
ESAMI  DI  STATO 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE   PROVA SCRITTA DI  LINGUA STRANIERA 

   Brano da riassumere 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
TTA DI LINGUA STRANIERA  

Indicatori  10  9  8  7 6  <6  
Organizzazio
ne del testo  

Riduce il 
testo con 
coerenza e 
coesione, 
individuando 
adeguati 
rapporti di 
subordinazio
ne che 
organizza 
autonomame
nte e 
appropriatam
ente  

Riduce il 
testo con 
coerenza e 
coesione, 
individuando 
i rapporti di 
subordinazio
ne e 
riportandoli 
così come 
trascritti nel 
testo  

Riduce il 
testo con 
coerenza e 
coesione,  
riferendone 
adeguatamen
te il senso 
generale  

Riduce il 
testo in 
maniera 
abbastanza 
coerente e 
coesa, senza 
interventi 
autonomi 

Riporta 
testualmente 
frasi presenti 
nel testo, che 
ne rendono 
fedelmente il 
significato 
generale  

Non 
individua le 
informazioni 
essenziali. 
L’organizzaz
ione del testo 
è faticosa e 
poco corretta 

Funzione del 
testo 

Riconosce il 
tipo di testo 
e la funzione 
dei 
connettivi 
nel discorso 
riutilizzandol
i  in maniera 
opportuna ed 
adeguata, 
arricchendo 
con il loro 
uso il testo 
prodotto e 
rendendolo 
fluido  

Individua le 
idee centrali 
ed utilizza i 
connettivi in 
modo 
adeguato, 
dando 
sostanza al 
testo 
prodotto 

Individua le 
idee centrali 
ed utilizza i 
connettivi in 
modo 
appropriato 

Individua le 
idee centrali 
ed utilizza i 
connettivi in 
modo 
essenziale 

Individua le 
idee centrali 
ma utilizza i 
connettivi in 
modo 
ripetitivo e 
non sempre 
appropriato 

Non 
individua le 
idee centrali 
e non 
riconosce la 
funzione dei 
connettivi né 
li utilizza 
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RISPONDERE AD UN QUESTIONARIO RELATIVO AD UN BRANO  
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