Liceo L.A. Muratori – San Carlo -Modena GRIGLIA DI VALUTAZIONE

PROVA SCRITTA

di

L e t t e r a t u r a f r a n c e s e - ESABAC

CANDIDATO/A: _________________________________________
Commentaire dirigé

TIPOLOGIADI PROVA SCELTA DAL/LA CANDIDATO /A >>>>>>>>

Essai bref sur corpus

È possibile utilizzare le frazioni di punti decimali
max 6 punti
Ricco, preciso e autonomo
3
A) Il candidato usa un lessico:
2 – 2.5
Sostanzialmente corretto, pertinente ( con qualche improprietà)
1.5
Sufficientemente appropriato (con qualche errore)
1
Non del tutto appropriato
0.5
Inadeguato, non autonomo
Corrette
3
B) Il candidato usa strutture morfoSostanzialmente corrette (con qualche improprietà
2 – 2.5
sintattiche:
1.5
Sufficientemente corrette (con qualche errore)
1
Non appropriate (errori che pregiudicano la comprensione)
0.5
Con gravi errori ortografici e morfo-sintattici
max 6 punti
2. COMPRENSIONE DEL TESTO
Completa, sicura, dettagliata
6
Il candidato comprende le caratteristiche Completa, precisa
5 – 5.5
peculiari del testo o dei documenti
Esauriente nel complesso
4 – 4.5
proposti in maniera:
3.5
Sufficientemente riferita ai contenuti fondamentali
3
Parziale ma senza fraintendimenti
Parziale, superficiale, con qualche fraintendimento
2 – 2.5
1 – 1.5
Scarsa, frammentaria
0.5
Errata, inadeguata
max 3 punti
3. INTERPRETAZIONE E ANALISI
Puntuale, rigorosa, personale
3
Corretta, coerente
2.5
2
Sufficientemente adeguata, pur con qualche libertà
1,5
Parziale e non del tutto risolta
1
Approssimativa, superficiale
0.5
Non pertinente, frammentaria, incoerente
max 3 punti
4. ESPOSIZIONE E RIELABORAZIONE PERSONALE
L’argomentazione del candidato risulta:
3
Del tutto pertinente, con argomentazioni efficaci e personali

1. PADRONANZA DEL LESSICO E CORRETTEZZA GRAMMATICALE E MORFOSINTATTICA

A. Nell’esporre una r iflessione personale
(commentaire dirigé)
B. Nel mettere in relazione, ordinare
e contestualizzare gli elementi
tratti dai diversi documenti
( essai bref sur corpus )

Pertinente, strutturata, con spunti personali

2.5

Sufficientemente pertinente e con qualche spunto personale

2

Ripetitiva, povera di spunti personali

1.5

Non cogliere la traccia, incoerente

1

Disarticolata, pressoché incomprensibile

0.5

5. RISPETTO DELLE CONSEGNE DI STRUTTURA E MISE EN PAGE
La struttura prevista e la mise en page
risultano:

max 2 punti

Pienamente rispettate

2

Sufficientemente rispettate

1,5

Parzialmente rispettate

1

Scarsamente o per nulla rispettate

0,5

TOTALE _____/ 20

I Commissari
___________________________

________________________

___________________________

___________________________

________________________

___________________________

Modena, lì, _____________

Il Presidente___________________________

