
Le competenze si riferiscono ai livelli del QCER e sono messe in relazione con gli obiettivi fissati per l’anno di studio dalla 
programmazione dipartimentale e da quella individuale di ciascun docente. Le presenti griglie possono essere adattate a diverse 
tipologie di verifica prendendo in considerazione solo gli indicatori che interessano. 

 

Biennio - orale 

 

Funzioni comunicative  L'alunno applica le strutture comunicative e interagisce in modo sicuro e 
adeguato al contesto 

10 

L'alunno utilizza le strutture comunicative e interagisce in modo adeguato al 
contesto 

9 

L'alunno applica le strutture comunicative e interagisce in modo abbastanza 
corretto 

8 

L'alunno conosce le strutture comunicative ma interagisce in modo corretto solo 
se guidato 

7 

L'alunno conosce le strutture comunicative ma presenta difficoltà nell'interazione, 
commette qualche errore non grave 

6 

L'alunno conosce alcune funzioni e talvolta non sa applicarle al contesto 5 

L'alunno conosce poche funzioni e non sa applicarle al contesto 4 

L'alunno conosce un numero limitatissimo di funzioni e non riesce ad applicarle 3 

L'alunno non conosce le funzioni comunicative 2 
 

Comprensione orale L'alunno comprende rapidamente tutte le informazioni 10 

L'alunno comprende le informazioni richieste 9 



L'alunno comprende un numero appropriato di informazioni 8 

L'alunno comprende la maggior parte delle informazioni 7 

L'alunno comprende la situazione generale ed alcune informazioni specifiche 6 

Comprende solo la situazione generale ma in modo vago 5 

Comprende un numero limitato di informazioni non collegate o fraintende il 
messaggio 

4 

Comprende solo pochi vocaboli 3 

Non comprende il messaggio 2 

  
 

Pronuncia e 
intonazione 

Estremamente corretta, priva di incertezze e di interferenze con la lingua materna 10 

Corretta e sicura 9 

Corretta e abbastanza sicura 8 

Corretta ma con qualche incertezza 7 

Accettabile 6 

Commette errori di pronuncia ma non impediscono la comprensione 5 

Commette errori di pronuncia che talvolta impediscono la comprensione 4 

Commette errori di pronuncia anche gravi 3 

L'alunno pronuncia in modo completamente inadeguato 2 
 



Lessico L'alunno utilizza un lessico molto vario ed estremamente adeguato al contesto 10 

L'alunno utilizza un lessico vario ed in generale adeguato al contesto 9 

L'alunno utilizza un lessico abbastanza vario e adeguato al contesto 8 

L'alunno utilizza un lessico poco vario ma adeguato al contesto 7 

L'alunno utilizza un lessico essenziale ma adeguato al contesto 6 

L'alunno conosce un lessico essenziale ma non sempre adeguato al contesto 5 

L'alunno conosce un lessico povero 4 

L'alunno conosce un lessico molto povero e talvolta non adeguato al contesto 3 

L'alunno non conosce un lessico sufficiente per la comunicazione 2 
 

Sintassi L'alunno conosce e sa utilizzare in modo corretto e sicuro le strutture sintattiche e 
grammaticali 

10 

L'alunno conosce e sa utilizzare in modo corretto le strutture sintattiche e 
grammaticali 

9 

L'alunno conosce e sa utilizzare le strutture sintattiche e grammaticali, ma talvolta 
commette errori lievi nell'uso 

8 

L'alunno conosce le strutture sintattiche ma commette diversi errori nell'uso, 
anche se lievi 

7 

L'alunno conosce le strutture sintattiche e grammaticali, ma commette diversi 
errori nell'uso, talvolta gravi 

6 

L'alunno presenta incertezze nelle conoscenze delle strutture sintattiche e 
grammaticali, e commette diversi errori nell'uso 

5 



L'alunno presenta diverse incertezze nelle conoscenze delle strutture sintattiche e 
grammaticali, e commette ripetuti errori nell'uso 

4 

L'alunno ha poche conoscenze delle strutture sintattiche e grammaticali, 
commette ripetuti errori 

3 

L'alunno non conosce e non applica le regole 2 
 

 

 

 

Biennio - prove scritte 

 

Comprensione/ 

Produzione 

Comprende la domanda/richiesta e risponde in modo esauriente sviluppando un 
testo coerente ed efficace, mostrando padronanza approfondita e articolata.  

10 

Comprende la domanda/richiesta in modo tale da rispondere ed 
esaurientemente. La produzione è articolata.  

9 

Comprende la domanda/richiesta rispondendo alle indicazioni del compito in 
modo completo. Organizza e sviluppa il testo in modo efficace.  

8 

Comprende la domanda/richiesta. Risponde alle indicazioni del compito in modo 
completo. Organizza e sviluppa il testo in modo lineare. 

7 

Comprende la domanda/richiesta ma risponde in modo essenziale. Organizza e 
sviluppa il testo in modo accettabile rispetto al compito.  

6 

Incompleta la comprensione della domanda/richiesta. Sviluppa un testo non 
sempre chiaro né coerente.  

5 

Comprensione lacunosa della domanda/richiesta. Risponde alle indicazioni del 
compito in modo disorganizzato. Non sa organizzare e sviluppare il testo in modo 

4 



chiaro e coerente rispetto al compito. 

Non comprende la domanda/richiesta. Testo organizzato in modo frammentario.  3 

Non comprende la domanda /richiesta e non risponde 2 
 

Correttezza morfo-
sintattica 

Usa le strutture in modo corretto, accurato ed articolato. 10 

Usa le strutture in modo corretto e appropriato. 9 

Usa le strutture in modo articolato e corretto, con saltuarie imprecisioni. 8 

Usa le strutture in modo abbastanza articolato e corretto con imprecisioni. 7 

Usa le strutture commettendo errori che tuttavia non impediscono la  
comprensibilità globale del messaggio 

6 

Mostra incertezze nell’uso delle strutture che non sono sempre adeguate 5 

Usa le strutture con difficoltà e commette errori che compromettono a tratti la 
comprensibilità del testo 

4 

Scarsa conoscenza della morfosintassi con gravi e diffusi errori che 
compromettono la comprensibilità del testo 

3 

Non riesce ad usare in modo semplice le strutture. Il testo non è comprensibile. 2 

  
 

Lessico L'alunno utilizza un lessico molto vario ed estremamente adeguato al contesto 10 

L'alunno utilizza un lessico vario ed in generale adeguato al contesto 9 

L'alunno utilizza un lessico abbastanza vario e adeguato al contesto 8 



L'alunno utilizza un lessico poco vario ma adeguato al contesto 7 

L'alunno utilizza un lessico essenziale ma adeguato al contesto 6 

L'alunno conosce un lessico essenziale ma non sempre adeguato al contesto 5 

L'alunno conosce un lessico povero 4 

L'alunno conosce un lessico molto povero e talvolta non adeguato al contesto 3 

L'alunno non conosce un lessico sufficiente per la comunicazione 2 
 

Grammatica e 
ortografia 

L'alunno conosce e sa utilizzare in modo corretto e sicuro le strutture 
grammaticali. L’ortografia è corretta.  

10 

L'alunno conosce e sa utilizzare in modo corretto le strutture sintattiche e 
grammaticali. L’ortografia è corretta. 

9 

L'alunno conosce e sa utilizzare le strutture sintattiche e grammaticali, ma talvolta 
commette errori lievi nell'uso. Occasionali imprecisioni ortografiche. 

8 

L'alunno conosce le strutture sintattiche ma commette diversi errori nell'uso, 
anche se lievi. Occasionali imprecisioni ortografiche. 

7 

L'alunno conosce le strutture sintattiche e grammaticali, ma commette diversi 
errori nell'uso, talvolta gravi. Occasionali errori ortografici. 

6 

L'alunno presenta incertezze nelle conoscenze delle strutture sintattiche e 
grammaticali, e commette diversi errori nell'uso. Occasionali errori ortografici. 

5 

L'alunno presenta diverse incertezze nelle conoscenze delle strutture sintattiche e 
grammaticali, e commette ripetuti errori nell'uso. Diffusi errori ortografici. 

4 

L'alunno ha poche conoscenze delle strutture sintattiche e grammaticali, 
commette ripetuti errori. Diffusi errori ortografici. 

3 



L'alunno non conosce e non applica le regole. 2 
 

 

 

Triennio - prove orali 
 

Comprensione e 
produzione  

Comprende la domanda/ richiesta in modo tale da rispondere prontamente ed 
esaurientemente. Comunica e/o espone in modo efficace e sviluppa 
coerentemente il discorso rispetto al compito, usando una gamma ampia di 
strutture e rivelando ampia capacità di argomentazione. 

10 

Comprende la domanda/richiesta in modo da rispondere con adeguata 
prontezza. Comunica e/o espone in maniera efficace rispetto al compito usando 
una gamma ampia di strutture. Il discorso è coerente. 

9 

Comprende la domanda/richiesta in modo da rispondere non sempre con 
adeguata prontezza. Comunica e/o espone in maniera efficace rispetto al compito 
usando una gamma sufficientemente ampia di strutture. Il discorso è coeso. 

8 

Comprende la domanda/richiesta in modo tale da rispondere seppure con 
qualche esitazione e incompletezza. Comunica e/o espone in modo nel 
complesso adeguato rispetto al compito usando una gamma sufficientemente 
ampia di strutture. Il discorso è generalmente coeso 

7 

Comprende la domanda/richiesta in modo tale da rispondere seppure con 
qualche esitazione e incompletezza. Comunica e/o espone in modo accettabile il 
compito anche se usa un numero limitato di strutture. Comunica e/o espone in 
modo nel complesso adeguato rispetto al compito usando una gamma 
sufficientemente ampia di strutture. Il discorso è generalmente coeso. 

6 

Comprende la domanda/richiesta con difficoltà ma guidato riesce ad eseguire il 
compito, anche se in maniera non del tutto adeguata.. Comunica e/o espone in 
modo accettabile il compito anche se usa un numero limitato di strutture. Il 
discorso a volte manca di coesione. 

5 

Comprende la domanda/richiesta con difficoltà, anche guidato non riesce ad 4 



eseguire il compito in maniera adeguata. L’uso limitato delle strutture non 
consente di comunicare in modo accettabile. Spesso il discorso manca di 
coesione. 

Comprensione frammentaria e contraddittoria che non permette di completare il 
compito. Il frequente uso di strutture incoerenti gli consente una comunicazione 
frammentaria. 

3 

Comprensione inesistente, non risponde, non è  operativo. Non riesce a 
comunicare. 

2 

 

Contenuti (civiltà, 
letteratura, 
microlingua, ecc.) 

Approfondita, ampia e personale la conoscenza dei contenuti e dei concetti 10 

Approfondita la conoscenza dei contenuti e dei concetti 9 

Sicura la conoscenza dei contenuti e dei concetti 8 

Appropriata la conoscenza dei contenuti e dei concetti 7 

Adeguata, ma non approfondita, la conoscenza dei contenuti 6 

Lacunosi e modesti i contenuti 5 

Contenuti molto limitati e decisamente inadeguati 4 

Molto frammentaria e limitata la conoscenza dei contenuti e dei concetti 3 

Pochissimi i concetti e contenuti conosciuti 2 

  
 

Morfosintassi e 
lessico 

Si esprime in modo articolato, chiaro e corretto, utilizzando un lessico molto ricco 
e sempre appropriato 

10 

Si esprime in modo chiaro e corretto, utilizzando un lessico ricco e  appropriato 9 



Sa esprimersi in modo prevalentemente corretto e chiaro con saltuari 
imperfezioni grammaticali e lievi 

improprietà nel lessico. 

8 

Si esprime in modo abbastanza corretto con imprecisioni grammaticali e 
improprietà nel lessico che è comunque adeguato 

7 

Sa esprimersi pur commettendo errori grammaticali. Lessico essenziale. Errori ed 
imperfezioni non impediscono la comprensibilità globale del messaggio. 

6 

Sa esprimersi ma con difficoltà e commette errori grammaticali e improprietà nel 
lessico che a tratti impediscono la comprensibilità del messaggio. 

5 

Sa esprimersi ma con difficoltà e commette errori grammaticali e improprietà nel 
lessico che spesso impediscono a 

tratti la comprensibilità del messaggio. 

4 

Mostra gravi difficoltà espressive, lessico lacunoso e scorretto, la comprensibilità 
globale del messaggio è compromessa. 

3 

Non riesce ad esprimersi. Si limita a qualche parola sconnessa o a qualche 
spezzone. 

2 

 

Fluency  e pronuncia Esposizione personale, molto fluente e articolata. 10 

Esposizione personale e molto sicura; eventuali imprecisioni irrilevanti. 9 

Fluente e chiara l’esposizione con qualche imprecisione 8 

Sicura l’esposizione anche se con qualche inesattezza nella pronuncia 7 

Esposizione semplice, ma abbastanza scorrevole con qualche errore nella 
pronuncia 

6 



Poco scorrevole l’esposizione con errori di pronuncia 5 

Esposizione difficoltosa e poco chiara; scorretta la pronuncia 4 

Esposizione molto impacciata e contorta con pronuncia a tratti scorretta 3 

Esposizione molto stentata con numerosi e gravi errori di pronuncia 2 
 

 

 

Triennio - prove scritte 
 

Esecuzione 

del compito 

(Comprensione/ 

Produzione) 

Comprende prontamente ed esaurientemente la domanda/richiesta, mostra 
padronanza approfondita e articolata. Registro e stile appropriati rispetto alle 
consegne. Presenta una capacità argomentativa coerente ed efficace. 

10 

Comprende la domanda/richiesta in modo tale da rispondere prontamente ed 
esaurientemente. Ampia la produzione di messaggi/informazioni, approfondita e 
articolata. Registro e stile appropriati rispetto alle consegne. Presenta una 
capacità argomentativa efficace. 

9 

Comprende la domanda/richiesta rispondendo alle indicazioni del compito in 
modo completo. Organizza e sviluppa il testo in modo efficace e coerente rispetto 
al compito. Usa registro e stile adeguati.  

8 

Comprende la domanda/richiesta. Risponde alle indicazioni del compito in modo 
completo. Organizza e sviluppa il testo in 

modo lineare e coerente, rispetto al compito e usa registro e stili adeguati.   

7 

Comprende la  domanda/richiesta rispondendo in modo essenziale. Organizza e 
sviluppa il testo in modo accettabile rispetto al compito. Registro e stile sono nel 
complesso adeguati 

6 

Incompleta la comprensione della domanda/richiesta. Sviluppa un testo non 5 



sempre chiaro e coerente. Registro non sempre adeguato. 

Comprensione lacunosa della domanda/richiesta. Risponde alle indicazioni del 
compito in modo disorganizzato. Non sa organizzare e sviluppare il testo in modo 
chiaro e coerente rispetto al compito e utilizza un registro spesso inadeguato.  

4 

Testo organizzato in modo frammentario. Registro e stile del tutto inadeguati al 
compito 

3 

Non comprende la domanda /richiesta e non risponde 2 
 

Correttezza morfo-
sintattica, lessicale e 
ortografica 

Usa le strutture in modo corretto, accurato ed articolato.  

Utilizza un lessico appropriato e vario. L’ortografia è corretta. 

10 

Usa le strutture in modo corretto e appropriato. Preciso e vario nel lessico. 
L’ortografia è corretta. 

9 

Usa le strutture in modo articolato e corretto, con saltuarie imprecisioni. Utilizza 
un lessico preciso. L’ortografia è corretta. 

8 

Usa le strutture in modo abbastanza articolato e corretto con imprecisioni. Utilizza 
un lessico generalmente appropriato. Occasionali errori ortografici. 

7 

Usa le strutture commettendo errori che tuttavia non impediscono la  
comprensibilità globale del messaggio. Utilizza un lessico limitato ma abbastanza 
appropriato, che non impedisce la comprensibilità del testo. Occasionali errori 
ortografici. 

6 

Mostra incertezze nell’uso delle strutture che non sono sempre adeguate. Utilizzo 
incerto del lessico che appare limitato. Presenta alcuni errori ortografici. 

5 

Usa le strutture con difficoltà e commette errori che compromettono a tratti la 
comprensibilità del testo. Utilizza un lessico limitato e improprio che spesso 
impedisce la comprensibilità del testo. Presenta diversi errori ortografici. 

4 



Scarsa conoscenza della morfosintassi con gravi e diffusi errori che 
compromettono la comprensibilità del testo. Utilizza un lessico molto limitato ed 
improprio che impedisce la comprensibilità del testo con diffusi errori ortografici 

3 

Non riesce ad usare in modo semplice le strutture. Il testo non è comprensibile. 
Scarsissima  conoscenza del lessico e dell’ortografia 

2 

  
 

Conoscenza dei 
contenuti 

Approfondita e sicura la conoscenza dei contenuti con spunti personali e originali. 10 

Approfondita e precisa 9 

Sicura  8 

Appropriata  7 

Essenziale  6 

Parziale  5 

Lacunosa  4 

Frammentaria  3 

Inesistente 2 
 

 


