I.P.S.A.R. “Luigi Carnacina” - Bardolino – Valeggio (Verona)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
DI LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA
Per gli alunni che seguono una Programmazione per Obiettivi Minimi si prevedono le seguenti modalità e griglie per la valutazione:
PROVE SCRITTE : Verranno somministrate PROVE EQUIPOLLENTI alle prove del resto della classe ossia con uguali contenuti ma con modalità diverse di
verifica dell’apprendimento degli stessi basate essenzialmente sulla semplificazione delle consegne, sulla riduzione dei contenuti da testare relativamente ad ogni
esercizio, sulla concessione di un tempo di svolgimento più lungo.
Prove oggettive : ad ogni esercizio verrà attribuito un punteggio. La prova sarà ritenuta sufficiente al raggiungimento del 60% del punteggio attribuito alla stessa.
Prove soggettive
INDICATORI
CONTENUTO

DESCRITTORI

LESSICO

MISURAZIONE
FORMA : ortografia-morfologia-sintassi

Pertinente, coerente e completo.

Accurato, ricco e
appropriato

Sostanzialmente corretta.

OTTIMO 10-9

Pertinente e coerente.

Appropriato

Quasi sempre corretta con errori non gravi

BUONO 8 - 7

Pertinente

Adeguato

Adeguata, con errori che non compromettono la
comprensione

SUFF.

6

Non del tutto pertinente.

Non sempre
appropriato

Con frequenti errori che sostanzialmente non
compromettono la comprensione

INSUFF.

5

Non pertinente e/o frammentario.

Inappropriato

Non corretta con gravi errori che compromettono GRAV. INS. 1-4
la comprensione

PROVE ORALI : Le verifiche orali verranno concordate con l’alunno e l’insegnante di sostegno, non saranno sommative di tutto l’argomento trattato ma
verteranno su singole parti del programma svolto e verranno guidate dal docente.
INDICATORI
COMPRENSIONE
CONOSCENZE

Comprende e risponde in modo
pertinente
DESCRITTORI

LESSICO
MORFOSINTASSI

MISURAZIONE
“FLUENCY”
PRONUNCIA

Buona proprietà lessicale ed uso Esposizione
abbastanza
OTTIMO/BUONO
corretto delle strutture morfosintattiche. sicura e scorrevole con
10-8
pronuncia buona

Comprende il significato globale e Lessico ed uso delle
risponde in modo pertinente morfosintattiche adeguati
fornendo le informazioni essenziali

strutture Esposizione non sicura e
SUFFICIENTE
pronuncia
non
sempre
6
corretta

7-

Comprende e risponde in modo Lessico ed uso delle strutture Esposizione
stentata
e INSUFFICIENTE
parziale
morfosintattiche non sempre adeguati
pronuncia spesso scorretta
5
Non comprende i quesiti e non sa Lessico ed uso
rispondere alle domande
morfosintattiche
inadeguati

delle strutture Esposizione
decisamente impacciata e
scorretta

molto
pronuncia GRAV. INS.
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