
TABELLA DI VALUTAZIONE ELABORATA DAL DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE DELL' IIS GIOVANNI 
XXIII ' DI SALERNO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-23 PER LE PROVE SCRITTE ED ORALI DI 
PRODUZIONE LINGUISTICA A TIPOLOGIA APERTA.

Correttezza linguistica 
(Accuracy) Uso corretto delle 
strutture grammaticali 
attinenti al livello di 
competenza linguistica 
previsto per quella classe dal 
Framework Europeo
(Fino a 4 punti )

Lessico 
adeguato e 
coerente 
con  la 
consegna 
(Topic  o 
domande 
aperte) 
(Fino a 2 
punti)

Utilizzo 
consapevole delle 
funzioni 
linguistiche 
adeguate al 
contesto 
quotidiano e 
professionale (Fino 
a 3 punti )

Capacità 
critiche ed 
elaborative di 
sintesi e 
personalizzazio
ne dei 
contenuti
(Fino ad 1 punto)

SCARSO Da 
0

1.5 da 0   a 0.6 da 0 a 
1.3

da 0 a 
0.1

MEDIOCRE da 
1.

2.2 da 0.7 
a 0.9

da 1.4 
a 1.5

da 0.2 
a 0.5

SUFFICIEN
TE

da 
2.

2.5 da 1.0 
a 1.3

da 1.6 
a 1.7

0.6

DISCRETO da 
2.

2.8 da 1.4 
a 1.6

da 1.8 
a 2.0

0.7

BUONO da 
2.

3.2 da 1.7 
a 1.8

da 2.1 a 2.4 0.8

OTTIMO da 
3.

3.8 1.9 da 2.5 
a 2.9

0.9

ECCELLEN
TE

 4 2 3 1

SCARSO Da 0 a 3 e mezzo
MEDIOCRE da 4 - a 5+
SUFFICIENT
E

da 5 e mezzo a 6 +

DISCRETO da 6 e mezzo a 7 +
BUONO da 7 e mezzo a 8 +
OTTIMO da 8 e mezzo a 9 e mezzo
ECCELLENT
E

10

INDICAT
ORE

DESCRITTORE DESCRITTOR
E

DESCRITTORE DESCRITTORE

Strutture 
Grammaticali

Lessico Funzioni Critica, 
Sintesi e 
Personalizz
azione

Scarso Uso delle 
strutture 
grammaticali 
totalmente 
inadeguato

Uso del lessico 
totalmente
inadeguato , 
espresso a 
caso o 
italianizzato

Uso generalizzato e 
ripetuto di funzioni 
linguistiche inadeguate 
o mal costruite.

Mancata espressione 
di alcun senso di 
critica , sintesi o 
pesonalizzazione.

Mediocre Diffusi errori di 
applicazione delle 
regole 
grammaticali 
della lingua che 
inficiano spesso il
senso e 
l'adeguatezza del 
messaggio

Diffuse 
inadeguatezze 
lessicali

Diffuse inadeguatezze di 
funzioni linguistiche per i 
contesti descritti

Tentativo solo e solo 
a volte accennato di 
sintesi  ma  con 
inadeguatezze  di 
coerenza e coesione 
linguistica

Sufficien
te

Utilizzo 
semplificato  ma 
per  lo 
piu'corretto 
delle strutture 
grammaticali

Utilizzo 
semplificato 
dei termini non
semnpre 
appropriati e 
spesso 
ripetitivi

Applicazione scolastica 
delle funzioni 
linguistiche più 
semplici
ed usate nei 
contesti 
comunicativi

Sintesi semplificata con 
gap di significato ma con 
accettabile
correttezza linguistica. 
Mancanza di 
personalizzazione

Discreto Utilizzo 
consapevole 
accennato e con 
qualche 
imperfezione 

Utilizzo 
consapevo
le del 
lessico

Utilizzo consapevole 
delle funzioni 
linguistiche nei 
contesti comunicativi e 
professionali richiesti 

Primo approccio alla 
personalizzazione ed 
alla sintesi dei 
contenuti, appena 
accennata la capacità 



delle strutture 
linguistiche
previste per 
quel livello di 
competenza

per quel grado di 
competenza

di critica.

Buono Buona 
padronanza delle 
regole della 
lingua espressa 
attrraverso una 
loro applicazione 
in
generale corretta

Buona 
padronanza 
del lessico

Buon utilizzo delle 
funzioni linguistiche 
nei contesti 
comunicativi e 
professionali 
richiesti per quel 
grado di
competenza

Buona capacità di 
sintesi, di critica e di 
personalizzazione del 
discorso.

Ottimo Padronanza 
quasi totale delle 
regole della 
lingua.

Ottima 
padronanza del 
lessico per il 
grado di 
competenza 
linguistica 
richiesto

Ottimo utilizzo delle 
funzioni linguistiche 
nei contesti 
comunicativi e 
professionali
richiesti per quel 
grado di 
competenza

Ottima capacità di 
sintesi, di critica e di 
personalizzazione, 
con espressione del 
proprio punto di vista

Eccellente Padronanza 
totale  delle 
regole  della 
lingua  per  il 
livello previsto 
per la
quella  classe  e 
corretta 
applicazione nel 
discorso

Padronanza 
assolutamente 
sicura del 
lessico per il 
grado
di 
competenza 
linguistica 
richiesto

Applicazione corretta 
delle funzioni 
linguistiche nei 
contesti comunicativi e 
professionali
richiesti per quel 
grado di 
competenza

Personalizzazione, 
Analisi e critica, 
espressione di propri 
punti di vista, ottima 
capacità di sintesi

Per il Dipartimento ( Il coordinatore) Rosaria 

Cancro


