
Candidato__________________________________________Classe_______________________Data_______________ 

Indicatore  Descrittori  Punteggio  

 

COMPRENSIONE del testo 

introduttivo o della tematica 

proposta o della consegna 

operativa  

Mostra una comprensione completa della consegna  3 

Mostra una comprensione adeguata della consegna 2 

Mostra una comprensione sufficiente della consegna 1 

Mostra una comprensione non sufficiente della consegna 0,5 

Totale comprensione testo (max 3 punti) 

 

 

PADRONANZA delle conoscenze 

relative ai nuclei fondamentali 

della/delle discipline 

 

 

Mostra conoscenze ampie, approfondite con collegamenti, anche 

interdisciplinari  

6 

Mostra conoscenze ampie e approfondite  5 

Mostra conoscenze sufficienti e organizzate 4 

Mostra conoscenze approssimative  3 

Mostra conoscenze incerte e lacunose 2 

Mostra conoscenze frammentarie  1 

Mostra conoscenze nulle   

 

0,5 

Totale padronanza conoscenze (max 6 punti) 

 

 

PADRONANZA delle 

competenze tecnico professionali 

evidenziate nella rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione delle soluzioni  

 

 

 

Affronta compiti impegnativi in modo totalmente autonomo e responsabile, 

con ottima consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità connesse, 

integrando i diversi saperi e propone strategie di risoluzione. 

8 

Affronta compiti impegnativi in modo autonomo e responsabile, con buona 

consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità connesse, integrando 

i diversi saperi e riconosce strategie di risoluzione. 

7 

Affronta compiti  in modo autonomo e con discreta consapevolezza e 

padronanza delle conoscenze ed abilità connesse e riconosce strategie di 

risoluzione. 

6 

Affronta compiti in modo sufficientemente autonomo e con sufficiente 

consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità connesse e riconosce 

strategie di risoluzione. 

5 

Affronta brevi compiti in modo relativamente autonomo dimostrando un 

relativo livello di  padronanza delle conoscenze e capacità connesse. 

4 

Affronta brevi compiti in modo relativamente autonomo dimostrando un 

basilare  livello di  padronanza delle conoscenze e capacità connesse. 

3 

Affronta brevi compiti in modo scarsamente  autonomo dimostrando un 

frammentario  livello di  padronanza delle conoscenze e capacità connesse. 

2 

Non è in grado di utilizzare conoscenze e abilità, acquisite in modo 

inadeguato, connesse ai pur semplici compiti assegnati. 

1 

La padronanza delle competenze è nulla 0,5 

Totale padronanza competenza (max 8 punti) 

CAPACITA’ di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici  

L’argomentazione è rigorosa, fluida, corretta, con apporti personali 3 

L’argomentazione è sufficiente, lessico e sintassi sostanzialmente corretti, con 

lievi imprecisioni 

2 

L’argomentazione è scarna, con gravi errori nella scelta lessicale e 

nell’organizzazione sintattica 

1 

L’argomentazione è nulla  0,5 

Totale capacità di argomentare  

Totale prova (max 20 punti) 


