
GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DI DIPARTIMENTO  classi prime e seconde

    
CONOSCENZE  
   
Conoscere regole, strutture, lessico, funzioni comunicative , testi ed autori analizzati 

Livello 1: lacunosa Voto 1- 2 -3
Livello 2: frammentaria e/o confusa Voto 4 - 5
Livello 3: limitata agli elementi essenziali Voto 6
Livello 4: ampia Voto 7 - 8
Livello 5: completa e/o approfondita Voto 9- 10

COMPETENZE

⦁ COMPRENSIONE

Orale : cogliere il significato di messaggi di varia tipologia espressi a velocità normale di
conversazione 
Scritta : comprendere testi scritti di lunghezza variabile a seconda della classe , con lessico
prevalentemente noto, di tipologia diversificata a partire dal testo dialogico, descrittivo-
informativo, narrativo, argomentativo 

Livello 1: non comprende il messaggio/ comprende informazioni parziali o 
irrilevanti

Voto 1- 2 -3

Livello 2: comprende solo alcuni elementi Voto 4 - 5
Livello 3; comprende globalmente Voto 6
Livello 4: comprende nei dettagli Voto 7 - 8
Livello 5: comprende prontamente e nei dettagli Voto 9- 10

     
⦁ PRODUZIONE

Orale: comunicare in modo adeguato al contesto e alla situazione applicando le conoscenze /
funzioni comunicative / regole grammaticali in situazioni note 
Scritta: scrivere lettere di carattere personale, rispondere a questionari, dialoghi in situazione, testi
descrittivi e  narrativi  di lunghezza crescente, semplici testi argomentativi su argomenti nuovi

Livello 1: non è in grado di trasmettere il messaggio Voto 1-2 -3
Livello 2: trasmette il messaggio in modo parziale e/o confuso o scorretto Voto 4 - 5
Livello 3 trasmette il messaggio in modo semplice e lineare Voto 6
Livello 4 trasmette il messaggio in modo efficace e corretto Voto 7 - 8
Livello 5 trasmette il messaggio in modo corretto e personale                   Voto 9- 10

      

       



SCHEDA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE – classi  terze quarte e quinte

CONOSCENZA    
   
Conoscere regole, strutture, lessico, funzioni comunicative , testi ed autori analizzati 

Livello 1: lacunosa Voto 1-2 -3
Livello 2: frammentaria e/o confusa Voto 4 - 5
Livello 3: limitata agli elementi essenziali Voto 6
Livello 4: ampia Voto 7 - 8
Livello 5: completa e/o approfondita Voto 9- 10

COMPETENZE

⦁ COMPRENSIONE

Orale :   comprendere un messaggio in lingua 
Scritta :  comprendere testi scritti di varia tipologia

Livello 1: non comprende il messaggio/ comprende informazioni parziali o 
irrilevanti

Voto 1-2 -3

Livello 2: comprende solo alcuni elementi Voto 4 - 5
Livello 3; comprende globalmente Voto 6
Livello 4: comprende nei dettagli Voto 7 - 8
Livello 5: comprende prontamente e nei dettagli Voto 9- 10

     
⦁ PRODUZIONE

Orale : comunicare in lingua usando funzioni adeguate al contesto;  documentare  quanto affermato; 
operare delle sintesi e dei collegamenti 
Scritta : scrivere  utilizzando la lingua in modo corretto e coerente ; operare sintesi   e collegamenti 

Livello 1: non è in grado di trasmettere il messaggio Voto 1-2 -3
Livello 2: trasmette il messaggio in modo parziale e/o confuso o scorretto Voto 4 - 5
Livello 3 trasmette il messaggio in modo semplice e lineare Voto 6
Livello 4 trasmette il messaggio in modo efficace e corretto Voto 7 - 8
Livello 5 trasmette il messaggio in modo corretto e personale                   Voto 9- 10

       


