
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL BIENNIO: ANALISI DI UN TESTO NARRATIVO O POETICO                                                                    ALUNNO:  

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

FORMA 
Capacità di esprimersi: punteggiatura, 

ortografia, morfosintassi, proprietà 
lessicale 

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario ed approfondito 5  
1-5 Sporadici errori, esposizione chiara, lessico complessivamente appropriato 4 

Alcuni errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico talvolta ripetitivo  3-2,5 

Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico talvolta non appropriato 2 

Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, vocabolario generico e non appropriato 1 

CONTENUTO 

 
COMPRENSIONE DEL TESTO 

Individuazione corretta e completa del contenuto:  
- Il riassunto presenta una sintesi chiara ed efficace 
- La parafrasi si presenta ben articolata e con tecnica adeguata 

 
5-4 

 
0-5 

Individuazione essenziale del contenuto: 
- Il riassunto presenta una sintesi chiara e corretta nelle sue linee 

fondamentali  
- La parafrasi si presenta adeguata nella sua articolazione globale 

 
3,5 -2,5 

Individuazione parziale o nulla del contenuto: 
- Il riassunto presenta una sintesi incompleta o gravemente imprecisa 
- La parafrasi si presenta lacunosa e/o gravemente scorretta 

 
2-0 

 
ANALISI DEL TESTO 

Analisi testuale completa e articolata: 
-riconoscimento e analisi degli strumenti narratologici completi e consapevoli 
- analisi contenutistica e retorica/metrica/stilistica completa e consapevole 

 
5-4 

 
0-5 

Analisi testuale con imprecisioni o lievi omissioni globalmente sufficiente: 
-riconoscimento e analisi degli strumenti narratologici essenziali 
- analisi contenutistica e retorica/metrica/stilistica complessivamente idonea 

 
3,5 -2,5 

Analisi testuale incompleta e/o gravemente imprecisa o del tutto scorretta: 
-il riconoscimento e l’analisi degli strumenti narratologici risultano parziali, incerti o 
nulli 
- analisi contenutistica e retorica/metrica/stilistica parziale, incerta o nulla 

 
2-0 

RIELABORAZIONE E 
APPROFONDIMENTI 

Contestualizzazione ampia del brano proposto; collegamenti approfonditi e spunti di 
approfondimento pertinenti 

5-4  
0-5 

Contestualizzazione sintetica ma globalmente corretta del brano proposto; 
collegamenti talvolta generici e approfondimenti essenziali o appena accennati 

 
3,5 -2,5 

Contestualizzazione parziale o nulla del brano proposto; collegamenti non sempre 
pertinenti o non adeguatamente motivati; approfondimenti troppo scarni o nulli 

 
2-0 

                                                      
                                         TOTALE ………….……./20 = …………..…………/10 
 

20 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL BIENNIO: TEMA DI ATTUALITA’/DI CARATTERE INFORMATIVO-ESPOSITIVO/ARGOMENTATIVO 

ALUNNO:………………………………………………… VOTO:………………………………………/60 = ………………………………………………/10 

 

       Punteggio  1-3 4-5 6 7-8 9-10 

 

INDICATORI 

LINGUISTICI 

A)Morfologia/grammatica/ 

punteggiatura 

Numerosi errori 

gravi o molto gravi.  

Sono presenti errori, 

alcuni dei quali gravi. 

Sono presenti alcuni 

errori, ma di lieve 

entità. 

Non presenta errori  o 

presenta errori sporadici di 

lieve entità e usa in modo 

abbastanza corretto la 

punteggiatura 

Forma corretta e 

curata, uso sempre 

corretto della 

punteggiatura.  

B) Sintassi Gravi e diffuse 

lacune nell’uso della 

sintassi 

Uso non sempre corretto 

delle regole sintattiche 

Uso della sintassi 

molto semplice, 

qualche sporadico 

errore.   

Uso preciso e sempre 

corretto delle regole 

sintattiche 

Utilizza la sintassi in 

modo articolato ed 

elaborato. 

C )Lessico Improprio e/o 

fortemente limitato 

Ripetitivo e/o limitato Semplice, ma 

appropriato 

Adeguato e/o creativo Ricercato e/o originale 

 

INDICATORI DI 

STRUTTURA E 

CONTENUTO 

 A)Aderenza alla traccia ( Il testo 

risponde alla richiesta, ovvero: 
-Ha una lunghezza accettabile 
- Risponde allo scopo di informare = testo 
espositivo 

-Risponde allo scopo di esprimere la propria tesi 
sull’argomento = testo argomentativo) 

Totalmente o quasi 

totalmente fuori 

traccia 

Parzialmente 

aderente alla traccia 

Aderente alla traccia 

nelle sue linee 

generali 

Traccia svolta in modo 

esauriente e/o completo 

Traccia svolta in modo 

ricco e/o approfondito 

B ) Validità del contenuto 

 
(qualità e quantità delle informazioni, capacità di 

esprimere e motivare il proprio punto di vista) 

Scarsità o assenza di 

contenuti 

Contenuto modesto e/o 

semplicistico, poche 

informazioni, pensieri 

approssimativi e/o non 

sempre pertinenti 

Contenuto semplice, 

ma nel complesso 

adeguato, presenta 

giudizi non originali 

ma pertinenti  

Contenuto valido, contiene 

riflessioni  adeguatamente 

sostenute e  motivate 

Il contenuto, ricco e 

ben argomentato, dà 

prova di uno spiccato 

senso critico 

C )Struttura espositiva 

( organicità e consequenzialità tra le 

varie parti del discorso) 

Andamento caotico 

e/o privo di nessi 

logici 

Struttura discorsiva 

debole e non sempre 

consequenziale,  

Struttura semplice, 

esposizione 

abbastanza fluida 

Esposizione fluida, struttura 

discretamente organizzata 

ed equilibrata 

Struttura solida, 

organizzata attraverso 

ragionamenti logici, 

confronti e relazioni  


