
Candidata/o: ……………………………………………………………………         classe: ……………… 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI STORIA IN FRANCESE  

(ÉTUDE D'ENSEMBLE DOCUMENTAIRE/COMPOSITION/EXPOSE’ ORAL SUR UN OU PLUSIEURS DOCUMENTS) 

 
 

OBIETTIVO 
 

 
DESCRITTORE 

 
INDICATORI DI LIVELLO/PUNTI 

 
punti 

 Prova in bianco/il candidato 
rifiuta di rispondere 

  
1 

 Il candidato svolge la 
prova/espone oralmente senza 
alcuna attinenza con la traccia 

  
2 

 
Competenze 
linguistiche 

 
Il candidato utilizza il lessico 
specifico e si esprime 

1. in modo tale da compromettere la comprensione del suo pensiero 
1,5. in modo non sempre corretto ma comprensibile 
2. in modo corretto 
2,5 in modo corretto e articolato 
3 in modo corretto, articolato e consapevole 
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Conoscenze 

 
 
Il candidato dimostra 
conoscenze 

1. inesistenti o non pertinenti rispetto alle tematiche proposte 
2. scarse e scarsamente pertinenti alle tematiche proposte 
3. sufficientemente pertinenti alle tematiche proposte  
4. complete e pertinenti alle tematiche proposte 
5. complete, pertinenti e approfondite 
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Metodo 

 
Il candidato sa reperire, 
gerarchizzare e rielaborare le 
informazioni fornite dai 
documenti/le conoscenze; sa 
strutturare e articolare le 
risposte/la trattazione: 

1.   sa reperire informazioni in modo casuale e non pertinente; dà risposte non strutturate 
2.  sa reperire informazioni in modo pertinente, ma non le gerarchizza e non le rielabora in una risposta strutturata 
3.   sa reperire informazioni in modo sufficientemente pertinente, le gerarchizza, ma non le rielabora in una risposta sufficientemente strutturata 
3.5. sa reperire informazioni in modo sufficientemente pertinente, le gerarchizza, e le rielabora in una risposta sufficientemente strutturata. 
4. sa reperire informazioni in modo sufficientemente pertinente, le gerarchizza, e le rielabora in una risposta sufficientemente strutturata 
5.  sa reperire con pertinenza e gerarchizzare le informazioni, e le rielabora in risposte strutturate e articolate  
6.   sa reperire informazioni pertinenti, gerarchizzarle e rielaborarle in modo consapevole, costruendo risposte strutturate, articolate e motivate. 
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Riflessione 

 
 
 
 
Il candidato comprende i diversi 
punti di vista espressi nei 
documenti/individuabili tra le sue 
conoscenze, opera collegamenti 
e confronti, motiva le proprie 
affermazioni  

1. non tiene conto dei diversi punti di vista espressi nei documenti o li fraintende gravemente; non opera collegamenti e confronti; non motiva le proprie 
affermazioni 
2.   fraintende alcuni punti di vista espressi nei documenti; opera collegamenti e confronti e motiva in modo saltuario e non pertinente 
3.    comprende i principali punti di vista contenuti nei documenti, opera collegamenti e confronti e motiva in modo saltuario e non sempre corretto.  
3,5.    comprende i principali punti di vista contenuti nei documenti, opera collegamenti e confronti semplici ma corretti; motiva in modo 
semplice. 
4. comprende i punti di vista espressi nei documenti; opera collegamenti e confronti in modo pertinente; motiva in modo chiaro e corretto. 
5. comprende e contestualizza i punti di vista espressi nei documenti; opera collegamenti e confronti in modo pertinente; motiva in modo chiaro e 
corretto. 
6. comprende e contestualizza i punti di vista espressi nei documenti; opera collegamenti e confronti in modo pertinente e articolato; motiva le proprie 
affermazioni in modo consapevole e argomentato.  
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PUNTEGGIO  
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