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Griglia di valutazione 
 

VOTO RENDIMENTO CONOSCENZE  ABILITA’  COMPETENZE 

3 Nullo Nullo Abilità nulle. Capacità di analisi 
e comprensione 
nulle. 

4 Gravemente 
insufficiente.  

Lacunose e 
frammentarie.  

Abilità superficiali, 
frammentarie e di 
difficile uso. 

Capacità di analisi 
e comprensione 
frammentarie. 

5 Insufficiente  Superficiali e 
frammentarie.  

Limitata autonomia 
nell’applicare le 
abilità. 

Capacità di analisi 
parziale, 
comprensione 
elementare. 

6 Sufficiente  Minime ed 
essenziali. 

Autonomia limitata 
nelle applicazioni.  

Capacità di analisi 
essenziale, 
comprensione 
elementare. 

7 Discreto  Complete ma non 
approfondite.  

Lessico adeguato, 
nessuna difficoltà 
nelle applicazioni. 

Capacità di 
comprensione e 
analisi, qualche 
difficoltà nella 
rielaborazione. 

8 Buono  Complete e 
approfondite.  

Sicurezza ed 
autonomia nel 
procedere nelle 
applicazioni, 
linguaggio 
specifico. 

Capacità di 
comprensione e 
analisi sicure e 
autonoma. 

9 Distinto  Complete, 
approfondite e 
articolate.  

Prontezza intuitiva 
nel procedere nelle 
applicazioni, 
linguaggio proprio e 
ricco. 

Capacità di 
comprensione e 
analisi sicure e 
approfondite, 
rielaborazione 
autonoma.  

10 Ottimo  Complete,, 
articolate  e 
arricchite da 
approfondimenti 
personali. 

Intuitività brillante e 
originale, lessico 
appropriato e 
ricche. 

Capacità di 
comprensione e 
analisi approfondite 
e originale, 
particolare capacità 
di rielaborazione 
autonoma. 

Guida alla valutazione - Compiti scritti di grammatica e di vocabolario  
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I compiti scritti di grammatica e di vocabolario comprendono 30 quesiti a risposta multipla o ad inserimento. Ogni                  
risposta esatta vale 1 punto, ogni risposta sbagliata o nulla vale 0 punti.  
 

Punti totalizzati Fascia di voto 

0-9 punti 3 

9-12 punti  3 - 4 

12-15 punti 4 - 5 

15-18 punti 5 - 6 

18-21 punti 6 -7 

21-24 punti 7 - 8 

24 -27 punti 8 - 9 

27-30 punti 9 - 10 
 

 

Guida alla valutazione - Compiti scritti di civiltà e cultura cinese ed esposizioni orali 
I compiti scritti di civiltà e cultura cinese contengono tre domande a risposta aperta con un numero massimo di                   
righe per risposta. Ogni domanda vale dieci punti. I punteggi ottenuti per ogni risposta vengono sommati e il                  
risultato è diviso per tre. I criteri di riferimento per la valutazione sono la completezza e correttezza delle                  
informazioni, la chiarezza dell’esposizione e la proprietà di linguaggio e la capacità di dare un proprio parere su                  
un tema fornendo argomenti a supporto della propria opinione. Gli stessi criteri di valutazione valgono per le                 
prove orali.  
 

Criterio Descrizione del criterio Punteggio 

Informazioni  le informazioni sono chiare e     
corrette? Sono complete?  

0-4 punti 

Esposizione  le informazioni sono esposte in     
modo logico e comprensibile? Il     
linguaggio è appropriato?  

0-3 punti 

Criticare e argomentare la critica è basata su     
argomentazioni solide? È   
coerente?  

0-3 punti 

 

Guida alla valutazione - Traduzioni e interpretariato  
Nei compiti di traduzione e interpretariato i criteri per la valutazione sono la correttezza grammaticale, la proprietà                 
lessicale e l’efficacia comunicativa. I voti ottenuti per ogni criterio vengono sommati e divisi per tre in modo da                   
avere il voto finale.  
 
 

Criterio  Descrizione del criterio Punteggio 



Anno scolastico 2018 - 2019  
Liceo Linguistico  I.F.R.S.  

Griglie di valutazione e guida alla valutazione  
 

Correttezza grammaticale  Lo studente utilizza le strutture     
grammaticali necessarie in modo    
corretto. 

0-10 

Proprietà lessicale Le scelte lessicali sono    
appropriate.  

0-10 

Efficienza comunicativa  Lo studente è in grado di dedurre il        
significato dei vocaboli che non     
conosce dal contesto? Usa delle     
strategie per sopperire a    
mancanza di conoscenze? Quali?    
Come influiscono sul messaggio?    
Sono efficaci? 

0-10 

 
 

Guida alla valutazione - Interrogazioni 
 
Le interrogazioni partono dagli esercizi svolti per casa. Durante l’interrogazione l’esercizio viene corretto e lo               
studente deve giustificare la proprie risposte e rispondere a quesiti di grammatica. Segue poi una breve                
interrogazione di grammatica e una traduzione italiano - cinese.  
 
I criteri riguardano la prima parte dell’interrogazione - la correzione degli esercizi. Per la seconda parte valgono i                  
criteri delle traduzioni.  
Ad ogni correzione viene assegnato un punteggio da 0 a 10; i punti ottenuti in ogni parte vengono sommati e poi                     
si divide per il numero di esercizi svolti e domande ricevute, ottenendo il voto finale.  
 

Criterio Descrizione  Punti 

Conoscenza grammaticale  Le informazioni sono corrette? 
Sono complete? La regola è 
chiara? 

0 - 5  

Proprietà lessicale Lo studente usa il lessico 
appropriato? 

0 - 5 
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