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Progetto D – Abitare il tempo dell’Isolamento 

 
Il testo è, nel complesso, abbastanza articolato. Vi è una riflessione discretamente approfondita 
con riflessioni personali. Nella struttura della frase risulta troppo evidente l’influsso della lingua 
madre che porta alla scelta di espressioni troppo letterali che non hanno senso nella L2. Il lessico 
è discreto, ma necessita di essere arricchito con terminologia più appropriata ad un registro 
espositivo diverso (dovremo lavorarci con l’anno che verrà). Nel complesso un lavoro più che 
discreto. 
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Caratteristiche dello scritto 

 
Punteggio 

 
Testo incompleto e/o per la maggior parte incomprensibile con gravi errori di 

struttura e lessico. 

  
1 - 3 

 
Testo quasi completo e/o talvolta incomprensibile con diffusi errori di struttura, 

ortografia e lessico spesso inappropriato. 
Testo incompleto, ma comprensibile con pochi errori di struttura, ortografia e 

lessico. 

 
 4 - 5 

Testo completo e generalmente comprensibile con alcuni errori di struttura ed 
ortografia e lessico semplice, ma appropriato. 

Testo quasi completo, comprensibile, ma con qualche errore di struttura. Lessico 
abbastanza appropriato 

 
7.5 

 
Testo completo, con piccoli errori di ortografia e lessico appropriato. 

  
8 - 9 

 
Testo completo e ben organizzato senza errori e con lessico appropriato e ricco. 

   
10 

 
Descrittore Valutazione 
Il testo fornisce collegamenti bene articolati e approfonditi, pertinenti con 
quanto è stato sviluppato nel progetto. Le riflessioni sono articolate, e 
ampiamente supportate 

 
 

Il testo fornisce collegamenti articolati e discretamente approfonditi, pertinenti 
con quanto è stato sviluppato nel progetto. Vi sono riflessioni personali ed 
approfondimenti anche se devono essere strutturati un po’ meglio in alcuni 
punti 
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Nel testo vi sono sufficienti collegamenti che si riferiscono al progetto. Vi sono 
riflessioni personali anche se non sempre approfondite e pertinenti 

   

Il testo ha dei collegamenti al progetto anche se non sempre pertinenti. Vi sono 
delle riflessioni personali, ma superficiali 

 

Il testo è privo di collegamenti al progetto. Non vi sono particolari riflessioni 
personali e mancano approfondimenti. 

 

 


