi superflui. Sono presenti sporadici elementi spaziali.
4
II testo descrive in maniera molto frammentaria e lacunosa le caratteristiche e gli aspetti di una persona, un
luogo, un oggetto o un animale preso in esame, con elementi superflui.
Non sono presenti elementi spaziali o temporali
Organizzazione del testo
10 Organizza il testo e i contenuti in modo chiaro, ordinato e originale.
9
Organizza il testo e i contenuti in modo chiaro e ordinato.
8
Organizza con coerenza i contenuti e il testo.
7
Organizza adeguatamente i contenuti e il testo
6
Organizza in modo semplice ma lineare i contenuti e il testo
5
Organizza il testo e i contenuti in modo disordinato e/o parziale
4
Organizza il testo e i contenuti in modo parziale e frammentario
Correttezza ortografica e morfosintattica; lessico
10 L’ortografia è corretta e la sintassi ben articolata, espressiva e funzionale al contenuto (uso corretto di
concordanze, pronomi,tempi e modi verbali,connettivi, punteggiatura.). II lessico è ricco, vario e pregnante
relativamente ai termini e ai dati sensoriali.
9
L’ortografia è corretta (errore lieve o di distrazione) e la sintassi articolata, espressiva e funzionale al contenuto
(uso corretto di concordanze, pronomi,tempi e modi verbali,connettivi, punteggiatura.).II lessico è ricco e vario
relativamente ai termini e ai dati sensoriali.
8
L’ortografia è corretta ( qualche errore lieve) II testo è corretto (qualche errore) dal punto di vista ortografico,
con alcune incongruenze grammaticali e sintattiche. Lessico appropriato relativamente ai termini e ai dati
sensoriali.
7
L’ortografia è corretta (errori non gravi), la sintassi presenta qualche incertezza. II lessico è adeguato e contiene
termini comuni, relativi ai dati sensoriali.
6
L’ortografia (diversi errori, taluni gravi) e la sintassi sono incerte. Il lessico contiene termini semplici, relativi ai
dati sensoriali.
5
Molti errori anche gravi di ortografia e sintassi difficoltosa. II lessico contiene termini elementari, relativi ai dati
sensoriali.
4
Numerosi/gravissimi errori ortografici e sintattici. II lessico è povero e ripetitivo, relativamente ai dati sensoriali.
La media voto in decimi, ottenuta sommando i punteggi, è arrotondata all’unità superiore per frazione pari o
superiore a 0,5
VOTO IN DECIMI:………/10

