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N.B. Alla presente programmazione si allegano le griglie relative : 
 

1.  Ai parametri valutativi non cognitivi / metodologici 
2.  Alla misurazione del profitto delle singole prove sommative: 
3.  Ai livelli di competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione. 
4. Prova scritta : analisi del testo 
5. Prova scritta : paragrafo, composizione, quesiti a risposta aperta. 
6. Prova scritta:  mista. 
7. Prove orali. 
8. Prove ascolto 

 
 

 
  
1. Parametri valutativi non cognitivi / metodologici 
 

E’ preciso e autonomo ♦ E’ in grado di pianificare 

autonomamente l’attività 
di studio; 
♦ Possiede tutti gli strumenti di base che 

consentono 
la comprensione completa; 
♦ Svolge il lavoro assegnato in modo 

completo. 

E’ regolare ♦ E’ in grado di pianificare l’attività di 
studio; 
♦ Possiede gli strumenti di base che 

consentono la 
comprensione complessiva; 
♦ Raccoglie il materiale di lavoro in modo 

adeguato; 
♦ Svolge i compiti in modo regolare. 

Studia superficialmente ♦ Possiede gli strumenti di base che 

consentono la 
comprensione parziale; 
♦ Ha la tendenza a non approfondire; 

♦ Si accontenta di conseguire risultati 

minimi; 
♦ Non sempre chiede aiuto se in difficoltà. 

E’ bisognoso di guida e appoggio ♦ E’ in grado di pianificare l’attività di 

studio solo se 
guidato; 
♦ Possiede lacune di base che possono 

impedire la 
comprensione complessiva; 
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♦ Ha bisogno di un assiduo controllo per 

portare a 
termine il proprio compito. 

Non è in grado di studiare 
autonomamente 

♦ Non è in grado di pianificare la propria 

attività di 
studio; 
♦ Non raccoglie ordinatamente il materiale 

di lavoro; 
♦ Possiede lacune di base gravi che 
impediscono la 
comprensione; 
♦ Non chiede aiuto davanti alle difficoltà 

  

 
Impegno e partecipazione allo studio della disciplina 
 

Tenace  
 

♦ E’ attivo e solerte nell’impegno e nella 
partecipazione; 
♦ Collabora e costituisce una presenza di 

stimolo per i 
compagni; 
♦ Aggiorna costantemente il proprio 

materiale di 
lavoro; 
♦ Compie interventi che aiutano ad 

approfondire o 
ampliare le tematiche proposte. 

Attivo  
 

♦ Rispetta le scadenze; 
♦ Svolge le esercitazioni assegnate; 

♦ Studia in modo regolare; 

♦ Interviene in modo opportuno. 

Regolare  
 

♦ Rispetta mediamente le scadenze; 

♦ Svolge abbastanza regolarmente le 

esercitazioni 
assegnate; 
♦ Studia con una certa continuità; 

♦ E’ mediamente attento, pur interagendo 

poco con i 
compagni e il docente. 

Discontinuo  
 

♦ Rispetta le scadenze solo in alcuni casi; 

♦ Studia in modo discontinuo; 
♦ Svolge le esercitazioni saltuariamente; 

♦ Interagisce con il docente e i compagni 

sporadicamente. 

Insufficiente  
 

♦ Non rispetta le scadenze; 
♦ Non svolge le esercitazioni assegnate; 
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♦ Interviene a sproposito; 

♦ Disturba durante la lezione distraendosi 
con facilità. 

 
Frequenza 
 

Assidua  
 

Poche assenze 
 

Regolare 
 

Alcune assenze 
 

Irregolare 
 

Complessivamente molte assenze non 
continuative 

 
 
 
2. Misurazione del profitto delle singole prove sommative: 
 

VOTO  
 

GIUDIZIO 

 
Voto 10 Profitto eccellente: 
 

 
 Completo raggiungimento di tutti gli 

obiettivi; 
 Capacità di rielaborazione autonoma ed 

esaustiva dei contenuti 
studiati; 
 Competenza pienamente acquisita; 
 Approfondimento critico, padronanza 

dei linguaggi e strumenti 
argomentativi. 
 

 
Voto 9 Profitto ottimo: 
 

 
 Pieno raggiungimento degli obiettivi; 

 Preparazione ampia e approfondita; 
 Capacità di compiere collegamenti 

interdisciplinari e di comunicare in 
modo corretto; 
 Autonomia argomentativa dei contenuti 

trattati. 
 

 
Voto 8 Profitto buono: 
 

 
 Raggiungimento degli obiettivi; 

 Preparazione completa; 

 Buona capacità di riflessione, analisi 
personale; 
 Possesso di adeguati strumenti 

argomentativi. 
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Voto 7 Profitto discreto: 
 

 
 Raggiungimento degli obiettivi; 
 Conoscenza dei contenuti fondamentali; 

 Discreto livello di competenze, 

riflessione e analisi personale. 
 

 
Voto 6 Profitto sufficiente: 
 

 
 Raggiungimento degli obiettivi 

fondamentali; 
 Competenza complessivamente 

acquisita; 
 Acquisizione di semplici, essenziali 
conoscenze e abilità di base. 
 

 
Voto 5 Profitto lievemente 
insufficiente: 
 

 
 Raggiungimento parziale degli obiettivi 
fondamentali; 
 Competenza non completamente 

acquisita; 
 Persistenza di lacune non gravi ma 

diffuse. 
 

 
Voto 4 
 

 
Profitto gravemente insufficiente: 
 Mancato raggiungimento degli obiettivi 

minimi previsti; 
 Competenza non acquisita; 

 Esistenza di carenze diffuse nelle 

conoscenza. 
 

 
Voto da 1 a 3 Profitto insufficiente 
assai grave: 
 

 
 Mancato raggiungimento degli obiettivi 

minimi previsti; 
 Competenza non acquisita; 

 Esistenza di lacune gravi e diffuse con 

carenze pregresse nelle conoscenze. 

 
 
3.  Livelli di competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 
 

Livello base non 
raggiunto       
 3-4 /10 
 

Non riesce a comprendere neppure frasi isolate ed 
espressioni di uso frequente relative ad 
ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, lavoro). 
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Non riesce a comunicare neppure in attività semplici e di 
routine che richiedono solo uno 
scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari 
e abituali. 

Non riesce a descrivere neppure in termini semplici aspetti 
del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. - Non è in grado di 
scrivere neppure una serie di semplici espressioni e frasi, né 
brevi e semplici appunti 
relativi a bisogni immediati, usando formule convenzionali, né 
lettere e messaggi 
informali. 
 

Livello base 
raggiunto 
parzialmente 
5/10 
 

Riesce a comprendere con qualche difficoltà frasi isolate ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di 
base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). - Riesce a 
comunicare con qualche 
difficoltà in attività semplici e di routine che richiedono solo uno 
scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

Riesce a descrivere in modo frammentario in termini 
semplici aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati 

È in grado di scrivere in modo non sempre appropriato una 
serie di semplici espressioni 
e frasi, brevi e semplici appunti relativi a bisogni immediati, 
usando formule 
convenzionali, lettere e messaggi informali 
 

6/10 
 

Riesce sufficientemente a comprendere frasi isolate ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di 
base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 

Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che 
richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. - È in grado 
di scrivere una serie di 
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semplici espressioni e frasi, brevi e semplici appunti relativi a 
bisogni immediati, usando 
formule convenzionali, lettere e messaggi informali 
Livello 
 

Livello 
intermedio 
7/10 
8/10 
 

Riesce discretamente a comprendere con sicurezza frasi 
isolate ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. 
informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). - 
Riesce discretamente a 
comunicare con sicurezza in attività semplici e di routine che 
richiedono solo uno 
scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali. 

Riesce a descrivere con una certa sicurezza in termini 
semplici aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

È in grado di scrivere brevi testi chiari e nel complesso 
articolati, espressioni e frasi, 
appunti relativi a bisogni immediati, usando formule 
convenzionali, lettere e messaggi 
informali. 
 

Livello avanzato 
9/10 
10/10 
 

Riesce a comprendere con molta sicurezza frasi isolate ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di 
base sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a 
comunicare con molta sicurezza in 
attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali. - Riesce a descrivere 
con molta sicurezza in 
termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati - È in grado di scrivere brevi 
testi chiari, articolati e 
coerenti ,espressioni e frasi, appunti relativi a bisogni 
immediati, usando formule 
convenzionali,  lettere e messaggi. 
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4 Prove miste biennio 
 
 

 

TRADUZIONE 

Uso delle espressioni 

comunicative- 

Svolgimento del compito 

 

 

 

 

MORFOSINTASSI 

Grammatica e lessico 

 

 

 

 

 

COMPRENSIONE TESTO  

 

 

 

 

 

ESERCIZI DI 

COMPLETAMENTO  

Uso del lessico svolgimento 

esercizi 

 

 

 Adeguato e ben articolato  

 Abbastanza adeguato e articolato  

 Essenziale  

 Non sempre adeguato  

 Inadeguato 

 

 

 Assenza di errori  

 Errori lievi e/o sporadici  

 Errori lievi e pochi errori gravi  

 Errori gravi  

 Errori gravi e diffusi 

 

 
 

Dettagliata 

Globale 

 Superficiale 

Scarsa 

 

 

 

 Adeguato 

 Abbastanza adeguato 

 Poco adeguato 

 Nullo 

 

3 

2 

1.5 

1 

0.5 

 

 

2 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

2 

1.5 

1 

0,5 

 

 

 

3 

1 

0,5 

0 

 

  

Tot. 

 

____ /  10 
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Griglie prove scritte ed orali 
I docenti hanno  definito  gli indicatori  a cui  ciascuno di loro farà riferimento nelle 
verifiche.  Ogni singolo docente potrà liberamente elaborare la propria griglia  o 
modificarla in base alle personali necessità. Si propongono , comunque, delle griglie 
comuni. 
 
5   Prova scritta : paragrafo,  composizione, quesiti a risposta aperta 
 

Comprensione del brano Dettagliata 
Globale 
Superficiale 
Scarsa 
nulla 

5 
4 
3 
2 
1 

Capacità  argomentativa 
e di rielaborazione 
Chiarezza, linearità, 
organicità del pensiero 

Coerente 
Adeguata 
Accettabile 
Incerta 
scarsa 

5 
4 
3 
2 
1 

Padronanza della lingua 
Livello morfo-sintattico, 
lessico, ortografia, 
punteggiatura. 

Sicura 
Apprezzabile 
Sufficiente 
Incerta 
scarsa 

5 
4 
3 
2 
1 
5 

 
5. Prova scritta : paragrafo,  composizione, quesiti a risposta aperta.(triennio) 
 

Contenuto 
Conoscenza dell’argomento,  
ricchezza delle informazioni, 
rielaborazione , capacità di 
collegamenti disciplinari e 
pluridisciplinari 

Completo e articolato 
Abbastanza esauriente 
Essenziale 
Molto limitato 
nullo 

5 
4 
3 
2 
1 

Competenza linguistica 
Livello morfo- sintattico 
Lessico, spelling 
punteggiatura 
 

Sicura 
Apprezzabile 
Sufficiente 
Incerta 
scarsa 
 

5 
4 
3 
2 
1 
 

Capacità argomentativa 
/critica 
Chiarezza, linearità, 
organicità del pensiero, 
capacità critiche e di 
originalità espressiva 

Coerente ed efficace 
Adeguata 
Accettabile 
Incerta 
scarsa 

5 
4 
3 
2 
1 
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6. Griglia di valutazione prova orale Biennio 

 
 
INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

1. COMPRENSIONE 
 
 

 

a) comprende senza difficoltà e interagisce con disinvoltura; 
  
 b) comprende, ma talvolta è necessario ripetere le domande o 
rallentare la velocità del discorso; 
riesce ad interagire; 

 
  c) comprende a fatica, è necessario modificare la struttura 
del discorso; 
  
d) non interagisce; non comprende. 

8-10 
 
6-7 
 
 
 
4-5 
 
 
1-3  

2. 
COMPRENSIBILITÀ 

a) si fa comprendere in modo chiaro; 
  
 b) si fa comprendere, ma talvolta deve riorganizzare il 
discorso; 
  
 c) ha difficoltà a far passare il messaggio; 
   
d) non è comprensibile. 

8-10 
 
6-7 
 
4-5 
 
1-3 

 
3. CONTENUTI 

a) esaurienti, pertinenti, approfonditi; 
 
b) essenziali; abbastanza sviluppati; 
 
c) superficiali, poco coerenti; 
 
d) errati/non risponde. 

8-10 
 
6-7 
 
4-5 
 
1-3 

4. ESPOSIZIONE a) fluida, corretta, rispetta gli schemi intonativi e la pronuncia 
;lessico (specifico) e registro appropriati; 
 
b) abbastanza fluida e corretta; intonazione, pronuncia, lessico 
(specifico) e registri adeguati; 
 
c) incerta e poco corretta; ricalca la forma italiana; lessico, 
pronuncia, registro non sempre adeguati; 
 
d) molto stentata o inesistente. 

8-10 
 
 
6-7 
 
 
4-5 
 
 
1-3 
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6.  Prove orali  ( Triennio) 
 

Conoscenza degli 
argomenti 
  ricchezza delle 
informazioni, rielaborazione  
capacità di collegamenti 
disciplinari e pluridisciplinari 

Completo e articolato 
Abbastanza esauriente 
Essenziale 
Molto limitato 
nullo 

5 
4 
3 
2 
1 

Competenza linguistica 
Livello morfo- sintattico, 
lessico, ortografia, 
punteggiatura 
 

Sicura 
Apprezzabile 
Sufficiente 
Incerta 
scarsa 
 
 

5 
4 
3 
2 
1 

Capacità critiche 
/argomentative 
Chiarezza, linearità, 
organicità del pensiero, 
capacità critiche e di 
originalità espressiva 
 

Coerente ed efficace 
Adeguata 
Accettabile 
Incerta 
scarsa 

5 
4 
3 
2 
1 
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7 Griglie di ascolto inglese 
 

voti conoscenza                                Comprensione 
 

2/ 3 minima  
Gestisce solo le più elementari operazioni di ascolto 
 

4 / 5 Frammentaria 
o superficiale 

• Gestisce un limitata gamma di operazioni di ascolto 
• Comprende solo testi elementari condotti a velocità 

ridotta. 
• Coglie il senso generale, con pochi particolari. 

 

6 Completa ma 
non 
approfondita 

• Comprende i punti essenziali 
• Per la comprensione è necessario ripetere il messaggio 
• Qualche problema a seguire a velocità normale. 

 

 

TRADUZIONE 

Uso delle espressioni 

comunicative- 

Svolgimento del compito 

 

 

 

 

MORFOSINTASSI 

Grammatica e lessico 

 

 

 

 

 

COMPRENSIONE TESTO  

 

 

 

 

 

ESERCIZI DI 

COMPLETAMENTO  

Uso del lessico svolgimento 

esercizi 

 

 

 Adeguato e ben articolato  

 Abbastanza adeguato e articolato  

 Essenziale  

 Non sempre adeguato  

 Inadeguato 

 

 

 Assenza di errori  

 Errori lievi e/o sporadici  

 Errori lievi e pochi errori gravi  

 Errori gravi  

 Errori gravi e diffusi 

 

 
 

Dettagliata 

Globale 

 Superficiale 

Scarsa 

 

 

 

 Adeguato 

 Abbastanza adeguato 

 Poco adeguato 

 Nullo 

 

3 

2 

1.5 

1 

0.5 

 

 

2 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

2 

1.5 

1 

0,5 

 

 

 

3 

1 

0,5 

0 

 

  

Tot. 

 

____ /  10 
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7 / 8 Completa e 
approfondita 

• Comprende a velocità normale 
• Usa buone strategie di comprensione 

• Comprende con poca perdita di particolari. 
 

9 / 10 Completa, 
coordinata e 
approfondita. 

• Gestisce una vasta gamma di operazioni di ascolto 
• Comprende i discorsi a velocità normale  
• Perde pochi particolari. 

 

 
 
NB.  Tutti i parametri e indicatori, come già precedentemente indicato verranno calibrate 

concordemente alla tipologia di esercizi scelti 


