
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
STORIA (ESABAC): ENSEMBLE DOCUMENTAIRE 
 
 
 
Cognome e nome .................................................................................................................. 
 
 

PADRONANZA DELL’ESPRESSIONE SCRITTA PUNTEGGIO 

L'espressione è tale nel suo complesso da compromettere la comprensione 1 

Usa strutture poco articolate e talvolta inadeguate e un lessico poco vario e non sempre 
corretto 

2 

Usa un lessico semplice ma corretto e strutture morfosintattiche adeguate, 
commettendo errori che non compromettono la comprensione 

3 

Usa strutture morfo-sintattiche appropriate, con qualche errore di modesta 

entità, conosce un lessico abbastanza vario 
4 

Si esprime in maniera chiara, usa strutture morfo-sintattiche articolate e 

corrette e dà prova di possedere un lessico ricco e appropriato 
5 

COMPRENSIONE ED ELABORAZIONE DELLA CONSEGNA PUNTEGGIO 

Risponde soltanto a qualche quesito e in maniera parziale 1 

Fraintende il merito dei quesiti e risponde di conseguenza 2 

Coglie solo in parte il senso dei quesiti, risponde in maniera frammentaria 3 

Comprende la sostanza dei quesiti, risponde in maniera essenziale, 
si serve in modo corretto di opportune citazioni 

4 

Comprende appieno i quesiti, risponde in maniera studiatamente 
sintetica, cita in maniera integrata 

5 

Quesiti 

Comprende i quesiti e risponde alla luce di una visione d'insieme, cita e 
mette in relazione efficacemente i materiali  

6 

Fraintende l'argomento proposto, scrive senza un piano argomentativo 1 

Coglie il senso dell'argomento proposto, ma assomma osservazioni senza 
argomentare 

2 

Coglie il senso dell'argomento proposto ma svolge solo parzialmente 
un'argomentazione senza preannunciarne i termini 

3 

Annuncia un piano argomentativo coerente con l'argomento proposto, ma 
lo svolge soltanto parzialmente 

4 

Annuncia e segue un piano argomentativo coerente formulando una 
problematica e distinguendo in modo lineare l'introduzione, la 
discussione e la conclusione 

5 

Sviluppa in modo articolato e complesso il piano argomentativo 
annunciato avvalendosi degli opportuni connettivi 

6 

Trattazione 

sintetica 

Sviluppa in modo strutturato, articolato e complesso il piano 
argomentativo annunciato integrandolo con sintetici spunti di conoscenza 

7 

CURA DELLA FORMA  

Non cura la forma grafica dell'elaborato 1 

Distingue graficamente le parti dell'argomentazione, separa adeguatamente i paragrafi, 
usa una grafia leggibile 

2 

 

TOTALE 

 
..........  / 20 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
STORIA (ESABAC): COMPOSITION 
 
 
 
Cognome e nome .................................................................................................................. 
 
 

PADRONANZA DELL’ESPRESSIONE SCRITTA PUNTEGGIO 

L'espressione è tale nel suo complesso da compromettere la comprensione 1 

Usa strutture poco articolate e talvolta inadeguate e un lessico poco vario e non sempre 
corretto 

2 

Usa un lessico semplice ma corretto e strutture morfosintattiche adeguate, 
commettendo errori che non compromettono la comprensione 

3 

Usa strutture morfo-sintattiche appropriate, con qualche errore di modesta 

entità, conosce un lessico abbastanza vario 
4 

Si esprime in maniera chiara, usa strutture morfo-sintattiche articolate e 

corrette e dà prova di possedere un lessico ricco e appropriato 
5 

COMPRENSIONE ED ELABORAZIONE DELLA CONSEGNA PUNTEGGIO 

Fraintende l'argomento proposto, scrive senza un piano argomentativo 1 

Coglie il senso dell'argomento proposto, ma assomma osservazioni 
senza argomentare 

2 

Coglie il senso dell'argomento proposto ma svolge solo parzialmente 
un'argomentazione senza preannunciarne i termini 

3 

Annuncia un piano argomentativo coerente con l'argomento proposto, 
ma lo svolge soltanto parzialmente 

4 

Annuncia e segue un piano argomentativo coerente formulando una 
problematica e distinguendo in modo lineare l'introduzione, la 
discussione e la conclusione 

5 

Sviluppa in modo articolato e complesso il piano argomentativo 
annunciato avvalendosi degli opportuni connettivi 

6 

Piano 

argomentativo 

Sviluppa in modo strutturato, articolato e complesso il piano 
argomentativo annunciato integrandovi in modo equilibrato le proprie 
conoscenze 

7 

Introduce dati e riferimenti poco pertinenti 1 

Si avvale di conoscenze generiche evitando i riferimenti esemplari 2 

Introduce alcuni contenuti pertinenti limitandosi ad enunciarli 3 

Disegna un quadro semplice di conoscenze corredate da esempi 4 

Offre una prospettiva essenziale di conoscenze, avvalendosi di 
riferimenti esplicativi coerenti 

5 

Conoscenza 

di categorie e 

riferimenti 

Integra conoscenze complete con riferimenti puntuali, circostanziati e 
precisi 

6 

CURA DELLA FORMA  

Non cura la forma grafica dell'elaborato 1 

Distingue graficamente le parti dell'argomentazione, separa adeguatamente i paragrafi, 
usa una grafia leggibile 

2 

 

TOTALE 

 
..........  / 20 

 


