
Liceo Scientifico - Artistico - Rimini

– ESAME DI STATO –

Griglia di valutazione TERZA PROVA: LINGUA STRANIERA    tipologia A

  CANDIDATO: ________________________________________________   CLASSE _______________

   
      Rimini, __________________      Punteggio complessivo attribuito alla Prova ______ / 15

                   Il Presidente                                                           I Commissari

           _________________________                     _________________________     ________________________

                                                                                   _________________________     ________________________

                                                                                   _________________________     ________________________

INDICATORI DESCRITTORI  PUNTI

Conoscenza:
aderenza alla traccia 
e conoscenza dei 
contenuti 

PUNTEGGIO 
MASSIMO: 5

Ampia ed approfondita, arricchita di riferimenti testuali adeguati, con 
eventuali collegamenti interdisciplinari.               5

Completa e ben articolata con  adeguata  padronanza degli argomenti. 4

Adeguata agli obiettivi essenziali pur in assenza di dettagli e nonostante 
alcuni errori ed incertezze negli eventuali collegamenti. 3

Non completamente adeguata agli obiettivi essenziali poiché 
l'argomento è trattato solo parzialmente.. 2

Inadeguati gli obiettivi minimi con conoscenze confuse e lacunose ,oppure 
assenza di conoscenze rilevabili (compito in bianco). 1

Lingua: 
morfosintassi, 
lessico e ortografia.

PUNTEGGIO 
MASSIMO: 5

Lessico appropriato e vario, uso corretto delle strutture sintattiche e 
dell'ortografia , pur in presenza di occasionali errori. 5

Strutture sintattiche con pochi errori, lingua fluida con poche 
imprecisioni lessicali, grammaticali e ortografiche. Gli errori non impediscono la 
comprensione.

4

Sintassi ,  lessico e ortografia  non sempre adeguati  agli  obiet t ivi 
essenzial i  con interferenze della lingua madre che,tuttavia, non impediscono 
l'efficacia della comunicazione.

3

Errori  di sintassi, grammatica,  lessico e ortografia che rendono 
faticosa la comprensione. 2

Numerosi e gravi errori di sintassi, grammatica,  lessico e ortografia che 
rendono la comprensione molto difficile, oppure incapacità di applicare le 
strutture apprese (compito in bianco).

1

Organizzazione del 
testo, coerenza, 
coesione, capacità di 
analisi e sintesi.

PUNTEGGIO 
MASSIMO : 5

Organizzazione testuale coesa con sicura consequenzialità nello sviluppo 
del pensiero e buona capacità di analisi e sintesi. Puntuale l’uso dei 
connettori.

5

Il testo risulta sostanzialmente coerente ed organico dal punto di vista logico 
Discreta capacità di analisi e sintesi.  Apprezzabile uso di connettori. 4

Il testo si sviluppa in modo generalmente corretto, ma non sempre equilibrato; le 
connessioni logiche sono per lo più paratattiche. 3

La struttura del testo è frammentaria, con varie incertezze nella 
coesione e con occasionali ripetizioni di concetti. 2

Il testo si sviluppa in modo inadeguato, incompleto e confuso, oppure non è stato 
prodotto. 1


	  CANDIDATO: ________________________________________________   CLASSE _______________

