
Allegato A 

Criteri di valutazione della prova di lingua: inglese, francese, tedesco 

Brano di comprensione 

Nella valutazione si terrà conto di: 

 capacità di ricezione dell’alunno sia delle informazioni principali sia delle informazioni per 

inferenza; 

 capacità di produzione dell’alunno tenendo conto della correttezza morfo-sintattica, della 

rielaborazione personale, della ricchezza lessicale e della coerenza e coesione delle proposizioni- 

Scaletta di valutazione 

4 punti:  ricezione + produzione corrette 

3 punti:  ricezione corretta + qualche lieve imperfezione di lessico o struttura 

2 punti:  ricezione non completa + qualche lieve errore di struttura 

1 punto:  ricezione non completa + gravi errori di struttura 

0 punti:  ricezione errata + produzione errata 

 

Valutazione: 

 

Voto  

4 L’alunno ha compreso il testo solo parzialmente e si è espresso in modo molto scorretto e 
confuso. 

5 L’alunno ha compreso il testo parzialmente, si è espresso in modo scorretto e poco 
comprensibile. 

6 L’alunno ha compreso gli elementi essenziali del testo. La rielaborazione delle informazioni 
risulta semplice e non del tutto corretta.  

7 L’alunno ha sostanzialmente compreso il testo. La rielaborazione delle informazioni risulta 
adeguata e discretamente corretta. 

8 L’alunno ha compreso il testo in modo completo. La rielaborazione delle informazioni  risulta 
chiara e globalmente corretta. 

9 L’alunno ha compreso il testo, inferendo anche le informazioni implicite. La produzione risulta 
chiara, scorrevole e corretta. 

10 L’alunno ha compreso il testo in modo approfondito. La produzione risulta chiara, corretta, 
efficace e personale.  

 

 

 

Stesura di una lettera personale 

 

Nella valutazione si terrà conto: 

 

 dell’organizzazione, della struttura e delle parti fondamentali della lettera (intestazione contenente 

l’indirizzo del mittente, data, luogo, saluti iniziali, testo suddiviso in paragrafi, formula di chiusura, 

firma del mittente); 

 del contenuto e dell’aderenza alla traccia proposta e originalità; 

 dell’accuratezza linguistica, della correttezza morfo-sintattica, della ricchezza e precisione del 

lessico usato, della coesione del discorso, dell’adeguatezza dello stile e del registro linguistico. 

 



 

 

 Valutazione: 

 

Voto  

4 L’alunno non ha sviluppato la traccia data ed il contenuto è decisamente povero. L’espressione è 
scorretta e l’uso del lessico limitato. 

5 L’alunno ha seguito solo in parte la traccia data, per cui il contenuto risulta frammentario.  
L’espressione è imprecisa e l’uso del lessico poco appropriato. 

6 Il contenuto del messaggio è pertinente alla traccia, ma essenziale. L’espressione è a volte 
incerta, ma nel complesso sufficientemente chiara, anche se piuttosto scorretta e lessicalmente 
ripetitiva. 

7 Il contenuto del messaggio è semplice, ma attinente alla traccia proposta. L’espressione è 
sufficientemente chiara e scorrevole, ma non sempre corretta e talvolta lessicalmente non 
appropriata. Corretta l’ortografia e le strutture. 

8 L’alunno ha organizzato il messaggio in modo coerente. La produzione risulta chiara, nel 
complesso corretta e  lessicalmente abbastanza appropriata. Corretta l’ortografia e le strutture. 

9 L’alunno ha organizzato il messaggio in modo pertinente alla traccia ed in modo esaustivo. La 
produzione risulta chiara, generalmente corretta e  ricca di spunti personali. Corrette anche 
l’ortografia e le strutture. 

10 L’alunno ha organizzato il messaggio in modo pertinente alla traccia ed approfondito. La 
produzione risulta chiara, corretta, articolata nella forma e ricca di spunti personali. Accurate 
l’ortografia e le strutture. 

 

Stesura di un dialogo aperto 

 

Nella valutazione si terrà conto: 

 della capacità di ricezione dell’alunno sia delle richieste, sia delle informazioni; 

 della capacità di produzione dell’alunno tenendo conto della correttezza morfo-sintattica, della 

rielaborazione personale, della ricchezza lessicale e della coerenza e coesione delle proposizioni. 

Valutazione: 

 

Voto  

4 L’alunno non ha sviluppato la traccia data ed il contenuto è decisamente povero. L’espressione è 
scorretta e l’uso del lessico limitato. 

5 L’alunno ha seguito solo in parte la traccia data, per cui il contenuto risulta frammentario.  
L’espressione è imprecisa e l’uso del lessico poco appropriato. 

6 Il contenuto del messaggio è pertinente alla traccia, ma essenziale. L’espressione è a volte 
incerta, ma nel complesso sufficientemente chiara, anche se piuttosto scorretta e lessicalmente 
ripetitiva. 

7 Il contenuto del messaggio è semplice, ma attinente alla traccia proposta. L’espressione è 
sufficientemente chiara e scorrevole, ma non sempre corretta e talvolta lessicalmente non 
appropriata. Corretta l’ortografia e le strutture. 

8 L’alunno ha organizzato il messaggio in modo coerente. La produzione risulta chiara, nel 
complesso corretta e  lessicalmente abbastanza appropriata. Corretta l’ortografia e le strutture. 

9 L’alunno ha organizzato il messaggio in modo pertinente alla traccia ed in modo esaustivo. La 
produzione risulta chiara, generalmente corretta e  ricca di spunti personali. Corrette anche 
l’ortografia e le strutture. 

10 L’alunno ha organizzato il messaggio in modo pertinente alla traccia ed approfondito. La 
produzione risulta chiara, corretta, articolata nella forma e ricca di spunti personali. Accurate 
l’ortografia e le strutture. 

 

Gli alunni con DSA svolgeranno prove uguali ai loro compagni, ma si procederà a valutazioni più attente 

ai contenuti che alla forma. Per la prova di comprensione del brano verrà fornito loro un glossario, 

come misura compensativa. 



 

 

 


