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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA-  SECONDO BIENNIO /QUINTO ANNO 

ORALE  

 Comprensione Uso strutture Produzione 

Voto:  1  Prova nulla Rifiuta la verifica 

Voto:  2 

Grav. insufficiente 

Non decodifica le 

informazioni più 

semplici; non individua 

le intenzioni 

comunicative del 

parlante; non si orienta 

completamente nel 

decodificare testi 

letterari. 

Sconosce le strutture 

linguistiche e il 

lessico di base. 

Non riesce a fornire le informazioni richieste. E‟ 

incapace di  formulare frasi di senso compiuto. 

Voto: 3 

Gravemente 

Insufficiente 

Presenta gravi difficoltà 

nel comprendere 

semplici messaggi 

anche se guidato. 

Non riesce a 

decodificare  in alcun 

modo testi letterari. 

Conosce in modo 

lacunoso la  morfo-

sintassi e commette 

gravissimi e diffusi 

errori; lessico del tutto 

inadeguato.  

Riesce soltanto a fornire qualche semplice 

informazione, ma in modo molto scorretto e 

confuso. 

 Commette molti errori fonetici e di intonazione che 

compromettono la comunicazione di contenuti. 

Non possiede strumenti di analisi testuale 

Voto: 4 

Insufficiente 

Presenta numerose 

difficoltà di 

comprensione. 

Usa la morfo-sintassi 

con diffusi errori; 

lessico non adeguato 

e limitato. 

L a conoscenza dei contenuti è molto superficiale e 

spesso confusa. Commette errori fonetici e di 

intonazione che compromettono la comunicazione  

Non possiede strumenti adeguati di analisi testuale  

Voto: 5 

Mediocre 

Necessita di una guida 

per orientarsi nella 

decodificazione di 

messaggi/ testi/ letterari 

di media difficoltà. 

Commette degli errori 

nell‟applicazione delle 

strutture che non 

pregiudicano la 

comunicazione.  

Fornisce le informazioni richieste in modo 

superficiale. Commette errori fonetici e di 

intonazione,  che complessivamente non 

compromettono la comunicazione. 

Non possiede strumenti adeguati di analisi testuale 

Voto: 6 

Sufficiente 

Riconosce globalmente 

le informazioni  di testi 

letterari e di messaggi  

orali , ma solo se viene 

usato un linguaggio 

semplice prodotto a 

velocità piuttosto lenta. 

Conosce in modo 

globalmente corretto 

le strutture e le 

utilizza in modo quasi 

autonomo. 

 Conosce i contenuti essenziali.  Generalmente 

sufficiente la pronuncia, l‟intonazione e la fluency. 

Parzialmente sviluppata l‟abilità di analisi testuale. 

Voto:  7 

Discreto 

Comprende 

agevolmente il senso di 

un messaggio orale e 

coglie qualche 

informazione specifica 

dei testi letterari. 

Utilizza gli elementi 

morfosintattici in 

modo appropriato con 

lievi incertezze. 

Si esprime in modo adeguato anche se con qualche 

imperfezione lessicale e fonetica. Conosce i 

contenuti richiesti e, se guidato, riesce a stabilire dei 

collegamenti. 

Discreta l‟abilità di analisi testuale. 

Voto:  8 

Buono 

Comprende in modo 

analitico un messaggio 

orale e riesce a 

cogliere informazioni 

specifiche nei testi 

letterari. 

Utilizza gli elementi 

morfosintattici in 

modo corretto e 

piuttosto autonomo. 

Evidenzia buone capacità comunicative e 

competenza lessicale. I contenuti richiesti sono 

esposti in maniera dettagliata, pertinente e con 

buona pronuncia. 

Buona l‟abilità di analisi testuale. 

Voto: 9/10 

Ottimo/ 

Comprende in modo 

analitico l‟intenzione del 

parlante ed individua 

Non commette errori 

morfosintattici ed usa 

le strutture 

Si esprime in modo personale ed autonomo 

fornendo informazioni complete ed approfondite con 

pronuncia ed intonazione corretta ed ottima fluency. 
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eccellente correlazioni ad elementi 

non verbali.  

Coglie  tutte le 

informazioni specifiche 

nei testi letterari. 

linguistiche in modo 

del tutto autonomo. 

Ottima l‟abilità di analisi testuale. 

 

 

 

 

 

  


