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LA PROVA SCRITTA
ABILITÀ VALUTATE

CREATIVITÀ E
RICCHEZZA DI
CONTENUTI

ORGANIZZAZIONE E
COERENZA
ESPOSITIVA

USO DEL
LESSICO

CORRETTEZZA
MORFOSINTATTICA

Nell’elaborato c’è completezza ideativa, sono presenti riflessioni personali e/o argomentazioni più approfondite. Il testo è ampio e ricco.

5

L’elaborato presenta una certa originalità e ricchezza di contenuti.

4

Il testo presenta un impianto abbastanza articolato con osservazioni personali e semplici argomentazioni.

3

La composizione del testo è semplice. Alcune riflessioni presentano luoghi comuni e sono poco ampliate.

2

Il testo presenta una struttura ideativa piuttosto confusa e poco elaborata. I contenuti sono poco sviluppati.

1

L’elaborato è congruo alla traccia data. Le informazioni sono ordinate in modo efficace e funzionale rispetto al tipo di testo.

5

La traccia data è stata rispettata, le idee si succedono con chiarezza e ordine logico.

4

La traccia data è stata rispettata, è stato mantenuto l’ordine nell’esposizione delle idee e ci sono poche e lievi incoerenze espositive.

3

La traccia espositiva data è sviluppata in modo semplice, l’esposizione delle idee è lineare, con poche incoerenze o ripetizioni di concetti.

2

Non tutte le richieste strutturali sono state rispettate. Si evidenziano diverse incoerenze e si coglie solo in modo globale il filo del
discorso.

1

Il lessico è usato con competenza, efficacia e varietà.

5

Il lessico è appropriato e adeguato alla forma espressiva.

4

Per quanto semplice, il lessico è appropriato e a tratti specifico e curato.

3

Il lessico è basilare e comprensibile.

2

Il lessico è generico, presenta ripetizioni e/o incongruenze.

1

Le frasi sono ben articolate, corrette, con uso appropriato della subordinazione.

5

Le frasi sono abbastanza articolate, corrette e scorrevoli.

4

Le strutture morfosintattiche sono globalmente corrette. Ci sono poche incoerenze di lieve entità.

3

Le strutture morfosintattiche sono semplici, con uso prevalente della paratassi e occasionali incoerenze.

2

Ci sono frequenti incoerenze morfosintattiche, errori ortografici ed errori d’interpunzione.

1

LA PROVA ORALE
ABILITÀ VALUTATE

CONOSCENZA

Conoscere l’argomento oggetto della domanda, richiamare alla memoria le informazioni adeguate e argomentare la propria tesi.

COERENZA
ESPOSITIVA

Organizzare le informazioni in un discorso pianificato di adeguata lunghezza ed elaborazione.

LINGUA

Padroneggiare la lingua nei suoi meccanismi semantici, strutturali, pragmatici e comunicativi.

LESSICO E
STILE

Utilizzare un lessico specialistico e uno stile formale di discorso.

LA VERIFICA SCRITTA
Indipendentemente dalla materia verificata le verifiche scritte sono valutate a seconda del punteggio raggiunto, come segue:

PUNTEGGIO

VOTO

(in percentuale)

0 - 50 %

insufficiente (1)

51- 65 %

sufficiente (2)

66 - 80 %

buono (3)

81 - 92 %

molto buono (4)

93 - 100 %

ottimo (5)

NB - I criteri di valutazione qui presentati si applicano nelle classi superiori (V–VIII) della SE-OŠ Dolac e vengono usati adeguatamente al livello d’istruzione.

