CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

Scuola Primaria
(Elaborato nel mese di gennaio 2016 in sede di lavori di gruppo “verticali”, ovvero attraverso il
confronto fra docenti di scuola primaria e docenti di scuola secondaria di primo grado)
INDICATORI
1. CORRETTEZZA LINGUISTICA ( ORTOGRAFIA E SINTASSI )
2. PERTINENZA E COERENZA LOGICA
3. CONTENUTO ( INFORMAZIONI E CAPACITA' DI ELABORAZIONE )
4. CHIAREZZA ESPOSITIVA E LESSICO
L'insegnante, sulla base dei seguenti descrittori, attribuisce un voto per ciascun indicatore.
Il voto finale della prova deriva dalla media ( ponderata) dei voti attribuiti ai quattro indicatori.

INDICATORE n. 1
DESCRITTORI

Errori rari, non gravi.
Per le classi 2^ e 3^: h nelle difficoltà ortografiche, accento fine
parola (non monosillabi), apostrofo, difficoltà ortografiche,
maiuscole, punteggiatura (solo punto fermo).
Per le classi 4 ^e 5^: uso dei pronomi, uso dei verbi riflessivi e
impersonali, segni di punteggiatura (virgola, punto e virgola, punto
esclamativo).
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Errori diffusi.
Per le classi 2^ e 3^:h verbo, accento è (voce verbale).
Per le classi 4 ^e 5^: voci del verbo avere (uso dell' h), voci del
verbo essere (accento), apostrofo, accento, difficoltà ortografiche,
doppie, maiuscole, segni di punteggiatura (punto fermo, due punti e
punto di domanda).
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Buona /ottima correttezza.

LIVELLO
avanzato
intermedio

Correttezza sostanziale.

INDICATORE n. 2
DESCRITTORI
Traccia trattata in modo approfondito.
L'articolazione è ricca ed organica.
Traccia trattata in modo completo.
L'articolazione è ben strutturata.
Traccia trattata nelle linee generali.
L'articolazione è semplice ma coerente.
Traccia trattata solo in parte e con approssimazione.

INDICATORE n. 3
DESCRITTORI
Informazione corretta e approfondita.
Rielaborazione personale originale, critica e/o creativa.
Informazione corretta e completa.
Rielaborazione personale appropriata.
Informazione corretta, sufficientemente completa.
Rielaborazione semplice.
Informazione scarsamente corretta e /o parzialmente completa.
Rielaborazione confusa.
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INDICATORE n. 4
DESCRITTORI
Testo chiaro, disinvolto, elegante/spiritoso.
Lessico preciso, evocativo, uso attivo dei linguaggi settoriali.
Testo chiaro, di piacevole lettura.
Lessico pertinente e variato.
Testo totalmente comprensibile anche se non molto scorrevole.
Lessico semplice.
Molti passaggi di difficile comprensione.
Lessico usato in modo semplicistico, spesso scorretto e ripetitivo.

