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Indicatori  Descrittori Punti Punteggio 
complessiv

o prova 

Pertinenza e originalità dell’elaborato Presenta un elaborato che rispetta solo parzialmente  la consegna data, in modo quasi sufficiente 
nel contenuto, ma senza contributi personali 

5  

 

 

 

 

 

    25-27= 5 

    28-32=6 

    33-37=7 

    38-42=8 

    43-47=9 

    48-50=10 

Presenta un elaborato che rispetta  la consegna data in modo sufficiente nel contenuto, ma senza 
contributi personali 

6 

Presenta un elaborato che rispetta la consegna data discretamente nel contenuto, ma senza 
contributi personali 

7 

Ppresenta un elaborato che rispetta la consegna  data in modo soddisfacente nel contenuto con 
qualche contributo personale 

8 

Presenta un elaborato che rispetta pienamente  la consegna  data in modo molto  
soddisfacente nel contenuto,  originale e con  contributi personali 

9 

Presenta un elaborato che rispetta pienamente  la consegna  data in modo eccellente nel 
contenuto, ricco di   originalità e di  approfonditi contributi personali 

10 

Capacità espositiva e padronanza linguistica Espone in modo frammentario e non sempre, con molte incertezze         5 

Espone in modo essenziale e alquanto corretto, con qualche ingertezza linguistica         6 

Espone in modo semplice e corretto, con lessico appropriato         7 

Espone in maniera  corretta, con buona padronanza linguistica         8 

Espone in maniera  corretta, fluida e articolata, con ottima  padronanza linguistica         9 

Espone in maniera  corretta, fluioda e articolata, con sicurezza ed eccellente padronanza linguistica        10 

Capacità argomentativa e competenza logica e di 
problem solving 

Non è in grado di argomentare autonomamente e dimostra scarse capacità logiche  5 

Non sempre è in grado di argomentare autonomamente ma dimostra sufficienti capacità logiche  6 

È in grado di formulare semplici argomentazioni dimostrando una discreta capacità logica  7 

È in grado di formulare  argomentazioni corrette dimostrando una buona capacità logica 
e di problem solving 

8 
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Formula argomentazioni ampie e  pertinenti , dimostrando ottime capacità logiche e di problem 
solving 

9 

Formula argomentazioni ampie articolate e  approfondite, con grande sicurezza  ed eccellenti 
capacità   
logiche e di problem solving 

10 

Competenza di cittadinanza ed educazione civica Non è in grado di analizzare questioni di attualità neanche  se guidato e non presenta capacità 
critica 

      5 

È in grado di analizzare questioni di attualità solo se guidato, ma senza capacità critica       6 

È in grado di analizzare questioni di attualità con una certa autonomia e capacità critica       7 

È in grado di analizzare questioni di attualità con autonomia e buona capacità critica       8 

È in grado di analizzare questioni di attualità con autonomia e ottima capacità critica       9 

È in grado di analizzare questioni di attualità con grande consapevolezza,  autonomia ed eccellente  
capacità critica e di approfondimento. 

     10 

Patronanza linguistica nelle lingue straniere  
(Inglese: livello A2- Spagnolo: livello A1) 

Conoscenze frammentarie e mnemoniche, molti  errori di comprensione e carenza di padronanza linguistica 5 

Conoscenze essenziali, comprensione alquanto corretta, esposizione adeguata anche se con qualche 
imprecisione 

6 

Conoscenze complete, anche se non approfondite. Comprensione corretta ed esposizioone chiara e corretta.  7 

Conoscenze complete e approfondite . Comprensione corretta e precisa  ed esposizione corretta  e fluida 8 

Conoscenze  complete e approfondite, organizzate con autonomia e padronanza. Comprensione corretta ed 
ottima esposizione,  fluida e organica  

9 

Conoscenze ampie, complete e approfondite, organizzate con grande  autonomia e padronanza. 
Comprensione puntuale e precisa  ed eccellente esposizione,  fluida, disinvolta e personale 

10 

 


