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DESCRITTORI VOTO 

Aderenza alla traccia 

Rispetto alla richiesta:  

non sono presenti discorsi diretti, viene utilizzata la terza persona, non sono 

presenti giudizi personali; il testo ha la lunghezza richiesta. 

9/10 

Rispetto alla richiesta:  

non sono presenti discorsi diretti, viene utilizzata la terza persona, non sono 

presenti giudizi personali; il testo ha quasi la lunghezza richiesta. 

8 

Rispetto alla richiesta:  

è presente qualche discorso diretto; viene utilizzata la terza persona, non sono 

presenti giudizi personali; il testo ha  quasi la lunghezza richiesta. 

7 

Rispetto alla richiesta:  

sono presenti discorsi diretti, non sempre viene utilizzata la terza persona, non sono 

presenti giudizi personali; il testo ha quasi/non ha  la lunghezza richiesta. 

5/6 

Rispetto alla richiesta: 

 sono presenti discorsi diretti; non viene utilizzata la terza persona; sono presenti 

giudizi personali; il testo non ha la lunghezza richiesta. 

1/4 

Coesione e coerenza 

La successione dei fatti essenziali è coerente e coesa e rispetta la trama del testo che 

è possibile ricostruire. 

9/10 

 

La successione dei fatti essenziali è coerente e parzialmente coesa e rispetta 

sostanzialmente la trama del testo. 

8 

La successione dei fatti è coerente, anche se con alcune ridondanze, ma poco coesa. 7 

La trama è ricostruibile anche se la successione dei fatti presenta ridondanze, 

incongruenze o mancanze. 

5/6 

La successione dei fatti risulta incoerente e slegata. 1/4 

Correttezza orto-

morfo-sintattica 

Il testo risulta corretto ortograficamente e ben strutturato dal punto di vista 

sintattico. 

9/10 

 

Il testo risulta corretto dal punto di vista ortografico e sintattico. 8 

Il testo  risulta sostanzialmente  corretto dal punto di vista ortografico e sintattico. 7 

Il testo risulta non sempre/poco corretto dal punto di vista ortografico e sintattico. 5/6 

Il testo risulta scorretto dal punto di vista ortografico e sintattico. 1/4 

Proprietà lessicale 

Il testo presenta un lessico ricco, appropriato, specifico. 9/10 

Il testo presenta un lessico ricco e appropriato. 8 

Il testo presenta un lessico essenzialmente appropriato. 7 

Il testo presenta un lessico impreciso/generico/ripetitivo. 5/6 

Il testo presenta un lessico non appropriato. 1/4 

Comprensione e 

contenuto 

Il testo di partenza è stato pienamente compreso, sono state selezionate le idee 

principali e riformulate in modo chiaro e conciso. 

9/10 

 
Il testo di partenza è stato correttamente compreso, ne sono state  riportate le informazioni 

principali e qualche elemento superfluo, riformulati in modo chiaro ma non sempre conciso. 
8 

Il testo di partenza è stato globalmente compreso, ne sono state  riportate le 

informazioni principali, qualche elemento superfluo con parti riprese letteralmente 

dal testo. 

7 

Il testo di partenza è stato parzialmente compreso,  non  sono state riportate  tutte le 

informazioni principali, sono presenti elementi superflui e diverse parti riprese 

letteralmente dal testo. 

5/6 

Il testo di partenza non  è stato  compreso/ risulta copiato nella quasi totalità. 1/4 
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