
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

ASSE DEI LINGUAGGI 
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ITALIANO: PROVA SCRITTA (ANALISI DEL TESTO) 
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ITALIANO: PROVA SCRITTA (SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE) 
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ITALIANO: PROVA SCRITTA (TEMA) 
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ITALIANO: PROVA SCRITTA (TRATTAZIONE SINTETICA) 
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ITALIANO: PROVA ORALE 
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INGLESE. Griglia di valutazione delle verifiche scritte BIENNIO (prove non strutturate) 

Voto Comprensione/produzione Contenuti Uso della lingua (morfosintassi, 

lessico, spelling) 

1-2 Scarsissima comprensione e 

produzione di 

messaggi/informazioni 

 

 

Conoscenza dei contenuti 

Scarsissima 

Scarsissima conoscenza delle 

strutture morfosintattiche, del lessico 

e spelling 

3 Gravi difficoltà nella 

comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

 

 

Scarsa conoscenza dei contenuti Conoscenza della morfosintassi 

scarsa, con gravi e diffusi errori; 

molto inadeguati lessico e spelling 

4 Frammentaria e molto lacunosa 

la comprensione/ produzione di 

messaggi/informazioni 

 

 

Conoscenza dei contenuti 

decisamente inadeguata 

Conoscenza delle strutture 

morfosintattiche frammentaria, 

lessico e spelling inadeguati 

5 Incompleta la 

comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

 

 

 

Lacunosa la conoscenza dei 

Contenuti 

Uso incerto e non sempre adeguato 

della morfosintassi e del lessico 

6-6½ Comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

essenziale e semplice 

 

 

 

Conoscenza dei contenuti adeguata, 

ma non approfondita 

Conoscenza adeguata, ma non 

approfondita della morfosintassi e del 

lessico. Spelling accettabile 

7-7½ Abbastanza sicura e pertinente 

la comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

 

 

 

Appropriata la conoscenza dei 

Contenuti 

Uso sostanzialmente corretto delle 

strutture morfosintattiche, del lessico 

e dello spelling 

8-8½ Completa la 

comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

 

Sicura la conoscenza dei contenuti Corretto l’uso della morfosintassi pur 

se con qualche errore; lessico e 

spelling precisi 

9-9½ Approfondita e ampia la 

comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

 

 

 

Conoscenza dei contenuti 

approfondita e precisa 

Accurato l’uso delle strutture 

linguistiche; precisi lessico e 

spelling; 

qualche imprecisione 

10 Spiccata padronanza nella 

comprensione e produzione 

molto approfondita e articolata 

 

 

 

Molto approfondita e sicura la 

conoscenza dei contenuti con 

spunti 

personali ed originali 

Uso della morfosintassi e del lessico 

molto appropriato; eventuali 

imprecisioni irrilevanti 
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INGLESE. Griglia di valutazione delle verifiche scritte TRIENNIO 

Voto Contenuto (quantità, 

qualità dell’informazione, 

pertinenza) 

Capacità di analisi e sintesi 

capacità argomentative 

contestualizzazione 

Uso della lingua (morfosintassi 

lessico spelling) 

1-2 Scarsissima conoscenza 

dei contenuti e di 

pertinenza al tema 

proposto 

 

Capacità di analisi e sintesi 

molto scarse; inconsistenti la 

contestualizzazione e 

l’argomentazione 

Esposizione molto  

confusa e contorta con gravi 

e numerosi errori 

3 Scarsa conoscenza dei 

contenuti; poca pertinenza 

al tema proposto 

 

Scarsa abilità di analisi e sintesi; 

contestualizzazione e 

argomentazione molto carenti 

Esposizione frammentaria, e 

disorganica con diffusi e gravi 

errori 

4 Carente e frammentaria la 

conoscenza dei contenuti e 

la pertinenza al tema 

proposto 

 

Inadeguate le capacità di analisi 

e sintesi, argomentazioni e 

contestualizzazione poco chiare 

Esposizione difficoltosa, poco 

chiara e ripetitiva; scorretta la 

forma 

5 Lacunosi e modesti i 

contenuti; parziale la 

pertinenza al tema 

proposto 

 

Modeste le capacità di analisi e 

di sintesi; non sempre chiare e 

corrette le argomentazioni e la 

contestualizzazione 

Poco sicura l’esposizione con 

errori vari errori formali 

6-6½ Adeguata ma non 

approfondita la conoscenza 

dei contenuti; accettabile 

la pertinenza al tema 

proposto 

 

Non sempre consistenti le 

capacità di analisi e sintesi; 

generiche le argomentazioni e la 

contestualizzazione 

Esposizione semplice, ma 

abbastanza chiara con alcuni 

errori 

7-7½ Appropriata la conoscenza 

dei contenuti e abbastanza 

corretta la pertinenza al 

tema proposto 

 

Accettabili le capacità di analisi e 

di sintesi, abbastanza precise le 

argomentazioni e la 

contestualizzazione 

Scorrevole e chiara 

l’esposizione pur se con 

qualche incertezza 

grammaticale e lessicale 

8-8½ Sicura la conoscenza dei 

contenuti e corretta la 

pertinenza al tema 

proposto 

Più che adegua tele capacità di 

analisi e di sintesi; precise e 

puntuali le argomentazioni e la 

contestualizzazione 

Fluente e chiara l’esposizione 

pur se con qualche 

imprecisione 

9-9½ Completa e approfondita la 

conoscenza dei contenuti; 

piena pertinenza al tema 

proposto 

 

Alquanto elevate le capacità di 

analisi e di sintesi; originali e 

personali le argomentazioni e la 

contestualizzazione 

Esposizione fluente, articolata 

e personale con qualche 

imprecisione 

10 Molto approfondita e 

ampia la conoscenza dei 

contenuti; piena 

pertinenza al tema 

proposto 

 

Elevate e spiccate le capacità di 

analisi e di sintesi; originali, 

personali e molto appropriate le 

argomentazioni e la 

contestualizzazione 

Esposizione molto scorrevole, 

articolata e personale. 

Irrilevanti le eventuali 

imprecisioni 
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INGLESE. Griglia di valutazione delle verifiche orali 

Voto Comprensione 

Produzione 

Contenuti Morfosintassi 

Lessico 

Fluency 

Pronuncia 

1-2 Scarsissima la 

comprensione e 

produzione di messaggi 

e Informazioni 

 

Scarsissima la 

conoscenza dei 

contenuti 

Scarsissima la 

conoscenza della 

morfosintassi e del 

lessico 

Esposizione molto 

stentata con numerosi 

e gravi errori di 

pronuncia 

3 Gravi difficoltà nella 

comprensione e 

produzione di messaggi 

e informazioni 

 

Molto frammentaria e 

limitata la conoscenza 

dei contenuti 

Uso della 

morfosintassi con 

gravi errori e lessico 

molto inadeguato 

Esposizione molto 

impacciata e contorta 

con pronuncia 

scorretta 

4 Frammentaria e carente 

la comprensione e 

produzione di messaggi 

e informazioni 

 

Contenuti molto 

limitati e decisamente 

inadeguati 

Uso scorretto della 

morfosintassi e del 

lessico 

Esposizione 

difficoltosa e poco 

chiara; scorretta la 

pronuncia 

5 Incompleta e parziale 

la 

comprensione e 

produzione di messaggi 

e informazioni 

 

Lacunosi e modesti i 

Contenuti 

Incerta la conoscenza 

delle strutture 

linguistiche e del 

lessico 

Poco scorrevole 

l’esposizione con 

errori di pronuncia 

6-6½ Essenziale ma 

accettabile la 

comprensione e 

produzione di messaggi 

e informazioni 

 

Adeguata ma non 

approfondita la 

conoscenza dei 

contenuti 

Conoscenza globale 

ma non approfondita 

della morfosintassi e 

del lessico 

Esposizione semplice, 

ma abbastanza 

scorrevole con 

qualche errore nella 

pronuncia 

7-7½ Abbastanza completa 

la 

comprensione e 

produzione di messaggi 

e informazioni 

 

Appropriata la 

conoscenza dei 

contenuti 

Corretto l’uso delle 

strutture linguistiche e 

del lessico 

Sicura l’esposizione 

pur se con qualche 

inesattezza nella 

pronuncia 

8-8½ Completa la 

compr./prod. di 

messaggi e 

informazioni 

 

Sicura la conoscenza 

dei contenuti 

Uso sicuro e preciso 

della morfosintassi e 

del lessico 

Fluente e chiara 

l’esposizione con 

qualche imprecisione 

9-9½ Completa e precisa la 

compr./prod. di 

messaggi e 

informazioni 

Approfondita la 

conoscenza dei 

contenuti 

Ampia la conoscenza 

della morfosintassi e 

del lessico 

Sicura e personale 

l’esposizione 

10 Notevole la capacità di 

compr./prod. di 

messaggi e 

informazioni 

 

Approfondita, ampia e 

personale la 

conoscenza dei 

contenuti 

Estremamente 

appropriato l’uso della 

morfosintassi e del 

lessico 

Esposizione molto 

fluente e articolata; 

eventuali imprecisioni 

irrilevanti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI LATINO E GRECO (IN DECIMI) 

A. COMPLETEZZA DELLA TRADUZIONE E 

COMPRENSIONE DEL TESTO 
VOTO IN DECIMI 

Traduzione non svolta (il punteggio non si somma a nessun 
altro punteggio attribuito dagli altri indicatori ; compito 
non svolto : VOTO = 1) 

1 

Traduzione svolta solo in minima parte 0,5 
Traduzione del passo ampiamente  incompleta o  largamente 

lacunosa 

oppure 

Traduzione completa o quasi completa, ma comprensione  del 

senso del passo del tutto errata. 

1 

Comprensione sufficientemente adeguata del senso del brano, 

ma  traduzione incompleta o con varie lacune. 

oppure 

Traduzione completa (o  pressoché completa), ma con 

fraintendimenti di senso in vari punti del passo. 

2 

-Traduzione completa  (o  pressoché completa) e 

comprensione sufficientemente adeguata del passo (cioè 

con poche e lievi  imprecisioni di senso). 

oppure 

Buona comprensione del senso del passo, ma  traduzione non 

totalmente completa. 

2,5 

 Traduzione completa e piena comprensione del senso del 

passo 
3 

B. CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE  
Conoscenze scarse e superficiali (molti e/o gravi errori) 0,5 
Conoscenze incomplete e approssimative (alcuni errori) 1 
Conoscenze sufficienti (pochi errori) 2 
Conoscenze nel complesso discrete (pochissimi e lievi errori 

e/o imperfezioni) 
2,5 

Conoscenze complete e solide (nessun errore significativo) 3 

C. INTERPRETAZIONE E RESA IN ITALIANO  
La resa in italiano presenta diffusi errori nell’ortografia e/o 

nelle scelte lessicali e/o nell’organizzazione sintattica 
1 

La resa in italiano presenta alcuni errori nell’ortografia  e/o 

nell’organizzazione sintattica e/o alcune  scelte lessicali 

inappropriate 

1,5 

La resa in italiano presenta  una sintassi sostanzialmente 

corretta,  ma  un  lessico elementare e non sempre 

pienamente appropriato ed efficace. 

2 

La resa in italiano è corretta, appropriata ed efficace 3 
La resa in italiano,  pienamente  corretta, appropriata ed 

efficace, denota anche capacità di interpretare in modo 

personale il testo e di renderne compiutamente il  senso e 

le sfumature di significato.  

4 

VOTO FINALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI LATINO E 

GRECO (IN QUINDICESIMI)    

    

    

 Candidato………………………………………………………………….………… 

INDICATORI DESCRITTORI Punti Punteggio 

Comprensione del 

testo e 

completezza della 

traduzione 

Traduzione non svolta  0   

Traduzione svolta solo in minima parte 1   

- Traduzione del passo ampiamente  incompleta o  largamente 

lacunosa 

2   oppure 

-Traduzione completa o quasi completa, ma comprensione  del 

senso del passo del tutto errata. 

- Comprensione sufficientemente adeguata del senso del brano, 

ma  traduzione incompleta o con varie lacune. 

3   oppure 

-Traduzione completa (o  pressoché completa), ma con 

fraintendimenti di senso in vari punti del passo. 

-Traduzione completa  (o  pressoché completa) e comprensione 

sufficientemente adeguata del passo (cioè con poche e lievi  

imprecisioni di senso). 
4   

oppure 

- Buona comprensione del senso del passo, ma  traduzione non 

totalmente completa. 

- Traduzione completa e piena comprensione del senso del passo 5   

  Punteggio parziale   

Conoscenze 

morfosintattiche 

-Conoscenze scarse e superficiali (molti e/o gravi errori) 1   

-Conoscenze incomplete e approssimative (alcuni errori) 2   

-Conoscenze sufficienti (pochi errori) 3   

-Conoscenze nel complesso discrete (pochissimi e lievi errori e/o 

imperfezioni) 
4 

  

-Conoscenze complete e solide (nessun errore significativo) 5   

  Punteggio parziale   

Interpretazione e 

resa in italiano 

-La resa in italiano presenta diffusi errori nell’ortografia e/o 

nelle scelte lessicali e/o nell’organizzazione sintattica 
1   

- La resa in italiano presenta alcuni errori nell’ortografia  e/o 

nell’organizzazione sintattica e/o alcune  scelte lessicali 

inappropriate 

2   

-La resa in italiano presenta  una sintassi sostanzialmente 

corretta,  ma  un  lessico elementare e non sempre pienamente 

appropriato ed efficace. 

3   

-La resa in italiano è corretta, appropriata ed efficace 4   

-La resa in italiano,  pienamente  corretta, appropriata ed 

efficace, denota anche capacità di interpretare in modo personale 

il testo e di renderne compiutamente il  senso e le sfumature di 

significato. 

5   

  Punteggio parziale   

    
Tot. punteggio________/15 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE ORALI DI LATINO E GRECO 

 

 


