
 

LICEO STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 

TORINO 

LINGUA SPAGNOLA 
Liceo Linguistico e LES 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE 

 
Nome e cognome ……………………………………………………………………….. 

Classe……………………………………………………………………….. 
 

  PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

CONOSCENZA 
DEI 

CONTENUTI 
 

(MAX 8 PUNTI) 

completa e dettagliata 8 

abbastanza completa 7 

discreta 6 

essenziale 5 

frammentaria / superficiale 4 • 3 

scarsa / nulla 2 • 1 

CAPACITÀ 
ARGOMENTATIVE 

E DI 
CONTESTUALIZZAZIONE 

 
(MAX 5 PUNTI) 

argomentazione rigorosa, con puntuali riferimenti al 
testo e/o al contesto 5 

argomentazione complessivamente coerente, con 
riferimenti corretti al testo e/o al contesto 4 

argomentazione semplice e lineare, con riferimenti 
essenziali al testo e/o al contesto 3 

argomentazione approssimativa / disorganizzata, con 
riferimenti limitati / assenti al testo e/o al contesto 2 • 1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
(MAX 7 PUNTI) 

esposizione corretta, scorrevole e sicura 7 

esposizione sostanzialmente chiara, corretta e fluida 6 

esposizione abbastanza scorrevole con limitate 
imprecisioni lessicali / morfosintattiche/ fonetiche 

5 

esposizione talvolta imprecisa o poco fluida, con 
errori che non ostacolano la comunicazione 

4 

esposizione imprecisa o poco fluida, con errori che 
rendono talvolta difficoltosa la comunicazione 

3 

esposizione perlopiù / molto scorretta, con errori che 
compromettono spesso / sempre la comunicazione 

2 • 1 

TOTALE PUNTEGGIO 
 

 
 

       /20 

VOTO 

  

       /10 

   I punteggi in neretto rappresentano il livello di sufficienza relativo ad ogni descrittore 

Firma…………………………………………………………………………………….. 



 

LICEO STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 

TORINO 

LINGUA E LETTERATURASPAGNOLA 
Liceo Linguistico e LES 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ ANALISI DEL TESTO e 

PRODUZIONE SCRITTA 
 

Alunno ……………………………………………………………………….. 
Classe ……………………………………………………………………….. 

Data ……………………………………………………………………….. 
 

  PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

COMPRENSIONE 
E 

INTERPRETAZIONE 
 

(MAX 8 PUNTI) 

completa e dettagliata, con puntuali riferimenti al testo a sostegno degli 
elementi di risposta forniti 

8 

completa, con adeguati riferimenti al testo a sostegno degli elementi di risposta 
forniti 

7 

adeguata, con riferimenti essenziali al testo a sostegno degli elementi di 
risposta forniti 

6 

abbastanza adeguata, con alcuni riferimenti al testo a sostegno degli 
elementi di risposta forniti 

5 

approssimativa, con limitati e/o non sempre pertinenti riferimenti al testo a 
sostegno degli elementi di risposta forniti 

4 • 3 

inadeguata, con riferimenti scarsi / assenti / non pertinenti al testo a sostegno 
degli elementi di risposta forniti 

2 • 1 

RIFLESSIONE 
PERSONALE 

 
(MAX 5 PUNTI) 

argomentazione pertinente e rigorosa  5 

argomentazione pertinente e complessivamente coerente 4 

argomentazione pertinente, semplice e lineare 3 

argomentazione approssimativa o scarsamente organizzata / Traccia non 
rispettata. 

2 • 1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
(MAX 7 PUNTI) 

USO DEL LESSICO 
(MAX 2,5 PUNTI) 

appropriato e vario 2.5 

appropriato, pur non molto vario 1.5 

poco appropriato e poco vario  0.5 

USO DELLE STRUTTURE 
MORFO-SINTATICHE 

(MAX 4,5 PUNTI) 

efficace e corretto 4.5 

scorrevole e sostanzialmente corretto 3.5 

semplice, con errori che non ostacolano la 
comprensione degli enunciati 

2.5 

inadeguato con molti o moltissimi errori che 
ostacolano a volte o spesso la comprensione 

1.5 • 0.5 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  
/20 

VOTO 
  

/10 

 

FIRMA ………………………………………………………………………… 



LINGUA SPAGNOLA 
Liceo linguistico Internazionale 

Primo biennio 
 

Griglia di valutazione della produzione scritta (peso pari al 30 per cento della verifica) 
Il restante 70% deriva dalla comprensione del testo (15%) e da esercizi di morfosintassi (35%) 

 
  

GRIGLIA VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA - BIENNIO 

  30 PUNTI 

1.  COMPETENZA SOCIOLINGUISTICA: pertinenza testuale per quanto 
concerne il tema, l’argomento e il registro linguistico scelto 

  
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

Molto adeguata 
 

Adeguata 
 

Sufficiente 
 

Imprecisa 
 

Insufficiente 

 

2.  COMPETENZA DISCORSIVA: coerenza e coesione del testo (uso 
corretto degli organizzatori testuali in relazione alla coerenza 
argomentativa) 

  

10 
 

8-9 
 

6-7 
 

5 
 

4 

Molto adeguata 
 

Adeguata 
 

Sufficiente 
 

Imprecisa 
 

Insufficiente 

 

3.  COMPETENZA LINGUISTICA A LIVELLO MORFOSINTATTICO 

10 
 

8-9 
 

6-7 
 

5 
 

4  

Molto adeguata 
 

Adeguata 
 

Sufficiente 
 

Imprecisa 
 

Insufficiente 

 

4.  COMPETENZA LINGUISTICA A LIVELLO LESSICALE 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

Molto adeguata 
 

Adeguata 
 

Sufficiente 
 

Imprecisa 
 

Insufficiente 

 

TOTALE PUNTI 
 

 
 
 



LINGUA SPAGNOLA 
Liceo linguistico Internazionale 

Secondo biennio 
 

 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA 10 PUNTI 

ANALISI DEL TESTO: Competenze metodologico-operative 

 Analisi del testo completa che dimostra ampie conoscenze consolidate, 
approfondimento personale e capacità di rielaborazione critica; capacità logico-
argomentative e dialettiche esercitate con piena padronanza lessicale. 

 Conoscenze precise ed estese; buona capacità di analisi e di sintesi e di 
rielaborazione; buona padronanza lessicale e impiego del lessico specifico della 
disciplina. 

 Accettabile capacità di analisi; capacità di operare collegamenti e proporre spunti di 
rielaborazione personale; uso pertinente del lessico specifico della disciplina. 

  Conoscenze ancora lacunose dei nuclei fondanti dell’analisi del testo e 
nell’esposizione impiego non sempre corretto del linguaggio. 

 Impiego non sempre corretto del linguaggio con gravissime ed estese lacune relative 
ai nuclei fondanti della disciplina; ha gravissime difficoltà logico-argomentative. 

 
 

5 
 
 

4 
 
 

3* 
 

2 

 
1 

DOMANDE TEORICHE: Competenze cognitive e metodologico-operative 

 Risposta ricca e completa che dimostra ampia conoscenza dell’argomento, capacità 
di rielaborazione delle conoscenze e buone capacità logico-argomentative. 

 Risposta adeguata che dimostra conoscenze chiare, sviluppate con accettabile 
capacità di analisi, che dimostra capacità di operare. collegamenti e proporre spunti 
di rielaborazione personale; uso pertinente del lessico specifico della disciplina. 

 Risposta che dimostra evidenti difficoltà nell’articolare una risposta pertinente.  
Impiego non sempre corretto del linguaggio con gravissime ed estese lacune relative 
ai nuclei fondanti della disciplina; ha gravissime difficoltà logico-argomentative.  

 
2 
 

1 
 

0 

USO DELLA LINGUA: Competenze linguistico-comunicative 
 L’alunno usa correttamente la lingua e possiede un lessico ampio. Inoltre, affronta 

positivamente questioni di tipo linguistico. 

 L’alunno dimostra di possedere una competenza linguistica di base nei differenti 
ambiti di lavoro. 

 Uso impreciso della lingua con diffusi errori di lessico. 

 
3 
 

2 
 

1 

TOTALE PUNTI  

 
 

  
 



   
 
 EMBAJADA  DE  ESPAÑA 
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 

 

 
 

III PROVA OPZIONE SPAGNOLA – LINGUA E LETTERATURA 

CANDIDATO. COGNOME:                                                              NOME:                                     

COMENTARIO 

TEMA E RIASSUNTO DEL TESTO  (2 PUNTI)  

Indica correttamente il tema e i sottotemi. Il riassunto è completo Fino a 2 
 

Indica il tema e i sottotemi. Nel riassunto mancano concetti fondamentali Fino 1  

Tema e sottotemi mancanti. Riassunto poco preciso Fino a 
0,50  

STRUTTURA INTERNA ED ESTERNA DEL TESTO  (2 PUNTI)  

Analizza la struttura in modo completo, si orienta con facilità, rivela un’adeguata padronanza della tecnica. Fino a 2  
 

Analizza la struttura in modo parziale, si orienta sufficientemente, rivela una sufficiente padronanza della tecnica. Fino a 1  

Non riesce ad analizzare la struttura,  non si orienta , rivela una scarsa padronanza della tecnica. Fino a 
0,50 

ANALISI CRITICA E LETTERARIA  (4 PUNTI)  

Analizza correttamente e razionalmente gli aspetti tecnico letterari del testo  in riferimento al genere, realizza 
un’interpretazione sufficientemente ampia e ricca 

Fino a 4  
 

Analizza abbastanza correttamente gli aspetti tecnico letterari del testo  in riferimento al genere, realizza 
un’interpretazione nel complesso convincente 

Fino a 3  

Non analizza correttamente e razionalmente gli aspetti tecnico letterari del testo  in riferimento al genere, offre 
un’interpretazione superficiale e/o poco efficace 

Fino a 1  

DOMANDE 

TEMA TEORICO LEGATO AL TESTO  (4 PUNTI)  

Sviluppa l’argomento con coerenza e rielaborazione personale, evitando l’esposizione puramente meccanica Fino a 4  
 

Sviluppa l’argomento con  discreta coerenza, espone in modo chiaro e sufficientemente efficace Fino a 3  

Sviluppa l’argomento con scarsa coerenza,  l’esposizione è  meccanica e/o incompleta Fino a 1  



   
 
 EMBAJADA  DE  ESPAÑA 
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 

DOMANDA LINGUISTICA SUL TESTO  (1 PUNTO)  

Risponde con esattezza Fino a 1  
 

Risponde in modo parziale Fino a 
0,5  

Risponde in modo decisamente incompleto Fino a 
0,25  

ABILITÀ LINGUISTICA (7 PUNTI)  

ORTOGRAFIA  Fino a  2  
 

LESSICO  Fino a  2  

MORFOSINTASSI  Fino a  2 

COERENZA E COESIONE  Fino a 1 

TOTALE DELLA PROVA /20 PUNTI 

 
 

 


