
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL RIASSUNTO 

 

Indicatori Descrittori Punteggio 

CARATTERISTICHE DEL CONTENUTO Il riassunto ha un contenuto pertinente e 

coerente, ovvero: 

- il testo di partenza è stato correttamente 

compreso; 

-sono state selezionate le idee principali; 

-non vengono aggiunti commenti e 

informazioni non presenti nel testo di 

partenza; 

- è riconoscibile l'idea centrale (del testo di 

partenza) 

- il contenuto è comprensibile anche per 

un lettore che non abbia letto il testo di 

partenza. 

0,5 1 1,5 2 2,5 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E 

ADEGUATEZZA 

Il riassunto è ben organizzato, ovvero: 

- ha un'articolazione chiara e ordinata 

(sono rintracciabili un inizio, uno sviluppo 

e una conclusione); 

-non è sproporzionato né parziale rispetto 

al testo di partenza (le idee contenute nel 

riassunto hanno lo stesso spazio che hanno 

nell'originale); 

- c'è continuità fra le frasi (non si salta da 

un'idea all'altra, le idee sono legate, l'uso 

dei connettivi è coerente); 

- ha la lunghezza richiesta (se questa è 

indicata); 

- è scritto in terza persona e non ha discorsi 

diretti (per il testo narrativo). 

 

0,5 1 1,5 2 2,5 

LESSICO E STILE Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati 

e efficaci, ovvero il riassunto è: 

- preciso e appropriato nel  lessico, non 

identico a quello di partenza; 

- coerente nei tempi verbali. 

0,5 1 1,5 2 2,5 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

Il riassunto è scorrevole e corretto, ovvero 

presenta: 

- correttezza ortografica; 

- correttezza morfosintattica; 

-punteggiatura appropriata. 

0,5 1 1,5 2 2,5 

Osservazioni: 

 

  

Totale............ 

Legenda del punteggio: 0,5: gravemente insufficiente 

1: insufficiente 

1,5: sufficiente 

2: buono  

2,5: ottimo 

 

 

 
Il compito lasciato in bianco o copiato sarà valutato con voto 2. 

 

 

La presente griglia di valutazione riporta indicazioni operative che potranno essere integrate e adattate con gli strumenti 

compensativi, le misure dispensative  e le strategie didattiche previsti dai docenti nei PDP a seguito della valutazione 

delle singole situazioni, al fine di migliorare il processo di apprendimento. 


