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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

LINGUA STRANIERA INGLESE/FRANCESE 

 

VOTO DESCRITTORI 

3 Conoscenze nulle. 

Nessun esercizio svolto. 

4 

L’alunno dimostra di non comprendere le informazioni di un testo scritto e di una 

conversazione orale relative ad argomenti personali e familiari. 

Non è in grado di utilizzare le strutture e le funzioni di base. 

Produce testi incomprensibili utilizzando un lessico inadeguato. 

5 

L’alunno comprende solo alcune informazioni di un testo scritto e di una 

conversazione orale relative ad argomenti personali e familiari. 

Utilizza strutture e funzioni in modo impreciso. 

Produce testi poco comprensibili utilizzando un lessico limitato e poco 

appropriato. 

6 

L’alunno comprende solo in parte le informazioni di un testo scritto e di una 

conversazione orale relative ad argomenti personali e familiari. 

Utilizza strutture e funzioni in modo non sempre corretto. 

Sa produrre testi semplici utilizzando un lessico essenziale. 

7 

L’alunno comprende le informazioni globali di un testo scritto e di una 

conversazione orale relative ad argomenti personali e familiari. 

Utilizza strutture e funzioni in modo abbastanza corretto e a volte ripetitivo. 

Sa produrre testi utilizzando un lessico adeguato. 

8 

L’alunno comprende informazioni orali e scritte relative ad argomenti personali e 

familiari. 

Utilizza strutture e funzioni in modo sostanzialmente corretto. 

Sa produrre testi utilizzando un lessico abbastanza appropriato. 

9 

L’alunno comprende in modo abbastanza completo informazioni orali e scritte 

relative ad argomenti personali e familiari. 

Utilizza strutture e funzioni in modo generalmente corretto. 

Sa produrre testi utilizzando un lessico vario e quasi sempre appropriato. 

10 

L’alunno comprende in modo preciso informazioni orali e scritte relative ad 

argomenti personali e familiari. 

Utilizza strutture e funzioni in modo corretto ed adeguato. 

Sa produrre testi in modo accurato e sa rielaborare utilizzando un lessico ricco ed 

appropriato. 
 


