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1. CRITERI per il PTOF 

 
Biennio 1: comprensione, conoscenza, applicazione, autonomia, chiarezza/efficacia comunicativa, correttezza grammatica e lessico, 
fonetica/ortografia. 
 
Biennio 2 +quinta: comprensione, conoscenza, rielaborazione, pertinenza, padronanza degli strumenti linguistici (produzione di tipologie di testi 
per i vari scopi comunicativi, chiarezza/efficacia comunicativa, correttezza lessicale e grammaticale) 
 
Biennio 1 ORALE 
MINIMO SUFFICIENTE.   L’efficacia comunicativa è salvaguardata anche se la forma presenta qualche errore ripetuto, a volte con attività di feedback 
riconosce le infrazioni in modo autonomo. La pronuncia non è sempre corretta e il lessico è poco vario, a volte elementare. Il registro deve essere 
adeguato e le pause presenti tuttavia non interrompono la fluidità espressiva. La produzione, pur con qualche esitazione, si adatta a stimoli e\o 
richieste diverse (comprensione). La risposta si avvale solo dei dati fondamentali, a volte deve essere sostenuta dall’intervento dell’insegnante.  
 
INSUFFICIENTE la comunicazione è (parzialmente) compromessa dalla presenza di errori diffusi, senza iniziative di feedback, evidenziando così  
scarsa consapevolezza riguardo all’uso delle strutture. La pronuncia risulta poco chiara. Il lessico è solo essenziale ed elementare, così come le 
strutture delle frasi, il registro non è sempre adeguato. La verbalizzazione è ostacolata da esitazioni e ripetizioni ed il messaggio non sempre presenta 
dati fondamentali in modo completo e in maniera coerente. Non sempre dà una risposta adeguata alla richiesta (comprensione). Nel corso 
dell’intervento, l’insegnante deve spesso sostenere il dialogo. Inoltre subentrano blocchi linguistici derivanti da incapacità di formulare in modo 
chiaro il contenuto.  
 
 
Biennio 1 SCRITTO: TEST DI GRAMMATICA: sufficienza ai 2/3 del punteggio totale  
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Biennio 2 + quinta ORALE  
  
MINIMO SUFFICIENTE. L’efficacia comunicativa è salvaguardata anche se la forma presenta qualche errore non ripetuto, la pronuncia non è sempre 
corretta e il lessico è poco vario. Il registro deve essere adeguato e le pause presenti tuttavia non interrompono la fluidità espressiva(applicazione). 
La produzione, pur con qualche esitazione, si adatta a stimoli e\o richieste diverse (comprensione). La risposta si avvale dei dati fondamentali 
coerentemente organizzati (conoscenza\sintesi). L’esposizione si discosta solo parzialmente dal testo di riferimento e lo studente con qualche 
difficoltà riesce ad esprimersi in modo personale riguardo al tema (rielaborazione personale).  
  
INSUFFICIENTE La comunicazione è (parzialmente) compromessa dalla presenza di errori diffusi e da una pronuncia poco chiara. Il lessico è solo 
essenziale, così come le strutture delle frasi, il registro non è sempre adeguato. La verbalizzazione è ostacolata da esitazioni e ripetizioni ed il 
messaggio non sempre presenta dati fondamentali in modo completo e in maniera coerente (conoscenza/sintesi). Non sempre dà una risposta 
adeguata alla richiesta (comprensione e pertinenza). L’esposizione non si discosta dal testo di riferimento e lo studente non sa esprimersi in modo 
personale riguardo al tema (rielaborazione personale).  
  
Biennio 2 + quinta SCRITTO  
 MINIMO SUFFICIENTE. La comunicazione è complessivamente chiara, nonostante la presenza di diverse incertezze formali e di un lessico solo 
essenziale. Il messaggio è pertinente alla richiesta (comprensione), anche se non adeguatamente sviluppato nelle varie parti(analisi), risulta per lo 
più organizzato in modo coerente; si evidenzia comunque un’impostazione grafica segmentata in paragrafi.  L’AUTOCORREZIONE è evidente e 
complessivamente efficace, anche se incompleta.  
  
INSUFFICIENTE. L’efficacia comunicativa è compromessa da errori diffusi (morfo-sintassi e struttura della frase). Il lessico è povero, elementare e 
non sempre appropriato (applicazione). Il messaggio è pertinente alla richiesta ma la risposta è sviluppata solo in parte o tangente rispetto ai 
contenuti attesi oppure non sempre in modo coeso. Il messaggio non presenta dati fondamentali in modo completo e/o in maniera coerente.  
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2. CRITERI E GRIGLIE DIPARTIMENTO LINGUE da inserire in: piani di lavoro, cartelle di classe, verifiche. 
Biennio 1: 
Tipologie di prove: interviste-risposte a questionari-brevi dialoghi e semplici esposizioni a tema, e-mail. 
 
Criteri scritto e orale:  
comprensione, efficacia comunicativa: organizzazione del messaggio, pertinenza, fluidità, correttezza lessicale e grammaticale, 
fonetica/intonazione-ortografia) autonomia. 
  
Biennio 2 + Quinta:  
Criteri: comprensione, conoscenza, rielaborazione, pertinenza, padronanza degli strumenti linguistici (: produzione di tipologie di testi per i vari 
scopi comunicativi, chiarezza/efficacia comunicativa, correttezza lessicale e grammaticale) 
 

2.1. GRIGLIE Biennio 1  
PRODUZIONE SCRITTA e ORALE Biennio 1 

 
 
 
 

EFFICACIA COMUNICATIVA 
E 

PADRONANZA DEGLI STRUMENTI 
LINGUISTICI 

INDICATORI Per 
nulla/molto 
poco 
(grav.insuff) 

Solo 
parziale 
(insuff.) 

Solo 
essenziale/ 
incompleto 
(sufficiente)  

Completo/ 
corretto 

Pertinenza e completezza rispetto alla 

richiesta  

 0-4 5 6-7 8-10 

Rielaborazione (riferimento a esperienze 

personali) 

    

Coesione e coerenza organizzativa     

Correttezza morfo-sintattica 

(pronuncia/ortografia) 

    

Pertinenza e ricchezza lessicale     
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2.1.1 Tabella due terzi - Biennio 1  
Tipologia di prova: test di grammatica 
Minimo sufficiente: 66% 
 

TABULAZIONE DECIMI - CENTESIMI       

PUNTI VOTO PUNTI VOTO PUNTI VOTO 

26 2 51 4 76 7 

27  52 4 77 7 

28  53 4+ 78 7+ 

29 2+ 54 4+ 79 7+ 

30  55 4½ 80 7½ 

31  56 4½ 81 7½ 

32 2½ 57 5- 82 8- 

33  58 5- 83 8- 

34  59 5 84 8 

35 3- 60 5 85 8 

36  61 5+ 86 8+ 

37  62 5+ 87 8+ 

38 3 63 5½ 88 8½ 

39  64 5½ 89 8½ 

40  65 6- 90 9- 

41 3+ 66 6 91 9- 

42  67 6 92 9 

43  68 6 93 9 

44 3½ 69 6 94 9+ 

45  70 6+ 95 9+ 

46  71 6+ 96 9½ 

47 4- 72 6½ 97 9½ 

48  73 6½ 98 10- 

49  74 7- 99 10- 

50 4 75 7- 100 10 
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2.2. GRIGLIE Biennio 2 + quinta  

Criteri delle competenze di cittadinanza e dell’asse linguistico 

PRODUZIONE SCRITTA e ORALE Biennio 2 + quinta 

 
 
 
 

EFFICACIA COMUNICATIVA 
E 

PADRONANZA DEGLI STRUMENTI 
LINGUISTICI 

INDICATORI Per 
nulla/molto 
poco 
(grav.insuff) 

Solo 
parziale 
(insuff.) 

Solo 
essenziale/ 
incompleto 
(sufficiente)  

Completo/ 
corretto 

Pertinenza e completezza rispetto alla 

richiesta 

 0-4 5 6-7 8-10 

Analisi critica e rielaborazione personale     

Coesione e coerenza organizzativa     

Correttezza morfo-sintattica e pertinenza e 

ricchezza lessicale 

    

 
Competenze di Cittadinanza 
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2.2.1. Specifiche relative ai singoli indicatori della griglia 2.2. 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA DI BASE/IN USCITA – PROVE SCRITTE E ORALI 

 
conoscenza dei contenuti e rielaborazione 

 Competenze attese nella prova 
1 Conosce in modo esaustivo l’argomento e distingue tra informazione principale e secondaria 

2 Si discosta dal testo dipartenza e riformula in modo autonomo  
3 Argomenta, motiva e supporta la propria opinione/tesi per mezzo di un uso funzionale di riferimenti e citazioni 

 
organizzazione del testo 

 Competenze attese nella prova 
4 Imposta il testo in modo coerente ed esplicito in base alla tipologia della richiesta , all’intenzione comunicativa e ai destinatari   

5 Rispetta le caratteristiche formali del tipo di testo richiesto 

6 Produce un testo strutturato/organico, adeguato agli scopi comunicativi 

7 Elabora un testo sufficientemente ampio, tuttavia senza inutili ripetizioni e divagazioni prolisse 

 
correttezza 

 Competenze attese nella prova 
8 Lessico: utilizza in modo funzionale un lessico letterario/non-letterario  adeguato sul piano dello stile e del contenuto 

e differente in base agli scopi comunicativi. 
9 Grammatica 
10 Ortografia/pronuncia 
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2.3. GRIGLIA Esame di Stato 
 

GRIGLIA DELLA  SECONDA PROVA SCRITTA -  LINGUE STRANIERE -  ESAME DI STATO 2019 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO/20 
COMPRENSIONE 

DEL TESTO 
Completa e supportata dai necessari elementi di giustificazione. 

 

Abbastanza completa e supportata da alcuni elementi di giustificazione. 

 

Sufficientemente completa. 

 

Incompleta. 

 

Nulla o frammentaria/incoerente. 

5 

 

4 
 

3 

 

2 

 

1 
INTERPRETAZIONE 

DEL TESTO 

Pertinente, argomentata e rielaborata. 
 

Abbastanza argomentata e rielaborata. 
 

Essenziale nell’argomentazione e rielaborazione.  
 

Parziale e/o superficiale nell’argomentazione e rielaborazione. 
 

Non coerente. 

5 

 

4 
 

3 

 

2 

 

1 

PRODUZIONE 

SCRITTA:  

 

ADERENZA ALLA 

TRACCIA 

Sviluppo pertinente e completo; rielaborazione personale ampia. 
 

Sviluppo pertinente e abbastanza completo; rielaborazione personale più che 

adeguata. 
 

Sviluppo pertinente ma essenziale e/o parzialmente completo; rielaborazione 

personale accettabile. 
 

Sviluppo parzialmente pertinente e/o incompleto; rielaborazione personale 

limitata. 
 

Sviluppo per niente pertinente e/o gravemente incompleto; rielaborazione 

personale nulla. 

5 

 

4 
 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

PRODUZIONE 

SCRITTA: 

 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO  

E  

CORRETTEZZA  

LINGUISTICA 

Organizzazione coerente e coesa; lessico ricco ed appropriato; uso vario ed 

efficace delle strutture linguistiche; ottima efficacia comunicativa.  
 

Organizzazione adeguatamente coerente e coesa, lessico appropriato; uso 

efficace delle strutture linguistiche; buona efficacia comunicativa nonostante 

alcune imprecisioni lessicali e/o strutturali. 
 

Organizzazione sufficientemente coerente e coesa; lessico poco vario, 

sufficientemente adeguato ma con alcuni errori; uso poco vario delle strutture 

linguistiche con alcuni errori; efficacia comunicativa accettabile. 
 

Organizzazione scarsamente coesa; lessico impreciso e/o non sempre adeguato; 

frequenti errori nell’uso delle strutture linguistiche; scarsa efficacia 

comunicativa. 
 

Organizzazione priva di coesione e coerenza; lessico inadeguato; uso scorretto 

delle strutture linguistiche; efficacia comunicativa nulla. 

5 

 

 
4 
 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

  PUNTEGGIO 

TOT 

 

……………..  /  

20 

 


