
 

 

 

ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO ……….. 

PROVA DI FRANCESE ESABAC 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ESSAI BREF 

 
◾ CLASSE: ……..….. ◾ CANDIDATO:  ….……………..……………………………… 

 

    PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 

 
METODO E 

STRUTTURA 

Rispetta in maniera sostanzialmente rigorosa ed equilibrata le 
caratteristiche delle tre parti di un essai bref (introduction, 
dévéloppement, conclusion), usando in maniera sempre o quasi 
sempre appropriata i connettori testuali. 

 
5 - 4 

  

  

......... (MAX 5 PUNTI - 

SUFFICIENZA 3 

PUNTI) 

Rispetta le caratteristiche delle tre parti di un essai bref, seppur in 
maniera non sempre rigorosa e/ o non sempre equilibrata. Usa i 
connettori testuali in maniera sufficientemente appropriata. 
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 Rispetta in maniera approssimativa e scarsamente equilibrata la 
struttura di un essai bref, con un uso scarso o inappropriato dei 
connettori testuali. 

 

2 

 

 
Dimostra di non conoscere per nulla la struttura di un saggio breve 
nelle sue parti e regole costitutive. 

 

1 

 

 
 

 
TRATTAZIONE 

DELLA 
PROBLEMATICA 

(MAX 8 PUNTI - 

SUFFICIENZA 5 
PUNTI) 

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i 
documenti, organizzandone e contestualizzandone gli elementi 
significativi, secondo un ragionamento sostanzialmente personale, 
logico e coerente 
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......... 
Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i 
documenti, organizzandone gli elementi significativi, seppur in 
maniera non sempre chiara, né sempre bene organizzata o ben 
contestualizzata. 

 
6 - 5 

Analizza e interpreta i documenti in modo parziale, collegandoli alla 
problematica indicata in maniera piuttosto superficiale e / o non 
sempre chiara, evidenziando difetti di organizzazione e di 
contestualizzazione. 

 
4-3 

 Analizza in maniera poco pertinente e / o confusa i documenti, 
omettendo di collegarli spesso o quasi sempre alla problematica 
indicata ed evidenziando scarse capacità di contestualizzazione e 
di coerenza di organizzazione. 

 
2 - 1 

 

  

USO DEL LESSICO 

(MAX 2,5) 

appropriato e (abbastanza) vario. 2,5 - 2  
......... abbastanza appropriato e abbastanza vario. 1,5 

poco appropriato e poco vario. 1 COMPETENZE   

LINGUISTICHE  ben articolato e sostanzialmente corretto, pur 
con qualche errore. 

 

4,5 - 4 
 

(MAX 7 PUNTI - 
SUFFICIENZA 4 

PUNTI) 

USO DELLE 
STRUTTURE 

MORFO- 
SINTATICHE 

(MAX 4,5) 

......... 
semplice, pur con alcuni errori sparsi che non 
ostacolano la comprensione degli enunciati. 

 
3,5 - 3 

Inadeguato, con molti / moltissimi errori che 
ostacolano parzialmente / completamente la 
comprensione. 

 

2,5 -1 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

TOTALE: 20 PUNTI 

SUFFICIENZA: 12 PUNTI 

  

......./ 20 

 

LICEO STATALE "DOMENICO BERTI" 
Via Duchessa Jolanda, 27/bis 10138 TORINO 
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  e-mail:.TOPM120004@istruzione.it 
 

 

http://www.liceoberti.edu.it/


I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 

 
 


