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AllegatoD_DOC15maggio_GRIGLIEPRIMAPROVA

TipologiaA-Analisieinterpretazionediuntestoletterarioitaliano

Ambitidegli
indicatori

Indicatorigenerali
(punti60)

Indicatori
specifici
(punti40)

Descrittori Punti

Adeguatezza
(max10)

Rispettodei
vincolipostinella
consegna(ad
esempio,
indicazionidi
massimacircala
lunghezzadel
testo–se
presenti–o
indicazionicirca
laforma
parafrasatao
sinteticadella
rielaborazione)
Punti10

Riguardoaivincolidellaconsegna
l’elaborato:
-nonnerispettaalcuno(0-2)
-lirispettainminimaparte(4)
-lirispettasufficientemente(6)
-lirispettaquasitutti(8)
-lirispettacompletamente(10)

Caratteristichedel
contenuto
(max40)

-Ampiezzae
precisionedelle
conoscenzeedei
riferimenti
culturali
-Espressionedi
giudizicriticie
valutazioni
personali
Punti10

L’elaboratoevidenzia:
-minimeconoscenzeeassenzadigiudizi
criticipersonali(0-2)
-scarseconoscenzeelimitatacapacitàdi
rielaborazione(4)
-sufficienticonoscenzeesemplice
rielaborazione(6)
-adeguateconoscenzeealcunispunti
personali(8)
-buoneconoscenzeedespressionedi
argomentatevalutazionipersonali(10)

-Capacitàdi
comprendereil
testonelsuo
senso
complessivoenei
suoisnodi
tematiciestilistici
-Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilisticae
retorica(se
richiesta)
-interpretazione
correttae
articolatadel
testo
Punti30

L’elaboratoevidenzia:
-diffusierroridicomprensione,dianalisie
diinterpretazione(0-6)
-unacomprensioneparzialeelapresenza
dialcunierroridianalisiedi
interpretazione(12)
-unasufficientecomprensione,purconla
presenzadiqualcheinesattezzao
superficialitàdianalisieinterpretazione
(18)
-unacomprensioneadeguataeuna
analisieinterpretazionecompletae
precisa(24)
-unapienacomprensioneeunaanalisie
interpretazionericcaeapprofondita(30)

Organizzazionedel
testo
(max20)

-Ideazione,
pianificazionee
organizzazione
deltesto
-Coesionee
coerenzatestuale
Punti20

L’elaboratoevidenzia:
-l’assenzadiun’organizzazionedel
discorsoediunaconnessionetraleidee
(0-4)
-lapresenzadialcunierrori
nell’organizzazionedeldiscorsoenella
connessionetraleidee(8)
-unasufficienteorganizzazionedel
discorsoeunaelementareconnessione
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traleidee(12)
-un’adeguataorganizzazionedeldiscorso
eunabuonaconnessionetraleidee(16)
-unaefficaceechiaraorganizzazionedel
discorsoconunacoerenteeappropriata
connessionetraleidee(20)

Lessicoestile
(max15)

Ricchezzae
padronanza
lessicale
Punti15

L’elaboratoevidenzia:
-unlessicogenerico,poveroedeltutto
inappropriato(0-3)
-unlessicogenerico,sempliceecon
diffuseimproprietà(6)
-unlessicosemplicemaadeguato(9)
-unlessicospecificoeappropriato(12)
-unlessicospecifico,varioedefficace
(15)

Correttezza
ortograficae
morfosintattica
(max15)

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi);uso
correttoed
efficacedella
punteggiatura
Punti15

L’elaboratoevidenzia:
-diffusiegravierrorigrammaticaliedi
punteggiatura(0-3)
-alcunierrorigrammaticaliedi
punteggiatura(6)
-unsufficientecontrollodellagrammatica
edellapunteggiatura(9)
-unabuonapadronanzagrammaticalee
unusocorrettodellapunteggiatura(12)
-unacompletapadronanzagrammaticale
eunusoappropriatoedefficacedella
punteggiatura(15)

Osservazioni Totale___/10
0

NB.Ilpunteggiospecificoincentesimi,derivantedallasommadellapartegeneraleedellaparte
specifica,variportatoa20conopportunaproporzione(divisioneper5earrotondamentoall'unità
superiore).
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TipologiaB-Analisieproduzionediuntestoargomentativo

Ambitidegli
indicatori

Indicatori
generali
(punti60)

Indicatorispecifici
(punti40)

Descrittori Punti

Adeguatezza
(max10)

Individuazione
correttadellatesie
delleargomentazioni
neltestoproposto
Punti10

Rispettoallerichiestedellaconsegna,e
inparticolareall’individuazionecorretta
dellatesiedelleargomentazioni,
l’elaborato:
-nonrispettalaconsegnaenon
riconoscenélatesinéleargomentazioni
deltesto(0-2)
-rispettainminimapartelaconsegnae
compieerrorinell’individuazionedella
tesiedelleargomentazionideltesto(4)
-rispettasufficientementelaconsegnae
individuaabbastanzacorrettamentela
tesiealcuneargomentazionideltesto(6)
-rispettaadeguatamentelaconsegnae
individuacorrettamentelatesiela
maggiorpartedelleargomentazionidel
testo(8)
-rispettacompletamentelaconsegnae
individuaconsicurezzaeprecisionela
tesieleargomentazionideltesto(10)

Caratteristichedel
contenuto
(max30)

-Ampiezzae
precisione
delle
conoscenzee
deiriferimenti
culturali
-Espressione
digiudizicritici
evalutazioni
personali
Punti10

L’elaboratoevidenzia:
-minimeconoscenzeeassenzadigiudizi
criticipersonali(0-2)
-scarseconoscenzeelimitatacapacità
dirielaborazione(4)
-sufficienticonoscenzeesemplice
rielaborazione(6)
-adeguateconoscenzeealcunispunti
personali(8)
-buoneconoscenzeedespressionedi
argomentatevalutazionipersonali(10)

Correttezzae
congruenzadei
riferimenticulturali
utilizzatiper
sostenere
l’argomentazione
Punti20

L’elaboratoevidenzia:
-riferimenticulturaliassentiodeltutto
fuoriluogo(0-4)
-unascarsapresenzadiriferimenti
culturali,spessononcorretti(8)
-unsufficientecontrollodeiriferimenti
culturali,purconqualcheinesattezzao
incongruenza(12)
-unabuonapadronanzadeiriferimenti
culturali,usaticoncorrettezzae
pertinenza(16)
-undominioampioeapprofonditodei
riferimenticulturali,usaticonpiena
correttezzaepertinenza(20)

Organizzazione
deltesto
(max30)

-Ideazione,
pianificazione
e
organizzazione
deltesto
-Coesionee
coerenza
testuale
Punti20

L’elaboratoevidenzia:
-l’assenzadiun’organizzazionedel
discorsoediunaconnessionetraleidee
(0-4)
-lapresenzadialcunierrori
nell’organizzazionedeldiscorsoenella
connessionetraleidee(8)
-unasufficienteorganizzazionedel
discorsoeunaelementareconnessione
traleidee(12)
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-un’adeguataorganizzazionedel
discorsoeunabuonaconnessionetrale
idee(16)
-unaefficaceechiaraorganizzazionedel
discorsoconunacoerenteeappropriata
connessionetraleidee(20)

Capacitàdisostenere
concoerenzail
percorsoragionativo
adottandoconnettivi
pertinenti
Punti10

L’elaboratoevidenzia:
-unragionamentodeltuttoprivodi
coerenza,conconnettiviassentioerrati
(0-2)
-unragionamentoconmoltelacune
logicheeunusoinadeguatodei
connettivi(4)
-unragionamentosufficientemente
coerente,costruitoconconnettivi
semplicieabbastanzapertinenti(6)
-unragionamentocoerente,costruito
conconnettiviadeguatiesempre
pertinenti(8)
-unragionamentopienamentecoerente,
costruitoconunasceltavariaedeltutto
pertinentedeiconnettivi(10)

Lessicoestile
(max15)

Ricchezzae
padronanza
lessicale
Punti15

L’elaboratoevidenzia:
-unlessicogenerico,poveroedeltutto
inappropriato(0-3)
-unlessicogenerico,sempliceecon
diffuseimproprietà(6)
-unlessicosemplicemaadeguato(9)
-unlessicospecificoeappropriato(12)
-unlessicospecifico,varioedefficace
(15)

Correttezza
ortograficae
morfosintattica
(max15)

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi);uso
correttoed
efficacedella
punteggiatura
Punti15

L’elaboratoevidenzia:
-diffusiegravierrorigrammaticaliedi
punteggiatura(0-3)
-alcunierrorigrammaticaliedi
punteggiatura(6)
-unsufficientecontrollodella
grammaticaedellapunteggiatura(9)
-unabuonapadronanzagrammaticalee
unusocorrettodellapunteggiatura(12)
-unacompletapadronanza
grammaticaleeunusoappropriatoed
efficacedellapunteggiatura(15)

Osservazioni Totale___/10
0

NB.Ilpunteggiospecificoincentesimi,derivantedallasommadellapartegeneraleedellaparte
specifica,variportatoa20conopportunaproporzione(divisioneper5earrotondamentoall'unità
superiore).
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TipologiaC-Riflessionecriticadicarattereespositivo-argomentativosutematichediattualità

Ambitidegli
indicatori

Indicatori
generali
(punti60)

Indicatorispecifici
(punti40)

Descrittori Punti

Adeguatezza
(max10)

Pertinenzadeltesto
rispettoallatracciae
coerenzanella
formulazionedel
titoloedell’eventuale
paragrafazione
Punti10

Riguardoallerichiestedellatraccia,ein
particolareallacoerenzadella
formulazionedeltitoloedell’eventuale
paragrafazione,l’elaborato:
-nonrispettalatracciaeiltitoloè
assenteodeltuttoinappropriato;anche
l’eventualeparagrafazionenonè
coerente(0-2)
-rispettainminimapartelatraccia;il
titoloèassenteopocoappropriato;
anchel’eventualeparagrafazioneèpoco
coerente(4)
-rispettasufficientementelatracciae
contieneuntitoloeun’eventuale
paragrafazionesemplicimaabbastanza
coerenti(6)
-rispettaadeguatamentelatracciae
contieneuntitoloeun’eventuale
paragrafazionecorrettiecoerenti(8)
-rispettacompletamentelatracciae
contieneuntitoloeun’eventuale
paragrafazionemoltoappropriatied
efficaci(10)

Caratteristichedel
contenuto
(max30)

-Ampiezzae
precisione
delle
conoscenzee
deiriferimenti
culturali
-Espressione
digiudizicritici
evalutazioni
personali
Punti10

L’elaboratoevidenzia:
-minimeconoscenzeeassenzadigiudizi
criticipersonali(0-2)
-scarseconoscenzeelimitatacapacità
dirielaborazione(4)
-sufficienticonoscenzeesemplice
rielaborazione(6)
-adeguateconoscenzeealcunispunti
personali(8)
-buoneconoscenzeedespressionedi
argomentatevalutazionipersonali(10)

Correttezzae
articolazionedelle
conoscenzeedei
riferimenticulturali
Punti20

L’elaboratoevidenzia:
-riferimenticulturaliassentiominimi,
oppuredeltuttofuoriluogo(0-4)
-scarsapresenzaearticolazionedei
riferimenticulturali,condiffusierrori(8)
-sufficientecontrolloearticolazionedei
riferimenticulturali,purconqualche
inesattezza(12)
-buonapadronanzaearticolazionedei
riferimenticulturali,usaticoncorrettezza
epertinenza(16)
-undominiosicuroeapprofonditodei
riferimenticulturali,usaticonampiezza,
correttezzaepertinenza(20)

Organizzazione
deltesto
(max30)

-Ideazione,
pianificazione
e
organizzazione
deltesto
-Coesionee
coerenza
testuale
Punti20

L’elaboratoevidenzia:
-l’assenzadiun’organizzazionedel
discorsoediunaconnessionetraleidee
(0-4)
-lapresenzadialcunierrori
nell’organizzazionedeldiscorsoenella
connessionetraleidee(8)
-unasufficienteorganizzazionedel
discorsoeunaelementareconnessione
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traleidee(12)
-un’adeguataorganizzazionedel
discorsoeunabuonaconnessionetrale
idee(16)
-unaefficaceechiaraorganizzazionedel
discorsoconunacoerenteeappropriata
connessionetraleidee(20)

Sviluppoordinatoe
lineare
dell’esposizione
Punti10

L’elaboratoevidenzia:
-unosviluppodeltuttoconfusoe
tortuosodell’esposizione(0-2)
-unosviluppodisordinatoedisorganico
dell’esposizione(4)
-unosvilupposufficientementelineare
dell’esposizione,conqualcheelementoin
disordine(6)
-unosviluppoabbastanzaordinatoe
linearedell’esposizione(8)
-unosviluppopienamenteordinatoe
linearedell’esposizione(10)

Lessicoestile
(max15)

Ricchezzae
padronanza
lessicale
Punti15

L’elaboratoevidenzia:
-unlessicogenerico,poveroedeltutto
inappropriato(0-3)
-unlessicogenerico,sempliceecon
diffuseimproprietà(6)
-unlessicosemplicemaadeguato(9)
-unlessicospecificoeappropriato(12)
-unlessicospecifico,varioedefficace
(15)

Correttezza
ortograficae
morfosintattica
(max15)

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi);uso
correttoed
efficacedella
punteggiatura
Punti15

L’elaboratoevidenzia:
-diffusiegravierrorigrammaticaliedi
punteggiatura(0-3)
-alcunierrorigrammaticaliedi
punteggiatura(6)
-unsufficientecontrollodella
grammaticaedellapunteggiatura(9)
-unabuonapadronanzagrammaticalee
unusocorrettodellapunteggiatura(12)
-unacompletapadronanza
grammaticaleeunusoappropriatoed
efficacedellapunteggiatura(15)

Osservazioni Totale___/10
0

NB.Ilpunteggiospecificoincentesimi,derivantedallasommadellapartegeneraleedellaparte
specifica,variportatoa20conopportunaproporzione(divisioneper5earrotondamentoall'unità
superiore).


