Griglia per la correzione per la prova scritta di italiano
solo t. A e B

solo t. C

tip. A, B e C

organizzazione
testo:
lessico:
correttezza
coerenza e
riconoscimento morfosintattic coesione del
significati
a e ortografica testo
4
4
4
testo non
fraintendimento
coerente, parti
della traccia e
fraintendimento fraintendimento molti errori
mal
mancanza parti del significato del del significato dei ortografici o strutturate e
testo
termini
sintattici gravi mal collegate
1 essenziali
struttura del
traccia seguita
comprensione
conoscenza
testo non del
solo
del testo solo
lessicale
tutto
parzialmente,
nelle sue parti
sufficiente solo
molti
errori
adeguata,
mancanza alcuni essenziali, poche per le parti
ortografici o pochi
punti essenziali inferenze
essenziali
sintattici
collegamenti
2
traccia seguita in comprensione
conoscenza
testo con una
modo adeguato, adeguata, ma
lessicale buona
alcuni errori struttura
non tutti i punti parziale del
nel contesto
ortografici o adeguata,
sviluppati bene testo; alcune
noto
sintattici (non collegamenti
inferenze
gravi)
adeguati
3
corrette

comprensione
del testo e
comprensione e capacità
aderenza traccia deduttiva
4
pun. Max 4

contenuto:
chiarezza
espositiva
4
testo oscuro e
messaggio
difficile da
comprendere

testo
sufficientemen
te chiaro nelle
parti essenziali

sviluppo dei
contenuti
(rielaborazion
e, originalità, adeguatezza
adeguatezza lessico e
spazio)
registro
4
4
errori nella
scelta dei
concetti mal termini e del
sviluppati e/o registro
non rielaborati linguistico
alcuni errori
rielaborazione nelle scelte
/sviluppo
lessicali o
adeguati solo scelte spesso
per alcuni
non adatte al
punti
registro

lessico e
registro
generalement
e adeguati
lessico
testo aderente
appropriato,
conoscenza dei
alla traccia e ben comprensione
testo ben
ricco e viario,
termini e
sviluppato in
del testo in tutte
strutturato,
sviluppo,
in linea con il
capacità di
tutte le
le sue parti e
nessun errore ben collegato idee proposte rielaborazione registro
utilizzo in
componenti
buone inferenze
nelle diverse con chiarezza e originalità
linguistico
situazoini nuove o sviste non
richieste
gravi
parti.
ed efficacia
del contenuto adottato
4
testo nel
complesso
chiaro

rielaborazione
/sviluppo nel
complesso
adeguato

tot. A e B %

24

tot. C

100

28

