GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE
PROVE SCRITTE STRUTTURATE O SEMISTRUTTURATE ( BIENNIO)
Per quanto riguarda le prove scritte di carattere oggettivo o semi strutturato , la soglia della sufficienza
corrisponderà al 60% delle risposte esatte . Il voto viene attribuito secondo una scala che va dall'1 al 10
dove la sufficienza corrisponde al 60% delle forme corrette. Per ottenere il voto finale, si divide il
numero di forme corrette presente nella prova per il numero delle forme totali. Il totale delle forme
corrette corrisponde alla percentuale che, a sua volta, indicherà il voto . La prova non svolta corrisponde
al voto 1. In alcuni casi l’’insegnante, a sua discrezione, potrà innalzare la soglia di sufficienza al
70% adottando però sempre una scala di voti da 1 a 10.
Per le altre tipologie di prove scritte non strutturate , quali testi argomentativi, commenti, riassunti ecc.,
verrà adottata la griglia sottostante.

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE NON STRUTTURARE
(BIENNIO)
9-10 Lo studente porta a termine il compito assegnato con sicurezza.
Esprime le proprie idee in modo chiaro e scrive frasi ben strutturate utilizzando connettivi e
una vasta gamma di elementi lessicali.
Il registro è adatto alla funzione.
Sostanzialmente non fa errori né grammaticali, né ortografici.
7-8 Lo studente porta a termine l’esercizio.
Esprime le proprie idee in modo chiaro e scrive frasi compiute.
Fa pochi errori grammaticali o di ortografia che non ostacolano la comunicazione.
Lo studente porta a termine l’esercizio esprimendosi in modo abbastanza chiaro.
6
L’elaborato presenta alcuni errori grammaticali e di ortografia e le frasi sono brevi e semplici.
La comunicazione non è pregiudicata.
Lo studente porta a termine l’esercizio ma l’elaborato presenta frequenti errori di grammatica
5
e di ortografia.
Utilizza un lessico molto limitato.
Gli errori grammaticali e ortografici spesso pregiudicano la comunicazione.
0-4 Lo studente non porta a termine l’esercizio.
L’elaborato presenta frasi incomplete e non di senso compiuto.
Lo studente fa sistematicamente errori grammaticali e ortografici che impediscono la
comunicazione.

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE (TRIENNIO)
DESCRITTORI

Domanda
1

Domanda
2

Correttezza e proprietà linguistica (da 0 a 10)
Conoscenza dei contenuti e aderenza alla traccia (da 0 a 10)
Capacità di rielaborazione personale (da 0 a 10)
Totale:
+
/6
GRIGLIA VALUTAZIONE TERZA PROVA
Descrittori
Conoscenza dei contenuti, pertinenza della risposta, compiutezza della
risposta (p. 1 – 15)

Domanda 1

Domanda 2

Competenze: correttezza grammaticale e sintattica; proprietà di
linguaggio (p. 1 – 15)
Capacità: di analisi, di sintesi, di organizzazione logica della risposta, di
rielaborazione personale. (p. 1 – 15)
Totale punteggio per quesito

TOTALE PUNTEGGIO
Gravemente insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente

1–6
7–9
10
11–12
13
14
15

/15

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE ORALE BIENNIO
Livello
1

2

3

4

Acquisizione e applicazione
delle conoscenze
Disinteresse totale nei
confronti della disciplina.
Rifiuto totale di sottoporsi a
verifica.
Voto 1
Rifiuto ingiustificato di
sottoporsi a verifica.

Comprensione, analisi,
rielaborazione
Non verificabili.

Non verificabili

Non verificabili

Voto 2
Livello pressoché nullo.

Voto 1-2
Non si orienta anche se guidato.

Voto 3
Conoscenze molto sommarie,
frammentarie e limitate a
pochi argomenti.

Voto 3
Difficoltà di analisi delle
situazioni e di applicazione
delle conoscenze finalizzate alla
soluzione dei quesiti posti.
Voto 4
Emerge studio mnemonico;
imprecisione nell’analisi e
insicurezza nell’elaborazione.

Voto 1-2
Commette errori espressivi che
compromettono l’efficacia della
comunicazione.
Voto 3
Non si esprime in modo corretto e
utilizza termini inefficaci.

5

Voto 4
Conoscenze caratterizzate da
diffusa superficialità.

6

Voto 5
Conoscenze di base adeguate
ma non approfondite.

7

Voto 6
Conoscenze complessive
adeguate e complete.

8

Voto 7
Conoscenze complete,
approfondite e rielaborate.

9

10

Voto 8
Conoscenze complete,
approfondite, personalmente
rielaborate e arricchite da
autonome ricerche.

Voto 9
Conoscenze complete,
approfondite, personalmente
rielaborate e arricchite da
contributi critici.

Voto 10

Abilità linguistiche, espressive,
tecniche di comunicazione
Non verificabili.

Voto 1-2

Voto 5
Si orienta in modo adeguato nel
rispondere ai quesiti posti ma
effettua analisi superficiali.
Voto 6
Si orienta in modo autonomo ed
è in grado di effettuare analisi
adeguate.
Voto 7
E’ autonomo nell’elaborazione
di risposte che permettono di
dimostrare le conoscenze
acquisite. Sa effettuare analisi
complete e opportune sintesi.
Voto 8
Fornisce risposte che
permettono di dimostrare una
sicura acquisizione delle
conoscenze richieste. Sa
sintetizzare correttamente e con
apporti personali.
Voto 9
Dimostra di saper applicare
quanto acquisito anche a
conoscenze nuove ed evidenzia
capacità di rielaborare in modo
personale, originale e
consapevole.
Voto 10

Voto 1-2

Voto 4
Insicuro ed impreciso
nell’espressione e nell’uso del
lessico. Esposizione faticosa.
Voto 5
Non commette gravi e sostanziali
errori nella comunicazione ma si
esprime in modo meccanico.
Voto 6
Comunicazione corretta ed efficace;
esposizione chiara e scorrevole.
Voto 7
Espone con proprietà di linguaggio
ed in modo fluido. Le risposte ai
quesiti posti sono coese e coerenti.
Voto 8
Espone con proprietà di linguaggio
e utilizza con consapevolezza la
terminologia specifica. Formula
risposte chiare, coerenti e coese.

Voto 9
Gestisce con estrema chiarezza,
completa autonomia ed originalità
lo strumento linguistico, notevole
ricchezza e padronanza lessicale.

Voto 10

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE ORALE TRIENNIO
Livello

1

Acquisizione e applicazione
delle conoscenze
Disinteresse totale nei
confronti della disciplina.
Rifiuto totale di sottoporsi a
verifica.

Comprensione, analisi,
rielaborazione
Non verificabili.

Voto 1

2

3

4

Voto 1-2
Non verificabili

Non verificabili

Voto 2

Voto 1-2

Voto 1-2

Livello pressoché nullo.

Non si orienta anche se guidato.

Commette errori espressivi che
compromettono l’efficacia della
comunicazione.

Voto 3

Voto 3

Voto 3

Conoscenze molto sommarie,
frammentarie e limitate a
pochi argomenti.

Difficoltà di analisi delle
situazioni e di applicazione
delle conoscenze finalizzate alla
soluzione dei quesiti posti.

Non si esprime in modo corretto e
utilizza termini inefficaci.

Conoscenze caratterizzate da
diffusa superficialità; errori
nell’uso della terminologia.

Voto 4

6

7

Conoscenze complessive
adeguate e complete.

Si orienta in modo adeguato nel
rispondere ai quesiti posti ma
effettua analisi superficiali.

Voto 6

Voto 7
Conoscenze complete,
approfondite e rielaborate.

Voto 8
Conoscenze complete,
approfondite, personalmente
rielaborate e arricchite da
autonome ricerche.

Voto 9

10

Insicuro ed impreciso
nell’espressione e nell’uso del
lessico. Esposizione faticosa.

Voto 5

Voto 5

Conoscenze di base adeguate
ma non approfondite.

9

Voto 4

Emerge studio mnemonico;
imprecisione nell’analisi e
insicurezza nell’elaborazione.

Voto 5

8

Voto 1-2

Rifiuto ingiustificato di
sottoporsi a verifica.

Voto 4

5

Abilità linguistiche, espressive,
tecniche di comunicazione
Non verificabili.

Conoscenze complete,
approfondite, personalmente
rielaborate e arricchite da
contributi critici.

Voto 10

Voto 6
Si orienta in modo autonomo ed
è in grado di effettuare analisi
adeguate.

Non commette gravi e sostanziali
errori nella comunicazione ma si
esprime in modo meccanico.

Voto 6
Comunicazione corretta ed efficace;
esposizione chiara e scorrevole.

Voto 7

Voto 7
E’ autonomo nell’elaborazione
di risposte che permettono di
dimostrare le conoscenze
acquisite. Sa effettuare analisi
complete e opportune sintesi.

Voto 8
Fornisce risposte che
permettono di dimostrare una
sicura acquisizione delle
conoscenze richieste. Sa
sintetizzare correttamente e con
apporti personali.

Voto 9
Dimostra di saper applicare
quanto acquisito anche a
conoscenze nuove ed evidenzia
capacità di rielaborare in modo
personale, originale e
consapevole. Stabilisce
autonomamente relazioni tra
saperi diversi.

Voto 10

Espone con proprietà di linguaggio
e utilizza terminologia adeguata. Le
risposte ai quesiti posti sono coese e
coerenti.

Voto 8
Espone con proprietà di linguaggio
e utilizza con consapevolezza la
terminologia specifica. Formula
risposte chiare, coerenti e coese.

Voto 9
Gestisce con estrema chiarezza,
completa autonomia ed originalità
lo strumento linguistico, notevole
ricchezza e padronanza lessicale.

Voto 10

