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  SCRITTO ORALE 
CONOSCENZA 

DEI 
CONTENUTI 

Voto 

 
Comprensione Produzione Correttezza 

grammaticale Comprensione Produzione 
(Cultura / 

Funzionamento 
della lingua) 

10 Riconosce l'intenzione 
comunicativa  ed il  
preciso contenuto del 
messaggio, operando 
inferenze complesse  

Coerente, coesa, 
approfondita e 
personalizzata 

Non commette 
errori grammaticali, 
la scelta dei vocaboli 
è pertinente ed 
adeguata al contesto 

Riconosce 
l'intenzione 
comunicativa del 
parlante, l'uso di 
espressioni ed 
elementi non verbali  

Esplicita tutti gli 
elementi necessari alla 
comprensione della 
frase o del testo 
prodotto  

Completa con 
rielaborazione 
personale 

9 Comprende tutte le 
informazioni, e sa 
operare inferenze 
complesse  

Coerente, coesa 
precisa e approfondita 

Non commette 
errori grammaticali 
ma solo qualche 
inesattezza nella 
scelta dei vocaboli 

Riconosce le 
informazioni, e sa 
operare inferenze 
complesse in modo 
autonomo 

Fornisce tutte le 
indicazioni necessarie 
organizzandole in modo 
adeguato alla situazione 
comunicativa  

Completa ed 
accurata 

8 Riconosce quasi tutte le 
informazioni e sa 
operare inferenze  
anche complesse  

Coerente, coesa e 
precisa 

Commette solo 
qualche errore non 
grave che non inficia 
la comprensibilità 
del testo 

Riconosce le 
informazioni e, 
guidato, sa operare 
inferenze  anche 
complesse  

Riferisce  correttamente 
le informazioni, senza 
errori gravi  

Completa 

7 Riconosce le 
informazioni principali 
e sa operare inferenze 
abbastanza complesse  

Coerente, coesa e nel 
complesso abbastanza 
precisa 

Riferisce  abbastanza 
correttamente le 
informazioni, senza 
errori gravi 

Riconosce le 
informazioni e, 
guidato, sa operare 
inferenze 
abbastanza 
complesse  

Riferisce  abbastanza 
correttamente le 
informazioni, senza 
errori gravi  

Abbastanza 
completa 

6 Riconosce le 
informazioni principali 
e sa operare semplici 
inferenze 

 

Generalmente 
coerente e coesa. 

Riferisce  abbastanza 
correttamente le 
informazioni 

Riconosce le 
informazioni e sa 
operare semplici 
inferenze 

 

Ha chiaro lo scopo della 
comunicazione e 
trasmette le 
informazioni specifiche 
in modo semplice, ma 
sostanzialmente 
corretto  

Nelle linee 
generali 

5 Comprende le principali 
informazioni, ma non sa 
operare semplici 
inferenze  

Parzialmente coerente 
e coesa 

Ripetuti errori, 
anche gravi, che 
rendono il testo 
poco comprensibile 

Comprende le 
principali 
informazioni, ma 
non sa operare 
semplici inferenze  

Riferisce le informazioni 
in modo superficiale e 
poco corretto 

Parziale 

3-4 Riconosce solo 
parzialmente le 
informazioni e le 
intenzioni comunicative 
dello scrivente 

Lacunosa e 
frammentaria 

Gravi e frequenti 
errori grammaticali, 
testo poco 
organizzato o non 
comprensibile 

Riconosce solo 
parzialmente le 
informazioni e le 
intenzioni 
comunicative del 
parlante  

Riesce a fornire solo 
alcune informazioni per 
l'incapacità di formulare 
frasi di senso compiuto  

Lacunosa e 
frammentaria 

2  Non riconosce le 
informazioni e  non 
individua le intenzioni 
comunicative dello 
scrivente 

Molto frammentaria e 
sconnessa 

Gravissimi errori, 
testo non 
comprensibile 

 Non riconosce le 
informazioni, non 
individua le 
intenzioni 
comunicative del 
parlante 

 Non riesce a fornire le 
informazioni richieste 
per l'incapacità di 
formulare frasi di senso 
compiuto 

Molto 
frammentaria 

1 Verifica non svolta Verifica non svolta Verifca non svolta Verifica non svolta Verifica non svolta Nulla 

 


