
LINGUA STRANIERA – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE BIENNIO

PARAMETRI LIVELLI DI PRESTAZIONE - DESCRITTORI PUNT
I

Contenuto

Gravemente insufficiente:
incomprensione della consegna

   trattazione totalmente incoerente
   contenuto inconsistente
Insufficiente:
    incertezze nella comprensione della consegna
    parziale esecuzione del compito
Sufficiente:
    comprensione della consegna
    contenuto abbastanza coerente, anche se incompleto
Discreto/ Buono:
    contenuto corretto e completo
Ottimo/Eccellente:
   sviluppo coerente ed approfondito
   originalità del contenuto

1

1.5 

2

2.5-3

3.5- 4

Efficacia comunicativa
Gravemente insufficiente:
uso totalmente inappropriato delle funzioni comunicative

Insufficiente:
incertezze nell’uso delle convenzioni comunicative

Sufficiente/Discreto:
idee semplici comunicate in modo abbastanza appropriato

Buono/Ottimo:
uso efficace delle convenzioni comunicative
idee anche complesse comunicate in modo adeguato

0.5

1

1.5

2

Correttezza formale e competenza
linguistica

Gravemente scorretta:
    la quantità e qualità degli errori danneggia la comprensione del
testo
    lessico totalmente inadeguato
Scorretta:
    frequenti errori di grammatica
    lessico poco adeguato
Sufficiente/discreto:
gli errori di grammatica non danneggiano la comprensione

dell’elaborato
    qualche improprietà lessicale
Buona/ottima:
    pochi errori di grammatica
    adeguatezza lessicale
   fluidità espressiva

1-1.5

2

2.5-3

3.5-4

 
    Punteggio ____________/10



 LINGUA STRANIERA – GRIGLIA DI VALUTAZIONE TRIENNIO

PARAMETRI LIVELLI DI PRESTAZIONE - DESCRITTORI PUNTI

Pertinenza del
contenuto e

completezza della
trattazione

Gravemente insufficiente:
   incomprensione della consegna
   trattazione totalmente incoerente
   contenuto inconsistente
Insufficiente:
   incertezze nella comprensione della consegna
   problemi nel collegamento logico delle parti
   contenuto lacunoso
Sufficiente:
   comprensione della traccia
   trattazione sostanzialmente coerente
   contenuto poco approfondito
Discreto/ Buono:
   sviluppo positivo della traccia
   trattazione coerente e logica
   contenuto corretto
Ottimo/Eccellente:
   sviluppo organico della traccia
   trattazione coerente e approfondita
   contributi personali nell’elaborazione del contenuto

1

1.5

2

2.5-3

3.5- 4

Correttezza
formale e

competenza
linguistica

Gravemente scorretta:
   la quantità e qualità degli errori danneggia la comprensione del testo
   lessico totalmente inadeguato
Scorretta:
   frequenti errori di grammatica
   lessico non sempre adeguato
Sufficiente:
   gli errori di grammatica non danneggiano la comprensione dell’elaborato
   lessico sostanzialmente adeguato

Buona/ottima:
   pochi errori di grammatica
   adeguatezza lessicale

fluidità espressiva

1-1.5

2

3

3.5-4

Capacità di analisi,
sintesi

Insufficiente:
   carenze o superficialità nel cogliere gli aspetti delle problematiche trattate
   mancanza totale o parziale di rielaborazione personale dei contenuti
Accettabile – Sufficiente:
   capacità di cogliere i nessi essenziali delle varie problematiche
   difficoltà a giungere ad una rielaborazione personale autonoma
Adeguata e approfondita:
   capacità di cogliere e sviluppare i vari aspetti del problema in modo personale ed autonomo
   spirito critico e capacità di collegamento

0.5

1

2

Punteggio ____________/10


