
DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE IIS L.Fantini  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI 

Voto Contenuti 

(produzione di 

messaggi, 

informazioni, 

contenuti di 

civiltà, 

letteratura e 

microlingua)  

Comprensione 

orale 

Pronuncia e 

fluency 

Uso 

strutture 

grammaticali 

Uso funzioni 

comunicative 

Competenza 

lessicale 

10 Ottima 

capacità di 

produzione. 

Approfondita, 

ampia e 

personale la 

conoscenza 

dei contenuti 

e dei concetti 

Comprende 

rapidamente 

tutte le 

informazioni 

Estremamente 

corretta e priva 

di incertezze 

Corretto e 

sicuro 

Applicazione 

sicura delle 

strutture 

comunicative 

Ampia ed 

estremamente 

appropriata 

9 Completa e 

precisa la 

produzione di 

informazioni, 

approfondita 

la conoscenza 

di contenuti e 

concetti 

Comprende tutte 

le informazioni 

richieste 

Corretta e 

sicura 

Corretto Uso corretto 

delle funzioni 

Appropriata 

8 Completa la 

produzione di 

messaggi e 

informazioni, 

sicura la 

conoscenza 

dei contenuti 

Comprende una 

buona quantità 

di informazioni 

Corretta anche 

se con qualche 

incertezza 

Generalmente 

corretto, lievi 

incertezze 

nell’uso 

Uso 

generalmente 

corretto delle 

funzioni 

Abbastanza 

ampia e 

generalmente 

appropriata 

7 Abbastanza 

completa la 

produzione di 

messaggi e 

informazioni, 

appropriata la 

conoscenza di 

Comprende la 

maggior parte 

delle 

informazioni 

Abbastanza 

corretta 

Presenza di 

alcuni errori 

grammaticali 

Uso abbastanza 

corretto, 

presenza di 

qualche 

incertezza 

Abbastanza 

ampia ma non 

sempre 

appropriata 



contenuti e 

concetti 

6 Essenziale ma 

accettabile la 

produzione di 

messaggi e 

informazioni; 

accettabile la 

conoscenza di 

contenuti e 

concetti 

Comprende la 

situazione 

generale e 

alcune 

informazioni 

specifiche 

Accettabile Presenza di 

errori 

grammaticali 

Presenza di 

incertezze 

comunicative 

non gravi 

Essenziale e 

generalmente 

appropriata 

5 Incompleta e 

parziale la 

produzione di 

messaggi, 

lacunosi e 

modesti i 

contenuti 

Comprende solo 

la situazione 

generale 

Con errori che 

interferiscono 

talvolta nella 

comprensione 

Presenza di 

alcuni errori 

rilevanti 

Conosce alcune 

funzioni e non 

sa sempre 

applicarle al 

contesto 

Essenziale e 

non sempre 

appropriata 

4 Frammentaria 

e carente la 

produzione di 

messaggi e 

informazioni; 

contenuti 

limitati e 

inadeguati 

Comprende un 

numero limitato 

di informazioni 

Con errori che 

rendono 

problematica la 

comprensione 

Presenza di 

diversi errori 

rilevanti 

Conosce poche 

funzioni e non 

le sa applicare 

al contesto 

Povera/limitata 

3 Gravi 

difficoltà nella 

produzione di 

messaggi e 

informazioni; 

molto 

frammentaria 

e limitata la 

conoscenza di 

contenuti e 

concetti 

Comprende solo 

singoli vocaboli 

Con errori che 

impediscono la 

comprensione 

Presenza 

diffusa di errori 

rilevanti 

Conosce un 

numero esiguo 

di funzioni e 

non riesce ad 

applicarle al 

contesto 

Estremamente 

deficitaria 

2 Quasi 

inesistente la  

la produzione 

di messaggi e 

Non comprende 

il messaggio 

Del tutto 

incomprensibile 

Non conosce e 

non applica le 

regole 

Non conosce le 

funzioni 

comunicative 

Insufficiente 

alla 

comunicazione 



informazioni 

così come di 

concetti e 

contenuti. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

Voto Contenuti 

(produzione di 

messaggi, 

informazioni, 

contenuti di 

civiltà, 

letteratura e 

microlingua)  

Comprensione 

scritta 

Uso 

strutture 

grammaticali 

Uso funzioni 

comunicative 

Competenza 

lessicale 

10 Ottima 

capacità di 

produzione. 

Approfondita, 

ampia e 

personale la 

conoscenza 

dei contenuti 

e dei concetti 

Comprende 

rapidamente 

tutte le 

informazioni 

Sicuro e 

corretto 

Applicazione 

sicura delle 

strutture 

comunicative 

Ampia ed 

estremamente 

appropriata 

9 Completa e 

precisa la 

produzione di 

informazioni, 

approfondita 

la conoscenza 

di contenuti e 

concetti 

Comprende tutte 

le informazioni 

richieste 

Corretto Uso corretto 

delle funzioni 

Appropriata 

8 Completa la 

produzione di 

messaggi e 

informazioni, 

sicura la 

conoscenza 

dei contenuti 

Comprende una 

buona quantità 

di informazioni 

Generalmente 

corretto, lievi 

incertezze 

nell’uso 

Uso 

generalmente 

corretto delle 

funzioni 

Abbastanza 

ampia e 

generalmente 

appropriata 



7 Abbastanza 

completa la 

produzione di 

messaggi e 

informazioni, 

appropriata la 

conoscenza di 

contenuti e 

concetti 

Comprende la 

maggior parte 

delle 

informazioni 

Presenza di 

alcuni errori 

grammaticali 

Uso abbastanza 

corretto, 

presenza di 

qualche 

incertezza 

Abbastanza 

ampia ma non 

sempre 

appropriata 

6 Essenziale ma 

accettabile la 

produzione di 

messaggi e 

informazioni; 

accettabile la 

conoscenza di 

contenuti e 

concetti 

Comprende la 

situazione 

generale e 

alcune 

informazioni 

specifiche 

Presenza di 

errori 

grammaticali 

Presenza di 

incertezze 

comunicative 

non gravi 

Essenziale e 

generalmente 

appropriata 

5 Incompleta e 

parziale la 

produzione di 

messaggi, 

lacunosi e 

modesti i 

contenuti 

Comprende solo 

la situazione 

generale 

Presenza di 

alcuni errori 

rilevanti 

Conosce alcune 

funzioni e non 

sa sempre 

applicarle al 

contesto 

Essenziale e 

non sempre 

appropriata 

4 Frammentaria 

e carente la 

produzione di 

messaggi e 

informazioni; 

contenuti 

limitati e 

inadeguati 

Comprende un 

numero limitato 

di informazioni 

Presenza di 

diversi errori 

rilevanti 

Conosce poche 

funzioni e non 

le sa applicare 

al contesto 

Povera/limitata 

3 Gravi 

difficoltà nella 

produzione di 

messaggi e 

informazioni; 

molto 

frammentaria 

e limitata la 

conoscenza di 

Comprende solo 

singoli vocaboli 

Presenza 

diffusa di errori 

rilevanti 

Conosce un 

numero esiguo 

di funzioni e 

non riesce ad 

applicarle al 

contesto 

Estremamente 

deficitaria 



contenuti e 

concetti 

2 Quasi 

inesistente la  

la produzione 

di messaggi e 

informazioni 

così come di 

concetti e 

contenuti. 

Non comprende 

il messaggio 

Non conosce e 

non applica le 

regole 

Non conosce le 

funzioni 

comunicative 

Insufficiente 

alla 

comunicazione 

 

Per quanto concerne la valutazione delle singole prove il dipartimento ha stabilito 

che la valutazione finale sarà attribuita tenendo conto delle singole voci espresse 

nelle griglie e della media dei voti conseguiti in ogni singola voce. Riassumendo: 

 

Descrittori 

PROVE ORALI 

 

    Voto 

Voto finale 

(media) 

 

Contenuti 

  

 

Comprensione orale 

 

 

Pronuncia e fluency 

 

 

Uso strutture 

grammaticali 

 

Uso 

funzioni comunicative 

 

 

Competenza lessicale 

 



 

Descrittori 

PROVE SCRITTE 

 

    Voto 

Voto finale 

(media) 

 

Contenuti 

  

 

Comprensione scritta 

 

 

Uso strutture 

grammaticali 

 

Uso 

funzioni comunicative 

 

 

Competenza lessicale 

 

 


