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CANDIDATO________________________CLASSE_________________ 

 

 

N INDICATORI Voto DESCRITTORI 

1 Originalità del contenuto 

 

 

 

10  L’elaborato presenta ambiti/saperi ed esperienze   con scelte originali, personali e creative . 

9  L’elaborato presenta ambiti/saperi ed esperienze   con scelte originali  ampie e personali 

8  L’elaborato presenta ambiti/saperi ed esperienze  con scelte originali e personali 

7  L’elaborato presenta ambiti/saperi ed esperienze  con scelte  originali e una rielaborazione 

personale 

6 L’elaborato presenta ambiti/saperi ed esperienze   con una rielaborazione personale 

5  L’elaborato presenta ambiti/saperi ed esperienze  con scelte originali limitate 

2  

Coerenza con la tematica 

assegnata 

 

 

10  è ampiamente coerente e significativo rispetto all’argomento centrale 

9 è coerente e significativo rispetto all’argomento centrale 

8 è coerente rispetto all’argomento centrale 

7 è globalmente coerente rispetto all’argomento centrale 

6 è sufficientemente coerente rispetto all’argomento centrale 

5 è parzialmente coerente rispetto all’argomento centrale 

3 Capacità di argomentazione e 

padronanza della lingua 

 

 

 

 

10 Il candidato espone con disinvoltura e sicurezza argomenti ben collegati logicamente usando un 

linguaggio corretto, appropriato, utilizzando i termini specifici della disciplina 

9 Il candidato espone con sicurezza gli argomenti che risultano ben collegati  e usa un linguaggio 

corretto, chiaro e specifico 

8 Il candidato espone  gli argomenti che risultano ben collegati  e usa un linguaggio corretto, chiaro 

e specifico 

7 Il candidato espone gli argomenti con un linguaggio corretto e chiaro 

6 Il candidato espone  gli argomenti con un lessico  generico e abbastanza specifico 

5 Guidato, il candidato  espone  argomenti non sempre ben collegati  e usa  un lessico  semplice e 

poco specifico 

4  10 Le conoscenze  e il rispetto delle regole e dei beni comuni sono complete consolidate e bene 

organizzate. Ha saputo esprimere valutazioni e riflessioni personali ampie e approfondite. 



Competenze nell’ed. Civica e 

pensiero critico-riflessivo 

9 Le conoscenze  e il rispetto delle regole e dei beni comuni sono esaurienti, consolidate e bene 

organizzate. Ha saputo esprimere valutazioni e riflessioni personali ampie e approfondite. 

8 Le conoscenze e il rispetto delle regole e dei beni comuni  sono consolidate e organizzate. Ha 

saputo esprimere valutazioni e riflessioni personali. 

7 Le conoscenze e il rispetto delle regole e dei beni comuni  sono consolidate e organizzate. Ha 

saputo esprimere valutazioni e riflessioni personali. 

6 Le conoscenze e il rispetto delle regole e dei beni comuni  sono generalmente organizzate. Ha 

saputo esprimere semplici valutazioni e riflessioni.  

5 Le conoscenze e il rispetto delle regole e dei beni comuni sono superficiali/essenziali. Ha saputo 

esprimere valutazioni modeste. 

5 Capacità logico-matematiche 

e risoluzione di problemi 

10 È capace di ricercare soluzioni a situazioni problematiche in modo  efficace e originale 

9 È capace di ricercare soluzioni a situazioni problematiche in modo  efficace  

8 E’ capace di ricercare soluzioni a situazioni problematiche in modo apprezzabile 

7 E’ capace di ricercare soluzioni a situazioni problematiche in modo  adeguato 

6 E’ capace di ricercare soluzioni a situazioni problematiche in modo  abbastanza adeguato 

5 Trova difficoltà nel ricercare soluzioni a situazioni problematiche 

6 Competenze nelle lingue 

straniere 

10 Comprende il messaggio e si esprime in modo  corretto,scorrevole e appropriato. 

9 Comprende il messaggio e si esprime in modo  corretto e appropriato. 

8 Comprende il messaggio e si esprime in modo chiaro e corretto 

7 Comprende il messaggio e si esprime in modo corretto 

6 Comprende il messaggio e si esprime in modo abbastanza chiaro 

5 Comprende  il messaggio e si esprime in modo  non sempre corretto 

 

TOTALE PUNTEGGIO………………………….  : 6 = VOTO ESAME 

 


