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GRIGLI DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA-  SECONDO BIENNIO /QUINTO ANNO 

SCRITTO  

        Comprensione Uso strutture Produzione 

Voto:  1  Prova nulla Verifica non svolta 

Voto:  2 

Grav. insufficiente 

Non comprende le 

principali informazioni 

date esplicitamente 

Non sa usare la 

morfo-sintassi, non 

conosce il lessico né 

l‟ortografia  

Verifica molto frammentaria e priva di senso 

compiuto 

Voto: 3 

Grav. 

Insufficiente 

Ha gravissime 

difficoltà nella 

decodifica delle 

principali informazioni 

date esplicitamente 

Usa le strutture 

linguistiche con errori 

gravissimi e diffusi. 

Carente l‟ortografia. 

Produzione molto frammentaria e limitata. 

Uso del lessico del tutto inadeguato. 

Ha gravi difficoltà di analisi e di sintesi. 

Voto: 4 

Insufficiente 

Ha gravi difficoltà 

nella decodifica delle 

principali informazioni  

Usa le strutture 

linguistiche con errori 

gravi e diffusi. 

Verifica molto frammentarie e limitata. 

Lessico inadeguato. 

Ha difficoltà di analisi e di sintesi. 

Voto: 5 

Mediocre 

Comprende solo le 

informazioni date 

esplicitamente Non 

riesce ad operare  

anche semplici 

inferenze. 

Fa errori nell‟uso 

della lingua. Le 

conoscenze risultano 

lacunose e 

superficiali. 

Produzione lacunosa e superficiale. Non 

riesce a strutturare bene le informazioni.  

Voto: 6 

Sufficiente 

Comprende 

globalmente le 

informazioni date ed 

opera semplici 

inferenze. 

 

Utilizza con 

sufficiente correttezza 

strutture e lessico. 

Produce testi semplici ma pertinenti. Verifica 

globalmente sufficiente ma non 

approfondita. 

Voto:  7 

Discreto 

Riesce ad individuare 

le intensioni 

comunicative e coglie 

parzialmente le 

informazioni 

specifiche. 

Utilizza le strutture 

linguistiche in modo 

adeguato anche se 

con qualche 

imperfezione. 

E‟ in grado di ristrutturare in modo organico 

le informazioni acquisite 

Voto:  8 

Buono 

Individua le intenzioni 

comunicative e coglie 

le informazioni 

specifiche. 

Utilizza le strutture in 

modo corretto e 

pertinente.  

E‟ in grado di ristrutturare in modo 

autonomo ed organico le informazioni 

acquisite.  

Prova completa e precisa 

Voto: 9/10 

Ottimo/ 

eccellente 

Comprende tutte le 

informazioni, anche le 

più dettagliate. Opera 

inferenze. 

Conosce le strutture 

linguistiche in modo 

corretto e dettagliato 

e le applica senza 

errori e/o 

imprecisioni. 

E‟ in grado di rielaborare in maniera 

autonoma. Contenuto ampio e pertinente 

sviluppato in modo personale e ben 

organizzato. 

N.B. Per quanto riguarda le prove strutturate e semi strutturate , si assegnerà un punteggio ad ogni esercizio in base al 

grado di difficoltà , la somma in centesimi dei risultati totalizzati verrà  riportata in decimi nel voto finale. 


