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SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE 

 
Candidato:    

 
 

Indicatori/ Descrittori Gravemente 
Insufficiente 

1-5 

Insufficiente 
6-9 

Sufficiente 
10 

Discreto 
11-12 

Buono 
13-14 

Ottimo 
15 

Aderenza e sviluppo della 
tematica proposta 

      

Comprensione dei documenti 
dati 

      

Coerenza e coesione dello 
sviluppo argomentativo 

      

Correttezza e proprietà 
linguistica 

      

Consegne, destinatario, titolo, 
attualizzazione 

      

Totale Punteggio : 5 = Totale punteggio /15  

 
 

DESCRITTORI E INDICATORI DI VALUTAZIONE 
Saggio breve/articolo di giornale 

 
 

Candidato:      
 

Indicatori 
Descrittori 

Gravemente 
Insufficiente 

1-5 

   Insufficiente 
6-9 

u   Suffiiciente 
10 

  Discreto 
11-12 

     Buono 
13-14 

      Ottimo 15 

Aderenza e 
sviluppo della 
tematica 
proposta 

Esclude la 
tematica 
proposta 

Affronta mar- 
ginalmente la 
tematica 
proposta 

i Si attiene alla 
tematica 
proposta 

Si attiene al- 
la tematica 
proposta e la 
sviluppa con 
una certa 
articolazione 

Sviluppa la te- 
matica proposta 
anche con 
riferimenti a co- 
noscenze per- 
sonali 

Sviluppa la tematica 
proposta in modo 
rigoroso ed 
originale 

Comprensione 
dei documenti 
dati 

Gravi errori 
nella 
comprensione e 
nell’in- 
terpretazione 

Gravi errori 
nella com- 
prensione e 
nell’interpre- 
tazione 

Comprensione 
globale dei 
documenti pur 
con qualche 
incomprensio-
ni 

Compren- 
sione com- 
plessa e 
corretta 

Comprensione 
precisa e 
puntuale 

Approfondita e 
completa 

Coerenza e 
coesione dello 
sviluppo 
argomentativo 

Frammentaria e 
con evidenti 
incongruenze 
logiche 

Frammenta-ria 
e con evi- 
denti incon- 
gruenze 
logiche 

Argomenta- 
zione coerente 
anche se poco 
autonoma 
rispetto ai 
documenti dati. 

Argomenta- 
zione coe- 
rente e au- 
tonoma 

Argomentazio- 
ne autonoma e 
chiara. 

Argomentazione 
chiara e stringente 

Correttezza e 
proprietà 
linguistica 

Gravi e 
diffusi errori 
morfosintattic
i ortografici e 
lessicali 

Gravi e diffusi 
errori morfo- 
sintattici, or- 
tografici e 
lessicali 

Accettabile pur 
con qualche 
incertezza 
morfosintattica 
e lessicale 

Stesura 
corretta pur 
con qualche 
improprietà 
linguistica. 

 

Esposizione 
corretta e fluida 

Esposizione fluida e 
con appropriato 
registro stilistico. 

Consegne, 
destinatario, 
titolo, 
attualizzazione 

Assenza o gravi 
errori nel 
rispetto delle 
consegne 

Parziale 
rispetto delle 
consegne 

Rispetto delle 
consegne pur 
con qualche 
incongruità 

Rispetto del- 
le consegne 
con una cor- 
retta forma-
lizzazione 

Rispetto pieno e 
corretto delle 
consegne 

Rispetto delle 
consegne congruo e 
originale 

       


