
 

 

ALLEGATI: 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Prove scritte 

Prove orali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Evaluation / assessment grids 

PRODUZIONE DI UN TESTO SCRITTO (COMPOSIZIONE) 
 

OBIETTIVO DESCRITTORE INDICATORE DI 
LIVELLO 

PUNTEGGIO 

 
 

Conoscenze linguisitche 
 
 
 

 
 
L’alunno  si esprime 
applicando le proprie 
conoscenze ortografiche,  
morfosintattiche, lessicali 

1- in modo gravemente 
scorretto  
1,5- in modo scorretto  
2- in modo impreciso ma 
comprensibile  
3- in modo chiaro e nel 
complesso corretto  
4- in modo chiaro, corretto, 
scorrevole, con ricchezza 
lessicale 

 

 
 
 

Capacità argomentativa 
(conoscenza relativa 
all’argomento e al 
contesto) 

 
 
 

 
 

 
 L’alunno sviluppa  idee , 
tesi e concetti 

1- in modo scorretto e 
lacunoso  
1,5- in modo superficiale e 
generico  
2- in modo essenziale ma 
poco organico  
3-  in modo essenziale e 
nel complesso           
abbastanza pertinente  
3,5 in modo pertinente e 
articolato  
4- in modo ricco  ed 
approfondito 

 

 
 
 
 

Capacità espositiva e di 
rielaborazione critica( 
coerenza e coesione delle 
argomentazioni, sviluppo 
critico e originalità 
creativa) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’alunno  organizza ed 
espone  i concetti chiave e 
le loro relazioni 

0- in modo nullo, 
incoerente, del tutto  
disordinato/infondato  
0,5- in modo superficiale e 
non sempre coerente  
1- in modo abbastanza 
esauriente ma scarsamente 
organico  
1,5-  in modo elementare 
ma coerente  
2- in modo logico,  ben 
articolato  e con  apporti 
critici    

 

  Totale  
 

 
_______/10 

 

 
Sintesi (riassunto del testo) 
 

Obiettivo Descrittore Indicatore Punteggio assegnato 
 
 
Conoscenze linguisitche 

 
 
 
L’alunno si esprime 
applicando le proprie 
conoscenze ortografiche,  
morfosintattiche, lessicali 

1- in modo gravemente 
scorretto  
1,5- in modo 
scorretto/trascrivendo 
parti del testo  
2- in modo impreciso ma 
comprensibile  

 
 
 
 
 
 
 



3- in modo chiaro e nel 
complesso corretto  
3,5- in modo chiaro, 
corretto, scorrevole, con  
ricchezza lessicale 

_____________________ 

 
 
CAPACITA’ DI ANALISI  
 

L’alunno coglie gli 
elementi  del testo da 
riassumere 

1- in modo gravemente 
carente  
1,5- in modo molto 
frammentario  
2- solo in parte  
2,5-  per la maggior parte  
3- in modo esauriente  
3,5- in modo preciso e 
completo 

 
 
 
________________________ 

 
CAPACITA’ DI SINTESI 
 
 

 
 
 
L’alunno  riorganizza ed 
espone  i concetti chiave e 
le loro relazioni 

0- in modo nullo, 
incoerente, del tutto 
disordinato/infondato  
1- in modo superficiale e 
non sempre  
coerente  
1,5- in modo abbastanza 
esauriente ma  
scarsamente organico  
2-  in modo elementare ma 
coerente  
2,5- in modo ordinato e 
coerente  
3- in modo efficace, 
strutturato logicamente ed 
esauriente 

 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 

Totale ______________/10 
 

 
 

Comprensione del testo (quesiti a risposta aperta) 
Obiettivo Descrittore  Indicatore   Punteggio assegnato 

per quesito: 
 
 
 
 
 
Correttezza 
formale e di 
linguaggio 

 
 
 
 
L’alunno si esprime 
applicando le proprie 
conoscenze 
ortografiche, 
morfosintattiche, 
lessicali 

1 – in modo 
gravemente scorretto   
1,5 -  in modo 
scorretto/limitandosi a 
trascrivere  
parti del testo  
2 – in modo impreciso 
ma comprensibile  
3 -  in modo chiaro e 
nel complesso 
corretto  
4 -  in modo chiaro, 
corretto, scorrevole, 
con  
ricchezza lessicale. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

         

 
 
Comprensione del 
testo 

 
 
 
L’alunno riconosce le 
informazioni 

1- in modo nullo, solo 
qualche parola  
1,5- in modo 
occasionale  
2- solo parzialmente  

         



2,5-  nei loro elementi 
essenziali  
3 - in modo completo  
4- in modo completo 
anche nei loro aspetti  
impliciti 

 
 
 
 
 
 
 
Capacità espositiva 

 
 
 
 
 
 
L’alunno formula la 
risposta 

0- in modo incoerente  
0,5- in modo adeguato 
ma limitandosi a  
trascrivere parti del 
testo  
1- in modo elementare 
e poco argomentato  
1,5-  in modo semplice 
ma con  sufficiente  
coerenza logica                  
2- in modo chiaro e 
ben articolato  
  

         

Totale punteggio per quesito          
  Media ______/10 

 
 
 
 
Valutazione per il dialogo su traccia:  (Funzioni comunicative specifiche) 

Criteri generali di valutazione: 

✓ correttezza  
✓ comprensione del linguaggio scritto; 
✓ uso di un lessico appropriato; 
✓ capacità di rielaborazione; 
✓ conoscenza delle strutture fondamentali.  

10 

L’alunno organizza il discorso secondo il piano logico ed ideativi proposto dalla traccia, opera scelte 
strutturali e lessicali adeguate logicamente ed appropriate linguisticamente al contesto. 
L’esposizione è scorrevole e chiara e i concetti sono comunicati in modo completo, dettagliato e 
creativo. 
Nessuno errore o irrilevanti imprecisioni morfo-sintattiche.  

9 - 8 

L’alunno individua con chiarezza le diverse componenti del dialogo e organizza il discorso in modo 
globalmente coerente.  
Sa scegliere espressione appropriate linguisticamente al contesto.  
Le frasi sono per lo più sintatticamente ben strutturate e i contenuti espressi in modo completo. 
Qualche imprecisione morfo-sintattica  

7 

L’alunno individua le diverse componenti del dialogo e lo pianifica nel suo svolgimento complessivo. Sa 
scegliere semplici espressioni e vocaboli adeguati linguisticamente al contesto. I concetti e i contenuti 
sono esposti in modo abbastanza completo. La presenza di qualche errore non compromette la 
comprensione. 

6 
L’alunno organizza il discorso in modo abbastanza coerente. Sa scegliere semplici espressioni ma 
adeguate linguisticamente al contesto. Si nota qualche errore nell’ordine logico delle frasi e/o di 
ortografia. 

5 - 4 
L’alunno non ha saputo organizzare il discorso in modo coerente. Le espressioni linguistiche non sono 
adeguate al contesto. Anche la presenza di diverse errori gravi ostacola la comprensione. 

 



Comprensione scritta: Valutazione per il questionario: 
Criteri generali di valutazione: 

✓ correttezza sintattico-grammaticale; 
✓ correttezza del contenuto che ne attesta la comprensione 
✓ uso di un lessico appropriato; 
✓ capacità di rielaborazione; 

10 
 Il brano proposto è stato compreso in modo completo. Le informazioni ricavate risultano esaurienti ed 
espresse in forma chiara e corretta. Buona la capacità di rielaborazione personale. 

9 - 8 
Il brano proposto è stato  ben compreso. Le informazioni ricavate risultano  appropriate ed espresse in 
forma (nel complesso) corretta.  

7 
(Buona la comprensione del testo. Le informazioni ricavate risultano per lo più pertinenti, ma 
evidenziano (alcune)qualche incertezza grammaticale. 

6 
 Il candidato ha compreso il brano proposto quasi interamente. Le informazioni ricavate risultano per 
lo più appropriate, ma evidenziano improprietà(ortografiche, lessicali,grammaticale). 

6 
  Il candidato ha compreso la maggior parte delle informazioni contenute nel testo. Si evidenziano 
improprietà(ortografiche, lessicali,grammaticale). 

5 - 4 
Il candidato ha compreso solo gli elementi più evidenti del brano proposto. Si evidenziano 
(diverse,molte) improprietà(ortografiche, lessicali,grammaticale). 

 

 

Valutazione per la lettera: 

Criteri generali di valutazione: 

✓ correttezza sintattico-grammaticale; 
✓ uso di un lessico appropriato; 
✓ capacità di rielaborazione; 
✓ conoscenza delle strutture fondamentali.  
Li 

velli 
Espressione Organizzazione 

Rispetto alla 
traccia 

Sviluppo della 
traccia 

Competenza 
sintattica 

10
 Si esprime con 

ricchezza e varietà 
di lessico 

Organizza il suo 
discorso in modo 

chiaro 

Sviluppa la traccia in 
modo completo e 

lineare 

Nello sviluppo della 
traccia è originale 

Ottima la 
conoscenza 

delle strutture 
grammaticali 

8 
- 9

 Si esprime con 
varietà di lessico 

Organizza il suo 
discorso in modo 

fluido e scorrevole 

Sviluppa la traccia in 
modo lineare 

Nello sviluppo della 
traccia tenta di 
essere originale 

Soddisfacente 
la conoscenza 
delle strutture 
grammaticali 

7 

Si esprime con 
lessico appropriato 

Organizza il discorso 
in modo coerente e 

consequenziale 

Sviluppa il testo 
mostrando una 

globale pertinenza 
alla traccia 

Nello sviluppo della 
traccia ha buone 

capacità espressive 

Buona la 
conoscenza 

delle strutture 
grammaticali 

6 Si esprime con 
lessico essenziale 

Organizza il discorso 
in modo semplice ma 

consapevole 

Sviluppa la traccia nei 
punti salienti 

Nello sviluppo della 
traccia ha limitate 

capacità espressive 

Sufficiente la 
conoscenza 

delle strutture 
grammaticali 



4 
- 5

 Si esprime con 
improprietà 

lessicale 

Organizza il suo 
discorso in modo  

confuso 

Ignora in parte la 
traccia 

Nello sviluppo della 
traccia non ha idee 

personali 

Insufficiente la 
conoscenza 

delle strutture 
grammaticali 

 

 

Produzione scritta /composizione 
Criteri generali di valutazione: 

✓ aderenza alla traccia proposta; 
✓ organicità del pensiero e chiarezza espositiva; 
✓ apporti personali di riflessione e spunti critici; 
✓ corretto ed appropriato uso della lingua; 
✓ conoscenza dell’argomento proposto; 
✓ ricchezza lessicale.  

Li 
velli 

Aderenza alla 
traccia 

Esposizione 
Correttezza 

ortografica e 
sintattica 

Lessico Contenuti 

10
 

L’elaborato si 
presenta 
pienamente 
attinente alla 
traccia e si sviluppa 
in maniera 
completa 

E’ espresso in modo 
organico 

Risulta ben 
strutturato e 
corretto dal punto 
di vista ortografico 
e sintattico 

Il lessico adoperato 
risulta ricco, ben 
articolato e 
funzionale al 
contesto 

Gli argomenti 
sono 
presentati in 
modo 
personali e 
creativo, con 
inventiva, 
estro e 
fantasia 

8 
- 9

 

L’elaborato si 
presenta 
pienamente 
attinente alla 
traccia 

E’ espresso in modo 
coerente e scorrevole 

Risulta corretto dal 
punto di vista 
ortografico e 
sintattico 

Il lessico adoperato 
risulta appropriato e 
specifico 

Gli argomenti 
sono 
presentati in 
modo creativo 
e personale    

7 

L’elaborato si 
presenta attinente 
alla traccia 

E’ espresso in modo 
chiaro  

Risulta corretto dal 
punto di vista 
ortografico e 
sintattico      

Il lessico adoperato 
risulta adeguato alla 
tipologia testuale 
richiesta 

Gli argomenti 
sono 
presentati in 
modo 
coerente e 
completo 

6 

L’elaborato si 
presenta 
parzialmente 
attinente alla 
traccia 

E’ espresso in modo 
semplice e lineare 

Risulta   corretto 
dal punto di vista 
ortografico e 
sintattico, sebbene 
ci siano delle 
imprecisioni lievi 

Il lessico adoperato 
risulta generico e/o 
ripetitivo 

Gli argomenti 
sono 
presentati in 
modo 
generico   

4 
- 5

 

L’elaborato si 
presenta non 
attinente alla 
traccia 

E’ espresso in modo 
elementare, confuso, 
incoerente, slegato, 
riduttivo, 
approssimativo 

Risulta non sempre 
corretto dal punto 
di vista ortografico 
e sintattico 

Il lessico adoperato 
non viene utilizzato 
secondo il giusto 
significato 

Gli argomenti 
sono 
presentati in 
modo 
generico o 
incompleto o 
dispersivo 

 
 



Riassunto 
Criteri generali di valutazione: 

✓ selezione e sintesi delle informazioni; 
✓ correttezza formale e lessicale; 
✓ autonomia nella rielaborazione; 
 Li 

velli 
Selezione e sintesi delle 

informazioni  
Correttezza formale e 

lessicale  
 Autonomia nella 

rielaborazione 

9-
10

 

 

Sono presenti tutti i fatti 
significativi 

 

 Risulta ben strutturato dal punto 
di vista ortografico e sintattico 

 

 Gli argomenti sono presentati in 
modo organico, coerente e 

scorrevole 

7-
8 

 

 

Sono presenti quasi tutti i fatti 
significativi 

 

Risulta corretto dal punto di vista 
ortografico e sintattico 

 

Gli argomenti sono presentati  in 
modo coerente e scorrevole 

6 

 Sono presenti quasi tutti i fatti 
significativi 

Si nota qualche errore nell’ordine 
logico delle frasi e/o di ortografia. 

Gli argomenti sono presentati in 
modo generico 

5 

Mancano alcuni fatti significativi Si nota qualche errore nell’ordine 
logico delle frasi e/o di ortografia 

Gli argomenti sono presentati in 
modo generico  

4 
 

Mancano diversi  fatti significativi Si notano  errori  nell’ordine 
logico delle frasi e/o di ortografia 

E’ espresso in modo elementare e 
confuso e riutilizza delle parti 

riprese testualmente dal testo di 
partenza 

 

 

 

Evaluation/assessment grid  (domande tipologia B) 

 Question 1 Question 2 

Focus (pertinenza , 

contenuto) 

________/4 ________/4 

Accuracy ( grammar 

correctness /lexis 

used) 

________/4 ________/4 

Personal/critical 

elaboration 

________/4 ________/4 

Synthesis  ________/3 ________/3 

Total  _______/15 _______/15 

 
 
 
 



PRODUZIONE DI UN TESTO SCRITTO (COMPOSIZIONE) 
 

OBIETTIVO DESCRITTORE INDICATORE DI 
LIVELLO 

PUNTEGGIO 

 
 

Conoscenze linguisitche 
 
 
 

 
 
L’alunno  si esprime 
applicando le proprie 
conoscenze ortografiche,  
morfosintattiche, lessicali 

1- in modo gravemente 
scorretto  
1,5- in modo scorretto  
2- in modo impreciso ma 
comprensibile  
3- in modo chiaro e nel 
complesso corretto  
4- in modo chiaro, corretto, 
scorrevole, con ricchezza 
lessicale 

 

 
 
 

Capacità argomentativa 
(conoscenza relativa 
all’argomento e al 
contesto) 

 
 
 

 
 

 
L’alunno sviluppa  idee, tesi 
e concetti 

1- in modo scorretto e 
lacunoso  
1,5- in modo superficiale e 
generico  
2- in modo essenziale ma 
poco organico  
3-  in modo essenziale e 
nel complesso           
abbastanza pertinente  
3,5 in modo pertinente e 
articolato  
4- in modo ricco  ed 
approfondito 

 

 
 
 
 

Capacità espositiva e di 
rielaborazione critica( 
coerenza e coesione delle 
argomentazioni, sviluppo 
critico e originalità 
creativa) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’alunno  organizza ed 
espone  i concetti chiave e 
le loro relazioni 

0- in modo nullo, 
incoerente, del tutto  
disordinato/infondato  
0,5- in modo superficiale e 
non sempre coerente  
1- in modo abbastanza 
esauriente ma scarsamente 
organico  
1,5-  in modo elementare 
ma coerente  
2- in modo logico,  ben 
articolato  e con  apporti 
critici    

 

  Totale  
 

 
_______/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sintesi (riassunto del testo) 
Obiettivo Descrittore Indicatore Punteggio assegnato 
 
 
Conoscenze linguisitche 

 
L’alunno si esprime 
applicando le proprie 
conoscenze ortografiche,  
morfosintattiche, lessicali 

1- in modo gravemente 
scorretto  
1,5- in modo 
scorretto/trascrivendo 
parti del testo  
2- in modo impreciso ma 
comprensibile  
3- in modo chiaro e nel 
complesso corretto  
3,5- in modo chiaro, 
corretto, scorrevole, con  
ricchezza lessicale 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 

 
 
CAPACITA’ DI ANALISI  
 

L’alunno coglie gli 
elementi  del testo da 
riassumere 

1- in modo gravemente 
carente  
1,5- in modo molto 
frammentario  
2- solo in parte  
2,5-  per la maggior parte  
3- in modo esauriente  
3,5- in modo preciso e 
completo 

 
 
 
________________________ 

 
CAPACITA’ DI SINTESI 
 
 

 
 
 
L’alunno  riorganizza ed 
espone  i concetti chiave e 
le loro relazioni 

0- in modo nullo, 
incoerente, del tutto 
disordinato/infondato  
1- in modo superficiale e 
non sempre  
coerente  
1,5- in modo abbastanza 
esauriente ma  
scarsamente organico  
2-  in modo elementare 
ma coerente  
2,5- in modo ordinato e 
coerente  
3- in modo efficace, 
strutturato logicamente ed 
esauriente 

 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 

                                                                                                               Totale____________/10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comprensione del testo (quesiti a risposta aperta) 
Obiettivo Descrittore  Indicatore  Punteggio assegnato 

per quesito: 
 
 
 
 
 
Correttezza formale e di 
linguaggio 

 
 
 
 
L’alunno si esprime 
applicando le proprie 
conoscenze ortografiche, 
morfosintattiche, lessicali 

 
 
 
1 – in modo gravemente 
scorretto   
1,5 -  in modo 
scorretto/limitandosi a 
trascrivere  
parti del testo  
2 – in modo impreciso ma 
comprensibile  
3 -  in modo chiaro e nel 
complesso corretto  
4 -  in modo chiaro, 
corretto, scorrevole, con  
ricchezza lessicale. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
 
Comprensione del testo 

 
 
 
L’alunno riconosce le 
informazioni 

1- in modo nullo, solo 
qualche parola  
1,5- in modo occasionale  
2- solo parzialmente  
2,5-  nei loro elementi 
essenziali  
3 - in modo completo  
4- in modo completo 
anche nei loro aspetti  
impliciti 

        

 
 
 
 
 
 
 
Capacità espositiva 

 
 
 
 
 
 
L’alunno formula la risposta 

 
0- in modo incoerente  
0,5- in modo adeguato 
ma limitandosi a  
trascrivere parti del testo  
1- in modo elementare e 
poco argomentato  
1,5-  in modo semplice 
ma con  sufficiente  
coerenza logica                  
2- in modo chiaro e ben 
articolato  
  

        

Totale punteggio per quesito         
 Media ______/10 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE  - VERIFICA ORALE 

Indicatori Descrittori Punti Voti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pronuncia: accento, ritmo 
e intonazione appropriati 
 
 
 

Sa pronunciare in modo adeguato sia singole parole che frasi con 
saltuarie imprecisioni, rispettando gli schemi intonativi 

2  

Sa pronunciare in modo abbastanza adeguato sia singole parole 
che frasi nonostante si evidenzino alcune imprecisioni. 
Generalmente sa rispettare alcuni schemi intonativi. 

1,6  

Sa pronunciare in modo comprensibile sia singole parole che frasi, 
nonostante alcuni errori e interferenze con la L1. 
Sa riprodurre in modo accettabile alcuni schemi intonativi 

1,2  

Non sa pronunciare in modo comprensibile molte parole e frasi. 
Gli errori sono soprattutto di tipo inferenziale con L1 

0,8  

Non sa pronunciare singole parole e frasi, compromettendo la 
comprensione. 

0,4  

 
 
 
Uso della Lingua: 
accuratezza linguistica, 
appropriatezza lessicale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa esprimersi in modo articolato e corretto, sa utilizzare un lessico 
appropriato e vario. 

3  

Sa esprimersi in modo abbastanza corretto, con saltuarie 
imprecisioni grammaticali e lievi improprietà nel lessico 

2,4  

Sa esprimersi, pur commettendo errori grammaticali e 
improprietà nel lessico, che tuttavia non impediscono la 
comprensione globale del messaggio. 

1,8  

Sa esprimersi con difficoltà e commette  errori grammaticali e 
improprietà lessicali, che  spesso impediscono impediscono la 
comprensione globale del messaggio. 

1,2  

Non sa esprimersi e la comprensione anche globale del messaggio 
è compromessa. 

0,6  

 
 
Focus: prontezza ed 
efficacia comunicativa, 
coerenza delle 
informazioni e opinioni 
 
 
 
 
 
 
 

Sa comunicare in modo efficace, rispondere prontamente e 
sviluppare coerentemente il discorso rispetto al compito, usando 
una ampia gamma di strutture e utilizzando strategie adeguate. 

2  

Sa comunicare in modo abbastanza efficace, rispondere in modo 
adeguato usando una gamma sufficientemente ampia di strutture, 
il discorso è generalmente coeso. 

1,6  

Sa comunicare in modo accettabile e rispondere pur con un 
numero limitato di strutture; il discorso a volte manca di coesione. 

1,2  

Non sa comunicare in modo chiaro e coerente e risponde con 
difficoltà utilizzando un numero limitato di strutture. 

0,8  

Non sa comunicare, né comprende; non risponde o utilizza 
strutture incoerenti. 

0,4  

Conoscenza dei contenuti Completa, amplia e approfondita 3  

Completa ed esauriente 2,4  

Essenziale 1,8  

Superficiale e non sempre precisa 1,2  

Limitata e molto lacunosa 0,6  
 
VOTO COMPLESSIVO 
 

 

 

 



 
LITTÉRATURE FRANÇAISE -ESABAC 

Colloquio orale 
Prova del candidato ______________________________ 
 
CONOSCENZE 
/COMPETENZE 

 
LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 
PUNTEGGIO 

CONOSCENZE LETTERARIE 

 
 
 
 
Il candidato conosce i 
documenti e gli itinerari 
letterari proposti in maniera 
 

 

- approfondita e completa 8 

- buona 7 

- discreta 6 

- essenziale 5 

- quasi sufficiente 4 

- approssimativa 3 

- inadeguata 2 

- carente e lacunosa 1 

ARGOMENTAZIONE E CAPACITÀ DI COLLEGAMENTO 

 
 
 
L’argomentazione del 
candidato risulta 
 

-  approfondita, creativa e ricca di esempi 6 

- coerente, ben strutturata, fluida e personale 5 

- per lo più coerente e ben strutturata e 
abbastanza fluida e personale 

4 

- semplice ma comprensibile e con un modesto 
apporto personale 

3 

- non ben strutturata e poco coesa 2 

- incomprensibile, scarsamente coesa e priva di 
nessi logici 

1 

PADRONANZA DELLA LINGUA 

 
 
 
Il candidato si esprime in 
maniera 
 

- grammaticalmente corretta, con lessico 
appropriato e con pronuncia chiara e naturale 

6 

- Abbastanza corretta dal punto di vista 
grammaticale, con lessico generalmente 
appropriato e alquanto vario e con pronuncia 
perlopiù corretta 

5 

- accettabile pur con qualche imprecisione 
grammaticale e lessicale e con pronuncia 
sostanzialmente corretta 

4 

- inadeguata, con errori grammaticali che 
ostacolano la comunicazione, con lessico limitato e 
pronuncia poco corretta. 

3 

- con numerosi errori grammaticali che 
compromettono la comunicazione, con lessico 
povero e pronuncia perlopiù scorretta 

2 

PUNTEGGIO TOTALE ______/20 
 

 



 
Griglia per il colloquio di Histoire EsaBac 

Comprensione dei documenti (10/10) 

Lo studente Iegge, comprende, interpreta documenti scritti e iconografici (mappe, carte, 
fotografiche,sculture,caricature,tableaux,affreschi) di tipologie diverse. E’in grado di proporre autonomamente 
opportuni riferimenti a tematiche affini affrontate nel corso del triennio e/o a livello interdisciplinare. L'uso del 
linguaggio disciplinare è sempre opportuno e adatto al contesto analizzato.  

   10 

Lo studente Iegge e sa interpretare testi e documenti di diverse tipologie, articolando un discorso ampio e 
approfondito. L'uso del linguaggio disciplinare è adeguato al contesto analizzato.  

9 

Lo studente è in grado di leggere e capire documenti di diverse tipologie, adattando la propria lettura alla natura 
delle fonti e facendo spontaneamente adeguati riferimenti, seppur non particolarmente approfonditi. Usa in 
modo pertinente il linguaggio disciplinare.  

8 

Lo studente è in grado di leggere e capire documenti di diverse tipologie, adattando la propria lettura alla natura 
delle fonti e facendo adeguati riferimenti, seppur non particolarmente approfonditi. Usa in modo corretto il 
linguaggio disciplinare.  

7 

Lo studente legge e comprende con alcune difficoltà i documenti storici proposti ma riesce comunque ad 
elaborare un quadro storico/storiografico in modo autonomo e sufficientemente adeguato. Usa un linguaggio 
semplice ma appropriato, alcuni usi terminologici sono corretti.  

6 

Lo studente Iegge e comprende con alcune difficoltà i documenti storici proposti. Ha bisogno di alcune indicazioni 
che lo guidino nell’esposizione del corretto quadro storico. Usa un linguaggio semplice, non sempre corretto e 
carente nell’uso della terminologia disciplinare.  

5 

Lo studente legge e comprende con notevoli difficoltà i documenti storici proposti. Non è autonomo 
nell’esposizione e non riesce ad orientarsi correttamente nel quadro storico. Usa un linguaggio molto semplice e 
scorretto dal punto di vista concettuale. Risulta carente dell'opportuna terminologia disciplinare.  

4 

Lo studente manifesta notevolissime difficoltà di comprensione dei documenti storici proposti e non riesce ad 
elaborare un quadro organico del periodo storico o del tema da esso suggerito. Non usa il linguaggio disciplinare. 

3 

Lo studente non risponde o fornisce risposte non attinenti. 2 

Interazione e produzione orale (10/10) 

Lo studente sostiene la conversazione in una Iingua fluida e trasmette con chiarezza e precisione il messaggio, 
implicito ed esplicito, sotteso ai documenti. L’interazione pienamente efficace.  

   10 

Lo studente sostiene la conversazione in una lingua fluida e trasmette con chiarezza il messaggio globale del 
documento proposto. Interagisce in modo efficace e chiaro.  

9 

Lo studente è in grado di sostenere una comunicazione efficace e di trasmettere in modo complessivamente 
corretto gli elementi chiave del documento proposto. L'interazione è buona. 

8 

Lo studente è in grado di sostenere una comunicazione efficace e di trasmettere in modo complessivamente 
corretto gli elementi chiave del documento proposto anche se l’interazione è piuttosto limitata. 

7 

Lo studente è in grado di sostenere una comunicazione nel complesso corretta su alcuni degli snodi focali dei 
documenti proposti. L'interazione è sufficientemente efficace, con qualche incertezza. 

6 

Lo studente è in grado di comunicare in modo complessivamente corretto ma solo su aspetti marginali dei 
documenti proposti. L'interazione è complessivamente efficace ma con qualche incertezza.  

5 



Lo studente, se adeguatamente guidato, trasmettere informazioni frammentarie e lacunose ricavate dall’analisi 
dei documenti. L'interazione non è efficace a causa di rilevanti incertezze. 

4 

Lo studente, per quanto orientato e guidato, ha difficoltà ad analizzare i documenti e non  riesce a ricavare le 
informazioni fondamentali in essi contenute. Si esprime in maniera stentata e con notevoli difficoltà nell’uso del 
lessico e nella costruzione delle frasi. 

3 

Lo studente non risponde o si esprime in modo non pertinente circa i documenti proposti. 2 

 
       ESABAC – GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA  PROVA 
 

  COMMENTAIRE DIRIGÉ                                                                   ESSAI BREF 
 

               CANDIDATO ________________________________________ 
 

Prova in bianco 0 punti in totale 
 

Prova completamente fuori traccia 4 punti in totale 
 

Prova che non rispetta alcune delle consegne Sottrarre da 1 a 2 punti dal totale finale  
1..PADRONANZA DEL LESSICO E CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE massimo 6 punti 

 

 

A) Il/la candidato/a usa un lessico 

vario, ricco, appropriato e/o 
specialistico 

3 
 

appropriato e alquanto vario 2,5 
accettabile pur con qualche 
imprecisione 

2 

inadeguato, ripetitivo con 
limitata rielaborazione 

1,5 

povero e inappropriato con 
scarsa autonomia (riporta 
il testo) 

1 

 

B) Il/la candidato/a usa strutture morfo-
sintattiche 

articolate e corrette 3 
 

articolate, ma con qualche 
errore di modesta entità 

2,5 

accettabili, pur con qualche 
imprecisione 

2 

Inadeguate e con
 errori che
 ostacolano la 
comprensione 

1,5 

Con numerosi e gravi errori che 
compromettono la 
comprensione 

1 

 
2. COMPRENSIONE DEL TESTO massimo 5 punti 

 

 

Il/la candidato/a comprende le 
caratteristiche peculiari del testo o dei 
documenti proposti in maniera: 

puntuale e precisa 5 
  

completa nel complesso 4 
essenziale 3 
approssimativa 2 
inadeguata 1  

3. INTERPRETAZIONE E ANALISI massimo 4 punti 
 

 completa, pertinente e 
personale 

4 
 



Il/la candidato/a interpreta e analizza il 
testo o i documenti proposti in maniera: 

pertinente, ma parzialmente 
incompleta 

3 

accettabile, ma pertinente solo 
parzialmente 

2,5 

parziale, approssimativa 2 
superficiale, non pertinente e 
frammentaria 

1 

 
4. ESPOSIZIONE E RIELABORAZIONE PERSONALE
 massimo 4 punti 

 

A. Nell’esporre una
 riflessione personale 
(commentaire dirigé) 

 
B. Nel mettere in relazione, ordinare e 

contestualizzare gli elementi tratti 
dai diversi elementi (essai bref) 

 
l’argomentazione del/la candidato/a 
risulta: 

ben strutturata e dettagliata / 
fluida e ricca / autonoma e 
personale 

4 
 

adeguata, alquanto chiara e 
precisa 

3 

semplice e comprensibile pur 
con qualche errore e con un 
modesto apporto critico e 
personale 

2,5 

superficiale e con uso improprio 
dei connettori 

2 

incomprensibile, scarsamente 
coesa e priva di nessi logici 

1 

 
 
 

5.RISPETTO DELLE PARTI CHE COMPONGONO LA TIPOLOGIA 
SCELTA                                          massimo 1 punto  

adeguato 1 
 

 
parziale 0.5 

 

  
                                                                                               Punteggio Totale ………/20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
COMMISSIONE: 

POLO LICEALE STATALE SAFFO 
LICEI: Classico, Linguistico, Scientifico, Scienze Umane 

Via Silvio Pellico – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) 
Tel. 085 8944094 - 085 8992224 - fax  085 8999144 

www.liceosaffo.gov.it     e-mail: tepc030005@istruzione.it 
pec tepc030005@pec.istruzione.it 
ESAMI DI STATO   a.s. 2018/2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1: INGLESE 

Candidato_______________________________________                  CLASSE:_______________   
 
PART 1: COMPREHENSION and INTERPRETATION    (testo di attualità, letterario, storico o artistico) 
 
Q 1 

  

  

 
1QQ
QQ 

Q2 Q3 Q4 Q5 TOTALE 

 

 

  /0,8     /0,8     /0,8     /0,8   /0,8           /4 

 
COMPRENSIONE 

DEL TESTO 
(di attualità, 

letterario, storico 
o artistico) 

 INDICATORI DESCRITTORI ANALITICI DI 
LIVELLO 

Punteggio assegnato 
per quesito: 

 
TOTALE 

Il candidato 
comprende 
le 
informazioni 
e si esprime 
applicando le 
proprie 
conoscenze 
ortografiche, 
morfosintatti
che e lessicali 

0.2- In modo nullo o 
gravemente scorretto 
0,4.- In modo frammentario 
0,6 – nei loro elementi 
essenziali 
0,8 – in modo completo, 
chiaro e nel complesso 
corretto 
1- in modo completo, anche 
negli aspetti impliciti, 
scorrevole e con ricchezza 
lessicale. 

    Q 6   Q 7    Q8  
    

INTERPRETAZIO
NE DEL TESTO 

Il candidato 
interpreta il 
testo   

0.2- in modo inadeguato   
0.4 - in modo 
approssimativo 
0.6- in modo sufficiente, con 
parziale rielaborazione 
personale 
0,8 - in modo adeguato con 
discreta rielaborazione 
personale 
1 – in modo completo, 
preciso ed originale 
 

    

Totale punteggio per quesito:       /2      /2        /2          /6 
                                                     TOTALE    PARTE 1                       /10     

 

PART 2: WRITTEN PRODUCTION  (essay) 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

INDICATORI DESCRITTORI ANALITICI DI LIVELLO PUNTEGGI
O 



ADERENZA ALLA 
TRACCIA 

Il candidato coglie 
gli elementi del 
testo da produrre, 
li riorganizza e li 
espone secondo la 
tipologia richiesta 

 
1- argomentando in modo approssimativo 
2- argomentando in modo disordinato, non 
adeguatamente organizzato 
3- argomentando in modo semplice, sufficientemente 
organizzato e complessivamente coerente 
4- argomentando in modo pertinente, complessivamente 
coerente, con adeguati collegamenti 
5- argomentando in modo pertinente, coerente, con 
adeguati e pertinenti collegamenti 

       
 
 
 
 
 
                         
                  
/5           

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

E CORRETTEZZA 
LINGUISTICA 

Il candidato 
organizza il testo 
applicando le 
proprie 
conoscenze 
ortografiche, 
morfosintattiche e 
lessicali 

 
1- in modo gravemente scorretto 
2- in modo piuttosto superficiale e impreciso   
3- in modo sufficientemente preciso e comprensibile 
3.5- in modo chiaro e nel complesso corretto e coeso 
4- in modo chiaro e nel complesso corretto                                                                                              
5- in modo chiaro, corretto, scorrevole, con ricchezza 
lessicale, dei connettivi e con diversi spunti originali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
/5 

                                                                                                                                         TOTALE         PARTE 2                          /10 
 

VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA IN LINGUA E CULTURA INGLESE:                                                                      _____ /20    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 
 
 
 
 
COMMISSIONE: 

POLO LICEALE STATALE SAFFO 
LICEI: Classico, Linguistico, Scientifico, Scienze Umane 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  
  LINGUA E CULTURA  STRANIERA 1 (INGLESE) 

Candidato_______________________________________                  CLASSE:_______________   
 

 
COMPRENSIONE 

DEL TESTO 
(di attualità, 

letterario, storico o 
artistico) 

 DESCRITTORI INDICATORI ANALITICI DI 
LIVELLO 

Punteggio assegnato per quesito: 

Quesiti True (T), 
False (F) or Not 
Stated (NS). 
 
 

 
0,8 per ogni risposta esatta 
Punteggio totale: 4 
 

1 2 3 4 5 
T F N 

S 
T F N 

S 
T F N 

S 
T F N 

S 
T F N 

S 
     

                                          TOTALE:........../4 

DOMANDE APERTE 6 7 8 

Il candidato 
riconosce le 
informazioni e 
si esprime 
applicando le 
proprie 
conoscenze 
ortografiche, 
morfosintattich
e e lessicali 

●In modo nullo  o 
gravemente scorretto (p. 
0,2) 
● In modo frammentario  
(p.0,4) 
● Nei loro elementi 
essenziali  
(p. 0,6)     
● In modo completo, chiaro 
e nel complesso corretto 
(p.0,8) 
● In modo completo, anche  
negli  aspetti impliciti, 
scorrevole e con ricchezza 
lessicale. (p.1) 

 
 

  

   

   

   

   

INTERPRETAZIONE 
DEL TESTO 

Il candidato 
analizza il testo   

● in modo inadeguato  (p. 
0,2) 
● in modo approssimativo o 
incompleto (p.0,4) 
●in modo sufficiente e con 
parziale rielaborazione 
personale (p.0,6) 
● in modo adeguato e  con 
discreta rielaborazione 
personale(p.0,8) 
● in modo completo e 
preciso e originale  (p.1) 

 
 

  

 
 

  

   

 
 

  

   

Totale  punteggio  delle domande aperte:............../6 
 
Totale :.........................../10 

 
PRODUZIONE 
SCRITTA 

DESCRITTORI INDICATORI ANALITICI DI LIVELLO PUNTEGGIO 



ADERENZA ALLA 
TRACCIA 

Il candidato coglie 
gli elementi  del 
testo da produrre, 
li riorganizza e li 
espone  

1. argomentando in modo approssimativo 
2 .argomentando in modo disordinato, non adeguatamente 
organizzato. 
3. argomentando in modo semplice,  sufficientemente 
organizzato e complessivamente coerente 
 4..Argomentando  in modo pertinente, complessivamente 
coerente   con adeguati  ed appropriati  collegamenti  alle 
conoscenze acquisite 
5. .Argomentando  in modo pertinente,  coerente,    con 
adeguati  ed appropriati  collegamenti  alle conoscenze 
acquisite 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

E CORRETTEZZA 
LINGUISTICA 

Il candidato si 
esprime 
applicando le 
proprie 
conoscenze 
ortografiche, 
morfosintattiche e 
lessicali 

1- in modo gravemente scorretto  
2- in modo  piuttosto superficiale e impreciso   
3- in modo a volte impreciso, ma comprensibile  
4- in modo chiaro e nel complesso corretto   
5- in modo chiaro, corretto, scorrevole, con ricchezza 
lessicale   

 

TOTALE VOTO........................./10 
 

VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA IN LINGUA L1 :          ...................../20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  
  LINGUA E CULTURA  STRANIERA 3( SPAGNOLO) 
  LINGUA E CULTURA  STRANIERA 3 (TEDESCO) 

 
Candidato_______________________________________                             CLASSE:   
 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

 
 
 
 
 
 

(di attualità, 
letterario, storico o 

artistico) 

 DESCRITTORI INDICATORI ANALITICI DI LIVELLO Punteggio assegnato per ogni 
quesito: 

 

DOMANDE A 
SCELTA MULTIPLA 
 
 
 

QUESITI 1 2 3 
 

  

RISPOSTA CORRETTA  -         2  
 

  

RISPOSTA NON CORRETTA- 0    

DOMANDE 
APERTE 

QUESITI  4 5 

Il candidato 
riconosce le 
informazioni e si 
esprime 
applicando le 
proprie 
conoscenze 
ortografiche, 
morfosintattiche e 
lessicali 

0,2  - In modo nullo  o gravemente    
            scorretto 

  

0,4  - In modo frammentario    
 

 

0,6  - Nei loro elementi essenziali     
 

 

0,8 - In modo completo, chiaro e 
nel  
           complesso corretto 

  

1, 0 - In modo completo, anche  
negli   
           aspetti impliciti, scorrevole e 
con  
           ricchezza lessicale. 

  

INTERPRETAZIONE 
DEL TESTO 

Il candidato 
analizza il testo   

0,2. in modo inadeguato     
 

 

0,4.-  in modo approssimativo o 
incompleto 

  

0,6.in modo sufficiente, con 
parziale rielaborazione personale 

  

0,8 -  in modo adeguato e con 
discrete rielaborazioni personali 

  

1.0 - in modo completo,  preciso e 
originale 

  

Totale punteggio per quesito:      
                                                                                                                                     MEDIA:.........................../10 

 
PRODUZIONE 

SCRITTA 
DESCRITTORI INDICATORI ANALITICI DI LIVELLO PUNTG-

GIO 
ADERENZA ALLA 

TRACCIA 
Il candidato coglie 
gli elementi  del 
testo da produrre, 
li riorganizza e li 
espone  

1. argomentando in modo approssimativo  
2 .argomentando in modo disordinato, non 
adeguatamente organizzato. 

 

3. argomentando in modo semplice,  sufficientemente  
organizzato e complessivamente coerente 

 

 4..Argomentando  in modo pertinente, 
complessivamente coerente   con adeguati  ed 
appropriati  collegamenti  alle conoscenze acquisite 

 

5. .Argomentando  in modo pertinente,  coerente,    con 
adeguati  ed appropriati  collegamenti  alle conoscenze 
acquisite 

 



Organizzazione del 
testo 

e correttezza 
linguistica 

Il candidato si 
esprime 
applicando le 
proprie 
conoscenze 
ortografiche, 
morfosintattiche e 
lessicali 

1- in modo gravemente scorretto   
2- in modo  piuttosto superficiale e impreciso    
3- in modo a volte impreciso, ma comprensibile   
4- in modo chiaro e nel complesso corretto    
5.  in modo chiaro, corretto, scorrevole, con ricchezza 
lessicale  

 

TOTALE  VOTO........................./10 
 

VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA  IN LINGUA L3  :  ...................../20  

VOTO COMPLESSIVO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA :................./20 

 


