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MODULO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
Questa griglia ha lo scopo di fornire allo studente una motivazione articolata della valutazione 
riportata. Essa gli consente, inoltre, di individuare dove é opportuno intervenire per migliorare la 
preparazione. 

 

MATERIE:  LINGUE STRANIERE  /  Scritto Triennio 

INDIRIZZO:  Economico / Tecnologico

 

CONOSCENZE : Contenuti della disciplina, ossia ciò che l’alunno deve conoscere. 

1° LIVELLO 
Voti 1-2-3 

Assenza di conoscenze e/o inadeguato utilizzo degli elementi forniti dal testo. 

2° LIVELLO 
Voti 4 - 5 

Conoscenze lacunose, frammentarie, poco pertinenti. 
Conoscenze pertinenti, ma superficiali e poco articolate. Utilizzo sommario degli elementi 
forniti dal testo 

3° LIVELLO 
Voto 6 

Conoscenze pertinenti, sostanzialmente corrette e abbastanza articolate. Utilizzo 
appropriato degli elementi forniti dal testo. 

4° LIVELLO 
Voto 7 – 8 

Conoscenze pertinenti, ampie e abbastanza articolate. Utilizzo corretto degli elementi forniti 
dal testo. 

5° LIVELLO 
Voto 9 - 10 

Conoscenze pertinenti, ampie e rielaborate. Efficace utilizzo degli elementi forniti dal testo. 

 

ABILITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE-COMUNICATIVE: Elementi di conoscenza applicati 
operativamente, ossia ciò che l’alunno deve saper fare con i contenuti appresi (possono essere 
cognitive o pratiche). 

1° LIVELLO 
Voti 1-2-3 

Esposizione poco comprensibile, uso scorretto delle strutture sintattiche , lessico improprio. 
Testo privo di coerenza e/o di organizzazione. 

2° LIVELLO 
Voti 4 - 5 

Esposizione non sempre comprensibile, uso scorretto delle strutture sintattiche, qualche 
errore lessicale. 

3° LIVELLO 
Voto 6 

Esposizione chiara, uso fondamentalmente corretto delle strutture morfosintattiche, lessico 
generalmente appropriato. 
Testo lineare e coerente.. 

4° LIVELLO 
Voto 7 – 8 

Esposizione chiara e corretta, generalmente scorrevole, lessico appropriato. 
Testo ordinato e coerente. 

5° LIVELLO 
Voto 9 - 10 

   Esposizione chiara, scorrevole e corretta, lessico ricco e appropriato. Testo efficace e ben  
   Organizzato. 
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