
 

Griglia di valutazione finale per competenze 

Disciplina: LINGUA STRANIERA 

 

Descrittori di osservazione Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Assiduità  
(l’alunno/a prende/non prende 
parte alle attività proposte) 

     

Partecipazione  
(l’alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 
approfondimento  
(l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, approfondisce, svolge 
le attività con attenzione) 

     

Capacità di relazione a distanza  
(l’alunno/a rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo tra pari 
e con il/la docente) 

     

Adattabilità e autonomia 
(l’alunno ha sviluppato capacità 
di adattamento e autonomia) 

     

Competenze disciplinari  
o Comprensione scritta 

     



ed orale 

o Ascolto 

o Produzione scritta  

o Produzione orale 

o Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle sei voci (max. 
30 punti), dividendo successivamente per 3 (voto in decimi). 

    
Somma: …… / 30 

  
Voto: …… /10 

(= Somma diviso 3) 

 

 

 

 

COMPETENZA 
  

DESCRITTORI LIVELLO VOTO  

IMPARARE AD IMPARARE Assolve in modo consapevole e assiduo agli 
impegni scolastici rispettando sempre i 
tempi e le consegne 

Avanzato 9\10 

Assolve in modo complessivamente 
adeguato agli impegni scolastici, 
generalmente rispettando i tempi e le 
consegne  

Intermedio  7\8 

Assolve in modo talvolta discontinuo agli 
impegni scolastici, generalmente rispettando 
i tempi e le consegne 

Base 6 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato 
agli impegni scolastici, non rispettando i 
tempi e le consegne 

Non raggiunto 5\4\3 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Autonomia: è in grado di svolgere i compiti 
assegnati senza il bisogno di una costante 
supervisione facendo ricorso alle proprie 
risorse 

Avanzato 9\10 

Intermedio  7\8 



Flessibilità/adattabilità: è in grado di 
adattarsi a contesti di studio mutevoli, è 
aperto alle novità e disponibile a collaborare 
con compagni e docenti 

Resistenza allo stress: è in grado di reagire 
positivamente alla pressione della nuova 
situazione mantenendo il controllo, 
rimanendo focalizzato sulle priorità dello 
studio 

Base 6 

Capacità di pianificare ed organizzare: è in 
grado di realizzare idee, identificando 
obiettivi e priorità tenendo conto del tempo 
a disposizione e di pianificare lo studio, 
consegnando i materiali in modo puntuale. 

Non raggiunto 5\4\3 

COMPETENZE SOCIALI Rispetta sempre i turni di parola, sa scegliere 
i momenti opportuni per il dialogo tra pari e 
con il/la docente. Rispetta le regole in modo 
adeguato 

Avanzato 9\10 

Rispetta generalmente i turni di parola, sa 
scegliere i momenti opportuni per il dialogo 
tra pari e con il/la docente. Rispetta le regole 
in modo complessivamente adeguato 

Intermedio  7\8 

Non sempre rispetta i turni di parola, sa 
scegliere i momenti opportuni per il dialogo 
tra pari e con il/la docente 

Base 6 

Non rispetta i turni di parola, non è in grado 
di scegliere i momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la docente. 
Manifesta insofferenza alle regole con effetti 
di disturbo allo svolgimento delle attività 
didattiche 

Non raggiunto 5\4\3 

FREQUENZA E 
PUNTUALITA’ 
(assiduità nella didattica a 
distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari Avanzato 9\10 



Frequenza assidua, quasi sempre puntuale Intermedio  7\8 

Frequenza e puntualità non del tutto 
adeguate 

Base 6 

Dimostra difficoltà a rispettare l’impegno 
della frequenza e della puntualità 

Non raggiunto 5\4\3 

COMPETENZE DIGITALI Utilizza gli strumenti per poter lavorare sulle 
piattaforme ed è in grado di scaricare e di 
utilizzare le diverse App per lo studio. 

Avanzato 9\10 

Utilizza con qualche difficolta gli strumenti 
sulle piattaforme ed è in grado di utilizzare le 
diverse App per lo studio. 

Intermedio  7\8 

Utilizza con difficoltà gli strumenti sulle 
piattaforme evidenziando difficoltà 
nell’utilizzare le diverse App per lo studio. 

Base 6 

Non è in grado di utilizzare gli strumenti sulle 
piattaforme e non è in grado di utilizzare le 
diverse App nello studio. 
 
 
 
 
 
 
  

Non raggiunto 5\4\3 

Avanzato 9\10 



COMUNICAZIONE NELLA 
LINGUA STRANIERA 

Comprende globalmente/ analiticamente 
testi orali e scritti   di varia complessità ed 
attinenti a diverse aree 

Interagisce con relativa scioltezza e 
spontaneità in discussioni e dibattiti su 
diversi argomenti e  situazioni  

Intermedio  7\8 

Descrive, narra, sostiene e motiva opinioni 
personali 

Base 6 

Produce testi scritti di vario genere anche di 
tipo multimediale su tematiche note e non. 

Non raggiunto 5\4\3 

 

 


