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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
Materia : Lingua straniera 
Punteggio 
 
Indicatori 

1 2 3 4 5 

Padronanza 
della lingua e 
capacità espo-
sitiva  
 
 
 
 

 
Stentata  o       

assente la com-
prensione e/o 
l’esposizione. 
Errori gravi e 
diffusi di pro-
nuncia che im-
pediscono la 

comprensione 
del messaggio. 

 
Molto limitata e 
incerta la com-
prensione;si e-

sprime con insi-
curezza,in modo 
poco chiaro con 

errori diffusi nel-
la pronuncia. 

 
Complessiva la 
comprensione,si 
esprime con suf-
ficiente chiarez-
za,in modo sem-
plice con qual-
che esitazione 

e/o imprecisioni. 
Errori e imperfe-
zioni nella pro-
nuncia che non 
impediscono la 
comprensione 
del messaggio. 

 
Quasi           

completa la 
comprensione,si 
esprime in modo 
abbastanza flui-
do senza troppe 
esitazioni con 

pronuncia chiara 
e corretta anche 
in presenza di 
alcuni errori. 

 
Comprensione 
completa ed e-

sposizione  flui-
da e disinvolta.  

Pronuncia 
chiara e corretta 

Conoscenza 
specifica degli 
argomenti ri-
chiesti. 
 
 
 

 
Carente o        
assente 

Conosce 
l’argomento in 

modo 
incompleto e 

frammentario e/o 
scorretto. 

Conosce 
l’argomento in 

modo 
essenziale anche 

in presenza di 
alcune incertez-
ze/    imprecisio-

ni. 

Conosce bene 
l’argomento ma 

talvolta 
l’elaborazione 

personale è poco 
articolata. 

 
 

Conosce 
l’argomento in 

modo 
ampio, dettaglia-
to,          appro-

fondito e critico.

Conoscenze e 
competenze 
linguistiche 
(grammatica e 
lessico) 

Commette errori 
gravi e diffusi 

che impediscono 
la comprensione. 

Strutture e       
lessico carenti 

Commette errori 
gravi ;lessico 

povero,limitato e 
talora scorretto. 

 

Commette errori 
e imperfezioni 

che non impedi-
scono la com-
prensione del 

messaggio 
.Lessico essen-
ziale,semplice 
ma adeguato. 

 

Usa le strutture e 
funzioni lingui-
stiche in modo 

chiaro e corretto 
anche in presen-
za di qualche er-
rore e/o imperfe-

zione. Lessico 
articolato e ade-

guato. 

Usa le strutture e 
funzioni lingui-
stiche in modo 

chiaro e corretto.
 Lessico ricco e 
sempre appro-

priato. 

Capacità 
d’interazione. 
e/o (triennio) 
Capacità di  
Analisi 
Sintesi 
Valutazione 
Giudizio 

 
Assente 

 
Incapacità di o-
rientarsi auto-
nomamente 

 
Scarsa 

 
Limitata capacità 
di orientarsi au-
tonomamente 

 
Essenziale 

 
Adeguate capaci-
tà di individuare 
e valutare    au-

tonomamente gli 
aspetti        fon-

damentali 

 
Adeguata 

 
Individuazione 

precisa e valuta-
zione autonoma 

degli aspetti    
pertinenti 

 
Efficace 

 
Analisi e valuta-
zione complete. 

Elaborazione cri-
tica personale ed 

approfondita 

 
 
 

CORRISPONDENZA TRA PUNTEGGIO OTTENUTO E VOTO (in decimi) 
 
PUN-
TEG. 

20 19-18 17-16 15-14 13-12 11-10 9-8 7-6 5-4 

VOTO 10 9 8 7 6 5 4 3 2-1 

Livello        Avanzato       Intermedio Base              Non raggiunto 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA (Tema, saggio, brano, analisi, lettera) 
 
 
Materia : Lingua straniera 
 
Punteggio 
 
Indicatori 

1 2 3 4 5 

CONOSCENZA: 
Informazioni re-
lative alla trac-
cia 

 
Assente 

 
Scarsa 

 
Parziale 

 
Quasi           

completa  

 
Completa ed     
approfondita 

COMPETENZA 
LINGUISTICA: 
Grammatica 
Sintassi 
Lessico specifico 
 
 

 
Non riesce ad 

utilizzare la lin-
gua in maniera 

corretta e manca 
di un vocabola-

rio minimo 

 
Scrive in manie-

ra spesso       
scorretta ed im-

propria 

 
Scrive non sem-
pre correttamen-
te ed in maniera, 
a volte, impro-

pria 

 
Scrive in manie-
ra semplice ma 

corretta 

 
Scrive in manie-
ra corretta, ricca 

ed efficace 

CAPACITA’  
ESPOSITIVA:  
Chiarezza,         
fluidità, logica,        
organizzazione dei 
dati 
                     

 
Assente 

 
Confusa 

 
Non sempre      

lineare ed orga-
nizzata 

 
Semplice ma 

chiara 

 
Efficace,      
completa,       
articolata 

CAPACITA’ di: 
Analisi, sintesi,     
valutazione, con-
testualizzazione, 
giudizio perso-
nale,        orga-
nizzazione        
formale del testo 

 
Non si orienta, 
non individua e 

non sa impostare 
il testo 

 
Ha grosse diffi-
coltà ad indivi-
duare ed analiz-

zare i punti      
fondamentali e 
ad organizzare 
tecnicamente il 

testo 

 
Individua solo 
alcuni punti;     
rielabora in      

maniera un po’    
confusa e orga-

nizza il testo solo 
parzialmente 

 
Individua i punti 

fondamentali; 
elabora ed orga-
nizza il testo in 

modo quasi 
completo 

 
Individua, ana-

lizza, rielabora in 
maniera persona-
le, approfondita 
e critica;    orga-

nizza 
l’impostazione 
tecnica in modo 

completo 
 
 
 

CORRISPONDENZA TRA PUNTEGGIO OTTENUTO E VOTO (in decimi) 
 
PUNTEG. 20 19-18 17-16 15-14 13-12 11-10 9-8 7-6 5-4 
VOTO 10 9 8 7 6 5 4 3 2-1 
 
 
 
N.B. Se trattasi di esercizi misti o tipologia mista si attribuirà un punteggio preventivato 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TRADUZIONE 
DA E IN LINGUA 

 
 
Materia : Lingua straniera 
 
Punteggio 
 
Indicatori 

1 2 3 4 5 

CONOSCENZA: 
Morfologia e 
sintassi 
 

 
Del tutto        
scorretta 

 
Con molti errori 

 
Parzialmente 

corretta 

 
Complessiva-
mente corretta 

 
Del tutto corretta

CAPACITA’ di 
Comprensione 
globale del testo 
 
 

 
Non rispondente 

 
Imprecisa 

 
Parziale 

 
Quasi completa 

 
Completa 

CONOSCENZA  
del lessico 
 
 

 
Impropria 

 
Generica 

 
Parzialmente    
appropriata 

 
Abbastanza      
appropriata 

 
Del tutto         

appropriata 

COMPETENZA  
ESPRESSIVA 

 
Nulla 

 
Minima 

 
Accettabile 

 
Raggiunta 

 
Pienamente     
raggiunta 

 
 
 
 

CORRISPONDENZA TRA PUNTEGGIO OTTENUTO E VOTO (in decimi) 
 
PUNTEG. 20 19-18 17-16 15-14 13-12 11-10 9-8 7-6 5-4 
VOTO 10 9 8 7 6 5 4 3 2-1 
 
 


