Indicazioni per la correzione dei testi scritti
Legenda delle principali sigle utilizzate per le correzioni:
P = punteggiatura (mancante o scorretta)
O = ortografia (quando una parola non è scritta nel modo corretto. Es.: *itagliano
per italiano; *avisare per avvisare; *baccio per bacio; ecc.)
L = lessico (quando si usa una parola che non si adegua al contesto in cui è stata
utilizzata o una parola che non esiste. Es.: Sul tavolo *ha un libro per Sul tavolo c’è un
libro; I *ricorsi linguistici usati nel testo per Gli stratagemmi linguistici usati nel testo...)
O/L = ortografia/lessico (quando un errore di ortografia impedisce che si capisca
la parola o produce una parola inesistente)
M = morfologia (se riferito a un verbo, significa che dovete correggere uno o più
di questi elementi: modo, tempo, persona; se riferito a sostantivo, significa che dovete
correggere la forma del sostantivo: genere, numero, ecc.; può anche essere riferito alla
reggenza e significa che bisogna correggere la preposizione)
S = sintassi (bisogna correggere la posizione della parola segnalata all’interno della
frase o, più in generale, l’ordine degli elementi della frase e del periodo) – si segnala con il

~ la necessità sintattica di inversione di elementi.

segno 

M/S = morfosintassi (quando l’errore è tale per il contesto in cui si trova, come
nel caso dell’accordo)
IL SEGNO II INDICA CHE LO STESSO ERRORE SI RIPETE PIÙ DI UNA VOLTA...
IL SEGNO √ SIGNIFICA CHE MANCANO UNO O PIÙ ELEMENTI CHE DEVONO

ESSERE AGGIUNTI. TALVOLTA, INSIEME AL SEGNO √ CI SARÀ ANCHE L’INDICAZIONE DEL
TIPO DI ERRORE.
IL VOTO FINALE SARÀ IL RISULTATO DELLA SOMMA TRA IL VOTO ATTRIBUITO AL
PIANO DEL CONTENUTO (C) E QUELLO ATTRIBUITO AL PIANO DELL'ESPRESSIONE (E). AL
PIANO DEL CONTENUTO VERRÀ ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO MASSIMO PARI A 4/10. IL
VOTO RELATIVO AL PIANO DELL'ESPRESSIONE SARÀ DIVISO TRA MORFOSINTASSI (MS 4/10), LESSICO (L - 1/10) E COESIONE/COERENZA (C/C - 1/10).
ATTENZIONE! Vi invito a consegnare le produzioni scritte scritte al
computer e con interlinea doppia, per consentire le correzioni.

