
Griglia valutazione terza prova 

AMBITO DESCRITTORE (prestazione dello studente) 
Punti 

1° 
quesito 

Punti 
2° 

quesito 
Max 

Conoscenze 
 

Mostra padronanza degli argomenti e capacità critica. 6 6 

6 

Mostra padronanza degli argomenti. 5 5 

Mostra di conoscere in modo completo gli argomenti. 4,5 4,5 

Mostra di conoscere gli argomenti in modo essenziale. 4 4 

Mostra di conoscere gli argomenti, con qualche incertezza. 3 3 

Mostra di conoscere gli argomenti, ma in modo lacunoso. 2 2 

Si orienta con difficoltà. 1 1 

Abilità 
 

Applica correttamente e compiutamente conoscenze, regole e 
procedimenti. 

5 5 

5 

Applica correttamente conoscenze, regole e procedimenti. 4,5 4,5 

Applica conoscenze, regole e procedimenti in modo essenziale. 4 4 

Applica conoscenze, regole e procedimenti, ma non sempre 
correttamente. 

3 3 

Esegue la consegna ma senza seguire il corretto procedimento. 2 2 

Applica procedure non del tutto coerenti. 1 1 

Competenze 
 

Esegue compiutamente la consegna indicata, relativamente a 
situazioni non note. 
Dimostra di saper utilizzare criticamente conoscenze e abilità. 

4 4 

4 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note. 
Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità in modo autonomo. 

3 3 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note, 
ma solo in un contesto guidato.  
Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità essenziali. 

2 2 

Esegue solo parzialmente la consegna indicata, relativamente a 
situazioni non note, solo in un contesto guidato.  
Non dimostra di saper utilizzare coerentemente conoscenze e abilità 
essenziali. 

1 1 

TOTALI   15 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO  15 

 
 

Tabella di corrispondenza tra  punti e livello di competenza 
Punti Livello di competenza Descrittori 

4 A: Avanzato 
Esegue compiutamente la consegna indicata, relativamente a situazioni non note. 
Dimostra di saper utilizzare criticamente conoscenze e abilità. 

3 I: Intermedio 
Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note. 
Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità in modo autonomo. 

2 B: Base 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note, ma solo in 
un contesto guidato.  
Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità essenziali 

1 NR: Non raggiunto 
Esegue solo parzialmente la consegna indicata, relativamente a situazioni non 
note, solo in un contesto guidato.  
Non dimostra di saper utilizzare coerentemente conoscenze e abilità essenziali 

   

 

 

Tabella di conversione 
 

Punteggio in decimi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
Punteggio in quindicesimi 15 14 13 -12 11 10 9 – 8 7-6 5-4-3 2-1-0 

 
 
Nota: in grassetto i livelli di sufficienza 
 
 Il Docente 
 _________________________ 


