
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO  -PRIMO BIENNIO 

Fascia di  

Livello  
Competenze 

 Conoscenze  

 Lessico e strutture 

  

Competenze 

  

Abilità/ Capacità 

 
  Voto 

Non  
Raggiunto 

Non conosce o  
conosce in modo  
molto limitato 
lessico  e strutture  
linguistiche di base 

Non riesce ad 
individuare o 
individua in modo 
molto  limitato le 
funzioni  
comunicative.  

Le scelte 
strutturali sono 
molto 
frammentarie  

Non riutilizza o 
utilizza in  modo 
molto limitato le 
funzioni 
linguistiche e le 
strutture 

 
 
2 - 3 

Iniziale Conosce lessico 
e  strutture 
linguistiche 
basilari in modo  
frammentario e  
parziale 

Opera scelte 
lessicali e 
strutturali in 
modo non 
adeguato.  

Individua alcune 
funzioni 
linguistiche di 
base 

Utilizza e applica   
strutture e funzioni   
di base in modo    
frammentario e  
non sempre  
corretto 

 
 
4 - 5 

Soglia di  
accettabilità
/ Base 

Conosce 
lessico e 
strutture in 
modo  
accettabile ed  
essenziale  

Non sempre opera 
scelte  lessicali e 
strutturali  
corrette.  

Riconosce le funzioni  
comunicative non 
sempre 
correttamente e 
autonomamente 

Riutilizza le 
funzioni  
linguistiche e le 
strutture  pur con 
qualche errore di 
ortografia e/o 
significato 

 
 
6 
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Intermedio Conosce lessico 
e  strutture 
linguistiche  in 
modo 
appropriato, 
con occasionali  
imprecisioni  

Individua in modo  
autonomo le 
strutture pur  con 
qualche 
imprecisione.  

Riconosce le funzioni  
comunicative 
globalmente e 
autonomamente 

Riutilizza e applica  
lessico e strutture 
in modo  quasi 
sempre corretto e 
funzionale 

 
 
7 - 8 

Avanzato Conosce lessico e  
strutture in modo  

ampio ed 
approfondito 

Coglie in modo 
autonomo e  corretto 
gli elementi  
strutturali della 
lingua.  

Riconosce in modo  
pertinente e 
approfondito le 
funzioni 
comunicative 

Riutilizza le 
strutture  
linguistiche in 
modo del  tutto 
autonomo.  

Produce messaggi 
corretti  e coerenti 

 
 
9 - 10 

 Fascia di  

Livello 

Conoscenze  
Lingua/lessico/ 
strutture 

Competenze  Abilità/Capacità Voto 

Non  
Raggiunto 

Non conosce o  
conosce in 
modo  molto 
limitato 
contenuti, 
strutture 
sintattiche e 
lessico 

Utilizza, comprende e 
produce testi in modo 
non  corretto.  

Individua molto  
parzialmente le 
funzioni 
comunicative 

Non applica o 
applica in modo 
molto  
limitato 
strutture 
funzioni 
linguistiche.  

Non sa 
individuare i 
concetti  e/o le 
parole chiave 

 
 
2 - 3 



 
 

Iniziale Conosce gli  
elementi 
strutturali e 
lessicali in modo 
generico e 
impreciso 

Utilizza le funzioni  
comunicative, 
comprende  e produce 
testi in modo 
impreciso  

Applica in 
modo parziale 
strutture e 
funzioni  
linguistiche.  

Non sempre 
Individua  
concetti e/o parole 
chiave 

 
 
 
4 -5 

Soglia di  
accettabilità
/Base 

Conosce 
contenuti, 
strutture e lessico 
in  modo non 
sempre 
approfondito ma  
essenziale 

Utilizza, comprende e 
produce testi in modo 
non  sempre adeguato 
ma  accettabile.  

Individua 
globalmente le 
funzioni 
comunicative 

Applica le funzioni  
linguistiche e le 
strutture. Sa 
individuare 
concetti chiave in 
modo non sempre 
corretto 

 
 
6 

Intermedio Conosce  
discretamente  
contenuti, 
strutture 
sintattiche ed  
elementi lessicali 

Utilizza, 
comprende e  
produce testi in   
modo  adeguato.  

Individua le 
funzioni 
comunicative  
correttamente 

Applica le funzioni  
linguistiche e le 
strutture in  modo 
abbastanza 
autonomo. 
Presenta talvolta 
collegamenti 
disciplinari 

 
 
7 - 8 
 

Avanzato Conosce 
approfonditamente  
contenuti, 
strutture 
sintattiche e  
elementi 
lessicali  anche 
settoriali 

Comprende e produce 
testi in modo 
pertinente e  corretto  

Riesce in modo del 
tutto  corretto ad 
utilizzare le 
funzioni 
comunicative.  

Sa rielaborare, 
sintetizzare e 
analizzare testi 
individuando 
collegamenti 
anche tra più 
discipline. Sa 
organizzare la 
produzione in 
modo accurato  ed 
efficace.  

 
 
9 - 10 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE  

PRIMO BIENNIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA LINGUISTICA-COMUNICATIVA 

DESCRITTORI SINTETICI DI COMPETENZA  Livello competenza* 

 A  B  C  D  E 

COMPETENZA STRETTAMENTE 

LINGUISTICA: • Padronanza e ampiezza 

lessicale  

• Correttezza grammaticale  

Padronanza fonologica 

 
 
9-10 
 
 

 
 
7-8 

 
 
6 

 
 
4-5 

 
 
2-3 

COMPETENZA SOCIO-LINGUISTICA:  

• Appropriatezza 

9-10 7-8 6 4-5 2-3 

COMPETENZA PRAGMATICA:  

-DISCORSIVA  

• Flessibilità  

• Interazione/prendere la parola  

• Coerenza e coesione  

-FUNZIONALE  

• Fluenza  

• Precisione delle asserzioni 

 
 
9-10 

 
 
7-8 

 
 
6 
 

 
 
4-5 
 

 
 
2-3 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE  
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  

 
 
Per il Liceo Linguistico l’esperto di lingua contribuisce in modo fattivo alla valutazione sulla base delle varie tipologie 
di verifica. 

Legenda LIVELLI DI COMPETENZA*  

INDICATORI *Livello  
Competenza 

Voto 

Rifiuto a sostenere la prova orale  
nessuna o scarsa conoscenza del contenuto proposto 

Non Raggiunto 2 - 3 

Conoscenze scorrette, incomplete e/o non 
appropriate degli argomenti, incapacità di 
organizzare e utilizzare i contenuti,  
espressione scorretta, impropria e frammentaria  

 
 
 

Iniziale 

 
 
 

4 - 5 
Conoscenze incomplete, non corrette degli argomenti,  
organizzazione incerta dei contenuti  
espressione imprecisa e poco curata 

Conoscenze essenziali degli argomenti  
organizzazione adeguata dei contenuti  
espressione semplice ma nel complesso corretta  

 
Base 

 
6 

Conoscenze appropriate degli argomenti,  
discreta capacità di organizzazione dei contenuti, 
competenza espressiva nel complesso appropriata e corretta, 
discreta capacità di rielaborazione autonoma  

 
Intermedio 

 
7 - 8 

Conoscenze complete, approfondite e consolidate degli argomenti, 
ottima capacità di organizzazione dei contenuti  
competenza espressiva corretta, appropriata e scorrevole  
ottima capacità di stabilire raffronti e raccordi  

 
 
 

Avanzato 

 
 
 

9 - 10 
Conoscenze approfondite ed ampliate degli argomenti, 
ottima capacità di organizzazione dei contenuti, 
competenza espressiva ricca, corretta, pertinente e scorrevole,  
spiccata capacità di stabilire raffronti e raccordi e di 
rielaborazione, critica autonoma e  originale 

A/ Livello 
avanzato  

Utilizza la competenza in piena autonomia e responsabilità lo 
studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non 
note,  mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa 
proporre e  sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente 



 
 

*La sufficienza corrisponde al livello di base = C 

decisioni consapevoli 

B/ Livello 
intermedio  

Utilizza la competenza con buona autonomia  
lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni 
note,  compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le  abilità acquisite. 

* C/ Livello base  Utilizza la competenza autonomamente solo in situazioni 
semplici  
lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 
possedere  conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e 
procedure  fondamentali. 

D/ Livello iniziale  Utilizza la competenza solo se opportunamente guidato 
 lo studente, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in 
situazioni  note 

E/ Livello non  
raggiunto 

Non ha acquisito la competenza 


