
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE IN METODOLOGIA CLIL 

 

 CONTENUTI  INDICATORI  5 (20)  

 

eccellente 

 4 (20) 

 

buono 

 3 (20) 

  

sufficiente 

 2,5 (/20) 

  

insufficiente 

 2 (20) 

  

gravemente 

insufficiente 

Concetti e principi  
 

 

Ha acquisito tutti i concetti 

ed i principi relativi 

all’argomento.   
 

Ha acquisito la maggior 

parte dei concetti e dei 

principi inerenti 

all’argomento.   

 Ha acquisito alcuni 

concetti e principi di base 

relativi all’argomento.  

 Ha acquisito pochi 

concetti e principi di base 

inerenti all’argomento.  
 

Non ha acquisito nessuno 

dei concetti e principi di 

base sull’argomento.  

INDICATORI 5 4 3 2,5 2 

Capacità logico-critiche  
ed espressive 
 

 

Spiegazione  esaustiva, 

ben strutturata e corretta, 

con contributi critici  

originali. 

 Spiegazione 

complessivamente ben 

strutturata, adeguata e 

corretta. Capacità di 

riflessione critica 

appropriata. 

 Spiegazione 

sufficientemente 

strutturata; capacità di 

riflessione critica 

accettabile. 

La spiegazione è 

disorganica (alcune parti 

tralasciate o solo 

accennate); parziali 

capacità critiche. 

 La spiegazione è lacunosa 

in materia di strutturazione 

logica e formulazione. 

Nessun contributo critico 

personale. 
 

LINGUA INDICATORI  
5 (/20)  

 

eccellente 

 4 (/20)  

    

buono 

 3 (/20)  

   

sufficiente 

2,5 (/20) 

   

insufficiente 

2 (/20) 

   

gravemente 

insufficiente 

  Correttezza Controllo coerente della 

grammatica ed uso 

appropriato del lessico. 
Nessun errore ortografico. 

Uso generalmente 

appropriato della 

grammatica, con qualche 

imprecisione formale. 
Qualche imperfezione 

ortografica di poca 

rilevanza. 

 Alcuni errori di 

grammatica e di lessico 

che non compromettono la 

comunicazione. 
 Pochi errori ortografici 

non gravi. 
 

 Frequenti errori di 

grammatica e di lessico, 

ma il messaggio è 

generalmente chiaro. 
Frequenti errori 

ortografici. 

 I numerosi errori di 

grammatica ed un uso 

limitato del lessico 

rendono il messaggio 

incomprensibile. 
Numerosi errori 

ortografici. 

 INDICATORI  5 (/20)  

eccellente 

 4 (/20)  

buono 

 3 (/20)   

sufficiente 

 2,5 (/20)   

insufficiente 

 2 (/20) 

gravemente 

insufficiente 

  Fluidità espressiva ed 

interazione 
Sa esprimersi in modo 

fluido (sicuro e sciolto) ed 

interagire  agevolmente. 

 Sa esprimersi ed interagire  

con fluidità adeguata. 
 Sa esprimersi  ed 

interagire in maniera 

essenziale. 

 Gestisce la comunicazione 

e l’interazione con fatica e 

necessita di aiuto. 

 Anche sa aiutato non 

riesce ad esporre 

l’argomento ed interagisce 

in modo stentato. 

 



TOTALE ___/ 2 = punteggio in decimi ___   


