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Livelli e relative rubriche
Livello avanzato( ottimo, distinto): Lo studente comprende con precisione e nei dettagli il testo, lo
sintetizza cogliendone il senso e selezionando efficacemente nella globalità del testo le
informazioni parziali o non del tutto pertinenti rispetto al proprio oggetto di ricerca. Individua gli
elementi fondamentali della frase ,la costruzione sintattica e logica del periodo; compie
un'appropriata analisi lessicale. Utilizza le strutture della lingua in modo efficace e coerente, il
lessico è ricco e curato.
Livello intermedio (buono-discreto):Lo studente comprende il testo, lo sintetizza cogliendo le
informazioni principali e quelle funzionali al proprio oggetto di ricerca. Individua la costruzione
sintattica e logica del periodo ; compie un'adeguata analisi lessicale. utilizza correttamente le
strutture della lingua , avvalendosi di un lessico appropriato.
Livello di base (sufficiente -mediocre): Lo studente comprende il messaggio del testo; sa
individuare e selezionare le informazioni principali , seppur con qualche incongruenza riesce a
sintetizzare cogliendo nella globalità del testo informazioni parziali o non del tutto pertinenti
rispetto al proprio oggetto di ricerca. Individua ,seppur con qualche incertezza, la costruzione
sintattica e logica del periodo ; compie una semplice analisi lessicale. Utilizza le strutture della
lingua in modo , nel complesso, corretto, avvalendosi di un lessico piuttosto generico.
Livello non adeguato (scarso): Lo studente non comprende il senso del testo; non riesce ad
individuare e selezionare le informazioni principali ; riesce a cogliere nella globalità del testo solo
poche informazioni parziali e non sempre pertinenti rispetto al proprio oggetto di ricerca, la sintesi,
pertanto , è poco efficace. Riconosce , in parte, gli elementi fondamentali della frase; incontra
difficoltà nell'individuare la costruzione sintattica e logica del periodo ; l'analisi lessicale è piuttosto
superficiale ed imprecisa. Non utilizza correttamente le strutture della lingua , il lessico è povero e
ripetitivo.

