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INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI

Comprensione del significato 
globale e puntuale del testo

L 1 Traduce in modo preciso, si orienta autonomamente nel testo che comprende in modo esaustivo e puntuale 6

L 2 Traduce  in  modo corretto  il  testo  di  cui  fornisce  una  comprensione  globale  e  articolata  pur  con  qualche
imperfezione

5,5

L 3 Traduce in modo complessivamente corretto la maggior parte del brano, la comprensione è adeguata pur con
alcuni errori di decodificazione di singole parti del testo

5

L 4 Traduce cogliendo solo gli elementi essenziali del testo che risultano compresi nonostante la presenza di
errori

4

L 5 Traduce in modo non adeguato, la comprensione del testo risulta parziale e incerta a causa dei numerosi errori
presenti

3

L 6 Traduce con gravi e numerosi errori dimostrando di avere una comprensione molto limitata del brano

L 7 Traduce con gravi, numerosi e diffusi errori dimostrando di non avere compreso il brano 1

Individuazione delle strutture
morfosintattiche 

L 1 Dimostra  di  conoscere  in  modo  approfondito  le  strutture  morfosintattiche  che  individua  con  precisione  e
traduce in modo corretto

4

L 2 Dimostra  una  buona  conoscenza  delle  strutture  morfosintattiche  che  individua  e  traduce  per  lo  più
correttamente  pur con qualche imperfezione

3,5

L 3 Dimostra  una  discreta  conoscenza  delle  strutture  linguistiche  che  individua  abbastanza  correttamente
presentando errori circoscritti

3

L 4 Dimostra  una  conoscenza  essenziale  delle  strutture  morfosintattiche  che  individua  non  sempre
correttamente presentando alcuni errori 

2,5

L 5 Dimostra una conoscenza superficiale delle strutture di base della lingua. Sono presenti numerosi errori che
compromettono parizalmente la comprensione del testo

2

L 6 Dimostra una conoscenza lacunosa delle strutture di base della lingua. Sono presenti numerosi e diffusi errori
che compromettono la comprensione del testo

1,5

L 7 Dimostra  una  conoscenza  molto  lacunosa  della  lingua.  Sono presenti  numerosi,  diffusi  e  gravi  errori  che
compromettono la comprensione del testo

1



Comprensione del lessico 
specifico

L 1 Dimostra una buona padronanza del lessico specifico, riconosce le accezioni lessicali presenti nel brano e 
traduce in modo appropriato al genere letterario di appartenenza

3

L 2 Dimostra una appropriata padronanza del lessico specifico, generalmente riconosce le accezioni lessicali 
presenti nel brano e traduce in modo adeguato al genere letterario di appartenenza

2,5

L 3 Dimostra una padronanza  essenziale del lessico specifico. Riconosce complessivamente le accezioni 
lessicali traducendole in modo sufficientemente adeguato al genere letterario di appartenenza

1,5

L 4 Dimostra un uso talora improprio dei termini fondamentali e del linguaggio specifico della disciplina  che tende
a tradurre in modo non adeguato al genere letterario di appartenenza

1

L 5 Dimostra un uso spesso improprio dei termini fondamentali e del linguaggio specifico della disciplina di cui 
non riconosce le accezioni lessicali e che non traduce in modo adeguato al genere letterario di appartenenza

0,5

Ricodificazione e resa nella 
lingua di arrivo

L 1 Rende il testo in modo corretto ed appropriato, la scelta lessicale risulta efficace e attenta alle sfumature 3

L 2 Rende il testo in modo globalmente  corretto e con una forma per lo più adeguata con alcune imprecisioni 
linguistiche

2,5

L 3 Rende il testo in modo sostanzialmente  adeguato con imprecisioni linguistiche o eventuali errori non 
gravi

1,5

L 4 Rende il testo in modo non  adeguato, le scelte lessicali risultano per lo più imprecise e inappropriate. Sono 
presenti alcuni errori. 

1

L 5 Rende il testo in modo stentato e non adeguato, le scelte lessicali risultano inappropriate. Si riscontrano errori. 0,5

Pertinenza delle risposte alle 
domande in apparato

L 1 Argomenta in modo coerente, pertinente ed esaustivo dimostrando conoscenze approfondite, capacità di 
stabilire nessi e confronti appropriati e di esprimere con chiarezza la riflessione personale

4

L 2 Argomenta in modo coerente e pertinente dimostrando di possedere conoscenze adeguate, capacità di stabilire 
nessi e confronti appropriati 

3,5

L 3 Argomenta in modo complessivamente pertinente dimostrando conoscenze essenziali. Istituisce 
collegamenti semplici.

2,5

L 4 Argomenta in modo non sempre pertinente, dimostra di possedere conoscenze lacunose e di essere incerto 
nell'istituire collegamenti appropriati

2

L 5 Argomenta in modo non pertinente, possiede conoscenze molto lacunose e non è in grado di istituire 
collegamenti appropriati

1
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