
 

Ministero del l ’ istruzione,  del l ’università  e del la r icerca  

Istituto Comprensivo CUCCIAGO  GRANDATE  CASNATE 

Via S. Arialdo, 27 - 22060 Cucciago (Como) 

Tel: 031 725030 - Fax: 031 787699 C.F.: 95083380139 

e-mail: coic84200n@istruzione.it 

e-mail pec: coic84200n@pec.istruzione.it 

    
 

 
 
 
 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  LINGUE STRANIERE 

Scuola secondaria di primo grado CLASSI I-II-III 

Indicatori: 

PRODUZIONE ED INTERAZIONE ORALE 

 

10 Si esprime sia nell'esposizione che nell'interazione 
fluidamente ed in modo corretto, con lessico ricco 
e vario e con pronuncia corretta. 

9 Si esprime sia nell'esposizione che nell'interazione 
fluidamente ed in modo per lo più corretto, con 
lessico ricco e appropriato e con pronuncia 
corretta. 

8 Si esprime sia nell'esposizione che nell'interazione   
in modo  abbastanza corretto e fluido, con lessico 
appropriato e con pronuncia quasi sempre 
corretta. 

7 Si esprime sia nell'esposizione che nell'interazione  
in modo sufficientemente corretto e fluido, con 
lessico per lo più adeguato e con pronuncia 
abbastanza corretta. 

6 Si esprime sia nell'esposizione che nell'interazione  
in modo sufficientemente corretto e fluido, con 
lessico semplice e con pronuncia sostanzialmente 
corretta. 

5 Si esprime sia nell'esposizione che nell'interazione  
in modo non sempre  corretto e poco scorrevole, 
con lessico limitato e con pronuncia poco 
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corretta. 

4 Si esprime sia nell'esposizione che nell'interazione  
in modo scorretto e frammentario, con lessico 
molto limitato e con pronuncia scorretta. 

 

 

 

 

 CIVILTA' E CLIL 

 

10 Ha una conoscenza degli argomenti di civiltà e Clil 
completa, precisa, pertinente ed approfondita 

9 Ha una conoscenza degli argomenti di civiltà e Clil 
completa, chiara e pertinente  

8 Ha una conoscenza degli argomenti di civiltà e Clil  
abbastanza completa, chiara e  pertinente  

7 Ha una conoscenza degli argomenti di civiltà e Clil 
abbastanza completa e comprensibile e per lo più 
pertinente 

6 Ha una conoscenza degli argomenti di civiltà e Clil 
non del tutto completa, globalmente 
comprensibile ma non sempre pertinente 

5 Ha una conoscenza degli argomenti di civiltà e Clil 
incompleta e poco comprensibile 

4 Ha una conoscenza degli argomenti di civiltà e Clil 
limitata e non sempre comprensibile 

 

 

 

 PRODUZIONE SCRITTA 

 

Forma: completezza e correttezza sintattica , 
grammaticale, lessicale ed ortografica 

10. Molto scorrevole e rielaborata; lessico vario ed 
appropriato; rari errori sintattici, grammaticali ed 
ortografici. 
9. Complessivamente scorrevole e rielaborata; 



lessico  appropriato; pochi errori sintattici, 
grammaticali ed ortografici. 
8.Abbastanza appropriata; lessico adeguato ; 
qualche errore sintattico, grammaticale ed 
ortografico. 
7. Per lo più corretta; lessico semplice ma 
adeguato; presenza di errori sintattici, 
grammaticali ed ortografici. 
6. Accettabile; lessico semplice ma non sempre 
adeguato; presenza di errori sintattici, 
grammaticali ed ortografici. 
5. Incerta; lessico povero ed elementare; presenti 
numerosi errori sintattici, grammaticali ed 
ortografici. 
4. Lacunosa; lessico inappropriato; presenti 
numerosi errori sintattici, grammaticali ed 
ortografici. 
 

Contenuto e fedeltà alla traccia 10. Pertinente, preciso ed approfondito 
9. Chiaro e pertinente 
8. Coerente 
7. Comprensibile 
6. Essenziale 
5. Limitato 
4. Frammentario/ Carente 

 

 

 Nelle verifiche di comprensione orale , comprensione scritta e  strutture grammaticali funzioni 

comunicative lessico verrà attribuito un voto in base al punteggio totale.  


