
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI 

PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE-FRANCESE) 

Criteri generali di valutazione: 

 Correttezza grammaticale 

 Comprensione del linguaggio scritto 

 Uso di un lessico appropriato 

 Capacità di rielaborazione 

 Ricerca del contenuto 

 Conoscenza delle strutture grammaticali 

 

A. Valutazione per il questionario: 

 

10 Il brano proposto è stato compreso in modo completo. Le informazioni ricavate risultano esaurienti ed espresse in forma chiara e corretta 

9 Il brano proposto è stato ben compreso. Le informazioni ricavate risultano appropriate ed espresse in forma (nel complesso) corretta 

8 Buona la comprensione del testo. Le informazioni ricavate risultano per lo più pertinenti ma evidenziano qualche incertezza grammaticale 

7 
Il candidato ha compreso il brano proposto quasi per intero. Le informazioni ricavate risultano per lo più appropriate, ma evidenziano improprietà 
(ortografiche, lessicali, grammaticali) 

6 Il candidato ha compreso la maggior parte delle informazioni contenute nel testo. Si evidenziano improprietà (ortografiche, lessicali, grammaticali) 

4-5 Il candidato ha compreso solo gli elementi più evidenti del brano proposto. Si evidenziano molte improprietà (ortografiche, lessicali, grammaticali) 

 



B. Valutazione per la lettera: 

 

 Espressione Organizzazione Aderenza alla traccia Sviluppo della traccia Competenza sintattica 

10 
Si esprime con ricchezza e 
varietà di lessico 

Organizza il suo discorso in 
modo chiaro 

Sviluppa la traccia in modo 
completo 

Nello sviluppo della traccia 
è originale 

Ottima conoscenza delle strutture 
grammaticali 

9 Si esprime con varietà di 
lessico 

Organizza il suo discorso in 
modo fluido e scorrevole 

Sviluppa la traccia in modo 
lineare 

Nello sviluppo della traccia 
tenta di essere originale 

Soddisfacente conoscenza delle 
strutture grammaticali 

8 
Si esprime con lessico chiaro 
e corretto 

Organizza il suo discorso con 
apprezzabile scorrevolezza 

Sviluppa la traccia in modo 
abbastanza lineare 

Nello sviluppo della traccia 
sono presenti alcuni unti di 
originalità 

Buona conoscenza delle strutture 
grammaticali 

7 
Si esprime con lessico 
appropriato 

Organizza il suo discorso in 
modo coerente e 
consequenziale 

Sviluppa la traccia mostrando 
una globale pertinenza 

Nello sviluppo della traccia 
evidenzia buone capacità 
espressive 

Discreta conoscenza delle 
strutture grammaticali 

6 
Si esprime con lessico 
essenziale 

Organizza il discorso in modo 
semplice ma consapevole. 

Sviluppa la traccia nei punti 
salienti 

Nello sviluppo della traccia 
ha limitate capacità 
espressive 

Sufficiente conoscenza delle 
strutture grammaticali 

4-5 
Si esprime con improprietà 
lessicale 

Organizza il suo discorso in 
modo caotico.  

Ignora la traccia Non sviluppa la traccia 
Insufficiente conoscenza delle 
strutture grammaticali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Valutazione per il riassunto 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Correttezza morfo-sintattica 

Esatta 4 

Buona con qualche imperfezione 3 

Sufficiente 2 

Limitata con diffusi errori 1 

Contenuto 

Pertinente e approfondito 3 

Essenziale  2 

Parziale e frammentario 1 

Uso del lessico e delle funzioni comunicative 

Sicuro 3 

Essenziale 2 

Carente 1 

 

Il voto complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati a ciascun indicatore, per un totale massimo di 10/10. 


