
GRIGLIA PER IL GIUDIZIO DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE  a.s. 2018-2019 

(inglese, spagnolo / tedesco) 

 

 

VOTO 

INDICATORI 

COMPRENSIONE 

 

 

COMPETENZA 

ORTOGRAFICA 

COMPETENZA 

GRAMMATICALE 

COMPETENZA 

LESSICALE 

COMPETENZA 

IDEATIVA 

10 

(19-20 pt.) 

 

Comprende in modo 

completo e dettagliato 

il testo, individuando 

anche le informazioni 

implicite.     

L’ortografia è 

corretta ed 

accurata.   

 

Uso delle strutture e 

delle funzioni 

linguistiche corretto ed 

accurato. 

Uso di un 

lessico ricco 

ed originale. 

 

Produzione 

rielaborata, 

significativa ed 

originale. 

 

 3                              3.5 4 4 5.5 

9 

(16.5-18.5 pt.) 

Comprende in modo 

completo e dettagliato 

il testo. 

 

L’ortografia è 

corretta ed 

accurata, 

sebbene ci siano 

sporadiche 

imprecisioni. 

 

Uso delle strutture e 

delle funzioni 

linguistiche corretto ed 

accurato, sebbene ci 

siano sporadiche 

imprecisioni.    

Uso di un 

lessico ricco 

ed 

appropriato. 

 

Produzione 

rielaborata e 

significativa. 

 

 

 3 3 4 3.5 5 

8 

(14-16 pt.) 

 

Comprende in modo 

globalmente completo 

il testo. 

 

L’ortografia è 

globalmente 

corretta. 

 

Uso delle strutture e 

delle funzioni 

linguistiche 

globalmente corretto.     

Uso di un 

lessico 

appropriato.  

 

Produzione 

personale e 

pertinente alla 

richiesta. 

 

 2.5 2.5 3.5 3 4.5 

7 

(11.5-13.5 pt.) 

 

Comprende in modo 

globalmente adeguato 

il testo.  

 

L’ortografia è a 

volte imprecisa 

ma adeguata. 

 

Uso delle strutture e 

delle funzioni 

linguistiche 

generalmente 

adeguato.   

Uso di un 

lessico 

adeguato. 

 

Produzione 

abbastanza 

personale e 

generalmente 

adeguata alla 

richiesta. 

 2 2 3 2.5 4 

6 

(9-11 pt.) 

 

Comprende in modo 

essenziale, ma 

accettabile, il testo. 

 

 

L’ortografia 

presenta alcuni 

errori che però 

non si 

ripercuotono sul 

senso del testo. 

 

Uso delle strutture e 

delle funzioni 

linguistiche  in modo 

semplice ed essenziale, 

con errori che non 

inficiano però la 

comprensione.   

Uso di un 

lessico 

semplice ma 

accettabile. 

 

 

Produzione 

semplice ed 

essenziale ma 

comunque 

adeguata alla 

richiesta.  

 

 1.5  1.5  2.5  2 3.5 

5 

(5-8.5 pt.) 

 

Comprende in modo 

frammentario il testo.   

 

L’ortografia 

presenta diversi e 

diffusi errori.  

 

Uso delle strutture e 

delle funzioni 

linguistiche  in modo 

parziale e 

approssimativo, con 

diffusi errori che 

inficiano la 

comprensione.   

Uso di un 

lessico 

limitato e 

talvolta 

inadeguato. 

Produzione 

superficiale, 

limitata e non 

sempre adeguata 

alla richiesta.   

 

 1  1  2  1.5 2.5 

4 

(0-4 pt.) 

 

Comprende in modo 

lacunoso ed 

inadeguato il testo, 

senza cogliere 

nemmeno le 

informazioni esplicite.     

 

L’ortografia 

presenta gravi e 

diffusi errori 

ortografici che si 

ripercuotono sul 

senso del testo.    

 

Uso delle strutture e 

delle funzioni 

linguistiche  in modo 

lacunoso, scorretto e 

con gravi e diffusi 

errori che non 

permettono la 

comprensione.   

Uso di un 

lessico 

limitato, 

ripetitivo e 

spesso 

inadeguato. 

Produzione 

limitata ed 

inadeguata alla 

richiesta.  

 

 0.5  0.5            1 1  1  

 


