
GRIGLIA PROVA SCRITTA Biennio 

 

 

INDICATORI 
Insufficiente Sufficiente Discreto Buono 

Ottimo/ 
eccellente 

2-3 4 5 6 7 8 9-10 

1. Comprensione 
del testo 

Traduzione del testo 
assente o grave-
mente lacunosa 

Traduzione del testo 
lacunosa e/o com-
prensione del mes-
saggio dell’autore 
molto limitata 

Traduzione del testo 
quasi completa e/o 
comprensione incerta 
e parziale del mes-
saggio dell’autore 

Traduzione del testo 
completa, tale da non 
compromettere la 
comprensione del 
messaggio dell’au-
tore nelle linee fonda-
mentali 

Traduzione del testo 
completa; compren-
sione soddisfacente 
del messaggio 
dell’autore, nono-
stante qualche travi-
samento 

Traduzione del testo 
completa; piena com-
prensione del mes-
saggio dell’autore 

Traduzione del testo 
completa; puntuale e 
intelligente compren-
sione del messaggio 
dell’autore 

2. Competenze 
morfosintattiche 

Individuazione delle 
strutture morfosintat-
tiche totalmente as-
sente o del tutto ina-
deguata 

Individuazione par-
ziale delle strutture 
morfosintattiche, an-
che fondamentali; 
presenza di errori 
gravi e diffusi 

Individuazione in-
certa o approssimativa 
delle strutture morfo-
sintattiche; presenza 
di errori diffusi 

Riconoscimento com-
plessivamente ade-
guato delle strutture 
morfosintattiche, pur 
con la presenza di al-
cuni errori circoscritti 

Riconoscimento ade-
guato   delle strutture 
morfosintattiche, pur 
con qualche incer-
tezza 

Riconoscimento ade-
guato delle strutture 
morfosintattiche 

Riconoscimento rigo-
roso e completo delle 
strutture morfosintat-
tiche 
 

3. Resa stilistica 
Scelta lessicale ed 
espressiva grave-
mente inadeguata 

Scelta espressiva ina-
deguata con ripetuti 
errori di lessico 

Scelta lessicale im-
propria; resa espres-
siva modesta e a tratti 
impacciata 

Scelta lessicale e 
resa espressiva glo-
balmente pertinenti 

Scelta lessicale e 
resa espressiva cor-
rette 

Scelta lessicale e 
resa espressiva cor-
rette e adeguate al 
contesto 

Resa stilistica fluida 
ed efficace 



 

 

GRIGLIA PROVA SCRITTA Secondo biennio e Quinto anno 
 
 
 
 

INDICATORI 
Insufficiente Sufficiente Discreto Buono 

Ottimo/ 

eccellente 

2-3 4 5 6 7 8 9-10 

1. Competenze 
morfosintattiche 

Individuazione delle 
strutture morfosintat-
tiche assente/ del 
tutto inadeguata 

Individuazione delle 
strutture morfosintat-
tiche incompleta o er-
rata  in più punti 

Individuazione delle 
strutture morfosintat-
tiche incerta e solo 
parzialmente corretta 

Individuazione delle 
strutture morfosintat-
tiche nel complesso 
adeguata, pur con la 
presenza di alcuni er-
rori 

Individuazione delle 
strutture morfosintat-
tiche adeguata 

Individuazione delle 
strutture morfosintat-
tiche sicura 

Individuazione delle 
strutture morfosintat-
tiche rigorosa e com-
pleta 

2. Comprensione 
del testo 

Comprensione del te-
sto assente/ fram-
mentaria 

Comprensione del te-
sto limitata in più 
punti 

Comprensione del te-
sto incerta e/o limi-
tata in alcuni punti 

Comprensione del te-
sto nel complesso 
adeguata 

Comprensione del te-
sto soddisfacente 

Comprensione del te-
sto corretta 

Comprensione del te-
sto completa e sicura 

3. Resa stilistica 
ed espressiva 

Scelta lessicale e 
resa espressiva gra-
vemente inadeguata 

Scelta lessicale e 
resa espressiva ina-
deguate con ripetuti 
errori di lessico 

Scelta lessicale im-
propria; resa espres-
siva modesta e a tratti 
impacciata 

Scelta lessicale e 
resa espressiva glo-
balmente pertinenti 

Scelta lessicale e 
resa espressiva cor-
rette 

Scelta lessicale e 
resa espressiva cor-
rette e adeguate al 
contesto 

Scelta lessicale e 
resa espressiva 
fluide ed efficaci 

 
 


