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GRIGLIA A (pag. 1/2) 

 

STUDENTE: __________________________________________________________ 

CONOSCENZE 

PUNTEGGIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

1 Conoscenze nulle;   

2-3 Conoscenze lacunose ; 

4 Conoscenza frammentarie e superficiali; 

5 Conoscenze incerte e incomplete;  

6 Conoscenze Essenziali e appropriate;  

7 Conoscenze Adeguate e globalmente corrette; 

8 Conoscenze complete e corrette;  

9 Conoscenze complete, adeguate ed approfondite.  

10 Conoscenza esauriente ed approfondita degli argomenti e 

rielaborate in modo personale. 

 

COMPETENZE 

PUNTEGGIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

1 Non evidenziate;   

2-3 Non applica le conoscenze minime; 

4 Guidato applica le conoscenze minime ma commette errori 

sistematici; 

5 Commette diversi errori applicando le conoscenze  

6 Guidato applica le conoscenze di base eseguendo compiti 

semplici in modo corretto; 

7 Applica e riutilizza le competenze applicate in modo 

autonomo e corretto eseguendo compiti complessi con 

qualche difficoltà; 

8 Applica e riutilizza le competenze applicate in modo 

autonomo e corretto orientandosi adeguatamente nella 

risoluzione di problemi complessi;  

9 Applica e riutilizza le competenze applicate in modo 

autonomo e corretto orientandosi adeguatamente nella 

risoluzione di problemi complessi e in contesti non noti; 

10 Affronta autonomamente compiti difficili e risolve 

problemi complessi in modo efficace e personale. 
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STUDENTE: __________________________________________________________ 

 

ABILITA’ 

PUNTEGGIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

1 Nulle;   

2-3 Si esprime in modo scorretto ed improprio commettendo 

numerosi e gravi errori anche in situazioni elementari ; 

4 Si esprime in modo impreciso ed inadeguato effettuando 

analisi e sintesi scorrette; 

5 Si esprime in modo semplice e non sempre corretto, effettua 

analisi e sintesi parziali e imprecise; 

6 Si esprime in modo semplice e corretto, effettua analisi e 

sintesi semplici e globalmente corrette; 

7 Si esprime in modo appropriato e sostanzialmente  corretto, 

comprende tutti i livelli dei contenuti pur con qualche 

difficoltà, effettua analisi e sintesi coerenti anche se non in 

piena autonomia; 

8 Si esprime in modo adeguato e corretto, comprende 

autonomamente tutti i livelli dei contenuti, effettua analisi e 

sintesi coerenti in piena autonomia;  

9 Si esprime con scioltezza utilizzando correttamente il 

linguaggio specifico, comprende tutti gli elementi del testo, 

effettua analisi e sintesi articolate con collegamenti 

interdisciplinari; 

10 Si esprime con precisione utilizzando il linguaggio 

specifico in modo corretto ed efficace. Comprende 

velocemente tutti gli aspetti e le correlazioni dei concetti . 

Analizza in modo critico e rigoroso, effettuando sintesi e 

collegamenti personali ed originali. 

 

 

 

VOTO ATTRIBUITO: _________________  / 10 

(media dei tre indicatori)  

  



GRIGLIA B 

 

STUDENTE: __________________________________________________________ 

 

CONOSCENZE 

PUNTEGGIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

1 Conoscenze superficiali e incomplete; uso di un linguaggio 

tecnico impreciso 

 

1.5 Conoscenza sufficiente degli argomenti; uso di linguaggio 

tecnico corretto 

2 Conoscenza esauriente ed approfondita degli argomenti; 

mezzi espressivi precisi ed esaurienti 

 

CAPACITA’ DI ANALISI, ORGANIZZAZIONE E DESCRIZIONE DEI DATI 

PUNTEGGIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

0.5 Capacità di analisi decisamente inadeguata   

1 Capacità di analisi limitata e presenza di errori  

2 Capacità di orientarsi e produrre soluzioni che presentano 

lievi errori  

2.5 Capacità di affrontare e formulare soluzioni accettabili e 

sufficienti  

3 Capacità di proporre soluzioni valide e ben documentate  

4 Capacità di affrontare un problema complesso proponendo 

soluzioni valide, originali e ben argomentate  

 

CAPACITA’ APPLIATIVE 

PUNTEGGIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

0.5 Capacità applicativa nulla o quasi nulla   

1 Capacità di applicazione limitata  

2 Capacità di applicazione sufficiente pur in presenza di 

alcuni errori 

3 Capacità di applicazione più che sufficiente con eventuali 

lievi errori o incompletezze 

4 Buone capacità di manipolazione degli strumenti 

 

 

VOTO ATTRIBUITO: _________________     / 10 

 

  



GRIGLIA C 

 

STUDENTE: __________________________________________________________ 

 

CONOSCENZE 

PUNTEGGIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

0.5 Inesistenti o frammentarie  

1 Lacunose 

1.5 Parziali/incerte 

2 Adeguate 

3 Esaurienti 

4 Ampie, puntuali, organiche 

 

ABILITA’ ESPOSITIVO-LINGUISTICHE 

PUNTEGGIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

0.5 Non verificabili   

1 Espressione scorretta e incapacità di utilizzo del lessico 

specifico  

1.5 Espressione impropria ma comprensibile  

2 Espressione elementare ma coerente  

2.5 Espressione adeguata con uso corretto del lessico 

3 Espressione corretta e fluida con padronanza dei lessici 

specifici disciplinari  

 

ABILITA’ OPERATIVE Analisi, sintesi, contestualizzazione, comprensione e collegamenti 

PUNTEGGIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

1 Non verificabili   

1.5 Gravemente insufficienti  

2 Limitate 

2.5 Accettabili 

3 Precise e complete 

 

 

VOTO ATTRIBUITO: _________________     / 10 

 

 

 


