
LICEO SCIENTIFICO MORGAGNI – GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO (BIENNIO) – ANALISI DEL TESTO 

     
OBIETTIVI DESCRITTORI  DESCRITTORI SPECIFICI LIVELLI PUNTI 

 
IDEAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO 
 
 
 

 
Aderenza alle richieste 
Coerenza e organicità del discorso 
Chiarezza espositiva 

Trattazione non pertinente e frammentarietà del discorso  Base non raggiunto 0,50 

Scarsa pertinenza dei contenuti e/o disorganicità in diversi punti della trattazione Base parzialmente 
raggiunto 

0,75 

Trattazione nel complesso pertinente, ma non sempre chiara e organica Base 1,25 

Trattazione pertinente e nel complesso chiara e organica Intermedio 1,50 

Contenuti pienamente pertinenti, esposti in modo chiaro ed efficacemente strutturato Avanzato 2 

 
RICCHIEZZA E PADRONANZA LESSICALE 

 
Proprietà e ricchezza lessicale 
 

Povertà e inadeguatezza Base non raggiunto 0,50 

Semplicità (lessico limitato ma corretto) Base 0,75 

Adeguatezza Intermedio - Avanzato 1 

 
 

CORRETTEZZA GRAMMATICALE 

 
Correttezza ortografica 
Correttezza morfosintattica 
Regolarità della punteggiatura 

Correttezza grammaticale molto scarsa Base non raggiunto 0,50 
 

Diffusi errori ortografici e/o morfosintattici, uso irregolare della punteggiatura Base parzialmente 
raggiunto 

0,75 

Uso complessivamente corretto delle strutture linguistiche di base e della punteggiatura Base 1,25 

Adeguata padronanza delle strutture morfosintattiche e della punteggiatura  Intermedio  1,50 

  Piena padronanza della morfologia, sintassi ben articolata, punteggiatura regolare Avanzato 2 

 
 
 

COMPRENSIONE 

 
 
Individuazione dei contenuti 
richiesti e capacità di sintetizzarli 
correttamente  

Diffusi fraintendimenti, informazioni errate e/o incomplete Base non raggiunto 0,5 

Comprensione non piena e povertà di informazioni    Base parzialmente 
raggiunto 

0.75 

Comprensione dei contenuti di base e informazioni nel complesso corrette Base 1,25 

Adeguata comprensione dei contenuti e informazioni corrette Intermedio 1,50 

Piena comprensione dei contenuti e informazioni corrette, precise e complete Avanzato 2 

 
 

PADRONANZA DEGLI STRUMENTI DI 
ANALISI TESTUALE 

 
Individuazione ed esame degli 
elementi testuali richiesti (tipologia 
testuale e sue caratteristiche, lessico, 
lingua, figure retoriche, stile) 

Scarsa padronanza degli strumenti di analisi testuale Base non raggiunto 0,25  

Analisi parziale e inaccurata  Base parzialmente 
raggiunto 

0,50 

Complessiva padronanza degli strumenti di analisi testuale  Base 0,75 

Adeguata padronanza degli strumenti di analisi testuale Intermedio 1 

Piena padronanza degli strumenti di analisi testuale e accurato esame degli elementi 
richiesti  

Avanzato 1,50 

 
 

INTERPRETAZIONE 
APPROFONDIMENTO 

 

Rielaborazione personale e critica dei 
contenuti 
Capacità di confronto intertestuale 
Ricchezza di riferimenti culturali e 
capacità di collegamento tra i diversi 
ambiti delle proprie conoscenze 

Trattazione povera e priva di rielaborazione personale e critica dei contenuti  Base non raggiunto 0,50 

Trattazione sufficientemente ampia, con elementi di rielaborazione personale e critica Base 0,75 

Trattazione adeguatamente ampia, con rielaborazione personale e critica dei contenuti  Intermedio 1 

Trattazione ricca e originale, buone capacità critiche, significativi collegamenti intertestuali 
e/o interdisciplinari  

Avanzato 1,50 

 
ALUNNO/A: 

TOTALE 
 


