
Come valuteremo i vostri testi 

 

Prenderemo in considerazione quattro aspetti:  
 

1. La scrittura 

• Struttura: valuteremo come costruite il testo, che si tratti di argomentare o di 

esporre un’opinione.  

• Lessico: è un premio sull’importanza delle sfumature di significato, quindi la 

scelta e la varietà delle parole che userete è fondamentale. E ancora di più il 

modo in cui le userete.  

• Stile: punteggiatura, grammatica e lessico sono fondamentali per scrivere un 

buon testo, ma ancora di più conta il vostro stile: il vostro tocco personale nel 

mettere in fila le parole, nel dare forma alle idee.  

 

2. Il tema 

• Comprensione: ogni traccia è accompagnata da un testo di riferimento, è 

importante comprenderlo per poter iniziare a scrivere. E con comprenderlo 

intendiamo: leggere il testo, capire di che cosa parla, individuare la tesi che 

sostiene (se ne sostiene una) e gli argomenti con cui la sostiene.  

• Attinenza: valuteremo quanto vi siete avvicinati al centro, alla richiesta e 

all’argomento della traccia, senza perdervi altrove.  

• Chiarezza: valuteremo anche se avete esposto le vostre argomentazioni e le 

vostre idee in modo chiaro e comprensibile.  

• Riferimenti: citare altri testi, articoli, documentari, film o riferimenti culturali di 

qualunque genere (per esempio, tutto quello che avete studiato a scuola) è non 

solo concesso ma caldeggiato. L’importante è che i riferimenti e le citazioni che 

sceglierete siano azzeccati, cioè pertinenti con quello che state dicendo e con il 

tema della traccia.  

 

3. L’originalità 
Si può essere originali anche quando si scrive un testo argomentativo o un tema di 

attualità. Dimostrate di pensare con la vostra testa, e di sapervi fare una vostra 

opinione sul mondo che vi circonda.  
 

4. Voce  

Nella valutazione, conterà molto anche quanto il testo che avete scritto farà sentire 

la vostra voce: quanto carattere, emozioni, passione, quanto di vostro ci avete 

messo dentro. 

 

 

 


