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LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE AD OPZIONE SPAGNOLA 

GEOGRAFIA IN SPAGNOLO 
 
 

Alunno____________________________ Classe _____ Data ____________ 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
10/10 

SCRITTO/ORALE 

 
CONOSCENZE 

 L’allievo non risponde per totale 
mancanza di conoscenza  

1  

 La conoscenza dimostrata nella prova è 
molto limitata  

2  

 La conoscenza dimostrata nella prova è 
parziale  

2,5  

 L’allievo dimostra di conoscere almeno gli 
elementi principali del tema trattato 
esprimendosi in modo chiaro  

3  

 L’allievo dimostra di conoscere in modo 
completo e approfondito il tema proposto  

4  

 
ABILITÀ 

Efficaci ed autonome 4 

 

Efficaci 3,5 

Soddisfacenti, ma con imprecisioni 3 

Essenziali 2,5 

Parziali 2 

Inadeguate 1 

Del tutto inadeguate o inesistenti 0 

 
COMPETENZA 
LINGUISTICA IN 
SPAGNOLO 

 

 L’esposizione risulta chiara e lineare, la 
padronanza del linguaggio tecnico-
disciplinare è soddisfacente  

2  

 
TOTALE 

 
        

10  

 

Docenti: _____________________________ 
  
               _____________________________ 
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LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE AD OPZIONE SPAGNOLO 

STORIA IN SPAGNOLO – classi terza e quarta 
 

 
 
Alunn_  __________________________________ Classe _____ Data ____________ 
 
 
 

indicatori livelli 
punt
eggi 

 

Conoscenze 

 Esaurienti, precise, arricchite da apporti personali 
 Ampie e precise 
 Discrete, con qualche imprecisione o incertezza 
 Essenziali 
 Frammentarie e/o disomogenee 
 Lacunose 
Gravemente lacunose o nulle 

4 
3,5 
3 

2,5 
2 

1,5 
1 

 

 Competenze 
metodologico-  
 Operative(Abilità): 
 - comprensione 
 - analisi 
 - sintesi 
 - rielaborazione e 
collegamento 

 Efficaci ed autonome 
 Efficaci 
 Soddisfacenti, ma con imprecisioni 
 Essenziali 
 Parziali 
 Inadeguate 
Del tutto inadeguate o inesistenti 

4 
3,5 
3 

2,5 
2 
1 

0,5 

 

Competenze 
linguistico-
comunicative 

Uso corretto ed efficace del lessico e delle strutture 
Uso corretto del lessico e delle strutture 
Espressione comprensibile con qualche errore morfosintattico 
Errori non gravi ma ricorrenti oppure presenza e/o presenza di 
alcuni gravi errori nell’uso del lessico e delle strutture  

2 
1,5 
1 

0,5 

 

 Punteggio attribuito = voto 10 
 
_____/10 

 
 
 
 
Docenti: _________________________ 
 
       
 
             __________________________ 
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LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE – STORIA IN SPAGNOLO 

Griglia di valutazione per la classe quinta 
 

1. RICONOSCERE E SPIEGARE IN SINTESI PERSONAGGI E FATTI STORICI 
 

 
 
 
a. primo quesito 

fino a 1 (risposta corretta, ricca, completa, centrata sui concetti 
proposti; sintesi chiara dei contenuti e buone capacità logico-
argomentative) 

 
 

fino a 0,5 (risposta incerta per la scarsa attinenza alla domanda 
o per la mancanza di informazioni fondamentali; difficoltà 
nell’articolare una risposta pertinente, sintesi precaria, scarsa 
rielaborazione, assenza di collegamenti) 

 
 

 

 

 
 
 
b. secondo 
quesito 

fino a 1 (risposta corretta, ricca, completa, centrata sui concetti 
proposti; sintesi chiara dei contenuti e buone capacità logico-
argomentative) 

 
 

fino a 0,5 (risposta incerta per la scarsa attinenza alla domanda 
o per la mancanza di informazioni fondamentali; difficoltà 
nell’articolare una risposta pertinente, sintesi precaria, scarsa 
rielaborazione, assenza di collegamenti) 

 
 

 

 tot. / 2 

 

2. TEMA STORICO 

fino a 6 (svolgimento approfondito dei contenuti della domanda; chiarezza espositiva; 
sintesi precisa; capacità di rielaborazione delle conoscenze e buone capacità 
logico-argomentative) 

 

 

fino a 4 (svolgimento sufficiente dei contenuti della domanda, con qualche mancanza non 
troppo significativa nei contenuti) 

 

 

fino a 2 (svolgimento superficiale dei contenuti richiesti, mancanze significative nei contenuti 
essenziali) 

 

 tot. / 6 

 

3. COMMENTO DI UN TESTO STORICO 

fino a 6 (analisi completa del testo, che dimostra ampie e consolidate conoscenze consolidate; 
capacità di rielaborazione; capacità logico-argomentative; padronanza del lessico  
specifico della disciplina; sintesi accurata e distinzione tra idee centrali e quelle 
secondarie; analisi e contestualizzazione  precise;  collegamenti  approfonditi) 

 
 

 

fino a 4 (accettabile capacità di analisi; uso pertinente del lessico specifico della disciplina; 
precaria distinzione tra idee centrali e secondarie; inquadramento storico essenziale e 
collegamenti sufficientemente adeguati; assenza di errori storici significativi) 

 
 

fino a 2 (gravissime ed estese lacune relative ai nuclei fondanti della disciplina; sintesi 
parziale; analisi poco approfondita; inquadramento storico impreciso e con scarsi 

 
 



collegamenti; carenze logico- argomentative; impiego non sempre corretto del 
linguaggio specifico) 

 tot. / 6 

 

4. ABILITÀ LINGUISTICHE 

fino a 2 (uso corretto della lingua spagnola; lessico ampio e adeguato)  

fino a 1 (uso impreciso della lingua con diffusi errori)  

 tot. / 2 

 

 TOT. / 10 

                   DOCENTI        _________________________________________________ 

 

                                            ___________________________________________________ 

 


