
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

VERIFICA ORALE PRIMO BIENNIO 
 

Disciplina: Inglese 
 

VOTI IN DECIMI CONOSCENZE COMPETENZE 

 2 Rifiuto di confronto/non 
rilevabili 

Rifiuto di confronto/non 
rilevabili 

 
 

3<M<4 
 

GRAVEMENTE               
INSUFFICIENTE 

Non conosce  le strutture 
morfo-sintattiche basilari. 
Non possiede le funzioni 
linguistiche e non è in 
grado di interagire in lin-
gua 

Non comprende le fun-
zioni linguistiche, i testi, i 
quesiti.                                         
I gravi errori ortografici, 
morfosintattici e lessicali 
non permettono una cor-
tretta attività comunicati-
va.                                   
Possiede una pronuncia 
inadeguata 

 
 
 
 

4<M<5  
INSUFFICIENTE 

Conosce in modo inade-
guato le strutture morfo-
sintattiche.                Non 
individua correttamente 
gli argomenti e /o li con-
fonde . 

Comprende in modo su-
perficiale e frammentario 
le funzioni linguistiche, il 
testo o il quesito.                        
Espone con errori morfo-
sintattici e lessicali. Non è 
in grado di organizzare i 
contenuti.                    
Possiede una pronuncia 
incerta. 

 
5<M<6  

NON DEL TUTTO 
SUFFICIENTE 

Possiede in modo fram-
mentario le strutture mor-
fo-sintattiche. Conosce 
superficialmente gli ar-
gomenti. 

Comprende le funzioni 
linguistiche, il testo o il 
quesito in modo parziale. 
Utilizza in modo non 
sempre adeguato il lessi-
co specifico. 

Ha una pronuncia non del 
tutto chiara.  

 
6 

SUFFICIENTE 

Conosce in modo essen-
ziale le strutture morfo-
sintattiche e gli argomen-
ti. 

Comprende le funzioni 
linguistiche, il testo o il 
quesito in modo corretto. 
Espone in modo sufficien-
te.  

Dà una organizzazione 
agli argomenti proposti in 
maniera adeguata.  

Ha una pronuncia suffi-
cientemente chiara anche 



 

 

se influenzata dalla L1. 
Raggiunge gli obiettivi 
minimi nella produzione 
orale. 

 
6<M<7 

PIU’ CHE  SUFFI-
CIENTE 

Conosce in modo ade-
guato le strutture morfo-
sintattiche e gli argomen-
ti. 

Comprende le funzioni 
linguistiche, il testo o il 
quesito in modo soddi-
sfacente.                                  
Espone in forma scorre-
vole e organizza gli ar-
gomenti con discreta                
capacità.                            
Ha una pronuncia abba-
stanza corretta e con ac-
cettabile fluency. 
Discreta autonomia nella 
produzione orale. 

7<M <8 
DISCRETO 

Conoscenza ampia e ap-
profondita,  arricchita con 
apporti personali 

Comprende le funzioni 
linguistiche, il testo o il 
quesito in modo comple-
to.             
Espone in modo sostan-
zialmente chiaro, corretto 
e appropriato. 

La produzione orale è 

corretta e fluente. 

 
8<M<9 

BUONO/OTTIMO 

 

 

 

Conosce in modo com-
pleto le strutture morfo-
sintattiche e le funzioni 
linguistiche.  

Arricchisce la comunica-
zione con spunti originali. 

Comprende le funzioni 
linguistiche, il testo o il 
quesito in modo completo 
e consapevole.  

Espone in modo fluido e 
corretto.  

La pronuncia è buona e si 
esprime con disinvoltura. 

9<M<10 
ECCELLENTE 

 

Conosce in modo com-
pleto ed approfondito le 
strutture morfosintattiche 
e le funzioni  linguistiche. 
Arricchisce la comunica-
zione con studio autono-
mo e richiami interdisci-
plinari 

Comprende le funzioni 
linguistiche, il testo o il 
quesito in modo completo 
e appropriato.  

Espone in maniera fluida 
e corretta e la pronuncia 

è paragonabile a un nati-

ve speaker. 

 


