CELI 3 – CELI 3 a (livello B2) - PRODUZIONE SCRITTA - SCALE DI COMPETENZE E PUNTEGGI1
COMPETENZA LESSICALE
Si attribuisce il punteggio di
5 punti
5 punti
4 punti
4 punti
3 punti
3punti
2 punti

2 punti

0-1 punti

0-1 punti

Prova B.1

Prova B.2

ad un compito che presenta un repertorio lessicale
buono e sempre adeguato, con rari errori ortografici.
adeguato, con pochi errori ortografici.
quasi sempre adeguato, con diversi (massimo
quattro) errori ortografici. Talvolta ripetitivo.
semplice e spesso inadeguato, con frequenti errori
ortografici e ripetizioni.
limitato e inadeguato, con sistematici errori
ortografici che a volte rendono poco compiuto il
senso del testo.

COMPETENZA SOCIOLINGUISTICA
Si attribuisce il punteggio di
5 punti
6 punti
4 punti

5 punti

3 punti

4 punti

2 punti
0-1 punti
Prova B.1

3 punti
0-2 punti
Prova B.2

COMPETENZA GRAMMATICALE
Si attribuisce il punteggio di
5 punti
4 punti

1

4 punti

3 punti

3 punti

2 punti

2 punti

1 punto

0-1 punti

0 punti

Prova B.1

Prova B.2

ad un compito che presenta
una certa varietà di strutture. Il testo prodotto è ben
articolato. Rari gli errori, generalmente buona la
padronanza grammaticale.
pochi errori, ma qualche difficoltà nel collegamento
tra frasi.
strutture semplici, con diversi (massimo quattro)
errori. Frasi non sempre ben collegate tra loro.
strutture limitate, con frequenti errori e con scarsi
collegamenti tra frasi.
sistematici errori e difficoltà nella costruzione delle
frasi.

ad un compito che presenta
moduli espressivi sempre corretti e appropriati alla
situazione.
imperfezioni nell’uso di moduli espressivi che
risultano tuttavia appropriati.
errori che però non compromettono mai
l’appropriatezza dei moduli espressivi.
moduli espressivi spesso non appropriati.
moduli espressivi quasi sempre non appropriati.

COERENZA E COESIONE
Si attribuisce il punteggio di
5 punti
5 punti
4 punti

4 punti

3 punti

3 punti

2 punti

2 punti

0-1 punti

0-1 punti

Prova B.1

Prova B.2

ad un compito che è svolto
totalmente (nel pieno rispetto delle istruzioni), con
un buon ordine logico e una buona coesione.
totalmente, con un discreto ordine logico. Il testo è
coeso, anche se le varie parti non hanno sempre uno
sviluppo equilibrato.
con alcune omissioni non rilevanti ai fini della sua
realizzazione e con un ordine logico e una coesione
appena sufficienti.
solo in parte (uno o più punti delle istruzioni non
sono svolti) e in modo non sempre ben organizzato
sul piano logico.
in minima parte e in cui si nota spesso l’incapacità di
comprendere a pieno quanto richiesto.

Per i descrittori relativi al lessico e alla grammatica si deve fare riferimento ai repertori linguistici del Profilo (B. Spinelli, F. Parizzi, Profilo della lingua italiana, La Nuova Italia, Firenze 2010).

