
ISTITUTO COMPRENSIVO "I. ALPI" DI VICOPISANO 
Scuole secondarie di primo grado di Vicopisano e Calci 

 
PROVA SCRITTA LINGUE STRANIERE 

 

Prova volta ad accertare le competenze acquisite nelle lingue studiate (comprensione e produzione scritta) riconducibili 

al livello A2 per l’Inglese e al livello A1 per il francese (seconda lingua comunitaria) del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento (QCER).  
Come previsto dal DM 741/2017 la prova è articolata in due sezioni distinte per ciascuna delle lingue straniere studiate. 

La Commissione predispone almeno 3 tracce, costruite sulla base dei due livelli sopra indicati, scegliendo come 

tipologia il questionario di comprensione di un testo composto da domande aperte, chiuse e personali . 
Il giorno della prova la Commissione sorteggia la traccia che sarà proposta, riferita sia all’inglese che alla seconda 

lingua comunitaria (Francese).  
Alla prova di lingua straniera, sebbene distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un 

unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 
Durata della prova: 3 ore suddivise in 1h e 30 minuti per la prima prova e 1h e 30 minuti per la seconda, più 20 minuti 

di intervallo fra una prova e l’altra. È previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti per gli alunni con BES e H per 

ciascuna prova.  
Per la prova scritta è ammesso l’uso del dizionario Inglese-Italiano e Francese-Italiano per tutti gli alunni. Per gli alunni 

con BES sono consentiti gli strumenti compensativi se previsti nei rispettivi PDP. 
 

DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA di LINGUE STRANIERE (INGLESE + 

FRANCESE) E MODALITA’ DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO UNICO. 
  

 

 
  COMPRENSIONE  

DESCRITTORI PUNTI 
Molto parziale 1 / 1,5 
Parziale 2 / 3 
Accettabile/buona 3,5 /4 
Quasi completa 4,5 /5 
Completa 5,5 /6 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE 

Poco comprensibile, 

uso scorretto delle 

strutture grammaticali 

1 / 1,5 

Semplice e non 

sempre pertinente. 

Uso non sempre 

corretto delle strutture 

grammaticali 

2 / 3 

Semplice e pertinente. 

Discreto utilizzo delle 

strutture grammaticali 

3,5 /4 

Ben articolata. Buona 

correttezza 

grammaticale 

4,5 /5 

Ampia e personale. 

Completa correttezza 
grammaticale 

5,5 /6 

 
 

 

 

PUNTEGGIO DA INSERIRE NELLA GRIGLIA IN ALLEGATO 
 

PUNTEGGIO TOTALE VOTO 
23 - 24 punti 10 
21 - 22 punti 9 
19 - 20 punti 8 
17 - 18 punti 7 
13 - 16 punti 6 
  7 - 12 punti 5 
   4 - 6  punti 4 



 
 
 

DESCRIZIONE DELLE FASCE 
FASCIA  10 
Comprende con sicurezza ed in modo completo gli scopi e le informazioni espliciti ed impliciti del messaggio  scritto .  
Produce messaggi  in modo ricco, ben articolato e personale con completa correttezza lessicale, strutturale e funzionale.  
 

FASCIA  9 
Comprende in modo quasi completo gli scopi e le informazioni espliciti ed impliciti del messaggio scritto .  
Produce messaggi  in modo articolato e con una correttezza lessicale, strutturale e funzionale quasi completa.  
 

FASCIA  8 
Comprende in modo abbastanza completo gli scopi e le informazioni espliciti  e talvolta quelli impliciti del messaggio  

scritto.  
Produce messaggi comunicativi  in modo adeguato alle richieste con una buona correttezza strutturale e morfosintattica. 
 

FASCIA  7 
Comprende quasi tutte le informazioni esplicite del messaggio  scritto .  
Produce messaggi  semplici e comunicativi con una discreta correttezza lessicale, strutturale e funzionale. 
 

FASCIA  6 
Comprende in modo accettabile le informazioni esplicite del messaggio scritto .  
Produce messaggi  semplici e comprensibili con una correttezza strutturale e morfosintattica adeguata. 
 

FASCIA  5     
Comprende in parte le informazioni esplicite del messaggio scritto.  
Produce messaggi con scarsa efficacia comunicativa, utilizzando  in modo parzialmente corretto lessico, strutture e 

funzioni comunicative semplici. 
 

FASCIA  4 
Comprende solo alcune informazioni esplicite del messaggio scritto.  
Produce messaggi che non lasciano passare la comunicazione, utilizzando scorrettamente lessico, strutture e funzioni 

comunicative di base. 
 

 

 

 

 


