
LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. NOBEL” - TORRE DEL GRECO (NA) 

 

Griglia di misurazione/valutazione per la prova scritta di Italiano 

 

Tipologia A: Analisi del testo               classe ……. sez. ... 
 

 

Studente (cognome e nome):      …........................................................................................... 

 

INDICATORI 
1
 DESCRITTORI  

PUNT. 

PARZ. 

1 
ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

Svolgimento complesso e coerente, rispondente nella struttura e nella funzione alle 

convenzioni del genere testuale. 3 

Svolgimento lineare ed esplicito, rispondente nella struttura e nella funzione alle 

convenzioni principali del genere testuale. 
2 

Svolgimento incoerente e solo occasionalmente rispondente alle convenzioni 

strutturali e funzionali del genere testuale.  
1 

2 
PADRONANZA  

DELLA LINGUA 
2
 

Periodare fluido e coeso, vario e specialistico nel lessico, calibrato nella scelta del 

registro linguistico. 3 

Periodare scorrevole e generalmente coeso, limitato e generico nel lessico, 

coerente nella scelta del registro linguistico. 
2 

Periodare contorto e generalmente incoeso, povero e ripetitivo nel lessico, 

inappropriato nella scelta del registro linguistico. 
1 

3
 UTILIZZO DEI MATERIALI 3

 

Comprensione dettagliata e approfondita del testo, completamente e correttamente 

analizzato negli aspetti formali. 
3 

Comprensione globale ed essenziale del testo, adeguatamente analizzato negli 

aspetti formali. 
2 

Comprensione parziale del testo, superficialmente e/o non sempre correttamente 

analizzato negli aspetti formali. 
1 

 

4 
  

ELABORAZIONE 4 

Individuazione esaustiva degli aspetti espressivi e tematici del testo, utilizzati per 

una pertinente  contestualizzazione intratestuale ed extratestuale. 
3 

Individuazione precisa solo di alcuni aspetti espressivi e/o tematici del testo, 

utilizzati per una accennata contestualizzazione intratestuale ed extratestuale. 2 

Individuazione approssimativa degli aspetti nodali del testo, non utilizzati per una 

insoddisfacente  contestualizzazione intratestuale ed extratestuale. 
1 

 

5 

 

 ORIGINALITÀ 
5
 

Rielaborazione e valutazione critica significativa e personale e/o attenta ad una 

lettura attualizzante il testo. 
3 

Rielaborazione e/o valutazione critica personale, eventualmente volta ad una 

lettura attualizzante il testo. 2 

Rielaborazione e valutazione critica personale non pertinente rispetto al testo 

analizzato. 
1 

 

 

      VALUTAZIONE      ………………./15                                 Firma del docente ….............................. 

 

 

                                                
1 L'indicatore n. 1 (Organizzazione del testo) vuole misurare l'adeguatezza del testo nella sua globalità, mentre gli 

indicatori nn. 2 – 5 intendono misurare le singole componenti della complessità testuale, descritta e caratterizzata in 

relazione alla tipologia testuale oggetto di misurazione. 

2 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. nota 1) 

3 Con “Materiali” si vogliono indicare il testo (Tipologia A), i documenti del dossier (Tipologia B) le conoscenze 

relative agli argomenti storici (Tipologia C) e generali (Tipologia D). 

4 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2)
 

 

5 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2) 


