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RUBRICA DI VALUTAZIONE – ANALISI DEL TESTO LINGUE
CANDIDATO ________________________________
CRITERI
ANALISI E SINTESI
(quantità e qualità della
informazione)
PROPRIETA’ DEL LESSICO E
DELLE STRUTTURE

CORRETTEZZA (morfosintattica)
SPELLING
e PUNTEGGIATURA

COESIONE E FLUENZA

RIELAB.PERSONALE

2

1.7

1.4

1.2

1

0.8

0.6

Completa,
critica e
originale
Efficace la
varietà lessicale
Ampia gamma
di strutture

Accurata e
approfondita

Discretamente precisa e
organica

Parziale e/o legata
al testo

Difficoltosa e/o scarsa

Inadeguata

Uso abbastanza
efficace del
linguaggio.
Più che
adeguata la
varietà delle
strutture

Linguaggio
sostanzialmente
appropriato
Adeguata la scelta delle
strutture

Sufficientemente
chiara nelle linee
generali
Linguaggio
semplice ma
accettabile anche se
spesso legato al
testo. Strutture e
vocaboli lineari e
essenziali

Padronanza molto
limitata.
Inadeguati la scelta delle
strutture e del lessico

Qualche errore
non
significativo
dovuto all’uso
di un
linguaggio
abbastanza
complesso
Discorso
abbastanza
coerente e
coeso

Qualche errore
generalmente non
significativo. Discreto
livello morfo-sintattico.

Uso elementare del
sistema linguistico
con errori che non
incidono sulla
comunicazione.

Linguaggio
limitato
e/o ripetitivo e
legato al testo.
Spesso inadeguati
la scelta delle
strutture e del
lessico
Numerosi errori
che spesso
impediscono la
comunicazione.
difetti di
punteggiatura e di
spelling

Discreta coesione ed
organizzazione

Spesso
frammentario; uso
limitato dei linkers

Frammentario, manca di
fluenza. Uso improprio
e/o assenza dei linkers

Buona

Soddisfacente

Non sempre coeso e
fluente.
Argomentazione
semplice e lineare.
Uso dei linkers più
semplici
Sufficiente

Mediocre

Quasi assente

Qualche
imperfezione
dovuta all’uso
di un
linguaggio
complesso.

Coeso e ben
organizzato,
molto fluente

Eccellente

Numerosi e gravi errori
che impediscono la
comunicazione.
Punteggiatura e spelling
errati

Inadeguata

Totalmente
inadeguato

Inadeguate

Inadeguata

Per le studentesse e gli studenti DSA: é concesso l’uso degli strumenti compensativi durante la prova e 15 minuti aggiuntivi, se necessari; non si terrà conto degli errori di
spelling.
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