ISTITUTO COMPRENSIVO “Papa Giovanni XXIII”
Vicolo S. Eustacchio, 18 - 12038 SAVIGLIANO (CN)
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
a.s. 2016/2017
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI
PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA – FRANCESE
Si presenterà agli alunni la scelta tra:
lettura di un testo e relativo questionario;
stesura di una lettera di tipo informale o familiare, con il rispetto di alcune indicazioni fornite nella traccia.
Questionario
Nella valutazione si considererà:

la comprensione della domanda e pertinenza della risposta

la correttezza formale (morfosintattica, grammaticale, lessicale, ortografica)
Per ogni risposta corretta alle domande v/f viene assegnato 1 punto
(totale 4 punti)
Per ogni risposta alle domande aperte che riguardano il testo (domande 1-10) viene assegnato:
- 1 punto se la frase contiene la risposta alla domanda ed è pertinente
- 1 punto se la risposta è corretta dal punto di vista grammaticale e lessicale e rielaborata in modo chiaro
(totale 20 punti)
Per ogni risposta alle domande aperte personali (domande 11-12) viene assegnato:
- 1 punto se la frase contiene la risposta alla domanda ed è pertinente
- 1 punto se la risposta è corretta dal punto di vista grammaticale e lessicale
- 1 punto se la risposta è espressa in modo chiaro e personale
(totale 6 punti)
Totale: 30 punti (il punteggio diviso per 3 darà luogo al voto espresso in decimi)
La valutazione per il questionario risulterà quindi la seguente:

10
9
8
7
6
5
4

Il brano proposto è stato compreso in modo completo. Le informazioni
ricavate e la produzione personale risultano esaurienti ed espresse in forma
chiara e corretta.
Il brano proposto è stato compreso in modo completo. Le informazioni
ricavate e la produzione personale risultano appropriate ed espresse in forma
sostanzialmente corretta.
Il brano proposto è stato compreso in modo abbastanza completo. Produzione
adeguata nel contenuto e abbastanza corretta nella forma.
Buona la comprensione del testo. Le informazioni ricavate risultano per lo più
pertinenti. La produzione personale è accettabile. Si evidenziano alcune
incertezze grammaticali.
Il candidato ha compreso la maggior parte delle informazioni contenute nel
testo, ma la produzione personale è carente. Si evidenziano improprietà
(ortografiche, lessicali, grammaticali).
Il candidato ha compreso solo parzialmente il brano proposto. La produzione
personale è povera. Si evidenziano numerose improprietà (ortografiche,
lessicali, grammaticali).
Scarsa comprensione anche delle domande più semplici. Produzione molto
limitata e/o del tutto scorretta.

Lettera






Nella valutazione si considererà:

l‘attinenza alla traccia
il rispetto del rituale della lettera
la correttezza formale (morfosintattica, grammaticale, lessicale, ortografica)
la ricchezza e organicità del contenuto
l’uso di un registro linguistico adeguato
La valutazione per la lettera risulterà quindi la seguente:

completa,
coerente,
efficace

completa
e
coerente

completa e
abbastanza
coerente

sostanzialmen
te completa e
abbastanza
coerente

10

9

8

7

non del tutto
completa /
coerente, ma
nel
complesso
accettabile
6

L’uso di funzioni, strutture grammaticali e lessico risulta:
corretto e
corretto in
corretto sostanzi
non sempre
appropriato ogni punto
almente
corretto /
in ogni
corretto
appropriato, ma
punto
nel complesso
accettabile
10
9
8
7
6
I contenuti
chiara,
originale,
espressiv
a
10

sono esposti in maniera:
chiara e chiara,
sostanzialment
original
abbastanz
e chiara e
e
a originale abbastanza
originale
9

8

7

incompleta
/ poco
coerente

inesistente
o inefficace

5

4

poco
corretto /
poco
appropriato

del tutto
scorretto /
inappropria
to

5

4

sufficientement
e chiara, non
sempre
originale

non sempre
chiara /
scarsament
e originale

6

5

Totale: ....../ 30 (il punteggio diviso per 3 darà luogo al voto espresso in decimi)

non
chiara /
non
original
e
4
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QUESTIONARIO:

10
9
8
7
6
5
4

Il brano proposto è stato compreso in modo completo. Le informazioni
ricavate e la produzione personale risultano esaurienti ed espresse in forma
chiara e corretta.
Il brano proposto è stato compreso in modo completo. Le informazioni
ricavate e la produzione personale risultano appropriate ed espresse in forma
sostanzialmente corretta.
Il brano proposto è stato compreso in modo abbastanza completo. Produzione
adeguata nel contenuto e abbastanza corretta nella forma.
Buona la comprensione del testo. Le informazioni ricavate risultano per lo più
pertinenti. La produzione personale è accettabile. Si evidenziano alcune
incertezze grammaticali.
Il candidato ha compreso la maggior parte delle informazioni contenute nel
testo, ma la produzione personale è carente. Si evidenziano improprietà
(ortografiche, lessicali, grammaticali).
Il candidato ha compreso solo parzialmente il brano proposto. La produzione
personale è povera. Si evidenziano numerose improprietà (ortografiche,
lessicali, grammaticali).
Scarsa comprensione anche delle domande più semplici. Produzione molto
limitata e/o del tutto scorretta.

La prova di lingua francese è stata valutata con un voto in decimi pari a:
…...................................................
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LETTERA
completa,
coerente,
efficace

completa
e
coerente

completa e
abbastanza
coerente

sostanzialmen
te completa e
abbastanza
coerente

10

9

8

7

non del tutto
completa /
coerente, ma
nel
complesso
accettabile
6

L’uso di funzioni, strutture grammaticali e lessico risulta:
corretto e
corretto in
corretto sostanzi
non sempre
appropriato ogni punto
almente
corretto /
in ogni
corretto
appropriato, ma
punto
nel complesso
accettabile
10
9
8
7
6
I contenuti sono esposti in maniera:
chiara,
chiara
chiara,
originale,
e
abbastanza
espressiva
origina originale
le
10
9
8

sostanzialmen
te chiara e
abbastanza
originale
7

sufficienteme
nte chiara,
non sempre
originale
6

incompleta
/ poco
coerente

inesistente
o inefficace

5

4

poco
corretto /
poco
appropriato

del tutto
scorretto /
inappropria
to

5

4

non sempre
chiara /
scarsamente
originale
5

La prova di lingua francese è stata valutata con un voto in decimi pari a:
…...................................................

non
chiara /
non
originale
4

