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DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE
CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE DELL’ ALUNNO
Nella valutazione finale si terrà conto non solo del raggiungimento degli obiettivi previsti, ma
anche della partecipazione, del miglioramento rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno e del
metodo di studio acquisito. Gli standard di livello concordati sono:
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SAPERI
Comprende pienamente i messaggi sia orali che scritti cogliendo anche informazioni
implicite.
Si esprime con pronuncia corretta, usando adeguatamente lessico, strutture e funzioni.
Produce testi chiari, ricchi e corretti.
Conosce approfonditamente i contenuti di civiltà.
Comprende con sicurezza i messaggi sia orali che scritti.
Si esprime usando in modo prevalentemente corretto pronuncia, lessico, strutture e
funzioni.
Produce testi chiari e corretti.
Conosce in modo esauriente i contenuti di civiltà.
Comprende i messaggi orali e scritti in modo quasi completo.
Si esprime con pronuncia, lessico, strutture e funzioni abbastanza corrette.
Produce testi chiari e complessivamente corretti.
Conosce i contenuti di civiltà.
Comprende i messaggi orali e scritti, cogliendone gli elementi chiave.
Si esprime in modo semplice ed abbastanza corretto.
Produce testi semplici e comprensibili.
Conosce abbastanza i contenuti di civiltà.
Comprende i messaggi orali e scritti in modo essenziale.
Si esprime in modo comprensibile, anche se non sempre corretto.
Produce testi essenziali con qualche incertezza ortografica, strutturale e lessicale.
Conosce i contenuti di civiltà anche se in modo generico.
Comprende i messaggi orali e scritti in modo frammentario.
Si esprime in modo limitato e non sempre corretto.
Produce testi poco articolati e poco comprensibili, con carenze ortografiche, strutturali e
lessicali.
Conosce i contenuti di civiltà in modo confuso.
Stenta a comprendere i messaggi orali e scritti.
Ha difficoltà ad esprimersi in modo comprensibile sia all’orale che allo scritto.
Le conoscenze grammaticali, strutturali e lessicali sono molto lacunose.
Le conoscenze culturali sono inadeguate.

