
Griglia di valutazione delle prove scritte d’inglese (Biennio) 

 

 

 

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 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 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 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 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 

 

 

La griglia per le prove scritte si riferisce alla tipologia “composizione, riassunto, quesito a risposta aperta”. 

Per la tipologia di esercizi compilativi del genere a risposta multipla, open cloze ecc., che mirano ad 

accertare le quattro abilità, sarà allegata alla verifica una tabella di misurazione relativa. 



Griglia di valutazione delle verifiche orali d’inglese (Biennio) 
 

 

 
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 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 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 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 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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