
IISS PIETRO VERRI classi 1° e 2° 

Griglia di valutazione di  LINGUE STRANIERE 

VALUTAZIONE PROVE ORALI  

 

Elementi analizzati Descrizione dei livelli di competenza Voto  

Competenza comunicativa 

messaggio corretto, ricco e immediato 

messaggio corretto e abbastanza immediato 

messaggio chiaro, globalmente corretto 

messaggio poco chiaro e poco corretto 

messaggio non chiaro e scorretto 

assenza di comunicazione 

10 

8-9 

6-7 

5 

3-4 

2 

Lessico 

ricco e specifico 

appropriato 

abbastanza  pertinente 

poco pertinente  

non pertinente 

assente 

10 

8-9 

6-7 

5 

3-4 

2 

Scorrevolezza 

scorrevolezza ottima, pronuncia corretta 

scorrevolezza buona, pronuncia adeguata 

scorrevolezza discreta, pronuncia globalmente corretta 

scorrevolezza scarsa, pronuncia non corretta 

scorrevolezza assente, pronuncia scorretta 

10 

8-9 

6-7 

5 

3-4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IISS PIETRO VERRI classi 1° e 2° 

Griglia di valutazione di  LINGUE STRANIERE 

VALUTAZIONE PROVE SCRITTE OGGETTIVE  

               CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE  E LESSICALI   

 
LICEO TECNICO 

              

DESCRITTORI 

  

VOTO  

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

100 10 100 10 

99-98 9,5 99 - 95 9,5 

97- 94 9 94 -90 9 

93 -90 8,5 89 - 85 8,5 

89 -86 8 84 -80 8 

85-82 7,5 79 -75 7,5 

81 -78 7 74 -70 7 

77 -74 6,5 69 -65 6,5 

73-70 6       64 - 60 6 

69 -65 5,5 59 -55 5,5 

64 - 59 5 54 -50 5 

58  -53 4,5 49 -45 4,5 

52 - 47 4 44 -40 4 

46 -41 3,5 39 -35 3,5 

40 -35 3 34 -30 3 

34 - 29 2,5 29 -25 2,5 

      28 - 22 2 24 -20 2 

21 -14 1,5 19 -15 1,5 

       13 - 0 1 14- 0 1 

 

Nella valutazione delle prove scritte si terrà conto del numero delle difficoltà contenute e il voto 

corrisponderà al 70%  per il liceo delle risposte esatte sul punteggio totale , mentre al tecnico la 

sufficienza corrisponderà al 60% . 

 

 

 

 

 

 

 



IISS PIETRO VERRI classi 1° e 2° 

Griglia di valutazione di  LINGUE STRANIERE 

VALUTAZIONE PROVE SCRITTE PERSONALI  

 

Elementi analizzati Descrizione dei livelli di competenza Voto  

Strutture grammaticali 

eccellente 

ottimo 

buono o discreto con qualche errore 

presenza di errori che non pregiudicano la comprensione 

gravi e/o numerosi errori che pregiudicano la comprensione 

testo non comprensibile o assente 
 

10 

8-9 

6-7 

5 

 

3-4 

 

2 

Lessico 

ricco e specifico 

appropriato 

abbastanza  pertinente 

poco pertinente  

non pertinente 

assente 

10 

8-9 

6-7 

5 

3-4 

2 

Contenuto 

del tutto coerente ed esaustivo 

coerente ed esaustivo 

sufficientemente coerente ed esaustivo 

poco coerente e poco esaustivo 

non coerente e non esaustivo 

nessun messaggio trasmesso 

10 

8-9 

6-7 

5 

3-4 

2 

 

 

 

 

 

 



IISS PIETRO VERRI classi 3° e 4° 

Griglia di valutazione di  LINGUE STRANIERE 

VALUTAZIONE PROVE ORALI SECONDO BIENNIO 

Elementi 

analizzati 
Descrizione dei livelli di competenza Voto  

Conoscenza 

esaustiva, ben assimilata con approfondimenti personali 

ampia e ben assimilata 

adeguata e nel complesso articolata 

essenziale  

lacunosa 

molto lacunosa 

nulla 

9-10 

8 

7 

6 

5 

3-4 

2 

Esposizione  

molto sciolta, senza esitazioni, pronuncia corretta 

sciolta, pronuncia corretta 

qualche esitazione pronuncia globalmente corretta 

esitazioni ed errori che non pregiudicano la comunicazione 

piuttosto faticosa, pronuncia scorretta 

molto impacciata, lenta e  scorretta 

nulla 

9-10 

8 

7 

6 

5 

3-4 

2 

Lessico 

molto ricco e appropriato 

ricco e appropriato 

appropriato, ma non ricco 

adeguato 

povero 

molto povero 

nullo 

9-10 

8 

7 

6 

5 

3-4 

2 

Grammatica 

frasi complesse, corrette, molto ben articolate 

frasi corrette, ben articolate 

frasi semplici, corrette 

frasi semplici e complessivamente corrette 

frasi molto semplici con  errori formali 

gravi errori formali che pregiudicano la comunicazione 

nessuna competenza grammaticale 

9-10 

8 

7 

6 

5 

3-4 

2 

Rielaborazione ottimo livello di analisi e sintesi 9-10 



buon livello di analisi con spunti critici 

livello di analisi autonomo 

minima con sufficiente livello di analisi 

limitata e non autonoma 

analisi molto limitata e/o non pertinente 

nulla 

8 

7 

6 

5 

3-4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IISS PIETRO VERRI classi 3° e 4° 

Griglia di valutazione di  LINGUE STRANIERE 

VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA A CARATTERE PERSONALE  

Elementi analizzati Descrizione dei livelli di competenza Voto  

Contenuto 

esaustivo, con approfondimenti personali 

esaustivo senza rielaborazione 

adeguato e nel complesso articolato 

essenziale  

incerto 

lacunoso 

nullo 

9-10 

8 

7 

6 

5 

3-4 

2 

Esposizione  

molto  ben articolata e corretta 

ben articolata  e corretta 

semplice e  corretta 

semplice, con errori che non pregiudicano  la comunicazione 

scorretta e non sempre comprensibile 

molto scorretta e appena comprensibile 

nulla 

9-10 

8 

7 

6 

 
5 

3-4 

2 

Lessico 

molto ricco, registro adeguato alla richiesta 

ricco e appropriato 

appropriato, ma non ricco 

adeguato 

povero 

molto povero 

del tutto inadeguato 

9-10 

8 

7 

6 

5 

3-4 

2 

Grammatica 

frasi complesse corrette 

frasi corrette 

frasi semplici e corrette 

frasi semplici e complessivamente corrette 

frasi molto semplici con errori formali 

gravi errori formali che pregiudicano la comunicazione 

nessuna competenza grammaticale 

9-10 

8 

7 

6 

5 

3-4 

2 

 



IISS PIETRO VERRI classi 3° e 4° 

Griglia di valutazione di  LINGUE STRANIERE 

VALUTAZIONE PROVE SCRITTE OGGETTIVE DI GRAMMATICA, 

LESSICO, COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA 

                

                   LICEO             TECNICO 

           

DESCRITTORI 

  

VOTO  

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

100 10 100 10 

99-98 9,5 99 - 95 9,5 

97- 94 9 94 -90 9 

93 -90 8,5 89 - 85 8,5 

89 -86 8 84 -80 8 

85-82 7,5 79 -75 7,5 

81 -78 7 74 -70 7 

77 -74 6,5 69 -65 6,5 

73-70 6       64 - 60 6 

69 -65 5,5 59 -55 5,5 

64 - 59 5 54 -50 5 

58  -53 4,5 49 -45 4,5 

52 - 47 4 44 -40 4 

46 -41 3,5 39 -35 3,5 

40 -35 3 34 -30 3 

34 - 29 2,5 29 -25 2,5 

28 - 22 2 24 -20 2 

21 -14 1,5 19 -15 1,5 

13 - 0 1 14- 0 1 

 

 

Nella valutazione delle prove scritte si terrà conto del numero delle difficoltà contenute e il voto 

corrisponderà al 70%  per il liceo delle risposte esatte sul punteggio totale , mentre al tecnico la 

sufficienza corrisponderà al 60% . 

 

 

 

 

 



IISS PIETRO VERRI classi 5° 

Griglia di valutazione di  LINGUE STRANIERE 

VALUTAZIONE PRODUZIONE ORALE  

 

Elementi analizzati Descrizione dei livelli di competenza Voto  

Conoscenza 

esaustiva, ben assimilata con approfondimenti personali 

ampia e ben assimilata 

adeguata e nel complesso articolata 

essenziale  

lacunosa 

molto lacunosa 

nulla 

9-10 

8 

7 

6 

5 

3-4 

2 

Esposizione  

molto sciolta, senza esitazioni, pronuncia corretta 

sciolta, pronuncia corretta 

qualche esitazione pronuncia globalmente corretta 

esitazioni ed errori che non pregiudicano la comunicazione 

piuttosto faticosa, pronuncia scorretta 

molto impacciata, lenta e  scorretta 

nulla 

9-10 

8 

7 

6 

5 

3-4 

2 

Lessico 

molto ricco e appropriato 

ricco e appropriato 

appropriato, ma non ricco 

adeguato 

povero 

molto povero 

nullo 

9-10 

8 

7 

6 

5 

3-4 

2 

Grammatica 

frasi complesse, corrette, molto ben articolate 

frasi corrette, ben articolate 

frasi semplici, corrette 

frasi semplici e complessivamente corrette 

frasi molto semplici con  errori formali 

gravi errori formali che pregiudicano la comunicazione 

nessuna competenza grammaticale 

9-10 

8 

7 

6 

5 

3-4 

2 



Rielaborazione 

ottimo livello di analisi e sintesi 

buon livello di analisi con spunti critici 

livello di analisi autonomo 

minima con sufficiente livello di analisi 

limitata e non autonoma 

analisi molto limitata e/o non pertinente 

nulla 

9-10 

8 

7 

6 

5 

3-4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IISS PIETRO VERRI classi 5° 

Griglia di valutazione di  LINGUE STRANIERE 

VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA DI LETTERATURA 

 

MACRO OBIETTIVO INDICATORI GIUDIZIO punti LIVELLO DI PRESENTAZIONE 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

Esposizione corretta 

dei contenuti richiesti 
 

Nulle 0 Non conosce i contenuti richiesti 

Scarse 1 Conosce e comprende una parte minima dei 

contenuti richiesti 

Incerte 2 Conosce alcuni contenuti, ma non comprende 

in modo esatto le richieste del testo 

Adeguate 3 Conosce in linea generale i contenuti, 

comprende le richieste del testo 

Sicure 4 Conosce e comprende in modo appropriato i 

contenuti, comprende le richieste del testo 

Rigorose 5 Conosce e comprende in modo approfondito i 

contenuti, comprende in modo rigoroso le 

richieste del testo. 

 

COMPETENZE 

 
Correttezza 

nell’esposizione, 

utilizzo del lessico 

specifico 
 

Scarse 1 Si esprime in modo poco comprensibile, con 

gravi errori formali. 

Adeguate 2 Si esprime in modo corretto e 

complessivamente coerente 

Sicure 3 Si esprime con precisione, costruendo un 

discorso ben articolato 

 
CAPACITA’ 

 
Sintesi appropriata:  

Scarse 0 Procede senza ordine logico 

Incerte 1 Analizza in linea generale gli argomenti 

richiesti, con una minima rielaborazione 

Adeguate 2 Analizza gli argomenti richiesti operando 

sintesi appropriate 

 

 

 

 

 

 

 

 



IISS PIETRO VERRI classi 5° 

Griglia di valutazione di  LINGUE STRANIERE 

TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO ( tip.B) 

 

PARAMETRI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTEGGIO 

CONOSCENZE Frammentarie  1 

Lacunose  2 

Parziali/ incerte  3 

Adeguate  4 

Esaurienti  5 

Ampie/puntuali/organiche 6 

ABILITA’ ESPOSITIVO- 

LINGUISTICHE 

Espressione scorretta e incapacità di 

utilizzo del lessico specifico 

1 

Espressione impropria ma 

comprensibile 

2 

Espressione elementare ma coerente 3 

Espressione adeguata con uso corretto 

del lessico 

4 

Espressione corretta e fluida con 

padronanza dei lessici specifici 

disciplinari 

5 

ABILITA’ OPERATIVE 

Analisi, sintesi, 

contestualizzazione, 

comprensione, 

collegamenti, applicazioni 

Gravemente insufficienti 1 

Limitate  2 

Accettabili  3 

Precise e complete 4 

 

Punteggio riportato: __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               IISS PIETRO VERRI classi 5° 

Griglia di valutazione di  LINGUE STRANIERE 

SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

INDICATORI DESCRITTORI Quindicesimi 

 

 

 

 

Comprensione e     

pertinenza 

 

Comprensione estremamente approssimativa ; 

conoscenza molto limitata  e superficiale e non sempre 

pertinente alla traccia 

1 

Comprensione incerta ; conoscenza limitata , ma 

sufficientemente aderente alla traccia fornita 
2 

Comprensione complessivamente corretta; conoscenza 

abbastanza estesa e aderentalla traccia 
3 

Comprensione buona ; conoscenza estesa e 

completamente pertinente alla traccia 
4 

 

 

Correttezza 

morfo-sintattica 

Esposizione stentata, confusa e scorretta 1 

Esposizione imprecisa e con errori 2 

Esposizione sostanzialmente corretta, con la presenza di 

alcuni errori 
3 

Esposizione corretta o con qualche lieve scorrettezza 4 

 

 

Appropriatezza e 

ricchezza lessicale 

Lessico elementare e ripetitivo 1 

Lessico adeguato, anche se non ricco 2 

Lessico preciso e ricco 3 

 

 

 

Efficacia comunicativa e 

rielaborazione 

Produzione non coerente, non sempre comprensibile e 

priva di apporti personali 
1 

Produzione sostanzialmente coerente, coesa e 

comprensibile, con qualche apporto personale 
2 

Produzione efficace,coerente e coesa, che evidenzia 

apporti personali 
3 

Produzione efficace ,coerente e coesa che evidenzia 

apporti personali validi e significativi 
4 

 

VALUTAZIONE : /15 

 

CORRISPONDENZA VOTI IN DECIMI 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

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



 

QUADRO COMUNE DI RIFERIMENTO EUROPEO PER 

L’APPRENDIMENTO LINGUISTICO (LIVELLI A2, B1, B2) 
A1-A2 (intermedio) 1 e2 anno B1 (intermedio) 2e 3 anno B2 (intermedio)4 e 5 anno 

ASCOLTO 

Riesco a capire espressioni e parole di 

uso molto frequente relative a ciò che mi 

riguarda direttamente (per esempio 

informazioni di base sulla mia persona e 

sulla mia famiglia, gli acquisti, 

l’ambiente circostante e il lavoro). 

Riesco ad afferrare l’essenziale di 

messaggi e annunci brevi, semplici e 

chiari 

ASCOLTO 

Riesco a capire gli elementi principali in un 

discorso chiaro in lingua standard su argomenti 

familiari, che affronto frequentemente al 

lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Riesco a 

capire l’essenziale di molte trasmissioni 

radiofoniche e televisive su argomenti di 

attualità o temi di mio interesse personale o 

professionale, purché il discorso sia 
relativamente lento e chiaro. 

ASCOLTO 

Riesco a capire discorsi di una certa 

lunghezza e conferenze e a seguire 

argomentazioni anche complesse purché il 

tema mi sia relativamente familiare. 

Riesco a capire la maggior parte dei 

notiziari e delle trasmissioni TV che 

riguardano fatti d’attualità e dei film in 

lingua standard. 

LETTURA 

 

Riesco a leggere testi molto brevi e 

semplici e a trovare informazioni 

specifiche e prevedibili in materiale di 

uso quotidiano, quali pubblicità, 

programmi, menù e orari. Riesco a 

capire lettere personali semplici e brevi. 

LETTURA 

Riesco a capire testi scritti di uso corrente 

legati alla sfera quotidiana o al lavoro. 

Riesco a capire la descrizione di 

avvenimenti, di sentimenti e di desideri. 

LETTURA 

Riesco a leggere articoli e relazioni su 

questioni d’attualità o argomenti tecnici in 

cui l’autore prende posizione ed esprime 

un punto di vista determinato. Riesco a 

comprendere un testo narrativo 

contemporaneo. 

PARLATO: INTERAZIONE 

Riesco a comunicare affrontando 

compiti semplici e di routine che 

richiedano solo uno scambio semplice e 

diretto di informazioni su argomenti e 

attività consuete. 
PARLATO: PRODUZIONE ORALE 

Riesco ad usare una serie di espressioni 

e frasi per descrivere con parole semplici 

la mia famiglia ed altre persone, le mie 

condizioni di vita, la carriera scolastica e 

il mio lavoro attuale o il passato recente 

e remoto più recente. 

PARLATO: INTERAZIONE 

Riesco ad affrontare molte delle situazioni che 

si possono presentare viaggiando in una zona 

dove si parla la lingua. Riesco a partecipare, 

senza essermi preparato, a conversazioni su 

argomenti familiari, di interesse personale o 

riguardanti la vita quotidiana ( per esempio la 

famiglia, gli hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti 

di attualità). 

PARLATO: PRODUZIONE ORALE 

Riesco a descrivere, collegando semplici 

espressioni, esperienze ed avvenimenti, i miei 

sogni, le mie speranze e le mie ambizioni. 

Riesco a motivare e spiegare brevemente 

opinioni e progetti. Riesco a narrare una 

storia e la trama di un libro o di un film e a 

descrivere le mie 
Impressioni 

PARLATO: INTERAZIONE 

Riesco a comunicare con un grado di 

spontaneità e scioltezza sufficiente per 

interagire in modo efficace. Riesco a 

partecipare attivamente a una 

discussione, esponendo e sostenendo le 

mie opinioni. 
PARLATO: PRODUZIONE ORALE 

Riesco a esprimermi in modo chiaro e 

articolato su una vasta gamma di 

argomenti che mi interessano. Riesco a 

esprimere un’ opinione su un argomento 

d’attualità, indicando vantaggi e 

svantaggi delle diverse opzioni. 

SCRITTURA 

Riesco a prendere semplici appunti e a 

scrivere brevi messaggi su argomenti 

riguardanti bisogni immediati. Riesco a 

scrivere una lettera personale molto 

semplice, per esempio per ringraziare 

qualcuno 

SCRITTURA 

Riesco a scrivere testi coerenti su argomenti a 

me noti o di mio interesse.  

 

 

SCRITTURA 

Riesco a scrivere testi chiari e articolati 

su un’ampia gamma di argomenti che mi 

interessano. Riesco a scrivere saggi o 

relazioni, fornendo informazioni e ragioni 

a favore o contro una determinata 

opinione. 

Riesco a scrivere testi mettendo in 

evidenza il significato che attribuisco 

personalmente agli avvenimenti e alle 

esperienze. 

 


