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Scuola secondaria di Primo Grado 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI 

LINGUA STRANIERA 

PROVA ORALE 

 

 
Descrittori (sapere, abilità e 
comunicazione) 

Voto in decimi 

Comprende dialoghi e testi orali in 

minima parte o non li comprende affatto. 

Lessico povero e pronuncia scorretta 

causano una difficile comunicazione. 

4 

Comprende solo alcune parti di dialoghi e 

testi orali.  

Lessico limitato e pronuncia scorretta 

rendono imprecisa la comunicazione. 

4 

Comprende in modo frammentario 

dialoghi  e testi orali.  

Lessico limitato e pronuncia poco corretta 

rendono esitante la comunicazione. 

5 

Comprende in modo essenziale dialoghi e 

testi orali.  

Pronuncia non sempre corretta e lessico 

essenziale con esitazioni e ripetizioni.  

6 

Comprende in modo adeguato dialoghi e 

testi orali.  

Pronuncia abbastanza chiara, 

soddisfacente comunicazione con qualche 

esitazione. 

7 

Comprende in modo completo dialoghi e 

testi orali. 

Lessico adeguato e pronuncia 

comprensibile rendono soddisfacente la 

8 
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comunicazione. 

Comprende in modo completo e 

dettagliato dialoghi e testi orali.  

Lessico appropriato e pronuncia chiara 

rendono sicura e completa la 

comunicazione. 

9 

Comprende in modo sicuro completo e 

dettagliato dialoghi e testi orali. 

Il lessico è adeguato, la pronuncia è chiara 

nell’esposizione completa e personale.  

10 

 
 
 

LINGUA STRANIERA 
PROVA SCRITTA 

 
Descrittori  

(sapere, abilità e comunicazione) 

Voto in decimi 

Comprende le informazioni dei testi 

scritti in minima parte o non le 

comprende affatto. 

Funzioni e strutture utilizzate con gravi 

errori grammaticali lessicali e ortografici 

o non usate affatto.  

4 

Comprende solo le informazioni più 

esplicite dei testi proposti. 

Produzione di testi non contestualizzati, 

con funzioni e strutture che presentano 

gravi errori grammaticali, lessicali e 

ortografici. 

4 

Comprende in modo frammentario testi 

scritti. 

Produzione inadeguata al contesto, con 

5 
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lessico limitato e vari errori ortografici. 

Comprende in modo essenziale testi 

scritti. 

Produzione non sempre corretta da un 

punto di vista grammaticale, lessicale e 

ortografico. 

6 

Comprende in modo adeguato testi scritti. 

Produzione abbastanza corretta con un 

lessico quasi appropriato e un’ortografia a 

volte imprecisa. 

7 

Comprende in modo completo testi scritti. 

Produce con un lessico appropriato e 

un’ortografia corretta. 

8 

Comprende in modo completo e 

dettagliato testi scritti.  

Produce adeguatamente e con sicurezza, 

usando un lessico ricco e una corretta 

ortografia. 

9 

Comprende in modo completo, sicuro e 

dettagliato testi scritti. 

Produce e rielabora con sicurezza usando 

strutture grammaticali appropriate, un 

lessico ricco e una corretta ortografia.  

10 

 
 


