
CELI 1 i (livello A2)  
PRODUZIONE ORALE CON ORIENTAMENTO CIVICO 

COMPETENZE E PUNTEGGI 
 
 
 

 

Si attribuisce il 
punteggio di 

ad un candidato che 

3 punti 

• Porta a termine i compiti assegnati richiedendo raramente la ripetizione. 

• Comprende input e domande guida, riuscendo a sostenere lo scambio comunicativo con 
risposte appropriate anche se in forma breve. 

• L’esposizione, anche se caratterizzata da qualche esitazione, risulta essere chiara. 

• Interagisce denotando una buona conoscenza delle tematiche di educazione civica affrontate. 

2 punti • Porta quasi del tutto a termine i compiti assegnati necessitando a volte di ripetizioni o di aiuti 
per ricontestualizzare la situazione. 

• Palesa alcune difficoltà nella comprensione di input e domande guida, sostenendo a fatica lo 
scambio comunicativo con risposte talvolta non sempre appropriate e spesso troppo brevi. 

• L’esposizione, a volte lenta, risulta essere comunque abbastanza chiara. 

• Interagisce denotando una sufficiente conoscenza delle tematiche di educazione civica 
affrontate. 

1 punto 

• Porta solo parzialmente a termine i compiti assegnati necessitando di continue ripetizioni o 
di aiuti per ricontestualizzare la situazione. 

• Palesa evidenti difficoltà nella comprensione di input e domande guida, non sempre riuscendo 
a sostenere lo scambio comunicativo con risposte spesso non appropriate e troppo brevi. 

• L’esposizione, oltremodo lenta, appare a volte poco chiara. 

• Interagisce denotando una conoscenza superficiale delle tematiche di educazione civica 
affrontate.  

 
 
 

Si attribuisce il 
punteggio di 

ad un candidato che 

2 punti 

• Usa un repertorio lessicale di base e strutture linguistiche semplici. 
• Commette diversi errori grammaticali che comunque non ostacolano la comprensione. 
• Possiede un vocabolario adeguato al contesto, con particolare riferimento ai temi di 

educazione civica affrontati. 

1 punto 

• Usa un repertorio lessicale limitato e strutture linguistiche molto semplici e spesso ripetute. 
• Commette frequenti errori grammaticali che talvolta ostacolano la comprensione. 
• Possiede un vocabolario non sempre adeguato al contesto, con particolare riferimento ai 

temi di educazione civica affrontati. 

Non valutabile 

• Usa un repertorio lessicale povero e quasi mai riesce a strutturare una frase. 
• Commette sistematici errori grammaticali che spesso ostacolano la comprensione. 
• Possiede un vocabolario non adeguato al contesto, con particolare riferimento ai temi di 

educazione civica affrontati. 

 
 
 
 

Si attribuisce il 
punteggio di 

ad un candidato che 

2 punti 

• Si esprime con un’intonazione sostanzialmente adeguata. 

• Commette diversi errori di pronuncia che comunque non compromettono la comprensibilità 
del messaggio. 

1 punto 

• Si esprime con un’intonazione non sempre adeguata. 

• Commette frequenti errori di pronuncia che talvolta compromettono la comprensibilità del 
messaggio. 

Non valutabile 
• Commette sistematici errori di pronuncia e di intonazione che spesso compromettono la 

comprensibilità del messaggio. 
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