
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - LINGUA STRANIERA ESAMI DI STATO  

SECONDA PROVA SCRITTA – COMPRENSIONE E PRODUZIONE 

 

Candidato:______________________________________    Classe:______                      Lingua:  1° lingua e 3° lingua

Comprensione 

1. AADERENZA ALLA TRACCIA E CONTENUTI 

OTTIMO 6 Coglie tutte le informazioni esplicite, 

quelle che richiedono operazioni di 
inferenza e dimostra di comprendere il 

significato profondo del testo. 

BUONO 5,5 Coglie le informazioni esplicite e quelle 
che richiedono operazioni di inferenza 

DISCRETO 5 Coglie tutte le informazioni esplicite e 

riesce ad operare anche qualche inferenza 

SUFFICIENTE 4 Coglie solo le informazioni esplicite 

LIEVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

3,5 Coglie parzialmente le informazioni 

esplicite 

INSUFFICIENTE 2,5 Fraintende e non coglie le informazioni 

esplicite 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

2-1 Fornisce solo qualche risposta pertinente 

2.  CORRETTEZZA GRAMMATICALE, SINTATTICA E 

LESSICALE 

OTTIMO 5 Si esprime con fluidità e correttezza 
formale. Usa un lessico pertinente, corretto 

e vario. 

BUONO 4,5 Si esprime con fluidità e buona coesione 

sintattica. Usa un  lessico pertinente e quasi 
sempre corretto. 

DISCRETO 4 Si esprime in modo abbastanza fluido, 

usando strutture semplici, ma 
sostanzialmente corrette. Usa un lessico 

quasi sempre pertinente, anche se limitato. 

SUFFICIENTE 3,5 Si esprime con efficacia comunicativa, 

anche se in modo occasionalmente 
scorretto. Usa un lessico ripetitivo e ripreso 

dal testo. 

LIEVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

3 Si esprime in modo spesso scorretto e usa 
un lessico non pertinente e/o non sempre 

corretto. 

INSUFFICIENTE 2,5 L’espressione presenta numerosi e/o gravi 

errore che compromettono occasionalmente 
l’efficacia comunicativa. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

2-1 L’espressione presenta numerosi e gravi 

errori, tali da impedire la comprensione del 
messaggio. 

3. RIELABORAZIONE E ORGANIZZAZIONE LOGICA DEI 

CONTENUTI, CAPACITA’ DI SINTESI 

OTTIMO 4 Sa rielaborare le informazioni in modo 
personale e produrre un discorso articolato, 

logico e coeso. Rivela ottime capacità di 

sintesi 

BUONO 3,5 Rielabora le informazioni e sa organizzare 

un discorso logico. Rivela buone capacità 

di sintesi 

DISCRETO 3 Rielabora le informazioni essenziali in 

modo semplice e produce un discorso 

logico e ordinato 

SUFFICIENTE 2,5 Presenta le informazioni essenziali con 
ordine, anche se in modo schematico. Non 

rielabora e ricalca la struttura del testo. 

LIEVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

2 Presenta le informazioni in modo 

incompleto e talvolta frammentario 

INSUFFICIENTE 1,5 Svolge il discorso in modo incompleto e 

incoerente, per cui risulta difficile la 

comprensione del messaggio 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

0,5 Il discorso è privo di qualsiasi 
organizzazione 

 

Totale Comprensione:  

 

Totale produzione e comprensione (da dividere per 2): 

Produzione 

1.  ADERENZA ALLA TRACCIA E CONTENUTI 

OTTIMO 6 Produzione pertinente alla traccia con 

riflessioni personali originali / profonde. 
Dimostra buona conoscenza in più ambiti 

disciplinari. 

BUONO 5,5 Produzione pertinente alla traccia con 
spunti personali. Dimostra conoscenza 

dell’argomento. 

DISCRETO 5 Produzione pertinente alla traccia con 

contenuti  semplici 

SUFFICIENTE 4 Produzione pertinente alla traccia, 

contenuti  essenziali o limitati 

LIEVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

3,5 Produzione solo parzialmente pertinente 

alla traccia.  

INSUFFICIENTE 3 Produzione scarsamente pertinente alla 

traccia. Argomentazioni contraddittorie. 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

2-1 Produzione non pertinente alla traccia e/o 
trattazione inadeguata 

 

2. EEFFICACIA COMUNICATIVA, CORRETTEZZA 

FORMALE, VARIETA' LESSICALE 

OTTIMO 5 L'esposizione rivela un'ottima correttezza 

formale. Il lessico è pertinente, corretto e 

vario. 

BUONO 4,5 L'esposizione è chiara e lineare, pur con 
occasionali incertezze grammaticali. Il 

lessico è pertinente e corretto. 

DISCRETO 4 L'esposizione è fluida, anche se presenta 
errori di grammatica. Il lessico è pertinente, 

ma talvolta ripetitivo. 

SUFFICIENTE 3,5 L'esposizione presenta errori di grammatica 

e il lessico non è sempre corretto, ma 
l'efficacia comunicativa non è 

compromessa. 

LIEVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

3 L'esposizione è spesso scorretta, anche se 
comprensibile. Il lessico è improprio e 

povero. 

INSUFFICIENTE 2,5 L'esposizione presenta numerosi e gravi 

errori, al limite dell'incomprensione. Il 
lessico è scorretto o non pertinente. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

2-1 L'esposizione è scorretta al punto da 

rendere la comprensione del messaggio 
impossibile. 

3.RIELABORAZIONE, ORGANIZZAZIONE LOGICA DEL 

CONTENUTO, ORIGINALITA' 

OTTIMO 4 Sa produrre un discorso articolato e logico; 
argomenta in modo coerente e stringente 

e/o presenta l'argomento con originalità e 

creatività. 

BUONO 3,5 Sa organizzare i contenuti e argomentare 

con ordine; svolge il discorso in modo 

logico e coeso e/o presenta un taglio 
personale nello sviluppo dell'argomento. 

DISCRETO 3 Organizza i contenuti in modo semplice e a 

svolge il discorso in modo ordinato. 

SUFFICIENTE 2,5 Organizza i contenuti in modo schematico 
e/o stringato ma sostanzialmente completo 

e ordinato. 

LIEVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

2 Organizza i contenuti in modo 

frammentario e/o incompleto. 

INSUFFICIENTE 1,5 Non sa organizzare il discorso in modo 

ordinato e si contraddice. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

0,5 Il discorso è privo di qualsiasi ordine o 

organizzazione. 

 

Totale produzione:  

 

 

PUNTEGGIO FINALE:  
 


