
 

 a.s. 2018-19  GRIGLIE DI CORREZIONE LINGUE STRANIERE 
 

 

Griglia per prova scritta a domanda aperta 

Base 100 100 - 80 punti 70 - 60 punti 50 - 40 punti 30 - 20 punti 

Base 50 50 – 45 punti 40-30 punti 20 punti 10 punti 

Base 30 30 – 24 punti 21-18 punti 15-10 punti 8-5 punti 

Base 20 20-18 punti 16-12 punti 10-8 punti 6-4 punti 

Base 10 10 - 8 punti 7 - 6 punti 5 - 4 punti 3 - 2 punti 

Base 5 5 punti 4-3 punti 2 punti 1 punti 

Base 3 3 punti 2 punti 1 punti 0.50 punti 

Organizzazione 

 

 

 

Rilevanza 

 

Informazioni presentate in 

modo logico, convincente e 

in una sequenza chiara.  

Completa pertinenza alla 

traccia data.  

Risposte coerenti e mirate, 

senza giri di parole. 

Informazioni presentate in 

modo logico, facili da 

seguire. 

Pertinenza alla traccia data. 

Risposte coerenti con 

alcune 

divagazioni/digressioni e/o 

omissioni. 

Informazioni difficili da 

seguire, presentate in una 

sequenza poco logica. 

Scarsa aderenza alla traccia. 

Le risposte sono un po’ fuori 

tema e/o incomplete. 

Informazioni presentate in modo 

illogico e troppo difficile da 

seguire. 

Mancata aderenza alla traccia. 

Le risposte sono nella gran parte 

dei casi fuori tema e/o incomplete. 

 
 

Conoscenza 

 

 

Contenuto  

 

Completezza 

 

 

L’elaborato dimostra piena 

conoscenza dell’argomento 

e capacità di 

rielaborazione personale. 

Il contenuto è adeguato e 

completo. 

Il testo copre tutti gli 

aspetti principali.  

L’elaborato dimostra 

conoscenza dell’argomento, 

ma manca di rielaborazione. 

Il contenuto è adeguato. 

Il testo copre molti/alcuni 

degli aspetti principali. 

 

 

L’elaborato dimostra scarsa 

familiarità con l’argomento, 

ma copre i concetti di base. 

Il contenuto è scarso. 

Il testo copre pochi degli 

aspetti previsti (alcune parti 

mancanti). 

L’elaborato dimostra mancanza di 

familiarità con l’argomento e 

incapacità nello spiegare anche i 

concetti base. 

Il contenuto è molto scarso. 

Il testo copre pochi degli aspetti 

previsti (molte parti mancanti). 

 
 

Grammatica  

Spelling  

Linguaggio 

 

L’elaborato ha pochi errori 

di spelling o errori di 

grammatica lievi che non 

impediscono la 

comprensione. 

Il linguaggio è vario, 

accurato e chiaro. 

 

L’elaborato ha alcuni errori 

di spelling e/o alcuni errori 

di grammatica di rilievo che 

talvolta impediscono la 

comprensione. 

Il linguaggio è 

complessivamente accurato 

e chiaro. 

L’elaborato ha parecchi errori 

di spelling e/o errori di 

grammatica di rilievo che 

impediscono la comprensione. 

Il linguaggio è poco accurato 

e poco chiaro. 

L’elaborato ha numerosi errori di 

spelling e parecchi errori di 

grammatica di rilievo che 

impediscono la comprensione. 

Il linguaggio non è accurato e non è 

chiaro. 

 
 

Ordine 

 
Presentazione ordinata. 

Presentazione un po’ 

disordinata.  

Presentazione molto 

disordinata.  

Presentazione 

illeggibile/incomprensibile. 

Formato  

 

L’elaborato presenta:   

a) un piano generale  

b) struttura a paragrafi  

c) punteggiatura corretta 

L’elaborato presenta due 

dei tre elementi a,b,c.  

L’elaborato presenta uno dei 

tre elementi a,b,c.  

L’elaborato presenta nessuno dei 

tre elementi a,b,c.  

 


