GRIGLIA DI DIPARTIMENTO DI LETTERE
PROVA ORALE E PROVA SCRITTA VALIDA PER L’ORALE
Indicatori

Contenuti e metodi propri della
singola disciplina

Descrittori
Dimostra di possedere contenuti e metodi in modo
parziale o frammentario e/o non pertinente.

Punteggio
1-2

Dimostra padronanza essenziale di contenuti e
metodi in modo non sempre pertinente.
3-4
Dimostra consapevole padronanza di contenuti e
metodi in modo pertinente.
Dimostra pieno possesso dei contenuti, che illustra in
modo pienamente pertinente, e dei metodi, che usa in
modo corretto.

5

6
Esposizione stentata e linguaggio improprio;
frequenti e vari o gravi errori nel testo scritto
Correttezza espositiva e padronanza
del lessico specifico

1-2

Incertezza espositiva e scarsa padronanza del
linguaggio; testo semplice, ma chiaro con qualche
errore.
Esposizione quasi sempre corretta ed uso parziale
del linguaggio specifico; testo scorrevole con
qualche imprecisione.

3-4

Esposizione corretta e uso appropriato del
linguaggio; testo coerente e coeso.

5

6
Non argomenta, se non in modo parziale; incapacità
di creare collegamenti.
Capacità di argomentare e di collegare
i nuclei tematici fondamentali della
singola disciplina

Fornisce argomentazioni essenziali; riesce,
guidato, a fornire collegamenti fondamentali.

1

se
2-3

Argomenta in modo coerente; instaura consapevoli
collegamenti.
Fornisce argomentazioni ampie, coerenti e ben
strutturate; instaura collegamenti consapevoli,
ampliando il discorso.

4

5
Affronta la prova in modo non autonomo e non
dimostra capacità di rielaborazione.
Capacità di rielaborare e di affrontare
le problematiche proposte in modo
autonomo

1

Affronta la prova in modo parzialmente autonomo e
guidato, rielaborando in modo non sempre efficace.
2
Affronta la prova in modo autonomo, rielaborando
in maniera consapevole

3

Griglia di valutazione della prima prova dell’Esame di Stato
Distribuzione punteggi
Indicatori comuni (totale 60 punti)
• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
max. 5 punti
• Coesione e coerenza testuale.
max. 10 punti
• Ricchezza e padronanza lessicale.
max. 15 punti
• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della
punteggiatura.
max. 15 punti
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
max. 10 punti
• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.
max. 5 punti
Indicatori specifici A (totale 40 punti)
• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del
testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione).
max 5 punti
• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.
max10 punti
• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).
max10 punti
• Interpretazione corretta e articolata del testo.
max15 punti
Indicatori specifici B (totale 40 punti)
• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.
max 20 punti
• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti.
max10 punti
• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione.
max 10 punti
Indicatori specifici C (totale 40 punti)
• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale
paragrafazione.
max15 punti
• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.
max 15 punti
• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
max 10 punti

INDICATORI COMUNI (totale 60 punti)
INDICATORE 1
• Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

• Coesione e
coerenza testuale

punti
.../5

punti
.../10

INDICATORE 2
• Ricchezza e
padronanza
lessicale

• Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed efficace
della punteggiatura
INDICATORE 3
• Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

• Espressione di
giudizi critici e
valutazioni

punti
…/15

punti
…/15

punti
…/10

punti
…/5

1 = elaborato del tutto privo di struttura ed equilibrio tra le parti
2 = elaborato in larga parte privo di struttura ed equilibrio tra le
parti
3 = testo strutturato in modo semplice, carenze nella ripartizione
del contenuto
4 = testo ben strutturato, con ripartizione equilibrata del
contenuto
5 = impianto rigoroso, testo scorrevole, con ripartizione funzionale
ed efficace del contenuto
2 = regole di coesione e coerenza frequentemente disattese
4 = alcune carenze riguardanti coesione e coerenza
6 = principali regole di coesione e coerenza rispettate
8 = regole di coesione e coerenza nell’insieme rispettate
10 = regole di coesione e coerenza completamente rispettate
3 = diffuse scelte lessicali scorrette di gravità tale da pregiudicare
la comprensione
6 = numerose scelte lessicali scorrette
9 = scelta lessicale abbastanza corretta sul piano semantico ma
limitata, con alcuni tratti di inadeguatezza
12 =scelta lessicale ampia ma con alcuni tratti di inadeguatezza
15 = scelta lessicale ampia, corretta ed efficace, con padronanza
sicura dei linguaggi specialistici
3 = diffusi errori gravi di ortografia, morfosintassi, punteggiatura
6 = sporadici errori gravi o ripetuti errori non gravi di ortografia e
morfosintassi
9 = imprecisioni di ortografia e morfosintassi
12 = ortografia e morfosintassi sostanzialmente corrette, alcuni
errori di punteggiatura
15 = effettiva padronanza della grammatica e della punteggiatura
2 = mancano conoscenze e riferimenti culturali pertinenti o
presentano gravi errori
4 = le conoscenze e riferimenti culturali pertinenti sono parziali e
approssimativi
6 = le conoscenze e riferimenti culturali sono sufficienti a
individuare il tema trattato a grandi linee
8 = le conoscenze e i riferimenti culturali individuano i concetti
centrali del tema trattato e i principali collegamenti tra le
informazioni
10 = il tema è trattato con sicura padronanza e inserito in un
significativo orizzonte culturale di fondo
1 = formula giudizi/valutazioni contradditori

personali

2 = non riesce a giustificare i giudizi/valutazioni espressi
3 = giustifica i giudizi/valutazioni espressi per lo più attraverso
riferimenti semplici e luoghi comuni
4 = fonda solidamente i giudizi/valutazioni espressi
5 = esprime e giudizi critici/valutazioni elaborati e li giustifica in
modo convincente

TIPOLOGIA A: INDICATORI SPECIFICI (totale 40 punti)
• Rispetto dei
vincoli posti nella
consegna

punti

• Capacità di
comprendere il
testo nel suo senso
complessivo e nei
suoi snodi tematici
e stilistici

punti

• Puntualità
nell'analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica
(se richiesta)

punti

• Interpretazione
corretta e
articolata del testo

punti

…/5

…/10

…/10

…/15

1 = consegna completamente disattesa
2 = consegna in parte disattesa
3 = consegna rispettata solo per gli aspetti essenziali
4 = consegna complessivamente rispettata
5 = consegna completamente rispettata
2 = il testo è stato frainteso completamente tanto da
pregiudicarne gravemente la comprensione
4 = il testo è stato frainteso in vari punti tanto da pregiudicarne la
comprensione
6 = il testo è stato compreso nel suo senso complessivo; solo
accennati gli snodi tematici
8 = il testo è stato compreso nel suo senso complessivo e negli
snodi tematici e stilistici più evidenti
10 = il testo è stato compreso in tutti i suoi aspetti in modo sicuro
e approfondito
2 = è stata data risposta solo a una parte limitata dei quesiti
4 = la trattazione presenta alcune inesattezze anche gravi
6 = la trattazione è sostanzialmente corretta ma limitata agli
aspetti più evidenti
8 = la trattazione è corretta e approfondisce quasi tutti gli aspetti
10 = tutti gli aspetti sono stati analizzati in modo sicuro e
approfondito
3 = l’approccio al testo letterario è privo di apporti interpretativi e
di riferimenti culturali oppure ne presenta alcuni inadeguati e
fuorvianti
6= interpretazione complessiva superficiale e priva del sostegno di
riferimenti culturali pertinenti
9 = interpretazione complessiva corretta ma non approfondita,
sebbene con qualche riferimento culturale
12 = interpretazione complessiva corretta e articolata
adeguatamente sostenuta da riferimenti culturali
15 = interpretazione corretta, completa e approfondita,
adeguatamente sostenuta da riferimenti culturali, con alcuni
apporti personali di buon livello

TIPOLOGIA B: INDICATORI SPECIFICI (totale 40 punti)
• Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto

punti

• Capacità di
sostenere con
coerenza un
percorso
ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti

punti

• Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per
sostenere
l'argomentazione

punti

…/20

…/10

…/10

4 = fraintende il senso globale del testo
8 = comprende a grandi linee il senso globale, individua la tesi,
analizza altri aspetti con gravi incertezze
12 = individua correttamente la tesi, riconosce a grandi linee la
struttura argomentativa, analizza altri aspetti in modo
prevalentemente corretto
16 = individua la struttura argomentativa, analizza aspetti
linguistici e stilistici in modo corretto
20 = individua puntualmente la struttura argomentativa, inoltre
riconosce la funzione delle scelte espressive oppure esplicita
informazioni implicite nel testo
2 = non definisce un percorso unitario e/o complessivamente
coerente, usa con ripetuti errori i connettivi o non li usa affatto
4 = propone un percorso unitario con gravi incoerenze, usa i
connettivi in modo limitato e con errori
6 = propone una progressione tematica, rende conto dei passaggi
logici essenziali, usa i connettivi in modo sufficiente a esplicitare la
struttura del testo
8 = propone un percorso semplice/articolato individuando, anche
con l’uso dei connettivi, i passaggi principali
10 = articola solidamente un percorso pienamente chiaro e
coerente, grazie anche all’uso pertinente dei connettivi
2 = nel testo mancano riferimenti culturali corretti pertinenti alla
questione proposta
4 = i fondamentali riferimenti culturali pertinenti alla questione
proposta sono presenti solo parzialmente oppure sono individuati
in maniera approssimativa
6 = i riferimenti culturali sono sufficienti a individuare la questione
a grandi linee e sono pertinenti al percorso argomentativo
8 = i riferimenti culturali individuano in maniera corretta e chiara i
concetti principali e fondano conclusioni coerenti
10 = i riferimenti culturali permettono un’argomentazione efficace
inserita in un orizzonte culturale ampio/ben definito

TIPOLOGIA C: INDICATORI SPECIFICI (tot 40 punti)
• Pertinenza del
testo rispetto alla
traccia e coerenza
nella formulazione
del titolo e
dell'eventuale
paragrafazione

punti

• Sviluppo ordinato
e lineare
dell’esposizione

punti

• Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

punti

…/15

…/15

…/10

3 = non rispetta le indicazioni di lavoro
6 = presenta gravi errori di pertinenza
9 = è complessivamente pertinente alla traccia, rispetta le
eventuali ulteriori indicazioni in modo non efficace ma abbastanza
corretto
12 = è pertinente alla traccia, organizza il testo in maniera chiara
15 = soddisfa pienamente la traccia, rispetta tutte le indicazioni in
maniera efficace
3 = espone in modo confuso e frammentario o sostanzialmente
contraddittorio
6 = non costruisce una progressione tematica
9 = propone una progressione tematica semplice attraverso uno
sviluppo privo di gravi errori
12 = propone una progressione tematica semplice attraverso uno
sviluppo corretto e complessivamente chiaro
15 = costruisce un discorso ben articolato, che individua in modo
chiaro ed efficace gli snodi concettuali
2 = nel testo mancano conoscenze e riferimenti culturali corretti
pertinenti alla questione proposta
4 = le conoscenze e i riferimenti culturali sono limitati e
presentano gravi errori
6 = i riferimenti culturali e le conoscenze individuano la questione
a grandi linee
8 = i riferimenti culturali individuano in maniera corretta e chiara i
concetti principali della questione
10 = i riferimenti culturali e le conoscenze permettono una
discussione ampia della questione

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA – SCIENZE UMANE

LIVELLI
ESPRESSI
IN VOTI
DECIMALI

1-2

CONOSCENZE

POSSIEDE UNA
CONOSCENZA QUASI
NULLA DEI CONTENUTI.

4

LA CONOSCENZA DEI
CONTENUTI È IN LARGA
MISURA INESATTA E
CARENTE.
L’ALUNNO POSSIEDE

6

7

CORRETTEZZA ESPOSITIVA
DEI CONCETTI APPRESI)

CAPACITÀ
(ANALISI , SINTESI,
RIELABORAZIONE)

L’ALUNNO NON
RISPONDE A NESSUN
QUESITO

3

5

COMPETENZE
(CHIAREZZA E

L’ESPOSIZIONE È CARENTE
NELLA PROPRIETÀ
LESSICALE, NELLA FLUIDITÀ
DEL DISCORSO.

ESPONE IN MODO
SCORRETTO,
FRAMMENTARIO

UNA CONOSCENZA
PARZIALE E CONFUSA
DEI CONTENUTI.

ESPONE IN MODO
SCORRETTO, POCO CHIARO
CON UN LESSICO POVERO E
NON APPROPRIATO

CONOSCE I CONTENUTI

ESPONE I CONTENUTI

NELLA LORO
GLOBALITÀ

FONDAMENTALI IN MODO
SEMPLICE, SCOLASTICO.

HA UNA CONOSCENZA

ESPONE IN MODO

SOSTANZIALMENTE
COMPLETA DEI
CONTENUTI.

COERENTE E CORRETTO,
CON UN LESSICO QUASI
DEL TUTTO APPROPRIATO.

8

LA CONOSCENZA DEI
CONTENUTI È BUONA

9-10

CONOSCE E
COMPRENDE I TEMI
TRATTATI IN MODO
CRITICO,
APPROFONDITO E
PERSONALE.

ESPONE CORRETTAMENTE
UTILIZZANDO UN LESSICO
APPROPRIATO.

ESPONE IN MANIERA RICCA,
ELABORATA, PERSONALE
CON UN LESSICO SEMPRE
APPROPRIATO

NON EFFETTUA ALCUN
COLLEGAMENTO LOGICO, NON È
IN GRADO DI EFFETTUARE NÉ
ANALISI NÉ ALCUNA FORMA DI
RIELABORAZIONE DEI
CONTENUTI.
ANALISI E SINTESI SONO
CONFUSE, CON COLLEGAMENTI
IMPROPRI.
OPERA POCHI COLLEGAMENTI
SE GUIDATO, CON SCARSA
ANALISI E SINTESI QUASI
INESISTENTE.

ANALISI E SINTESI SONO
ELEMENTARI SENZA
APPROFONDIMENTI AUTONOMI
NÉ CRITICI.

OPERA COLLEGAMENTI.
DIMOSTRA DI AVERE AVVIATO
IL PROCESSO DI
RIELABORAZIONE CRITICA, CON
DISCRETA CAPACITÀ D’ANALISI
E SINTESI.

È CAPACE DI ANALIZZARE,
SINTETIZZARE E ORGANIZZARE
IN MODO LOGICO E AUTONOMO
I CONTENUTI.

È CAPACE DI RIELABORARE IN
MODO CRITICO E AUTONOMO I
CONTENUTI. COMPIE ANALISI
APPROFONDITE E SINTESI
COMPLETE ED EFFICACI.

Griglia di valutazione
Dipartimento di matematica, fisica, scienze naturali e scienze motorie

Il punteggio totale è ….. Per la sufficienza si devono totalizzare ….. punti

LIVELLO DI CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE
(D.M. 27 gennaio 2010)

Lo studente non ha raggiunto il
livello base delle competenze.

POSSESSO DELLE
CONOSCENZE
Mancato raggiungimento
per gravi carenze che
presuppongono una
revisione di ogni
elemento che concorra
al conseguimento dell'
obiettivo
Mancato raggiungimento
degli obiettivi per
carenze circoscritte e
rimediabili

Livello base: lo studente svolge
compiti semplici in situazioni
note, mostrando di possedere
conoscenze ed abiliti essenziali
e di saper applicare regole e
procedure fondamentali
Livello intermedio: lo studente
svolge compiti e risolve
problemi complessi in situazioni
note, compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le
conoscenze e le abiliti
acquisite
Livello avanzato: lo studente
svolge compiti e problemi
complessi in situazioni anche
non note, mostrando
padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abiliti . Sa
proporre e sostenere le proprie
opinioni e assumere
autonomamente decisioni
consapevoli

esercizio
punti

1

2

Raggiungimento degli
obiettivi minimi richiesti

Raggiungimento discreto
o buono degli obiettivi

INDICATORI DI
COMPETENZE

o Esposizione confusa
o Scarso possesso delle

PUNTI

VOTO

3

conoscenze richieste

o Diffusi e gravi errori nella
trattazione degli argomenti
o Conoscenza incerta degli
aspetti essenziali degli
argomenti trattati
o Vari errori e imprecisioni
nell’esposizione e nel
calcolo
o Esposizione chiara ma non
rigorosa
o Sviluppo sostanzialmente
corretto dell’argomento
o Conoscenza degli aspetti
essenziali degli argomenti
o Esposizione chiara e
rigorosa degli aspetti
essenziali
o Conoscenza approfondita
degli argomenti

4

5

6

7

8

9
Pieno e completo
raggiungimento degli
obiettivi

3

4

o Sviluppo corretto, rigoroso
e completo degli argomenti
o Completa comprensione e
padronanza degli
argomenti

TOTALE

VOTO

10

Lingua Straniera – Inglese / Spagnolo
PROVE SCRITTE BIENNIO
Contenuto

Uso della lingua
(morfosintassi, lessico,
spelling)

Voto

Comprensione/Produzione

3

Gravi difficoltà nella
Conoscenza dei contenuti
comprensione. Produzione di ampiamente inadeguata
messaggi inadeguata o
o assente.
assente.

Conoscenza della
morfosintassi scarsa, con
gravi e diffusi errori; molto
inadeguati lessico e spelling.

4

Molto lacunosa la
comprensione e produzione
di messaggi.

Scarsa conoscenza dei
contenuti.

Conoscenza delle strutture
morfosintattiche
frammentaria, lessico e
spelling inadeguati.

5

Incompleta la comprensione
e produzione di messaggi.

Insufficiente e
superficiale la conoscenza
dei contenuti.

Uso incerto e non sempre
adeguato della morfosintassi
e del lessico.

6 ** – 6 ½

Comprensione e produzione
di messaggi essenziale.

Conoscenza dei contenuti
sufficiente ma non
approfondita.

Conoscenza sufficiente ma
non approfondita della
morfosintassi, del lessico e
dello spelling.

7–7½

Relativamente sicura e
pertinente la comprensione
e produzione di messaggi.

Appropriata la
Uso sostanzialmente
conoscenza dei contenuti. corretto delle strutture
morfosintattiche del lessico
e dello spelling.

8–8½

Completa ed esaustiva la
comprensione e produzione
di messaggi.

Sicura la conoscenza dei
contenuti.

Corretto l’uso della
morfosintassi, pur se con
qualche errore in strutture
non basiche; lessico e
spelling precisi.

9

Approfondita la
comprensione e produzione
di messaggi.

Conoscenza dei contenuti
approfondita e precisa,
con parziale
rielaborazione personale.

Accurato l’uso delle strutture
linguistiche, precisi lessico e
spelling. Qualche lieve
imprecisione in strutture non
di base.

10

Spiccata padronanza nella
comprensione e produzione
molto approfondita e
articolata.

Molto approfondita e
sicura la conoscenza dei
contenuti con spunti
personali ed originali o
marcata rielaborazione
personale.

Uso della morfosintassi e del
lessico molto appropriato.

** Nelle prove a valutazione oggettiva la sufficienza si raggiunge, di norma, con il 60% delle risposte corrette.

''

"Lingua Straniera - Inglese / Spagnolo
PROVE ORALI BIENNIO

Voto

Comprensione/Produzione

Contenuti

3

Gravi difficoltà nella
comprensione e produzione
di messaggi e informazioni

Molto frammentaria
e limitata la
conoscenza d ei
contenuti

4

Frammentaria e molto
carente la comprensione e
produzi one di messaggi e
informazioni

Contenuti molto
limitati e
decisamente
inadeguati

Uso scorretto della
morfosintassi e del
lessico

5

Incompleta e parziale la
comprensione e produzione
di m essaggi e informazioni

Lacunosi e modesti
contenuti

6**

Essenziale ma accettabile la
comprensione e produzione
di messaggi e informazioni

Adeguata ma non
approfondita la
conoscenza dei
contenuti

Incerta la
conoscenza delle
str utture
linguistiche e de l
lessico
Conoscenza globale
ma non
approfondita della
morfosintassi e del
lessico

7

Abbasta nza completa la
comprensione e produzione
di messaggi e inform azioni

Appropriata la
conoscenza dei
contenuti

Corretto l'uso delle
strutture
linguist ich e e del
lessico

8

Completa la comprensione e
produzion e di messaggi e
informazioni

Sicura la conoscenza
dei contenuti

Uso sicuro e preciso
della morfosintassi e
del lessico

9

Completa e precisa la
compren sione e produzion e
di messaggi e informazioni

Approfondita la
conoscenza dei
contenuti

9

Notevole la capacità di
compre ndere e produrre
messaggi e informazioni

Approfondita, ampi a
e personale l a
conoscenza dei
contenuti

Ampia la
conoscenza della
morfosintassi e del
lessico
Estremame nte
appropriato l'uso
della morfosintassi e
del lessico

- 10

Morfosintassi e
Lessico
Uso della
morfosintassi con
gravi errori e lessico
molto i n adeguato

Fluency /
Pronuncia
Esposizione
molto
impacciata e
contorta con
pronuncia
scorretta
Esposizione
difficoltosa e
poco chiara;
scorretta la
pronuncia
Poco scorrevole
l'esposizione,
con errori di
pronuncia
Esposizione
semplice ma
abbastanza
scorrevole, con
qualche errore
nella pronuncia
Sicura
l'esposizione
pur se con
qualche
inesattezza nella
pronuncia
Fluente e chiara
l'esposizione,
con qual che
imprecisione
Sicura e
personale
l'esposizione
Esposizione
molto fluente e
articolata

** Nelle prove a valutazione oggettiva la sufficienza si raggiunge, di norma, con il 60% delle risposte
corrette.

Lingua Straniera - Inglese l Spagnolo
PROVE SCRITTE TRIENNIO
INDICATORI
Uso della Lingua Competenze

ContenutiConoscenze

Presentazione

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Si esprime in forrna sciolta e corretta, con pochissime
imprecisioni lessicali. L'ortografia è corretta
(compitazione ed eventuale accentuazione corrette).
Si esprime in forma sciolta con imprecisioni lessicali o
verbali che non pregiudicano la comunicazione.
L'ortografia è discreta (compitazione con poche
imprecisioni che non pregiudicano la trasmissione del
significa to, accen tuazione per lo più corretta).
Il testo presenta svariati errori lessicali e verbali, solo
alcuni di questi pregiudicano la comprensione.
L'ortografia è sufficiente (compitazione con imprecisioni,
eventuale accentuazione ampiamente scorretta).
Il testo presenta svariati errori lessicali e verbali che ne
pregiudicano la comprensione. L'ortografia non è
sufficiente (compitazione per lo più scorretta, eventuale
accentuazione ampiamente scorretta o assente).
Risposta completa ed esauriente.

PUNTI
4

A) Risposta soddisfacente, leggermente incompleta.
B) Informazioni rilevanti sviluppate solo superficialmente.
A) Risposta fuori tema.
B) Risposta estremamente incompleta.
L'argomento è sviluppato in modo chiaro e
consequenziale, anche con l'utilizzo di adeguati connettori.
L'argomento è sviluppato in modo generalmente chiaro,
salvo in eventuali punti che non pregiudicano la
comprensione.
L'argomento è sviluppato in maniera confusa o il testo è
pressoché assente.

2

3

2

1

3

1

3
2

1

** Nelle prove a valutazione oggettiva la sufficienza si raggiunge, di norma, con il 60% delle
risposte corrette.

Lingua Straniera - Inglese l Spagnolo
PROVE ORALI TRIENNIO
INDICATORI
Conoscenze.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO

VOTO

Conoscenze nulle

3

Conoscenze molto lacunose

4

Conoscenze parziali efo incerte
Conoscenze sufficientemente complete e
parzialmente corrette

5
6**

Conoscenze discretamente complete e
corrette
Conoscenze buone e corrette
Conoscenze ampie ed approfondite
Conoscenze ampie ed approfondite, con
apporti personali
Chiarezza espositiva,
organizzazione dei
contenuti e coerenza
argomentativa

Uso di lessico
specifico, coerente e
ampio con
correttezza
ortografica

Nessuna risposta o esposizione
incomprensibile
Esposizione disordinata e scorretta, non
aderente e pertinente a quanto richiesto

7

8
9

10

3
4

Esposizione non sempre ordinata e
corretta, ma generalmente aderente e
pertinente a quanto richiesto, con scarse
o nulle capacità di sintesi

5

Esposizione sufficientemente ordinata e
corretta dei contenuti, sufficientemente
aderente e pertinente a quanto richiesto,
con sintesi semplicistica

6**

Esposizione discretamente ordinata e
corretta dei contenuti, discretamente
aderente e pertinente a quanto richiesto,
con discreta capacità di sintesi

7

Esposizione ordinata e corretta dei
contenuti, aderente e pertinente a
quanto richiesto, con buona capacità di
sintesi

8

Esposizione chiara, completa, ordinata e
corretta dei contenuti, aderente e
pertinente a quanto richiesto, con ottima
capacità di sintesi

9

Esposizione marcatamente fluente e
corretta dei contenuti, aderente e
pertinente a quanto richiesto, con
rielaborazione autonoma

10

Uso di lessico specifico incomprensibile,
scarsa proprietà linguistica efo
pronuncia
Uso di lessico specifico lacunoso, scarsa
proprietà linguistica e/o pronuncia
Uso di lessico specifico solo parzialmente
adeguato, proprietà linguistica efo
pronuncia lacunose
Uso di lessico specifico adeguato,
sufficiente proprietà linguistica ejo
pronuncia

3

4

5

6**

Uso di lessico specifico corretto e più che
discreta proprietà linguistica ejo
pronuncia
Uso di l essico specifico pertinente,
correttezza nella proprietà linguistica
e/_o nella pronuncia
Uso di lessico specifico preciso, puntuale
e ricco, correttezza nella proprietà
linguistica ejo n ella pronuncia
Uso di l essico specifico ottimo e ricco,
correttezza n ella proprietà linguistica
ejo nella pronuncia

7

8

9

lO

**Nelle prove a valutazione oggettiva l a sufficienza si raggiunge, di norma, con il 60% delle
risposte corrette.

Griglia per PEI e DSA molto gravi. Da sistemare
INDICATORI
Uso della Lingua
Competenze

-

Conten uti - Conoscenze

Presentazione

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Il testo presenta errori lessicali e verbali, tuttavia solo alcuni di questi
pregiudicano la comprensione. L'ortografia è sufficiente (compitazione
con imprecisioni, eventuale accentuazione talvolta scorretta).
Il testo presento svariati errori lessicoli e verbali che ne pregiudicano
la comprensione. L'ortografia non è sufficiente (compita zione per lo più
scorretta, eventuale accentuazione ampiamente scorretta o assente).
R isposto completa ed esauriente. con spiccato opporto_R_ersonale.
Risposto completa ed esauriente.
Risposto soddisfacente. leqqermente incompleta.
Risposta limitata alle sole informazioni rilevanti, sviluppate solo
superficialmente.
A)Risposto fuori temo.
B) Risposto estremamente incompleta.
L'argomento è sviluppato in modo chiaro e consequenziale, anche con
l'utilizzo di odequati connettori.
L'argomento è sviluppato in modo generalmente chiaro, salvo in
eventuali punti che non preqiudicono la comprensione.
L'argomento è sviluppato in maniera confusa o il testo è pressoché
assente.

PUNTI
2

1

5
4

3
2
1

3
2
1

