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DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 

 
LINGUA E CULTURA STRANIERA – SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO – PROVE SCRITTE 

 

Livelli 1 2 3 4 5 

Voti 1-2 3-4 5 6 7 8 9-10 

CP1. Sviluppare la 
competenza 
linguistico-
comunicativa in 
termini di capacità di 
comprensione e 
produzione di testi in 
lingua straniera e di 
interazione adeguata 
al contesto e 
all’interlocutore.   

 

 

      
CP1. Sviluppare la 
competenza 
linguistico-
comunicativa in 
termini di capacità di 
comprensione e 
produzione di testi in 
lingua straniera e di 
interazione adeguata 
al contesto e 
all’interlocutore.  
CP1. Sviluppare la 
competenza 
linguistico-
comunicativa in 

Nessuna  

      

Comprende in 
modo 
frammentario   
testi scritti di varia 
tipologia.  
Utilizza in maniera 
scorretta le 
strutture 
morfosintattiche 
note. 
 Espone i contenuti 
in maniera 
frammentaria in 
testi scritti di tipo 
descrittivo ed 
espositivo che 
mancano di 
chiarezza logica e di 
correttezza lessicale 

e sintattica.  

 

 

Comprende 
parzialmente testi 
scritti di varia 
tipologia.  
Comprende e  
interpreta solo 
parti di testi 
letterari.  
Utilizza solo 
parzialmente le 
strutture 
morfosintattiche 
note.  
Espone i 
contenuti con 
imprecisione 
lessicale, 
sintattica 
Decodifica solo in 
parte i testi 

proposti.  

Comprende le  
parti principali di 
testi scritti di varie 
tematiche culturali.  
Comprende nelle 
linee essenziali testi 
letterari.        
Utilizza in modo 
schematico le 
principali strutture 
morfo- sintattiche e i 
connettivi logici 
essenziali. 
Espone i contenuti 
con sufficiente 
chiarezza e 
correttezza formale 
in testi scritti di tipo 
descrittivo ed 
espositivo. 
Decodifica gli aspetti 
essenziali dei testi 
proposti.       

Comprende  
globalmente    
testi scritti di varie 
tematiche culturali.  
Comprende in modo  
appropriato testi 
letterari.               
Utilizza in modo 
corretto le   strutture 
morfo-sintattiche e i 
connettivi logici.  
Espone i contenuti con 
correttezza formale e 
con una resa 
linguistico-
comunicativa in genere 
efficace in 
testi scritti di tipo 
descrittivo ed 
espositivo. 
Decodifica con 
completezza i testi 
proposti      

Comprende 
pienamente testi scritti 
di varie tematiche 
culturali.  
Comprende nella loro 
articolazione testi 
letterari.  
Utilizza con precisione 
le strutture 
morfosintattiche, i 
connettivi logici, e la 
terminologia specifica 
Espone i contenuti con 
chiarezza, correttezza 
formale, proprietà 
lessicale e con una resa 
linguistico-
comunicativa 
scorrevole in 
testi scritti di tipo 
descrittivo ed 
espositivo.  

 

Comprende pienamente 
e dettagliatamente  
testi scritti di varie 
tematiche culturali.  
Comprende in modo 
analitico testi letterari.  
Utilizza con rigore le 
strutture 
morfosintattiche, i 
connettivi logici,  
il lessico specifico.  
Espone i  
contenuti in 
testi scritti di tipo 
descrittivo ed espositivo 
argomentando con 
chiarezza, correttezza 
formale, proprietà 
lessicale. La resa 
linguistico-comunicativa è 
sempre fluida e curata 
nell’uso personale dei 
diversi registri.  
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termini di capacità di 
comprensione e 
produzione di testi in 
lingua straniera e di 
interazione adeguata 
al contesto e 
all’interlocutore.  

 

CP1. Sviluppare la 
competenza 
linguistico-
comunicativa in 
termini di capacità di 
comprensione e 
produzione di testi in 
lingua straniera e di 
interazione adeguata 
al contesto e 
all’interlocutore.   
CP1. Sviluppare la 
competenza 
linguistico-
comunicativa in 
termini di capacità di 
comprensione e 
produzione di testi in 
lingua straniera e di 
interazione adeguata 
al contesto e 
all’interlocutore.  
CP2. Maturare la 
consapevolezza di 
analogie e differenze 
culturali attraverso le 
conoscenze relative 
all’universo culturale 
della lingua straniera.  
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CP2. Maturare la 
consapevolezza di 
analogie e differenze 
culturali attraverso le 
conoscenze relative 
all’universo culturale 
della lingua straniera.  

Assente  Ha una conoscenza 
lacunosa degli 
argomenti, con 
gravi 
fraintendimenti.  
Pur se guidato, 
manifesta  
difficoltà nel 
formulare giudizi 
motivati desunti 
dagli argomenti 

appresi.  

Riconosce solo in 
parte i generi 
testuali. 
Conosce solo in 
modo sommario 
la cultura, la 
civiltà e 
l’evoluzione del  
sistema letterario 
dei paesi di cui   si 
studia la lingua.  
Formula giudizi 
motivati solo su 
singoli aspetti di 
argomenti 
selezionati. 
Mostra una 
competenza 
approssimativa 
nello sviluppare 
analisi e nel 
sintetizzare gli 
argomenti. Opera 
confronti tematici 

poco pertinenti.  

Esprime semplici 
giudizi ed opinioni 
motivate, funzionali 
alla valutazione degli 
argomenti 
essenziali, seguendo 
procedure e schemi 
noti. 
Ha competenza 
nello sviluppare 
analisi e nel 
sintetizzare 
argomenti non 
complessi. 
Contestualizza, se 
guidato, il testo 
letterario.          
Opera, se guidato, 
confronti tematici. .  
      

Riconosce globalmente 
i generi testuali e, al 
loro interno, le costanti 
che li caratterizzano. 
Conosce in modo 
appropriato la cultura, 
la civiltà e l’evoluzione 
del sistema letterario 
dei paesi di cui si studia 
la lingua.  
Esprime giudizi 
valutativi ed opinioni 
coerenti con i contenuti 
appresi. 
Ha competenza nello 
sviluppare analisi e nel 
sintetizzare argomenti 
non complessi. 
Contestualizza in  
maniera  
pertinente il testo 
letterario. Opera 
confronti tematici 
appropriati.  

 

Conosce gli argomenti 
nella loro completezza 
e complessità. 
Riconosce nella loro 
articolazione i generi 
testuali e, al loro 
interno, le costanti che 
li caratterizzano. 
Conosce in modo 
organico la cultura, la 
civiltà e l’evoluzione del 
sistema letterario dei 
paesi di cui   si studia la 
lingua.                 
Formula giudizi 
valutativi sempre 
pertinenti e coerenti, 
con reimpiego 
autonomo delle 
conoscenze  
disciplinari e 
interdisciplinari. 
Interpreta testi 
letterari, analizzandoli e 
collocandoli nel 
contesto storico-
culturale. Sviluppa 
analisi di testi 
complessi e ne elabora 
sintesi organiche. 
Opera  
autonomamente  
confronti tematici 

pertinenti.  

Conosce gli argomenti 
nella loro interezza e con 
completezza di dati.  
Riconosce nella loro 
articolazione i generi 
testuali e, al loro interno, 
le costanti che li 
caratterizzano. Conosce 
in tutte le loro 
articolazioni la cultura, la 
civiltà e l’evoluzione del 
sistema letterario dei 
paesi di cui   si studia la 
lingua.  
Valuta  
con padronanza di 
giudizio  
macroargomenti e singoli 
aspetti contenutistici, 
rielaborando 
criticamente le 
conoscenze di vari ambiti 
disciplinari e offrendo 
spunti originali.         
Interpreta testi letterari, 
analizzandoli e 
collocandoli nel contesto 
storico-culturale, anche in 
un’ottica comparativa. 
Sviluppa analisi di testi 
complessi in modo 
rigoroso e ne elabora 
sintesi documentate e 
ragionate, anche 
integrandole con apporti 

interdisciplinari. 
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