
 
Candidato:_____________________________________________ Classe: _________________________ 
 

INDICATORE Max 

punteggio 

DESCRITTORE Punti Punteggio 

attribuito 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

tematici oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo di 

studi 

2 

Conoscenze disciplinari complete 2  

Conoscenze disciplinari sufficienti 1,5 

Conoscenze disciplinari a tratti carenti 1 

Conoscenze disciplinari scarse 0,5 

Padronanza delle competenze 

tecnico professionali 

specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare 

riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o 

delle situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie, 

scelte effettuate, procedimenti 

utilizzati nella loro 

risoluzione 

3 

Competenze tecnico-professionali di ottimo 

livello 
3 

 

Competenze tecnico-professionali di livello 

buono 
2,5 

Competenze tecnico-professionali nel 

complesso 

sufficienti 

2 

Competenze tecnico-professionali 

insufficienti 
1,5 

Competenze tecnico-professionali 

gravemente 

insufficienti 

1 

Competenze tecnico-professionali quasi del 

tutto assenti 
0,5 

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza 

dei risultati e degli elaborati 

tecnici prodotti 

3 

Completo, in ogni sua parte, lo svolgimento 

della traccia; coerenti e corretti i risultati 
3 

 

Svolgimento completo; i risultati, non privi 

di imprecisioni, sono nel complesso coerenti 

e corretti 

2,5 

Traccia svolta nella sua parte essenziale; i 

risultati sono, nel complesso, corretti 
2 

Incompleto lo svolgimento della traccia; non 

sempre coerenti e corretti i risultati 
1,5 

Svolgimento solo parziale della traccia; 

risultati poco coerenti e non corretti 
1 

Svolgimento solo accennato, non in grado di 

evidenziare coerenza o correttezza dei 

risultati 

0,5 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 
2 

Ottima capacità di argomentazione, 

collegamento e sintesi delle informazioni 
2 

 

Argomenta in modo chiaro, utilizzando in 

modo pertinente i linguaggi specifici 
1,5 

 

Non sempre chiaro nei collegamenti, a tratti 

poco pertinente l’uso dei linguaggi specifici 
1 

 

Scarsa capacità di argomentazione e 

collegamento; non pertinente l’uso dei 

linguaggi specifici 

0,5 

 

 
Voto attribuito: _______ /10mi          
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