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POLO REGIONE PIEMONTE SU ESAME DI STATO 2018/2019 – AREA LINGUE STRANIERE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 2^ PROVA – LINGUA STRANIERA / riferita ad allievi con DSA 

deve tenere conto delle indicazioni individuali riportate sul PDP, in particolare per quanto concerne la correttezza formale 

COMPRENSIONE SCRITTA 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

Nulla Gravemente insufficiente 1  

Incompleta e/o errata nei contenuti Insufficiente 2  

Frammentaria ma sostanzialmente corretta Sufficiente 3  

Funzionale, essenziale Buono 4  

Globale, ampia / Approfondita, dettagliata, coglie gli 

aspetti impliciti 

Ottimo 5  

INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

Nulla  Gravemente insufficiente 1  

Incompleta e/o errata nei contenuti Insufficiente 2  

Frammentaria ma sostanzialmente corretta Sufficiente 3  

Funzionale, essenziale, da approfondire in alcuni punti Buono 4  

Completa e appropriata / Dettagliata e articolata Ottimo  5  

 

PRODUZIONE SCRITTA 

ADERENZA ALLA TRACCIA 

Nulla  Gravemente insufficiente 1  

Scritto non pertinente. Insufficiente 2  

Non del tutto pertinente, schematica, relativamente 

povera di contenuti 

Sufficiente 3  

Pertinente ed essenziale nei contenuti Buono 4  

Pertinente e completo nei contenuti Ottimo 5  

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA  

Nullo Gravemente insufficiente 1  

Organizza le idee in modo incoerente e non funzionale –
nonostante quanto indicato in PDP, gli errori formali sono 
superiori al previsto e impediscono la comprensione del 
testo o portano a travisarne il senso. 

Insufficiente 2 

 

Organizza le idee in modo schematico ma funzionale – 
coerentemente a quanto indicato in PDP, commette 
errori formali che a tratti possono ostacolare la 
comprensione del messaggio – lessico semplice e ripetitivo 
– scarsi o nessun elemento di coesione del testo. 

Sufficiente 3 

 

Organizza le idee in modo semplice – coerentemente a 
quanto indicato in PDP, usa semplici strutture 
grammaticali, che però non ostacolano la comprensione 
del messaggio – lessico semplice, ma adeguato al 
contesto – pochi elementi di coesione del testo. 

Buono 4 

 

Organizza le idee in modo articolato, logico e chiaro – 
coerentemente a quanto indicato in PDP, si ammette 
qualche errore formale; ci si aspetta lessico corretto, 
vario, pertinente, e alcuni elementi di coesione del testo. 

Ottimo 5 
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Vostra griglia iniziale per l’organizzazione della produzione scritta: (in corsivo gli elementi di cui in genere 

non si tiene conto nella valutazione di un allievo con DSA. La valutazione dell’elaborato dipende sempre e 

fortemente dal PDP dell’allievo in questione: in teoria la valutazione andrebbe assolutamente 

personalizzata, dovrebbe tenere conto della trasmissione delle informazioni fondamentali, ed 

eventualmente considerare la presentazione adeguata o difficoltosa del compito, il contesto di esecuzione, 

l’utilizzo consapevole e competente degli strumenti compensativi) 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA   

Organizza le idee in modo incoerente e caotico – 
commette molti errori formali anche utilizzando poche e 
semplici strutture grammaticali - lessico inadeguato e 
improprio – elementi di coesione del testo assenti 

Gravemente insufficiente 1 

 

Organizza le idee in modo superficiale – commette 
numerosi errori formali che a tratti ostacolano la 
comprensione del messaggio – lessico povero – solo 
sporadici ed elementari elementi di coesione del testo  

Insufficiente 2 

 

Organizza le idee in modo semplice – commette qualche 
errore formale, anche in semplici strutture grammaticali, 
che però non ostacolano la comprensione del messaggio – 
lessico elementare ma adeguato al contesto – semplici 
elementi di coesione del testo 

Sufficiente 3 

 

Organizza le idee in modo logico e chiaro – commette 
qualche errore formale – lessico corretto, e pertinente – 
adeguati elementi di coesione del testo 

Buono 4 
 

Organizza le idee in modo articolato – non commette / 
commette solo sporadici errori formali – Lessico corretto, 
ricco e pertinente, con utilizzo efficace degli elementi di 
coesione del testo. 

Ottimo 5 

 

 

1. Nel caso in cui la simulazione prevista in data 2 aprile, e, in particolar modo, la prova 

d’esame di giugno, presentasse nuovamente una parte di comprensione del testo basata su 

quesiti a risposta chiusa (true/false/not stated o scelta multipla), il gruppo di lavoro 

delibera che 

 

➔ I primi 5 punti di ‘comprensione del testo’ sono utilizzati per la valutazione dei quesiti chiusi, 

mentre i 5 punti di ‘interpretazione del testo’ sono utilizzati per la valutazione di quesiti a 

risposta aperta. 

 

2. Diversamente dalla prima proposta di griglia, elaborata dal nostro gruppo di lavoro in data 

8 febbraio 2019, la griglia attuale, riveduta e corretta in seguito alla simulazione del 28 

febbraio, è unica per la prima e la terza lingua, poiché i descrittori si prestano a valutazione 

di livello B1 e B2.  

È possibile aumentare il numero di quesiti chiusi, trasformando qualcuno di quelli aperti? Per esempio 

passare da 5/5 a “6 chiusi / 4 aperti”, “7 chiusi / 3 aperti”, o ancora meglio tutti chiusi? 

Come vedi, una soluzione semplice è scalare la griglia di un gradino, prevedendo il livello più basso (1 

punto) soltanto per la produzione “nulla”. Bisogna accorpare i livelli 4 e 5, e modificarli leggermente 

tutti. La sufficienza giunge con una comunicazione sostanzialmente funzionale, efficace. 
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