CONSORZIO DIDATTICO EUROPEO.

PRODUZIONE ORALE
COMPETENZE E PUNTEGGI - LIVELLO A1

-

COMPETENZA SOCIOLINGUISTICA

Si attribuisce il
punteggio di a
2 punti

1 punti

Non valutabile

-

dimostra capacità di comprensione, porta a termine il compito richiedendo raramente la
ripetizione, attraverso risposte brevi ma quasi sempre appropriate. È in grado di
formulare frasi semplici e di interagire in maniera elementare. L’esposizione, anche se
spesso lenta e caratterizzata da qualche esitazione e ripetizione, risulta
sostanzialmente chiara. Generalmente riesce a far capire ciò che vuole esprimere.
comprende solo parzialmente l’input richiedendo spesso la ripetizione e rispondendo a
volte in modo non appropriato. Interagisce in maniera molto elementare attraverso
un’esposizione talvolta poco chiara caratterizzata da ripetute esitazioni e ripetizioni. Non
sempre riesce a far capire ciò che vuole esprimere
solo raramente riesce a comprendere l’input e non è quasi mai in grado di rispondere in
modo appropriato. Ha grandi difficoltà nell’esposizione e nel complesso non riesce a far
capire ciò che vuole esprimere.

ORIENTAMENTO LESSICALE E GRAMMATICALE

Si attribuisce il
punteggio di a
2 punti

1 punti

Non valutabile

-

ad un candidato che

ad un candidato che
porta a termine il compito assegnato attraverso l’utilizzo di un repertorio linguistico
limitato ma generalmente adeguato. Commette diversi errori che comunque non
ostacolano la comprensione del messaggio
porta solo parzialmente a termine il compito attraverso l’utilizzo di un repertorio
linguistico povero e non sempre adeguato. Commette frequenti errori che a volte
ostacolano la comprensione del messaggio.
non riesce a portare a termine il compito attraverso l’utilizzo di un repertorio linguistico
molto povero e generalmente inadeguato; commette sistematici errori che spesso
impediscono la comprensione del messaggio.

ORIENTAMENTO FONETICO

Si attribuisce
il punteggio
di a
2 punti
1 punti
Non valutabile

ad un candidato che
si esprime commettendo diversi errori di pronuncia e di intonazione, ma comunque in
modo sempre comprensibile.
si esprime commettendo frequenti errori di pronuncia e di intonazione, tali da rendere a
volte poco comprensibile il messaggio.
si esprime commettendo sistematici errori di pronuncia e di intonazione, tali da rendere
spesso incomprensibile il messaggio.

