
 

LICEO STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 

TORINO 

LINGUA FRANCESE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA OGGETTIVA E 

PRODUZIONE SCRITTA 
 

Alunno ……………………………………………………………………….. 

 
 

  PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

GRAMMAIRE 

Ex. 1       ……../10 

Ex. 2 ……../10 

Ex. 3 ……../10 

Ex. 4 ……../10 

Ex. 5 ……../10 

Ex. 6 ……../10 

Ex. 7 ……../10 

Ex. 8 ……../10 

TOTALE ………/80 

PRODUCTION 
ECRITE: 

 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
 

USO DEL LESSICO 
(MAX 2,5 PUNTI) 

appropriato e vario 8-6 

appropriato, pur non molto vario 5 

poco appropriato e poco vario  4-1 

USO DELLE STRUTTURE 
MORFO-SINTATTICHE 

(MAX 4,5 PUNTI) 

efficace e corretto 12-10 

scorrevole e sostanzialmente corretto 9-8 

semplice, con errori che non ostacolano la 
comprensione degli enunciati 

7-6 

inadeguato con molti o moltissimi errori che 
ostacolano a volte o spesso la comprensione 

5-1 

 
………/20 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  
…………/100 

VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

  
…………/10 

 

DATA: 

FIRMA:  



 

LICEO STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 

TORINO 

LETTERATURA FRANCESE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ ANALISI DEL TESTO e 

PRODUZIONE SCRITTA 
 

Alunno ……………………………………………………………………….. 
Classe ……………………………………………………………………….. 

Data ……………………………………………………………………….. 
 

  PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

COMPRENSIONE 
E 

INTERPRETAZIONE 
 

(MAX 8 PUNTI) 

completa e dettagliata, con puntuali riferimenti al testo a sostegno degli 
elementi di risposta forniti 

8 

completa, con adeguati riferimenti al testo a sostegno degli elementi di risposta 
forniti 

7 

adeguata, con riferimenti essenziali al testo a sostegno degli elementi di 
risposta forniti 

6 

abbastanza adeguata, con alcuni riferimenti al testo a sostegno degli 
elementi di risposta forniti 

5 

approssimativa, con limitati e/o non sempre pertinenti riferimenti al testo a 
sostegno degli elementi di risposta forniti 

4 • 3 

inadeguata, con riferimenti scarsi / assenti / non pertinenti al testo a sostegno 
degli elementi di risposta forniti 

2 • 1 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

 
(MAX 5 PUNTI) 

argomentazione pertinente e rigorosa  5 

argomentazione pertinente e complessivamente coerente 4 

argomentazione pertinente, semplice e lineare 3 

argomentazione approssimativa o scarsamente organizzata / Traccia non 
rispettata. 

2 • 1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
(MAX 7 PUNTI) 

USO DEL LESSICO 
(MAX 2,5 PUNTI) 

appropriato e vario 2.5 

appropriato, pur non molto vario 1.5 

poco appropriato e poco vario  0.5 

USO DELLE STRUTTURE 
MORFO-SINTATTICHE 

(MAX 4,5 PUNTI) 

efficace e corretto 4.5 

scorrevole e sostanzialmente corretto 3.5 

semplice, con errori che non ostacolano la 
comprensione degli enunciati 2.5 

inadeguato con molti o moltissimi errori che 
ostacolano a volte o spesso la comprensione 

1.5 • 0.5 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  
/20 

VOTO 
  

/10 

   I punteggi in neretto rappresentano il livello di sufficienza relativo ad ogni descrittore 

FIRMA ………………………………………………………………………… 



 

LICEO STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 

TORINO 

LINGUA FRANCESE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE 
Alunno ……………………………………………………………………….. 
Classe ……………………………………………………………………….. 

Data ……………………………………………………………………….. 
 

  PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

CONOSCENZA 
DEI 

CONTENUTI 
 

(MAX 8 PUNTI) 

completa e dettagliata 8 

abbastanza completa 7 

discreta 6 

essenziale 5 

frammentaria / superficiale 4 • 3 

scarsa / nulla 2 • 1 

CAPACITÀ 
ARGOMENTATIVE 

E DI 
CONTESTUALIZZAZIONE 

 
(MAX 5 PUNTI) 

argomentazione rigorosa, con puntuali riferimenti al 
testo e/o al contesto 5 

argomentazione complessivamente coerente, con 
riferimenti corretti al testo e/o al contesto 4 

argomentazione semplice e lineare, con riferimenti 
essenziali al testo e/o al contesto 3 

argomentazione approssimativa / disorganizzata, con 
riferimenti limitati / assenti al testo e/o al contesto 2 • 1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
(MAX 7 PUNTI) 

esposizione corretta, scorrevole e sicura 7 

esposizione sostanzialmente chiara, corretta e fluida 6 

esposizione abbastanza scorrevole con limitate 
imprecisioni lessicali / morfosintattiche/ fonetiche 

5 

esposizione talvolta imprecisa o poco fluida, con 
errori che non ostacolano la comunicazione 

4 

esposizione imprecisa o poco fluida, con errori che 
rendono talvolta difficoltosa la comunicazione 

3 

esposizione perlopiù / molto scorretta, con errori che 
compromettono spesso / sempre la comunicazione 

2 • 1 

TOTALE PUNTEGGIO 
 

 
 

       /20 

VOTO 

  

       /10 

   I punteggi in neretto rappresentano il livello di sufficienza relativo ad ogni descrittore 

Firma…………………………………………………………………………………….. 



 

LICEO STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 

TORINO 

LETTERATURA FRANCESE – ESABAC 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ ANALISI DEL TESTO 

 
Alunno ……………………………………………………………………….. 
Classe ……………………………………………………………………….. 

Data ……………………………………………………………………….. 
 

  PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

COMPRENSIONE 
E 

INTERPRETAZIONE 
 

(MAX 8 PUNTI) 

completa e dettagliata, con puntuali riferimenti al testo a sostegno degli 
elementi di risposta forniti 

8 

completa, con adeguati riferimenti al testo a sostegno degli elementi di risposta 
forniti 

7 

adeguata, con riferimenti essenziali al testo a sostegno degli elementi di 
risposta forniti 

6 

abbastanza adeguata, con alcuni riferimenti al testo a sostegno degli 
elementi di risposta forniti 

5 

approssimativa, con limitati e/o non sempre pertinenti riferimenti al testo a 
sostegno degli elementi di risposta forniti 

4 • 3 

inadeguata, con riferimenti scarsi / assenti / non pertinenti al testo a sostegno 
degli elementi di risposta forniti 

2 • 1 

RIFLESSIONE 
PERSONALE 

 
(MAX 5 PUNTI) 

argomentazione pertinente, rigorosa e sviluppata con precisi collegamenti alle 
conoscenze acquisite 

5 

argomentazione pertinente, complessivamente coerente, con adeguati 
collegamenti alle conoscenze acquisite 

4 

argomentazione pertinente, semplice e lineare, con collegamenti 
essenziali alle conoscenze acquisite 

3 

argomentazione approssimativa o scarsamente organizzata, con collegamenti 
modesti / assenti alle conoscenze acquisite. / Traccia non rispettata. 

2 • 1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
(MAX 7 PUNTI) 

USO DEL LESSICO 
(MAX 2,5 PUNTI) 

appropriato e vario 2.5 

appropriato, pur non molto vario 1.5 

poco appropriato e poco vario  0.5 

USO DELLE STRUTTURE 
MORFO-SINTATTICHE 

(MAX 4,5 PUNTI) 

efficace e corretto 4.5 

scorrevole e sostanzialmente corretto 3.5 

semplice, con errori che non ostacolano la 
comprensione degli enunciati 

2.5 

inadeguato con molti o moltissimi errori che 
ostacolano a volte o spesso la comprensione 

1.5 • 0.5 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

         
       /20 

VOTO 
  

       /10 

   I punteggi in neretto rappresentano il livello di sufficienza relativo ad ogni descrittore 

Firma…………………………………………………………………………………….. 



 

LICEO STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 

TORINO 

LETTERATURA FRANCESE - ESABAC 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL SAGGIO BREVE 

   
                  Alunno ……………………………………………………………………….. 

Classe ……………………………………………………………………….. 
Data ……………………………………………………………………….. 

 

  
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

METODO E 
STRUTTURA 

 
(MAX 5 PUNTI) 

Rispetta in maniera rigorosa ed equilibrata le caratteristiche delle tre parti di un saggio breve 
(introduction, développement, conclusion), usando in maniera precisa i connettori testuali. 

5 

Rispetta in maniera sostanzialmente rigorosa ed equilibrata le caratteristiche delle tre parti di un 
saggio breve, usando in maniera appropriata i connettori testuali. 

4 

Rispetta le caratteristiche delle tre parti di un saggio breve, seppur in maniera non sempre 
rigorosa o non sempre equilibrata, con un uso limitato dei connettori testuali. 

3 

Rispetta in maniera approssimativa e scarsamente equilibrata la struttura di un saggio breve, 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) 

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i documenti, argomentando in 
modo rigoroso e contestualizzando gli elementi significativi con precisione. 

8 

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i documenti, organizzandone gli 
elementi significativi in modo chiaro e lineare e contestualizzandoli adeguatamente. 

7 • 6 

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i documenti, argomen–
tando in modo schematico o contestualizzando gli elementi significativi in modo sommario. 

5 

Analizza e interpreta i documenti in modo parziale, collegandoli alla problematica in maniera 
superficiale e/o poco 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 
sempre alla problematica, evidenziando scarse capacità argomentative e di contestualizzazione. 

2 • 1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
(MAX 7 PUNTI) 

USO DEL LESSICO 
 

(MAX 2.5 PUNTI) 

appropriato e vario 2.5 

appropriato, pur non molto vario 1.5 

poco appropriato e poco vario 0.5 

USO DELLE STRUTTURE 
MORFO-SINTATTICHE 

 
(MAX 4.5 PUNTI) 

efficace e corretto 4.5 

scorrevole e sostanzialmente corretto 3.5 

semplice, con errori che non ostacolano la comprensione 
degli enunciati 

2.5 

inadeguato con molti o moltissimi errori che ostacolano a volte o 
spesso la comprensione 

1.5 • 0.5 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

         
        /20 

VOTO 
        /10 

   I punteggi in neretto rappresentano il livello di sufficienza relativo ad ogni descrittore  

Firma…………………………………………………………………………………….. 



 

LICEO STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 

TORINO 

LETTERATURA FRANCESE – ESABAC 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE 
Alunno ……………………………………………………………………….. 
Classe ……………………………………………………………………….. 

Data ……………………………………………………………………….. 
 

  PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

CONOSCENZA 
DEI 

CONTENUTI 
 

(MAX 8 PUNTI) 

completa e dettagliata 8 

abbastanza completa 7 

discreta 6 

essenziale 5 

frammentaria / superficiale 4 • 3 

scarsa / nulla 2 • 1 

CAPACITÀ 
ARGOMENTATIVE 

E DI 
CONTESTUALIZZAZIONE 

 
(MAX 5 PUNTI) 

argomentazione rigorosa, con puntuali riferimenti al 
testo e/o al contesto 5 

argomentazione complessivamente coerente, con 
riferimenti corretti al testo e/o al contesto 4 

argomentazione semplice e lineare, con riferimenti 
essenziali al testo e/o al contesto 3 

argomentazione approssimativa / disorganizzata, con 
riferimenti limitati / assenti al testo e/o al contesto 2 • 1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
(MAX 7 PUNTI) 

esposizione corretta, scorrevole e sicura 7 

esposizione sostanzialmente chiara, corretta e fluida 6 

esposizione abbastanza scorrevole con limitate 
imprecisioni lessicali / morfosintattiche/ fonetiche 

5 

esposizione talvolta imprecisa o poco fluida, con 
errori che non ostacolano la comunicazione 

4 

esposizione imprecisa o poco fluida, con errori che 
rendono talvolta difficoltosa la comunicazione 

3 

esposizione perlopiù / molto scorretta, con errori che 
compromettono spesso / sempre la comunicazione 

2 • 1 

TOTALE PUNTEGGIO 

         
         /20 

VOTO 
         

        /10  

I punteggi in neretto rappresentano il livello di sufficienza relativo ad ogni descrittore  

Firma…………………………………………………………………………………….. 



 

LICEO STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 

TORINO 

LETTERATURA FRANCESE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ ANALISI DEL TESTO e 

PRODUZIONE SCRITTA- ALLIEVI DSA 
Alunno ……………………………………………………………………….. 
Classe ……………………………………………………………………….. 

Data ……………………………………………………………………….. 

Si vedano indicazioni riportate sui PDP riguardo le misure compensative e dispensative 
specifiche di ogni singolo studente. 

 

  PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

COMPRENSIONE 
E 

INTERPRETAZIONE 
 

(MAX 8 PUNTI) 

completa e dettagliata, con puntuali riferimenti al testo a sostegno degli 
elementi di risposta forniti 

8 

completa, con adeguati riferimenti al testo a sostegno degli elementi di risposta 
forniti 

7 

adeguata, con riferimenti essenziali al testo a sostegno degli elementi di 
risposta forniti 

6 

abbastanza adeguata, con alcuni riferimenti al testo a sostegno degli 
elementi di risposta forniti 

5 

approssimativa, con limitati e/o non sempre pertinenti riferimenti al testo a 
sostegno degli elementi di risposta forniti 

4 • 3 

inadeguata, con riferimenti scarsi / assenti / non pertinenti al testo a sostegno 
degli elementi di risposta forniti 

2 • 1 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

 
(MAX 5 PUNTI) 

argomentazione pertinente e rigorosa  5 

argomentazione pertinente e complessivamente coerente 4 

argomentazione pertinente, semplice e lineare 3 

argomentazione approssimativa o scarsamente organizzata / Traccia non 
rispettata. 

2 • 1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
(MAX 7 PUNTI) 

USO DEL LESSICO 
(MAX 2,5 PUNTI) 

appropriato e vario 2.5 

appropriato, pur non molto vario 1.5 

poco appropriato e poco vario  0.5 

USO DELLE STRUTTURE 
MORFO-SINTATTICHE 

(MAX 4,5 PUNTI) 

efficace e corretto 4.5 

scorrevole e sostanzialmente corretto 3.5 

semplice, con errori che non ostacolano la 
comprensione degli enunciati 

2.5 

inadeguato con molti o moltissimi errori che 
ostacolano a volte o spesso la comprensione 

1.5 • 0.5 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

 /20 

VOTO  /10 

   I punteggi in neretto rappresentano il livello di sufficienza relativo ad ogni descrittore 

FIRMA ………………………………………………………………………… 



 

LICEO STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 

TORINO 

LINGUA FRANCESE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE ALLIEVI DSA 

Alunno ……………………………………………………………………….. 
Classe ……………………………………………………………………….. 

Data ………………………………………………………………………. 

 Si vedano le indicazioni riportate sui PDP riguardo le misure compensative e dispensative 
specifiche di ogni singolo studente. 

 

  PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

CONOSCENZA 
DEI 

CONTENUTI 
 

(MAX 8 PUNTI) 

completa e dettagliata 8 

abbastanza completa 7 

discreta 6 

essenziale 5 

frammentaria / superficiale 4 • 3 

scarsa / nulla 2 • 1 

CAPACITÀ 
ARGOMENTATIVE 

E DI 
CONTESTUALIZZAZIONE 

 
(MAX 5 PUNTI) 

argomentazione rigorosa, con puntuali riferimenti al 
testo e/o al contesto 5 

argomentazione complessivamente coerente, con 
riferimenti corretti al testo e/o al contesto 4 

argomentazione semplice e lineare, con riferimenti 
essenziali al testo e/o al contesto 3 

argomentazione approssimativa / disorganizzata, con 
riferimenti limitati / assenti al testo e/o al contesto 2 • 1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
(MAX 7 PUNTI) 

esposizione corretta, scorrevole e sicura 7 

esposizione sostanzialmente chiara, corretta e fluida 6 

esposizione abbastanza scorrevole con limitate 
imprecisioni lessicali / morfosintattiche/ fonetiche 

5 

esposizione talvolta imprecisa o poco fluida, con 
errori che non ostacolano la comunicazione 

4 

esposizione imprecisa o poco fluida, con errori che 
rendono talvolta difficoltosa la comunicazione 

3 

esposizione perlopiù / molto scorretta, con errori che 
compromettono spesso / sempre la comunicazione 

2 • 1 

TOTALE PUNTEGGIO 
 

 
 

       /20 

VOTO 
  

       /10 

   I punteggi in neretto rappresentano il livello di sufficienza relativo ad ogni descrittore 

Firma…………………………………………………………………………………….. 


