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Quesito (public)
Nella correzione di un testo scritto va bene quanto segue?
- INDICATORE: Completezza delle informazioni.
Il contenuto è completo/abbastanza completo/essenziale, ecc.
- INDICATORE: Organizzazione nella successione logica e nell'ordine
crono-spaziale.
L'esposizione risulta articolata/ lineare/frammentaria, ecc.
- INDICATORE: Correttezza ortografica, morfo-sintattica, punteggiatura,
coesione.
La forma presenta lievi errori/pochi errori/ gravi errori.
- INDICATORE: Uso del lessico
Il lessico utilizzato è appropriato/ adeguato/semplice, ecc.

Risposta (public)
La domanda esula dal nostro campo specifico, ma proverò comunque a fare
qualche osservazione. Il primo indicatore è ben costruito, sia nella
descrizione, sia nei livelli, tranne che per ecc., che in generale va evitato,
proprio perché gli indicatori servono a dare chiarezza. Si può, semmai,
aggiungere un quarto livello:
- INDICATORE: Completezza delle informazioni.
Il contenuto è completo / quasi completo / essenziale / quasi assente
Nel secondo indicatore non si capisce come si possano associare successione
logica e ordine crono-spaziale. Ma soprattutto, non è chiaro che cosa si
intenda con ordine crono-spaziale (o meglio spaziotemporale). Forse intendeva
riferirsi alla successione degli eventi di una storia? In questo caso, si
consideri che se per la successione logica si può individuare un modello
migliore di un altro, per la successione degli eventi in una storia esistono
tante possibilità (quelle che in narratologia sono definite intreccio) tra le
quali è difficile stabilire la migliore.
I livelli, inoltre, non sembrano adatti a definire una gradualità di valore:
perché, infatti, una organizzazione articolata sarebbe migliore di una
lineare?
Ammesso che ordine crono-spaziale abbia il significato che io ho inteso, le
propongo, per questo indicatore, questa scala di valore: articolata e lineare
/ lineare / a tratti imprecisa / fortemente imprecisa.
Il terzo indicatore raccoglie troppi aspetti. Si potrebbe dividere in almeno
due indicatori, uno per l'ortografia e uno per la coesione (nel quale si può
far rientrare anche la punteggiatura e la morfosintassi). Volendo, però,
coesione e punteggiatura potrebbero essere separati da morfosintassi.
I livelli non vanno bene neanche in questo indicatore: lievi e gravi sono
indicazioni di qualità, peraltro piuttosto arbitarie (quale errore ortografico
è più grave o lieve di altri?), mentre pochi indica una quantità ed è, quindi,
incongruente con gli altri. Ritengo che la strada migliore nel caso
dell'ortografia sia proprio quella della quantità, quindi una scala come molti
errori / pochi errori / quasi nessun errore / nessun errore.
Per quanto riguarda la coesione, invece, si può propendere per la qualità,
quindi per una scala come pienamente adeguata (allo scopo) / parzialmente
adeguata (allo scopo) / appena adeguata (allo scopo) / del tutto inadeguata
(allo scopo).
Anche per l'uso del lessico i livelli sono incongruenti: intanto appropriato e
adeguato sono quasi sinonimi, quindi non rappresentano una distinzione chiara.
Semplice, inoltre, non individua per forza un difetto, quindi non è adatto a
rappresentare il grado più basso del giudizio. Potrebbe usare per questo
indicatore la stessa scala che ho proposto per la coesione.
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