
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI LINGUA STRANIERA (PROVE SEMISTRUTTURATE) 

LINGUA STRANIERA: …................................................. 
DOCENTE: ….................................……CLASSE: …...........….............. 

IND. 1) Comprensione del testo/quesito Giudizio Voto 

Non comprende il testo/quesito/Non risponde Nullo 1-2 

Scarsa Gravemente 
insufficiente 

3 

Gravi difficoltà nella comprensione del testo/quesito Insufficiente 4 

Frammentaria ed incompleta Mediocre 5 

Essenziale e semplice Sufficiente 6 

Abbastanza sicura e pertinente Discreto 7 

Completa Buono 8 

Completa ed approfondita Ottimo/Eccellente 9-10 

IND. 2) Conoscenza degli argomenti trattati Giudizio Voto 

Nessuna/Non risponde/Rifiuta la verifica Nullo 1-2 

Gravemente lacunosa Gravemente 
insufficiente 

3 

Frammentaria e lacunosa Insufficiente 4 

Limitata e superficiale Mediocre 5 

Abbastanza completa ma non approfondita Sufficiente 6 

Completa anche se con qualche imprecisione Discreto 7 

Completa e corretta Buono 8 

Completa, corretta ed approfondita Ottimo/Eccellente 9-10 

IND. 3) Competenza linguistica (conoscenza e uso delle funzioni comunicative, 
delle strutture grammaticali, del lessico, della sintassi) 

Giudizio Voto 

Molto confusa, con gravi e numerosi errori Nullo 1-2 

Frammentaria, con diffusi e gravi errori Gravemente 
insufficiente 

3 

Poco sicura, con vari errori formali Insufficiente 4 

Semplice, limitata nel lessico, con errori morfosintattici Mediocre 5 

Semplice, ma abbastanza scorrevole e chiara, seppure con qualche errore ed 
imprecisioni 

Sufficiente 6 

Abbastanza fluente e chiara, seppure con qualche imprecisione Discreto 7 

Fluente, chiara ed articolata, malgrado qualche lieve imprecisione Buono 8 

Molto scorrevole, articolata e personale; irrilevanti le eventuali imprecisioni Ottimo/Eccellente 9-10 

IND. 4) Capacità di sintesi, di rielaborazione personale e completezza delle Giudizio Voto 



informazioni 

Nessuna Nullo 1-2 

Molto confusa, contorta, con gravi e numerosi errori nella rielaborazione delle 
informazioni che risultano incomplete/errate 

Gravemente 
insufficiente 

3 

Frammentaria, disorganica, con diffusi e gravi errori  nella rielaborazione delle 
informazioni che risultano incomplete 

Insufficiente 4 

Poco sicura, ripetitiva, con vari errori formali; le informazioni sono parzialmente 
corrette 

Mediocre 5 

Semplice, ma abbastanza chiara; le informazioni sono sufficientemente corrette Sufficiente 6 

Scorrevole e chiara; le informazioni sono pertinenti Discreto 7 

Fluente, chiara ed articolata, con informazioni abbastanza esaurienti Buono 8 

Molto scorrevole, articolata e personale; irrilevanti le eventuali imprecisioni Ottimo/Eccellente 9-10 

 
Il voto finale attribuito alla verifica è il risultato della media dei voti assegnati ai singoli indicatori presi in 
considerazione in base alla tipologia di  prova somministrata. 

VOTO FINALE: _______________/10 
 
N.B. Sebbene la misurazione degli apprendimenti vada da 1 a 10, il Collegio dei Docenti ha deliberato di 
attribuire 3 come voto minimo della valutazione. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI LINGUA STRANIERA (PROVE STRUTTURATE)  

 
LINGUA STRANIERA: …................................................. DOCENTE: ….................................……CLASSE: …...........….............. 

 
 

PROVE STRUTTURATE 
 
 

Per i test di tipo strutturato si assegnerà un punteggio per ogni singola risposta corretta. 
Sul punteggio totale si calcolerà la percentuale di risposte giuste e si assegnerà il voto 
corrispondente. 
  
Il voto finale sarà quindi determinato dall’applicazione della seguente proporzione:   
 
Punteggio totale: 10 = Punteggio ottenuto: X 

 
 
 
 

N.B. Sebbene la misurazione degli apprendimenti vada da 1 a 10, il Collegio dei Docenti ha deliberato di 
attribuire 3 come voto minimo della valutazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


