
Lingue Straniere  - Seconda prova scritta  Prova di composizione 
Modalità di correzione della prova  e criteri di valutazione 

 
1. EFFICACIA COMUNICATIVA:   

Si capisce. Risponde alle aspettative. Adeguatezza sociolonguistica. 

- E’ comprensibile; nei temi astratti possono comparire aspetti più oscuri 

- Il contenuto si adatta a ciò che si chiede, risponde alle funzioni attese. 

- La quantità di informazione data tiene conto dell’interlocutore 

- Si realizza nel registro (formale, familiare).  

- E’ necessario rileggere alcune frasi per interpretare il messaggio. 

- Il contenuto sfugge in parte a ciò che si richiede, o non è chiara l’intenzione comunicativa.  

- Può presentare qualche errore di adeguatezza alla situazione. 

- E’ molto difficile da comprendere.  

- Si adatta a malapena al contenuto e alla situazione. 
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2. CAPACITA’ DISCORSIVA E DI ORGANIZZAZIONE  

E’ coerente ed è sufficientemente sviluppato. Organizzato secondo il tipo di scritto e internamente   

- Le idee sono coerenti tra loro, senza ripetizioni, si conclude ciò che si imposta. 

- Ben organizzato, anche se in modo lineare, rispetta la struttura del tipo di scritto.  

- Ha un sufficiente sviluppo. 

- Qualche errore di coerenza (nell’unità tematica, la quantità/rilevanza, di informazione, ripetizioni) 

- Qualche errore di organizzazione (introduzione, conclusioni parziali, idee sciolte, struttura del tipo 

di scritto.)  

- Può essere insufficientemente sviluppato 

- Le idee si presentano in modo incoerente, poco organizzate o troppo povere.  
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3. USO DELLA LINGUA 

Esponenti linguistici. Coesione 

-    Utilizza esponenti linguistici adeguati al compito e al livello.  

-    Possiede un lessico che non fa apparire ripetitivo il testo; ha sufficiente precisione, nei temi astratti o nelle 

situazioni infrequenti può trovare difficoltà, ricorrere a ripetizioni o giri di parole. 

-    Combina e collega frasi utilizzando sia i più correnti connettivi della frase e del discorso, sia la giusta 

punteggiatura.  

-   Sa riprendere gli items con sufficiente precisione, senza dover ripetere; l’uso dei tempi è coerente in tutto il 

testo.  

-   Utilizza in generale esponenti linguistici elementari per il livello. 

-   A volte si ripete e il lessico presenta imprecisioni. 

-   Sbaglia l’uso dei connettivi  meno comuni o li evita. Punteggiatura discorsiva  non sempre esatta 

-   Il riferimento a quanto ha detto prima può essere confuso e talora può cambiare aleatoriamente dal 

passato al presente o al futuro dei verbi. 

-    Utilizza un linguaggio molto limitato per il livello ed il compito.  

-    Si ripete abbastanza spesso, presenta uno scritto poco coeso ( connettivi, referenti, uso dei tempi).  
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4. CORRETTEZZA FORMALE: 

Lessico, sintassi, morfologia,  ortografia. 

- Gli errori grammaticali e lessicali sono di sviluppo (uso dei tempi, preposizioni, pronomi, connettivi, ordine, 

interferenze) ed errori sporadici. In generale non compromettono il messaggio. 

- Gli errori lessicali sono sul lessico meno frequente e non compromettono la comunicazione. 

- L’ ortografia  del linguaggio di base è abbastanza corretta ed eventuali errori compaiono nel vocabolario meno 

usuale. 

- Gli errori grammaticali e lessicali sono abbondanti o non si riferiscono a strutture regolari e frequenti. 

- Alcuni errori, soprattutto di lessico rendono difficoltosa la comunicazione ma si recupera facilmente.  

- L’ ortografia è talora imprecisa 

- Diversi errori, molti dei quali impediscono la comunicazione. 
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5. ESPRESSIVITA’  

Questo criterio può aggiungere dei punti, non toglierne 

- Interesse, originalità del contenuto - Aspetti di stile personale.   

- Piano formale curato  

- Ricchezza e creatività verbale - Capacità di coinvolgere il lettore 

 



VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (LINGUA STRANIERA) 
Prova di comprensione, riassunto, produzione 

 

INDICATORI DESCRITTORI 2a 
PROVA 

(con 
riassunto) 

2a 
PROVA 
(senza 

riassunto) 

 
LINGUA: 
Uso 

Utilizza esponenti linguistici adeguati al compito e al livello.  
Possiede un lessico che non fa apparire ripetitivo il testo; ha 
sufficiente precisione, combina e collega frasi utilizzando sia 
i più correnti connettivi della frase e del discorso, sia la 
giusta punteggiatura.  
Sa riprendere gli items con sufficiente precisione, senza 
dover ripetere; l’uso dei tempi è coerente in tutto il testo.  

6-5/30 3/15 

Utilizza in generale esponenti linguistici piuttosto elementari 
per il livello. 
A volte si ripete e il lessico presenta imprecisioni. 
Sbaglia l’uso di alcuni connettivi o li evita.. Punteggiatura 
non sempre esatta 
Il riferimento a quanto detto può essere confuso e può 
cambiare aleatoriamente l’impiego dei tempi verbali. 

4-3/30 2/15 

Utilizza un linguaggio molto limitato per il livello ed il 
compito.  
Si ripete abbastanza spesso, presenta uno scritto poco coeso 
(connettivi, referenti, uso dei tempi).  

2-1/30 1/15 

 
LINGUA:  
Correttezza  
Formale 

Errori grammaticali di sviluppo, ma comunque sporadici e 
non compromettono il messaggio. 
Gli errori lessicali si riferiscono al lessico meno frequente e 
non compromettono la comunicazione. 
L’ ortografia è sostanzialmente corretta. 

6-5/30 3/15 

Diversi errori grammaticali o, se limitati, si riferiscono a 
strutture regolari e frequenti. 
Alcuni errori, soprattutto di lessico rendono difficoltosa la 
comunicazione che comunque si recupera facilmente.  
Alcuni errori di ortografia. 

4-3/30 2/15 

Abbondanti errori sia di grammatica che di lessico, molti dei 
quali impediscono la comunicazione. 
Ortografia molto scorretta.  

2-1/30 1/15 

 
COMPRENSIONE 

Comprende il testo in maniera esaustiva: la selezione delle 
informazioni richieste è completa e pertinente.  
Rielaborazione personale delle informazioni. 

6-5/30 4/15 

Comprensione parziale del testo: seleziona le informazioni 
più evidenti; in qualche punto può non risultare del tutto 
pertinente. 
Rielaborazione poco autonoma delle informazioni 

4-3/30 3-2/15 

Comprensione limitata: pur selezionando delle  informazioni 
evidenti, compaiono fraintendimenti. 
Rielaborazione personale scarsa o assente. 

2-1/30 1/15 

 
PRODUZIONE 

E’ comprensibile. 
Il contenuto è significativo e si adatta a ciò che si chiede. 
Il registro è adeguato. 
Le idee sono coerenti tra loro, senza ripetizioni, si conclude 
ciò che si imposta. 
Ben organizzato, anche se in modo lineare, rispetta la 
struttura del tipo di scritto.  
Ha un sufficiente sviluppo. 

6-5/30 5-4/15 



E’ necessario rileggere alcune frasi per interpretare il 
messaggio. 
Il contenuto, a volte ripetitivo e poco significativo, sfugge in 
parte a ciò che si richiede. 
Può presentare qualche errore di adeguatezza alla situazione. 
Qualche errore di coerenza (nell’unità tematica, la 
quantità/rilevanza, di informazione, ripetizioni) 
Qualche errore di organizzazione (introduzione, conclusioni 
parziali, idee sciolte, struttura del tipo di scritto.)  
Può essere insufficientemente sviluppato 

4-3/30 3-2/15 

E’ difficile da comprendere.  
Si adatta a malapena a quanto si richiede e il contenuto è 
limitato e non significativo. 
Le idee si presentano in modo incoerente, poco organizzate 
o troppo povere.  

2-1/30 1/15 

 
RIASSUNTO 

Seleziona le informazioni rilevanti.   
Il testo è coerente in tutte le sue parti. 
Ben organizzato 
Riformula il testo in maniera efficace. 

6-5/30  

Selezione adeguata ma mancante di alcune informazioni 
importanti. 
Il testo può presentare alcune mancanze nella coerenza.  
Qualche errore di organizzazione.  
Rielabora il testo in maniera sporadica o compilativa 

4-3/30 

Mancano quasi tutte le informazioni importanti. 
Il testo manca di coerenza. 
Presenta molti errori di organizzazione 
I contenuti selezionati sono esposti senza riformularli. 

2-1/30 

 

N.B. Per quanto riguarda la prima colonna, una volta sommati i punti relativi a ogni indicatore, 

bisogna dividere per due al fine di ottenere il voto in quindicesimi. 
 



VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA (LINGUA STRANIERA) 
 

INDICATO
RI 

DESCRITTORI 3a 
PROV

A 

 
LINGUA: 
Uso 

Utilizza esponenti linguistici adeguati al compito e al livello.  
Possiede un lessico che non fa apparire ripetitivo il testo; ha sufficiente precisione, 
combina e collega frasi utilizzando sia i più correnti connettivi della frase e del discorso, 
sia la giusta punteggiatura.  
Sa riprendere gli items con sufficiente precisione, senza dover ripetere; l’uso dei tempi è 
coerente in tutto il testo.  

3/15 

Utilizza in generale esponenti linguistici piuttosto elementari per il livello. 
A volte si ripete e il lessico presenta imprecisioni. 
Sbaglia l’uso di alcuni connettivi o li evita.. Punteggiatura non sempre esatta 
Il riferimento a quanto detto può essere confuso e può cambiare aleatoriamente l’impiego 
dei tempi verbali. 

2/15 

Utilizza un linguaggio molto limitato per il livello ed il compito.  
Si ripete abbastanza spesso, presenta uno scritto poco coeso (connettivi, referenti, uso dei 
tempi).  

1/15 

 
LINGUA:  
Correttezza  
Formale 

Errori grammaticali di sviluppo, ma comunque sporadici e non compromettono il 
messaggio. 
Gli errori lessicali si riferiscono al lessico meno frequente e non compromettono la 
comunicazione. 
L’ ortografia è sostanzialmente corretta. 

3/15 

Diversi errori grammaticali o, se limitati, si riferiscono a strutture regolari e frequenti. 
Alcuni errori, soprattutto di lessico rendono difficoltosa la comunicazione che comunque 
si recupera facilmente.  
Alcuni errori di ortografia. 

2/15 

Abbondanti errori sia di grammatica che di lessico, molti dei quali impediscono la 
comunicazione. 
Ortografia molto scorretta.  

1/15 

 
COMPREN
SIONE 

Comprende il testo in maniera esaustiva: la selezione delle informazioni richieste è 
completa e pertinente.  
Rielaborazione personale delle informazioni. 

4/15 

Comprensione parziale del testo: seleziona le informazioni più evidenti; in qualche punto 
può non risultare del tutto pertinente. 
Rielaborazione poco autonoma delle informazioni 

3-2/15 

Comprensione limitata: pur selezionando delle  informazioni evidenti, compaiono 
fraintendimenti. 
Rielaborazione personale scarsa o assente. 

1/15 

 
PRODUZI
ONE 

E’ comprensibile. 
Il contenuto è significativo e si adatta a ciò che si chiede. 
Il registro è adeguato. 
Le idee sono coerenti tra loro, senza ripetizioni, si conclude ciò che si imposta. 
Ben organizzato, anche se in modo lineare, rispetta la struttura del tipo di scritto.  
Ha un sufficiente sviluppo. 

5-4/15 

E’ necessario rileggere alcune frasi per interpretare il messaggio. 
Il contenuto, a volte ripetitivo e poco significativo, sfugge in parte a ciò che si richiede. 
Può presentare qualche errore di adeguatezza alla situazione. 
Qualche errore di coerenza (nell’unità tematica, la quantità/rilevanza, di informazione, 
ripetizioni) 
Qualche errore di organizzazione (introduzione, conclusioni parziali, idee sciolte, 
struttura del tipo di scritto.)  
Può essere insufficientemente sviluppato 

3-2/15 

E’ difficile da comprendere.  
Si adatta a malapena a quanto si richiede e il contenuto è limitato e non significativo. 
Le idee si presentano in modo incoerente, poco organizzate o troppo povere.  

1/15 

 
 


