LINGUA E CULTURA STRANIERA PROVA D’ESAME
ALUNNO: __________________________________CLASSE: _____________________ GIORNO: __________
INDICATORI

Punti
MAX

1.
Comprensione
del testo
10

2.
Interpretazione
del testo

10

3.
Produzione
scritta:
aderenza alla
traccia
10

4.
Produzione
scritta:
organizzazione
del testo e
correttezza
linguistica

10

DESCRITTORI

Punti

Completa ed esaustiva, con propria rielaborazione.
Nel complesso, buona e completa
Corretta ed adeguata, nei suoi elementi espliciti e in parte in
quelli impliciti.
Nel complesso, sufficiente: coglie gli elementi espliciti, ma non
sempre quelli impliciti.
Inadeguata, testo compreso solo in minima parte.

da 9 a 10
da 8 a 8,5
da 7 a 7,5

Molto Scarsa, risposte sbagliate e/o date spesso da copiatura di
spezzoni disordinati del testo originale.
Sviluppa la trattazione con coerenza, collega i concetti in maniera
autonoma ed originale.
Sviluppa la trattazione mostrando buona capacità analitica e
sintetica.
Individua i concetti chiave collegandoli in modo adeguato e
coeso.
Individua i concetti chiave collegandoli in modo, sostanzialmente,
sufficiente
Individua i concetti chiave, ma la forma è involuta e non coesa.

da 3 a 3,5

Non individua concetti-chiave. Scarsa selezione di contenuti.

da 3 a 3,5

Piena aderenza alla traccia, argomentazione approfondita ed
esauriente, con apporti originali e/o riferimenti interdisciplinari
Puntuale aderenza alla traccia e conoscenza precisa dei
contenuti.
Discreta aderenza alla traccia e conoscenza precisa dei contenuti
Sostanziale aderenza alla traccia, conoscenza dei contenuti
abbastanza adeguata, ma semplice e poco approfondita.
Scarsa aderenza alla traccia e conoscenza parziale e frammentaria
dei contenuti.
Nessuna aderenza alla traccia e conoscenza lacunosa dei
contenuti.
Articolata, chiara, scorrevole, corretta, registro adeguato, lessico
ricco.
Chiara, corretta, registro adeguato, lessico appropriato.

da 9 a 10

Chiara, generalmente corretta, registro nel complesso adeguato,
lessico accettabile
Abbastanza chiara e corretta, registro sufficientemente adeguato,
lessico semplice.
Elementare, non sempre chiara, poco corretta, registro non
sempre adeguato, lessico limitato e ripetitivo.
Confusa/incoerente, scorretta, registro inadeguato, lessico
improprio.
PUNTEGGIO TOTALE

da 7 a 7,5

Punti
attrib.

da 5,5 a 6,5
da 4 a 5

da 9 a 10
da 8 a 8,5
da 7 a 7,5
da 5,5 a 6,5
da 4 a 5

da 8 a 8,5
da 7 a 7,5
da 5,5 a 6,5
da 4 a 5
da 3 a 3,5
da 9 a 10
da 8 a 8,5

da 5,5 a 6,5
da 4 a 5
da 3 a 3,5

Il voto in decimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 4; il voto in ventesimi dividendolo per 2

VOTO

/

