
	

 

Ogni indicatore ha un risultato numerico (entro i livelli espressi) e il voto finale emerge dalla media. 
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GRIGLIA DI CORREZIONE PER IL SAGGIO BREVE. 
 
INDICATORI COMPETENZA 

NON RAGGIUNTA 
( 2 – 5 ) 

 

LIVELLO A 
BASE 
( 6 ) 

LIVELLO B 
INTERMEDIO 

( 7 – 8 ) 

LIVELLO C 
AVANZATO 

( 9 -10 ) 

VOTO 

COMPRENSIONE 
CONOSCENZA 
Comprensione e 
utilizzazione dei 
documenti 

Comprensione 
errata / parziale / 
incompleta dei 
documenti 

Essenziale 
comprensione e 
utilizzazione del 
dossier  

Corretta 
comprensione e 
utilizzazione del 
dossier   

Puntuale e accurata 
comprensione e 
ampia utilizzazione 
dei documenti  

 

CONOSCENZA 
COMPRENSIONE 
Aderenza 
all’argomento 

Tesi inconsistente  o 
fuori argomento 

Tesi individuabile e 
aderenza generica 
all’argomento 

Tesi 
esplicitamente 
esposta ed 
efficace aderenza  
all’argomento 

Tesi chiaramente 
espressa, 
pienamente 
pertinente 
all’argomento 

 

RIAPPROPRIAZIO
NE 
VALUTAZIONE 
argomentazione 

Argomentazione 
incoerente/ 
disorganica/ 
contraddittoria 

Argomentazione 
sufficientemente 
coerente e 
articolata 

Argomentazione 
chiaramente, 
coerente e 
articolata 

Argomentazione 
ampia, coerente e 
strutturata in modo 
organico e 
complesso 

 

RIAPPROPRIAZIO
NE 
VALUTAZIONE 
Originalità e 
autonomia critica 

Assenza o 
inconsistenza di 
apporti critici o 
riflessioni personali 

Semplici riflessioni / 
apporti personali 
essenziali. 

Rielaborazione 
personale e 
motivata, con 
apporti personali 
significativi 

Riflessioni 
approfondite  e 
arricchimento con 
contributi personali 
e spunti critici 

 

ESPOSIZIONE  
RIAPPROPRIAZIO
NE 
CONOSCENZA 
Efficacia retorica 
adeguatezza 
pragmatica 

Discorso 
disorganico e 
confuso, del tutto 
inadeguato ai 
caratteri della 
tipologia testuale 

Discorso 
essenziale, lineare 
e nel complesso 
rispettoso dei 
caratteri della 
tipologia testuale 

Discorso chiaro, 
scorrevole e 
convincente, 
rispettoso dei 
caratteri della 
tipologia testuale 

Discorso organico, 
critico e originale e 
perfettamente 
adeguato alla 
tipologia testuale. 

 

ESPOSIZIONE 
Correttezza 
espressiva e 
coesione 

Forma gravemente 
carente e non 
rispettosa delle più 
elementari regole di 
scrittura.  

Forma 
sostanzialmente 
corretta, nonostante 
qualche 
imperfezione o 
imprecisione di tipo  
ortografico, 
sintattico e 
lessicale; uso 
accettabile dei 
connettivi.  

Forma corretta 
sotto l’aspetto 
ortografico, 
sintattico e 
lessicale e uso 
adeguato dei 
connettivi 

Forma curata ed 
elegante, ottima 
proprietà lessicale, 
ricercatezza 
stilistica. 

 

 
NOME:      
                          

 
VOTO FINALE =     


