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VOTI IN DECIMI CONOSCENZE COMPETENZE 

                 2 Rifiuto verifica/ 
Conoscenze non 
rilevabili 

Non rilevabili 

 
            3≤M<4  

GRAVEMENTE                                                 
INSUFFICIENTE 

Esposizione 
incoerente con 
la traccia 
proposta. 
Conoscenze 
gravemente 
lacunose. 

Non comprende gli argomenti, testi, 
quesiti. I gravi errori morfo-sintattici 
e lessicali non permettono una 
elementare attività comunicativa. 
Fa confusione nella produzione 
orale orale in rapporto a temi, 
generi, autori e movimenti culturali.  
Possiede una pronuncia 
inadeguata.  

 
          4≤M<5 

   INSUFFICIENTE 

Limitata 
conoscenza dei 
contenuti socio 
culturali e 
storico-letterari. 

Esposizione contorta e poco 
fluente. Frequenti improprietà 
lessicali. Incerta la padronanza del 

sistema morfo-sintattico. Difficoltà 

di collocazione nel movimento 

culturale, nel genere e nell’evento 

storico-letterario. Collegamenti 
imprecisi. 

 
 
            5≤M<6 

    NON DEL TUTTO 

     SUFFICIENTE          

Conosce in 
modo 
frammentario e 
superficiale i 
contenuti.                        
Palesa una 
conoscenza 
essenziale 
riconducibile alle 
linee generali di 
un testo o 
argomento. 

Comprende l’argomento, il testo o il 
quesito in modo parziale. Utilizza in 
modo non sempre adeguato il 
lessico specifico. Applica in modo 
incerto e/o meccanico procedure e 
informazioni ricavate da un testo 
Ha una pronuncia non del tutto 
chiara. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

VERIFICA ORALE SECONDO BIENNIO E 5° LICEO 
 

Disciplina: Inglese 
 

2 

 
               6 

       SUFFICIENTE 

Conoscenza 
essenziale dei 
contenuti di 
base. 

Fa collegamenti semplici ed 
essenziali e colloca in modo  
abbastanza corretto un testo in 
rapporto al movimento culturale, al 

genere, all’autore. 

 
        6≤M<7 
     PIU’ CHE          
SUFFICIENTE 
 

Riconosce le 
informazioni e 
opera semplici 
inferenze in 
modo corretto. 

Comprende l’argomento, il testo, il 
quesito in modo discreto.  
Espone in forma abbastanza 
scorrevole e organizza gli 
argomenti con discreta capacità. 
Applica le conoscenze a domande 
formulate in maniera diversa.                  
Ha una pronuncia abbastanza 
corretta e fluida. 

 
         7≤M<8  
     DISCRETO 

Conosce                       
gli argomenti in 
modo corretto e 
completo . 

Comprende l’argomento, il testo o il 
quesito in modo soddisfacente. 
Espone in forma chiara, corretta e 
appropriata.                                                       
Sa tenere un discorso fluente con 
una intonazione  e pronuncia 
abbastanza corrette. 
Sa argomentare in modo 
appropriato con collegamenti 
originali tra testo, genere ed eventi 
storico culturali. 

 
             8≤M<9 

BUONO/OTTIMO 
 

Sicura 
padronanza                 
dei contenuti, 

capacità di 

operare 
inferenze  anche 
con altri ambiti 

Comprende e interpreta 
l’argomento, il testo o il quesito in 
modo completo. 
Espone con fluidità e scioltezza.              
Ha una buona pronuncia e una 
giusta intonazione.  
Possiede capacità critiche e 
rielabora i contenuti in modo 
personale; opera collegamenti 
precisi e coerenti. 
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             9≤M<10 

    ECCELLENTE 

Piena 
padronanza dei 
contenuti, ampie 
conoscenze nei 
collegamenti 
interdisciplinari. 

Comprende, interpreta i contenuti 
storico letterari e socio-culturali in 

modo autonomo con una pluralità 

di approcci interdisciplinari.         
Apporta contributi originali e critici 

all’interpretazione del testo e li 

inserisce in un quadro complessivo 
esauriente.                                  
Usa la L2 in ambiti non linguistici 
(CLIL) in modo corretto ed efficace. 
Possiede una pronuncia 
paragonabile ad un native speaker. 

 


