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DIPARTIMENTO DI SPAGNOLO
A.S. 2014-2015

Griglie di valutazione approvate dal Dipartimento

valide per entrambi gli indirizzi LL e LES
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DIPARTIMENTO  DI  SPAGNOLO
A.S. 2014-2015

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE

Il voto viene attribuito secondo una scala che va da 1 a 10 dove la sufficienza corrisponde al 70% delle forme
corrette. Per ottenere il voto finale, si divide il numero di forme corrette presente nella prova per il numero delle
forme totali. Il risultato ottenuto corrisponde alla percentuale che corrisponde a sua volta a un dato voto
(ved.tabella). La prova non svolta corrisponde al voto 1.

Scala 1-10

Percentuale % Voto
     100-99 10
      98-96 91/2

      95-93 9
      92-90 81/2

      89-86 8
      85-82 71/2

      81-78 7
      77-74 61/2

      73-70 6
      69-64 51/2

      63-57 5
      56-50 41/2

      49-43 4
      42-36 31/2

      35-29 3
      28-20 21/2

      19-9 2
       8-1 11/2
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GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DELL'ESPRESSIONE  ORALE
Gli indicatori relativi alla conoscenza dei contenuti e alla loro organizzazione non verranno presi in considerazione nel caso di interazioni orali su temi della vita quotidiana, o nel caso di

simulazione di dialoghi.

Comprensione
Correttezza

morfosintattica
Pronuncia, intonazione,

fluidità
Lessico Conoscenza  dei contenuti 

Organizzazione e rielaborazione del
contenuto

10

Comprende 
immediatamente e 
completamente i messaggi  
orali, anche nuovi e 
prodotti a velocità elevata.

eccellente (nessun errore).

Sa riprodurre fedelmente 
l'intonazione e i suoni di 
parole e frasi esprimendosi 
con  assoluta fluidità. 

 Usa un lessico corretto, 
vario e  molto ricco, 
sempre adeguato al 
contesto.

 Mostra un'ottima conoscenza del 
contenuto che risulta vario, 
articolato ed approfondito, con 
apporti personali

Mostra sicuro spirito critico e ottima 
rielaborazione personale. Sa effettuare 
collegamenti e/o riferimenti  ad altre 
discipline.

9
Comprende subito i 
messaggi orali prodotti a 
velocità normale ed elevata.

buonissima (rari errori).
Si esprime in modo molto 
fluido; la pronuncia è chiara e
sempre corretta.

Usa un lessico corretto, 
adeguato e vario.

Mostra una conoscenza del 
contenuto completa, sicura e 
approfondita

Sa organizzare il contenuto in modo coerente 
e personale. Mostra spirito critico ed  è 
capace di effettuare collegamenti.

8
Comprende con prontezza i
messaggi orali prodotti a 
velocità normale.

fondamentalmente corretta 
(pochi errori grammaticali 
non gravi).

Si esprime in modo 
scorrevole, con buona 
pronuncia.

Usa un lessico corretto, 
adeguato e abbastanza 
vario.

Mostra una conoscenza completa 
del contenuto. 

Sa organizzare il contenuto e riesce a  
rielaborare con un certo spirito critico.

7
Comprende il significato di 
messaggi orali prodotti a 
velocità normale.

 usa strutture sintattiche 
semplici; grammatica 
abbastanza corretta 
(qualche errore).  

Si esprime in modo 
abbastanza scorrevole,  con 
pronuncia e intonazione 
accettabili.

Usa un lessico corretto 
ma in alcune occasioni 
limitato.

Mostra una conoscenza abbastanza 
completa del contenuto, con 
qualche esitazione. 

Sa  presentare il contenuto in modo ordinato e
riesce ad  elaborare in modo semplice ma con
una certa consapevolezza.

6

Comprende con qualche  
esitazione il significato di 
messaggi orali prodotti a 
velocità normale relativi a 
situazioni di vita quotidiana
ed argomenti trattati.  

Si esprime in modo 
semplice ma abbastanza 
corretto, con alcuni errori 
che permettono comunque 
la comprensione del 
messaggio.

Si esprime con sufficiente 
fluidità ed una pronuncia 
sommaria ma 
fondamentalmente corretta.

Usa un lessico povero ma
fondamentalmente 
corretto.

Conosce l'argomento nelle 
informazioni essenziali. 

Presenta i contenuti essenziali in modo 
sufficientemente ordinato e organizzato. Sa 
effettuare una minima rielaborazione o 
collegamenti, se guidato.

5
Comprende con qualche 
difficoltà.

Strutture talvolta scorrette 
(diversi errori); riesce a 
esprimere 
fondamentalmente il 
messaggio. 

Si esprime con scarsa fluidità 
e alcuni errori di pronuncia.

Usa un lessico ripetitivo, 
a volte non appropriato e 
non sempre corretto.

Conosce l'argomento in modo 
incompleto e/o superficiale e /o con 
qualche errore. 

Organizza il contenuto in modo un po' 
schematico. Non sa operare collegamenti o 
rielaborare o solo parzialmente. 

4
Comprende con molta 
difficoltà; in alcuni punti 
non comprende.

Evidenti lacune 
nell’applicazione delle 
strutture, molti errori 
grammaticali, alcuni gravi e
messaggio poco 
comprensibile.

Si esprime con pause, molte 
incertezze e diversi errori di 
pronuncia. 

Usa un lessico  povero, 
ripetitivo, in più punti 
scorretto.

Conosce l'argomento in modo  
semplicistico, lacunoso e con errori.

Contenuto molto schematico, disordinato, 
incompleto; non mostra di saper rielaborare. 

3
Comprende solo a tratti 
qualche vocabolo o 
spezzone di frase.

Non sa applicare la 
maggior parte delle 
strutture (numerosissimi 
errori, per lo più 
consistenti), non si fa 
capire.

Si esprime con continue 
interruzioni, pause ed 
esitazioni e sbaglia 
continuamente la pronuncia. 

Usa un lessico  lacunoso 
e scorretto, mancante 
anche di elementari 
espressioni di base.

Conosce l'argomento in modo  
frammentario, gravemente 
lacunoso,  e/o con svariati errori.

Non sa organizzare il contenuto. Non arriva 
ad alcuna rielaborazione, neanche se aiutato. 

1-2 Non  comprende.
Non sa usare le strutture 
morfosintattiche, dice solo 
qualche vocabolo.

Sbaglia completamente la 
pronuncia dei pochi termini 
isolati che riesce a dire.

Non possiede bagaglio 
lessicale, si  limita a 
qualche parola sconnessa 
o qualche spezzone.

Qualche spezzone incoerente o solo
qualche frase.

(nessuna)    

               



DIPARTIMENTO DI SPAGNOLO
A.S. 2014-2015

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DELL'ESPRESSIONE  SCRITTA
Voto della prova = media dei voti ottenuti in ogni componente della valutazione

PERTINENZA ALLA TRACCIA
ARTICOLAZIONE E 
RIELABORAZIONE DEI 
CONTENUTI

MORFOSINTASSI E FLUIDITÀ COMPETENZA LESSICALE

10

Traccia assolutamente pertinente ed 
esauriente

Contenuto vario, articolato e approfondito, 
con collegamenti ad altre discipline

Ottima rielaborazione personale e spirito 
critico

Nessun errore; 
espressione chiara e fluida con ottima
coesione sintattica

Lessico corretto, vario e molto ricco,
assolutamente adeguato

9

Traccia svolta in modo pertinente e 
completo

Organizzazione coerente del contenuto

Capacità di collegamento e buona 
rielaborazione

Pochissimi errori non gravi; 
espressione chiara e fluida con buona
coesione sintattica

Lessico corretto, adeguato e vario

8

Prova aderente alla traccia

Contenuto ben organizzato e in più punti 
rielaborato.

Pochi errori grammaticali e/o ortografici; 
espressione chiara e nell’insieme
scorrevole con strutture sintattiche corrette

Lessico corretto, adeguato e abbastanza
vario

7

Segue in modo semplice la traccia proposta

Contenuto presentato in modo ordinato e 
con adeguata rielaborazione.

Qualche errore morfosintattico e/o
ortografico; 
espressione abbastanza scorrevole con
strutture sintattiche semplici e quasi
sempre corrette

Lessico corretto ma in qualche punto
limitato

6

Svolge la traccia in modo molto semplice 
ed essenziale

Informazioni essenziali ed espresse con un 
sufficiente ordine; rielaborazione minima

Alcuni errori grammaticali e/o ortografici
che non limitano la comprensione; 
strutture semplici ma abbastanza corrette

Lessico povero ma fondamentalmente
corretto

5
Traccia sostanzialmente seguita

Contenuto un po’ schematico

Diversi errori grammaticali e ortografici; 
e s p r e s s i o n e f o n d a m e n t a l m e n t e
comprensibile ma con strutture talvolta
scorrette

Lessico ripetitivo, non sempre corretto, a
volte non appropriato

4
Traccia seguita solo parzialmente

Contenuto schematico, semplicistico

Molti errori grammaticali e ortografici,
alcuni gravi; espressione a tratti poco
comprensibile con evidenti lacune nell’uso
dei connettori

Lessico povero, ripetitivo, scorretto in più
punti

3
Traccia non capita, contenuto fuori tema, 
frammentario e scorretto

Numerosissimi errori di ogni genere, per
lo più gravi; espressione in più punti
incomprensibile e/o incompleta

Lessico lacunoso e scorretto, mancante
anche di elementari espressioni di base

2
Qualche spezzone incoerente o solo 
qualche frase di inizio della produzione

Espressione che manca totalmente delle strutture morfosintattiche e del lessico richiesto,
tanto da risultare incomprensibile e limitarsi a qualche parola sconnessa o qualche
spezzone di frase

1 Prova non svolta
Prova non svolta
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In seguito alla delibera del Collegio dei Docenti del 10 febbraio 2015 si precisa quanto segue:

 1)    L’ alunno rifiuta di farsi interrogare

Premesso che l’alunno è automaticamente giustificato se il giorno prima ha partecipato ad attività
integrative particolarmente significative  (Olimpiadi  varie discipline, certificazione linguistica…),
in tutti gli altri casi si specifica quanto segue:

- L’alunno può giustificarsi 1 volta nel trimestre e 1 nel pentamestre. La volontà di giustificarsi va
espressa all’inizio della lezione. Non si ammette alcuna giustificazione per le prove di recupero e
nel caso di interrogazioni programmate.

- Non è altresì possibile giustificarsi le ultime due settimane sia del trimestre che del pentamestre.

- La giustificazione verrà segnata con la “g”, presente nel menù a tendina dei voti del registro elet -
tronico.

-Dopo la giustificazione, se l’alunno persiste nel rifiuto di farsi interrogare, il docente procederà co-
munque all’interrogazione ed attribuirà una valutazione.

2)    L’ alunno non rispetta il termine di consegna di un elaborato da svolgere a casa

Il docente accetterà 1 mancata consegna a periodo valutativo – trimestre e pentamestre- e fisserà un
nuovo termine di consegna ultimativo. Se entro tale termine lo studente non consegna l’elaborato, il
docente attribuirà il voto “2”.


