Si LICEO LINGUISTICO GIOVANNI FALCONE – BERGAMO
RUBRICA DI VALUTAZIONE DI italiano scritto biennio (tema e analisi del testo)
Livelli
Competenze

Ottimo
Avanzate

A. Abilità linguistiche
(ortografia, punteggiatura,
morfosintassi, lessico)

Punteggio A

Si esprime in maniera
scorretta, a causa di numerosi
errori di varia natura; usa un
lessico povero e ripetitivo,
spesso inadeguato

Si esprime in maniera molto
scorretta, tale da
compromettere la lettura e
la comprensione del testo;
lessico povero e inadeguato

3

2,5

2

1,75 - 1,5

1

Si attiene alla traccia,

Si attiene globalmente alla

traccia, analizzando e
sviluppando gli spunti
modo autonomo ed
originale
4 - 3,5
Realizza un testo
apprezzabile e
convincente, con
argomentazioni efficaci,
coerenti ed articolate

Punteggio C

Gravemente insufficiente
Non raggiunte

Si esprime in maniera
semplice e, in genere,
corretta; usa un lessico
adeguato, pur con qualche
inesattezza

impliciti ed espliciti in

C. Coesione e coerenza/Abilità
logiche

Insufficiente

Si esprime in maniera
corretta e chiara; usa
un lessico in genere
appropriato

Si attiene

Punteggio B

Sufficiente
Di base

Si esprime in modo del
tutto corretto e
incisivo, costruendo
periodi chiari e
articolati; usa un lessico
vario e preciso

integralmente alla

B. Pertinenza e completezza

Buono
Intermedie

3

analizzando e

traccia, rielaborandola in

rielaborando gli spunti

modo corretto e fornisce

espliciti e alcuni spunti

analisi e/o informazioni sui

impliciti in modo

concetti con limitata

corretto e completo.

autonomia

3 -2,5

2

Realizza un testo

Si attiene parzialmente alla
traccia, rielaborando le
informazioni in modo
superficiale e/o scorretto,
con limitata capacità di analisi
1,75 -1,5

Non si attiene alla traccia,
fornendo informazioni in
modo caotico e
disorganizzato e
analizzando in modo errato
o contraddittorio

PUNTI

1

Realizza un testo non del

coerente e coeso, con

Realizza un testo semplice

tutto coerente, utilizzando

Realizza un testo con scarsa

argomentazioni

e ordinato

argomentazioni talvolta

coerenza logica

pertinenti
2,5

PUNTI

contraddittorie e/o improprie
2

1,5

PUNTI
1

voto complessivo
_______________

