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Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

 

Articolata e 
sempre 
presente e 
approfondita/ 
ben articolata 

Presente e 
abbastanza 
articolata/ 
abbastanza 
articolata – un 
po’ schematica 
 

Soddisfacente ma 
non sempre 
presente/ 
schematica – un 
po’ confusa ma nel 
complesso 
organizzata 

Poco 
articolata e 
superficiale/ 
qualche 
incongruenza 

Spesso assente/ 
disordinata e 
incoerente 

Assente  

Struttura del 
discorso 

(coesione e 
coerenza 
testuale) 

Coerente e 
coesa 

Quasi sempre 
coerente e 
coesa/ un po’ 
schematica 

Schematica ma nel 
complesso 
organizzata 

Qualche 
incongruenza 

Disordinata/ 
incoerente 

Assente  

Ricchezza e 

padronanza 
lessicale 

Adeguate ed 
appropriate 

Quasi sempre 
adeguate ed 
appropriate 

Complessivamente 
adeguate, ma con 
qualche 
imprecisione e 
imperfezione 

Diverse 
improprietà e 
imprecisioni 

Inadeguate e 
inappropriate 

Gravemente 
inadeguate e 
inappropriate 

 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 

morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 

punteggiatura 

Pienamente 
corretta; 
accurata ed 
efficace 

Corretta; 
corretta ma 
non sempre 
accurata 

Qualche errore; 
qualche errore e 
incuria 

Molti errori; 
imprecisa 

Moltissimi 
errori/decisamente 
scorrette; molte 
imprecisioni 

Scorretta  

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 

dei riferimenti 
culturali 

Ampie e 
articolate 

esauriente corretta Superficiale/ 
incompleta 

Molte 
imprecisioni/ 
molto limitata/ 
scorretta 

Assenti  

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali 

Ben evidenti e 
significative 

Abbastanza 
evidenti e 
significative 

Presenti ma non 
sempre evidenti e 
significative 

Appena 
accennate 

Assai limitate Assenti  
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Rispetto dei 
vincoli dati dalla 

consegna 

Completo Pressoché 
completo 

Parziale ma 
complessivamente 
adeguato 

carente Molto scarso  Nullo  

Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 

senso 
complessivo, nei 
temi e nello stile 

Perfettamente 
esauriente  

Quasi 
esauriente/con 
lievi 
imprecisioni 

Sostanzialmente 
completa e 
corretta seppur 
con qualche 
lacuna  

Con diverse 
imprecisioni e 
lacune 

Molto lacunosa e 
imprecisa 

Assente  

Puntualità 

nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 

retorica 

Esauriente e 
condotta con 
acume 

Quasi 
esauriente 

Con alcune lacune 
e imprecisioni ma 
sostanzialmente 
esauriente 

Incompleta Gravemente 
incompleta 

Assente  

Interpretazione 
corretta e 
articolata del 

testo 

Ben evidente/ 
completa/ ben 
evidenziati 

Abbastanza 
evidente/ 
quasi 
completo/ 
abbastanza 
ben evidenziati 

Presente ma non 
evidente/ non 
completo ma 
accettabile/ 
presenti ma non 
ben sviluppati 

Appena 
accennata/ 
limitata/ 
quasi assente 

Assai limitata  Assente  

 
Punteggio totale corrispondente a …………………../100 
 

 
 
 …………………./20 

 


