
                                                                   TESTO ARGOMENTATIVO

CRITERI 1 PUNTO 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 PUNTI
Efficacia 
argomentativa 
del testo

Le 
caratteristiche
della struttura
argomentativa
sono poco 
rispettate.

Le 
argomentazioni
non sono 
sempre 
coerenti tra 
loro; mancano 
esempi.

Le 
argomentazioni
sono 
supportate da 
esempi, non 
sempre 
coerenti tra 
loro.

Il testo presenta
buone 
argomentazioni 
supportate da 
esempi 
personali.

Il testo 
rispetta 
pienamente 
la struttura 
argomentativ
a; è originale 
e coerente.

Rielaborazione 
degli spunti di 
approfondiment
o

La 
rielaborazione
è confusa.

La 
rielaborazione 
è semplice.

La 
rielaborazione 
è adeguata.

La 
rielaborazione è
approfondita e 
personale.

La 
rielaborazion
e è brillante e 
originale, 
ricca di 
considerazion
i personali.

Organizzazione 
del testo

Il testo non è 
ben articolato.

Il testo inizia a 
mostrare 
equilibrio tra le 
parti.

Il testo è 
abbastanza 
equilibrato.

Il testo è 
equilibrato, 
pertinente, 
approfondito e 
completo.

Il testo è 
approfondito 
e ricco di 
considerazion
i personali. Le
parti sono 
ben collegate 
tra loro.

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica

Il testo 
presenta gravi 
errori e la 
punteggiatura 
è assente.

Il testo 
presenta alcuni 
errori 
morfosintattici 
e ortografici 
che non 
pregiudicano la 
comprensione.

Il testo è 
abbastanza 
corretto dal 
punto di vista 
dell’ortografia 
e della 
morfosintassi. 
Discreto uso 
della 
punteggiatura.

Il testo è 
corretto dal 
punto di vista 
ortografico e 
morfosintattico.
Buon uso della 
punteggiatura.

Il testo 
denota una 
completa 
padronanza 
delle 
convenzioni 
ortografiche e
morfosintattic
he.

Proprietà 
lessicale

Il lessico è 
povero e 
ripetitivo.

Il lessico è 
impreciso.

Il lessico è 
adeguato.

Il lessico e 
pertinente e 
vario.

Il lessico è 
preciso, ricco 
e vario.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO:   …./25

Da 0% a 59% 4-5 1-14

Da 60%  a   69% 6 15-17

Da 70%   a   85%  7-8 18-21

Da 86%  a    95% 9 22-23

Da 96%   a    100% 10 24-25



TESTO NARRATIVO-DESCRITTIVO

CRITERI 1 PUNTO 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 PUNTI
Pertinenza alla 
traccia

La traccia è 
seguita solo in 
minima parte.

La traccia è 
seguita nelle 
sue linee 
generali.

La traccia è 
trattata in modo 
completo.

La traccia è 
sviluppata in 
modo completo 
e approfondito.

La traccia è 
trattata in modo 
ricco e con 
soluzioni 
originali. 

Coerenza e 
coesione 
testuale

La successione 
logica dei fatti 
presenta  
incongruenze.

La successione 
logica dei fatti 
presenta 
alcune 
informazioni 
superflue e/o 
ridondanze.

La successione 
logica dei fatti è 
sostanzialmente 
adeguata; le 
varie parti sono 
quasi sempre 
connesse.

La successione 
logica dei fatti è 
coerente e 
adeguata.

La successione 
logica è 
coerente, 
aderente alla 
traccia con 
legami e 
sinonimi lessicali 
pertinenti.

Rispetto  della 
consegna e 
delle 
caratteristiche 
del genere  
richiesto; 
rielaborazione 
personale.

Il testo rispetta
in minima 
parte i vincoli 
dati, le 
caratteristiche 
del genere non
sempre sono 
rispettate. La 
rielaborazione 
è confusa.

Il testo rispetta 
quasi tutti i 
vincoli della 
consegna, le 
caratteristiche 
del genere 
sono quasi 
tutte rispettate.
La 
rielaborazione 
è semplice.

Il testo rispetta 
tutti i vincoli 
della consegna; 
le caratteristiche 
del genere sono 
rispettate. La 
rielaborazione è 
adeguata.

Il testo rispetta 
tutti i vincoli 
della consegna; 
le caratteristiche
del genere sono 
ben rispettate. 
La rielaborazione
è personale.

Il testo rispetta 
tutti i vincoli 
della consegna; 
le caratteristiche 
del genere sono 
ben rispettate. 
La rielaborazione
è brillante e 
originale.

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica

Il testo 
presenta gravi 
errori e la 
punteggiatura 
è assente.

Il testo 
presenta alcuni 
errori 
morfosintattici 
e ortografici. 
Punteggiatura 
non sempre 
precisa

Il testo è 
abbastanza 
corretto dal 
punto di vista 
dell'ortografia e 
della 
morfosintassi. 
Discreto uso 
della 
punteggiatura.

Il testo è 
corretto dal 
punto di vista 
ortografico e 
morfosintattico. 
Buon uso della 
punteggiatura.

Il testo denota 
una completa 
padronanza delle
convenzioni 
ortografiche e 
morfosintattiche.

Proprietà 
lessicale

Il lessico è 
povero e 
ripetitivo.

Il lessico è 
impreciso.

Il lessico è 
adeguato.

Il lessico è 
pertinente e 
vario.

Il lessico è 
preciso, ricco e 
vario.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO:   …./25

Da 0% a 59% 4-5 1-14

Da 60%  a   69% 6 15-17

Da 70%   a   85%  7-8 18-21

Da 86%  a    95% 9 22-23

Da 96%   a    100% 10 24-25



Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico 

anche attraverso richieste di riformulazione

SUDDIVISIONE SEQUENZE  E RIASSUNTO

CRITERI 1PUNTO 2PUNTI 3PUNTI 4PUNTI

Rispetto della 
consegna nella 
suddivisione 
delle sequenze

 Consegna 
rispettata solo in 
minima parte.

 Consegna rispettata nelle 
linee generali

Consegna 
rispettata in modo 
completo.

Consegna rispettata in  
modo completo e 
approfondito.

Individuazione 
degli elementi 
essenziali del 
testo

Il testo riporta i
fatti essenziali, ma

anche molti
superflui.

Il testo riporta i fatti 
essenziali, accanto a 
elementi superflui.

Il testo riporta i 
fatti essenziali e 
qualche elemento 
superfluo.

Il testo è ridotto ai soli 
fatti essenziali.

Riformulazione 
del contenuto

Vi sono parti 
riprese 
letteralmente dal 
testo e discorsi 
diretti.

I fatti sono riportati in frasi 
descrittive con parti riprese 
letteralmente dal testo.

I fatti sono 
riportati in poche 
frasi in forma 
descrittiva senza 
l’uso di discorsi 
diretti.

I fatti sono riportati in 
poche frasi in forma 
descrittiva.

Coerenza e 
coesione logica

La trama è 
ricostruibile anche
se la successione 
dei fatti presenta  
incongruenze

La successione dei fatti è 
coerente anche se con 
alcune imprecisioni.

La successione   
rispetta 
sostanzialmente la 
trama del testo

La successione dei fatti  
rispetta la trama e risulta 
ben articolata.

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 
degli enunciati

Sono presenti 
errori ortografici e
incongruenze 
sintattiche e 
grammaticali.

Il testo presenta qualche 
errore di ortografia e 
incongruenze grammaticali 
e sintattiche

Il testo è corretto 
dal punto di vista 
ortografico con 
alcune 
incongruenze 
grammaticali e 
sintattiche

Il testo è corretto dal 
punto di vista ortografico, 
grammaticale e sintattico

PRODUZIONE TESTUALE



CRITERI 1PUNTO 2PUNTI 3PUNTI 4PUNTI

Pertinenza alla 
traccia

Traccia trattata 
solo in minima 
parte

Traccia trattata nelle linee 
generali

Traccia trattata in 
modo completo

Traccia trattata in modo 
completo e approfondito

Coerenza e 
coesione testuale

Il contenuto del 
testo risulta poco 
coerente La trama 
è semplice con 
ripetizioni e 
alcune 
incongruenze

Il contenuto del testo 
risulta solo in parte 
coerente . La trama è a 
tratti imprecisa.

Il contenuto del 
testo è 
sostanzialmente 
coerente. La trama
risulta adeguata.

Il contenuto del testo è 
coerente. La trama risulta 
ben strutturata con legami
logici pertinenti.

Proprietà 
lessicale

Lessico non 
sempre 
appropriato, 
generico e/o 
ripetitivo

Lessico semplice ma 
pertinente

Lessico pertinente 
e variato

Lessico preciso, uso 
corretto dei linguaggi 
specifici

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica

Gravi errori 
ortografici e 
morfosintattici. 
Punteggiatura 
inadeguata.

Alcuni errori ortografici e 
morfosintattici. Uso della 
punteggiatura 
sostanzialmente adeguato.

Correttezza 
adeguata.Buon 
uso della 
punteggiatura

Pienamente corretto. 
Punteggiatura adeguata 
ed efficace

Rielaborazione 
personale

Rielaborazione 
confusa,a tratti 
disarticolata e 
frammentaria

Rielaborazione semplice Buona 
rielaborazione 
personale

Rielaborazione personale  
critica, originale e creativa

Punteggio complessivo: …/40

Da 0% a 59% 4-5 1-20

Da 60%  a   69% 6 21-25

Da 70%   a   85%  7-8 26-33

Da 86%  a    95% 9 34-38

Da 96%   a    100% 10 39-40


