
Rubrica Valutativa Lingue 

      Comprensione orale 

 

10 Comprende pienamente un testo orale 

 

9 Comprende tutte le informazioni di un testo orale fornite in maniera esplicita 

 

8 Comprende il testo e la maggior parte delle informazioni 

 

7 Comprende il senso globale del testo 

 

6 Comprende le informazioni essenziali del testo 
 

5 Comprende solo in parte le informazioni del testo 
 

4 Non comprende le informazioni di un testo orale 
 

      Comprensione scritta 
 

10 Comprende pienamente il testo scritto e riconosce anche le informazioni implicite 
 

9 Comprende tutte le informazioni di un testo scritto fornite in maniera esplicita 
 

8 Comprende il testo scritto e la maggior parte delle informazioni 
 

7 Comprende il senso globale del testo scritto 
 

6 Comprende le informazioni essenziali del testo scritto 
 

5 Comprende solo in parte le informazioni del testo scritto 
 

4 Non comprende le informazioni di un testo scritto 
 

      Produzione e interazione orale 
 

10 Sa produrre un messaggio orale accurato, scorrevole e appropriato con 
pronuncia e intonazione corrette 

9 Sa produrre un messaggio sostanzialmente corretto e appropriato con buona 
pronuncia 

8 Sa produrre un messaggio sostanzialmente corretto con qualche errore che non 
condiziona la comprensione 

7 Sa produrre un messaggio semplice, comprensibile nonostante diversi errori 
nella forma 

6 Sa produrre un messaggio essenziale, comprensibile nonostante gli errori 
 

5 Produce messaggi orali frammentari non sempre comprensibili 
 

4 Non è in grado di produrre messaggi comprensibili 
 

 

 



 

      Produzione scritta 

 

10 Sa produrre un messaggio scritto accurato, utilizzando lessico ampio e funzioni 

linguistiche appropriate con apporti personali 

9 Sa produrre un messaggio scritto corretto e accurato 

 

8 Sa produrre un messaggio scritto sostanzialmente corretto con qualche errore 

nella forma 

7 Sa produrre un messaggio scritto, semplice, comprensibile nonostante diversi gli 

errori nella forma 

6 Sa produrre un messaggio essenziale comprensibile nonostante gli errori 
 

5 Produce messaggi scritti non sempre comprensibili 
 

4 Non è in grado di produrre messaggi scritti non sempre comprensibili 
 

      Riflessioni sulla lingua 
 

10 Conosce ed usa correttamente le strutture e le funzioni della lingua 
 

9 Conosce ed usa in modo generalmente corretto le strutture e le funzioni della 
lingua 

8 Conosce ed usa la maggior parte delle strutture e le funzioni della lingua 
 

7 Conosce ed usa le principali strutture e le funzioni della lingua 
 

6 Conosce ed usa le funzioni e le strutture di base 
 

5 Conosce solo in parte le funzioni e le strutture di base 
 

4 Non conosce le funzioni e le strutture di base 
 

      Cultura 
 

10 Conosce molto bene gli argomenti di civiltà e argomenti interdisciplinari e sa fare 
confronti 

9 Conosce bene gli argomenti di civiltà e argomenti interdisciplinari 
 

8 Conosce abbastanza  bene gli argomenti di civiltà e argomenti interdisciplinari 
 

7 Conosce discretamente gli argomenti di civiltà e argomenti interdisciplinari 
 

6 Conosce gli aspetti fondamentali degli argomenti di civiltà e argomenti 
interdisciplinari 

5 Conosce parzialmente gli argomenti di civiltà  
 

4 Non ha conoscenza degli argomenti di civiltà 
 

 

 


