GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Dipartimento di Inglese
VALUTAZIONE GENERALE: Prove Orali

Voto in decimi

Competenza
Comunicativa
Fase di
ricezione
(listening)

Fase di
Produzione
(speaking)

9-10

7-8

6

4-5

1-3

Comprende la
domanda/richiest
a e risponde in
modo rapido,
completo ed
esauriente

Comprende la
domanda/richiesta
in modo tale da
rispondere con
buona prontezza.

Comprende la
domanda/richiesta
in modo tale da
poter rispondere
adeguatamente
nell’insieme, pur
se con qualche
esitazione.

Comprende la
domanda/richiest
a ma
con difficoltà tali
da non riuscire a
dare una risposta
adeguata e
congruente.

Non comprende la
domanda.

Sostiene il
discorso senza
interruzioni, in
modo efficace e
coerente, possiede
autonomia e
spontaneità
nell’eloquio. Usa
strategie
comunicative
valide, dispone di
ampie strutture
lessicali e
linguistiche e si
esprime pertanto in
modo
articolato, fluido e
corretto. Pronuncia
adeguatamente e
con la giusta
intonazione.

Sostiene
il
discorso
che
pertanto risulta
nel complesso
adeguato.

Sostiene il
discorso, anche
se con
pause o
incertezze, usa
strategie
comunicative
accettabili e
adeguate alla
trasmissione
del messaggio
essenziale.
Usa una
gamma
sufficientemente
ampia di strutture
lessicali e
linguistiche pur se
con lievi
improprietà che non
compromettono
tuttavia la
comprensione del
messaggio. La
pronuncia risulta
per lo più adeguata.

Non è in grado di
sostenere il
discorso senza
l’intervento
dell’interlocutore,
nè di utilizzare
strategie tali da
consentire una
adeguata
trasmissione del
messaggio seppure
elementare. Il
lessico è vago e
scarno. La
difficoltà
nell’esposizione
inficia la
comprensione del
messaggio. Gli
errori di pronuncia
interferiscono
fortemente con
l’efficacia
comunicativa.

Non è in grado di
sostenere un
discorso. I gravi
errori che
commette nelle
strutture
morfosintattiche e
lessicali rendono
il messaggio
scarsamente
comprensibile
anche a causa di
una pronuncia
gravemente
scorretta.

VALUTAZIONE GENERALE: Prove Scritte

Voto in decimi

Competenza
Comunicativa
Fase di
ricezione
(reading)

Fase di
produzione
(writing)

9-10

E’ in grado di
comprendere
testi scritti di
varia tipologia e
complessità, di
diverso registro
in ambito
ordinario e
letterario.
E’ in grado di
scrivere con
fluidità e coerenza
interna utilizzando
appropriate
strategie
comunicative in
un qualunque
registro linguistico
e in diversi ambiti.
Corretto ed
articolato l’uso
delle strutture
morfosintattiche,
vario e ricco il
lessico, più’ che
adeguato il
linguaggio
specifico

7-8

6

4-5

1-3

E’ in grado di
comprendere la
maggior parte dei
testi proposti
afferenti alle
svariate tipologie,
anche di
argomento
letterario.

Comprende una
buona parte dei
testi; le attività di
comprensione
proposte vengono
svolte in
conformità
all’obiettivo.

Comprende con
difficoltà i testi
proposti, e deve
essere
costantemente
guidato nella fase
di ricezione dei
dati.

Non comprende i
testi e non svolge
di conseguenza le
attività proposte.

E’ in grado di
Sa scrivere con
scrivere in modo
sufficiente fluidità
organico e coeso
anche se la
utilizzando strategie produzione non è
comunicative
esente da errori
nell’insieme efficaci. morfosintattici. Il
La produzione è
lessico è semplice,
corretta dal punto di sufficientemente
vista morfosintattico. adeguato alla
Il lessico è
trasmissione di
appropriato anche se contenuti
non del tutto vario e elementari.
ricco. Adeguato l’uso
del linguaggio
specifico.
.

L’esposizione scritta
non consente una
completa
trasmissione del
messaggio che risulta
disorganico,
frammentario e non
privo di errori
morfosintattici. Il
lessico è deficitario e
inappropriato al
contesto.

La scrittura è
carente e
fortemente
disorganica. La
produzione
presenta gravi
errori di
ortografia, un
uso fortemente
improprio e
lacunoso delle
strutture
morfosintattiche
e del lessico.

