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PRODUZIONE SCRITTA 

 

ADERENZA ALLA TRACCIA PUNTEGGIO 

Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente e argomenta in modo appropriato, 

significativo e ben articolato, nel pieno rispetto dei vincoli della consegna. 
5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e argomenta in modo abbastanza 

appropriato e ben articolato, rispettando i vincoli della consegna. 
4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente, con argomentazioni nel 

complesso appropriate, ma molto semplici e schematiche, rispettando generalmente i 

vincoli della consegna. 

3 

Sviluppa la traccia in maniera imprecisa, con argomentazioni parziali e non sempre 

pertinenti, rispettando solo in parte i vincoli della consegna. 
2 

Sviluppa la traccia in modo totalmente inappropriato, con argomentazioni appena 

accennate e non rispettando i vincoli della consegna. 
1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA PUNTEGGIO 

Organizza il testo in modo coeso e coerente, espone in maniera chiara, corretta e 

scorrevole, con ampia ricchezza lessicale e una sicura padronanza delle strutture 

morfosintattiche della lingua. 

5 

Organizza il testo con sostanziale coerenza, espone in maniera chiara e nel 

complesso corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una buona 

conoscenza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

4 

Organizza il testo in maniera semplice, espone con sostanziale linearità, dimostrando 

una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso 

sufficiente e facendo registrare errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del 

messaggio. 

3 

Organizza il testo in maniera non sempre coesa, espone in modo poco chiaro e 

scorrevole, utilizzando le strutture morfosintattiche in modo incerto e impreciso e il 

lessico in modo poco appropriato, tale da rendere difficile, in diversi passaggi del testo, 

la ricezione del messaggio. 

2 

Organizza il testo in modo disordinato e incoerente, espone in modo scorretto e 

involuto, dimostrando una scarsa padronanza delle strutture morfosintattiche e del 

lessico di base. Gli errori gravi e ricorrenti impediscono quasi del tutto la ricezione del 

messaggio. 

1 
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*N.B. Il DUV approvato dal Collegio dei Docenti indica di attribuire 3 come voto minimo. 


