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      CANDIDATO_________________________________

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI  PUNTEGGIO

1-5Comprensione
del testo 

L1 Sa comprendere in modo ben strutturato, dettagliato ed 
esauriente e con apprezzabili apporti critici

5

 L2 Riesce a comprende in modo logico e ben articolato la quasi 
totalità del testo

4

L3 Sa comprendere in modo sufficientemente adeguato il testo 
individuandone e interpretandone correttamente i concetti 
chiave,  le informazioni e le relazioni tra queste 

3

L4 Riesce ad interpretare le richieste in maniera parziale riuscendo 
a selezionare solo alcuni concetti o informazioni essenziali, o, 
pur avendoli individuati tutti, commette qualche errore 
nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti.

2

L5 Non comprende le richieste o le percepisce in maniera inesatta 
o parziale, o pur avendone individuate alcune, non le interpreta 
correttamente.  Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra le 
informazioni.

1

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO

1-5Interpre-
tazione del 
testo.

 L1 Sa effettuare chiari collegamenti logici. Individua strategie di 
lavoro chiare ed efficaci. Conosce e padroneggia le tecniche di 
analisi e sintesi.  Sa interpretare le informazioni fornite 
rielaborandole con senso critico.

5

L2 Analizza adeguatamente i nuclei fondamentali del testo 
riuscendo a selezionare in modo pertinente i concetti chiave e 
le informazioni e le relazioni tra queste nonostante lievi 
inesattezze nei collegamenti.

4

L3 Dimostra sufficienti  capacità di analisi e sintesi. Analizza e 
interpreta le richieste in maniera accettabile, riuscendo a 
selezionare i concetti e le informazioni essenziali. Riesce a 
stabilire i collegamenti base.

3

L4 Analizza e interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo 
a selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni
essenziali, o pur avendone individuati molti, commette errori 
nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti.

2

L5 Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o 
parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le 
informazioni essenziali, o pur avendone individuati alcuni, non li
interpreta correttamente. Non riesce a stabilire gli opportuni 
collegamenti tra le informazioni.

1



INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO  

Produzione 
scritta:
aderenza 
alla
traccia

     L1 Riesce a svolgere la traccia completamente, con logica 
sequenzialità e con un’esposizione ampiamente congruente 
con le indicazioni e le richieste della traccia

5

1-5

L2 Sa esporre in maniera sostanzialmente congruente con le 
indicazioni e le richieste della traccia

4

L3 Sa esporre in modo organico seppur non pienamente 
corrispondente alle indicazioni della traccia 

3

L4 Espone in modo frammentario, disorganico, con 
argomentazioni confuse ed estemporanee rispetto alle 
indicazioni della traccia 

2

L5 Non riesce ad evidenziare elementi minimi che accertino la 
decodificazione delle indicazioni della traccia o risposta non 
data

1

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI  PUNTEGGIO

Produzione
scritta: 
organiz-
zazione  del
testo  e
correttezza
linguistica

    L1 Padroneggia in maniera ottima i contenuti, dimostra 
conoscenze congrue ed approfondite, suffragate da 
argomentazioni complete e significative.
Sa esprimersi in modo, chiaro, corretto e scorrevole con
assenza di errori formali o presenza di minimi errori formali 
(lessico, sintassi, morfologia, ortografia) che non inficiano la 
comprensione del testo prodotto

5

1-5

L2 Padroneggia i contenuti, dimostra conoscenze sostanzialmente 
esaurienti sostenute da argomentazioni appropriate ma non del
tutto complete.
Riesce ad esprimersi in modo chiaro e nel complesso corretto 
con presenza di lievi errori formali nella scelta lessicale, nella 
sintassi, morfologia o ortografia

4

L3 Riesce a padroneggiare scarsamente i contenuti con 
conoscenze parzialmente confuse e suffragate da 
argomentazioni  non sempre efficaci.
Si esprime in modo impreciso ma comprensibile anche se, 
talvolta, gli errori formali  (lessico, sintassi, morfologia, 
ortografia) rendono difficile la comprensione del testo 
prodotto.

3

L4 Dimostra di possedere conoscenze lacunose e confuse. Riesce 
ad elaborare soltanto elementi minimi sull’argomento 
proposto.
Si esprime in modo scorretto e gli errori formali  (lessico, 
sintassi, morfologia, ortografia) rendono spesso difficile la 
comprensione del testo prodotto.

2

L5 Evidenzia conoscenze nulle, non riesce ad elaborare elementi 
minimi sull’argomento proposto.
Si esprime in modo gravemente scorretto con ripetuti errori 
nella scelta lessicale, sintassi, morfologia e ortografia che 
rendono impossibile la comprensione del testo prodotto.

1

TOTALE PUNTI  ………………. /20



ALLA PROVA NON SVOLTA VIENE ATTRIBUITO IL PUNTEGGIO DI 1


