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ALLEGATO N. 4  

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME 
 

CRITERIO DESCRITTORE VOTO 

 
COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 

La scelta e lo svolgimento degli argomenti sono 

completamente coerenti al tema dell’elaborato 
10 

La scelta e lo svolgimento degli argomenti sono coerenti al 
tema dell’elaborato 

9 

La scelta e lo svolgimento degli argomenti è coerente al tema 
dell’elaborato, la trattazione presenta qualche criticità 

8 

La scelta e lo svolgimento degli argomenti presentano 
qualche criticità 

7 

La scelta e lo svolgimento degli argomenti non sono del tutto 
coerenti al tema dell’elaborato 

6 

 
ORIGINALITÀ E 
RIELABORAZIONE  

Classifica le informazioni in maniera logica e le rielabora in modo 

personale e originale 
10 

Classifica le informazioni in maniera logica e le rielabora in 
modo personale 

9 

Classifica le informazioni in maniera logica e le rielabora in 
modo abbastanza personale 

8 

Classifica le informazioni in maniera logica e le rielabora in 
modo poco personale 

7 

Classifica alcune informazioni e le rielabora in modo 
frammentato e mnemonico 

6 

COLLEGAMENTO TRA 
LE VARIE DISCIPLINE 
DI STUDIO 
 

Individua le relazioni logiche tra gli argomenti e collega le 

discipline in modo organico e significativo 
10 

Individua le relazioni logiche tra gli argomenti e collega le 
discipline in modo organico 

9 

Individua le relazioni logiche tra gli argomenti e collega la maggior 

parte delle discipline in modo organico 
8 

Individua alcune relazioni tra gli argomenti collegandoli in modo 

corretto 
7 

Mette in relazione e collega alcune discipline in modo semplice 6 

CAPACITA’ DI 
ARGOMENTARE E DI 
ORIEBNTARSI IN 
UN’OTTICA 
INTERDISCIPLINARE 

Molto sicura 10 

Sicura 9 

Buona con qualche incertezza 8 

Incerta 7 

Bisognosa di guida 6 

CAPACITA’ DI PENSIERO 
CRITICO E RIFLESSIVO 

Molto sicura 10 

Sicura 9 

Buona con qualche incertezza 8 

Incerta 7 

Bisognosa di guida 6 

ACQUISIZIONE DEI 
CONTENUTI 

Eccellente 10 

Approfondita  9 

Buona  8 

Discreta  7 

Superficiale  6 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

 

 

 

LIVELLI INDICATORI ESPLICATIVI 

AVANZATO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 

VOTO D’ESAME  

Dalla somma dei voti relativi a ciascun indicatore, successivamente divisa per il 

numero degli stessi, dovrà scaturire un voto unico non arrotondato.  

 

 

VOTO FINALE 

Il voto finale, da arrotondare, sarà determinato dalla somma del voto di ammissione 

arrotondato e da quello d’esame non arrotondato.  

CRITERIO 
 

DESCRITTORI 
 

VOTO 

PADRONANZA DELLA 
LINGUA ITALIANA 

Livello avanzato 10-9 
Livello intermedio 8 
Livello base 7 
Livello iniziale 6 

COMPETENZE  
LOGICO-       -
MATEMATICHE 
5 

 Livello avanzato 10-9 
Livello intermedio 8 
Livello base 7 
Livello iniziale 6 

COMPETENZE NELLE 
LINGUE STRANIERE 
5 

 Livello avanzato 10-9 
Livello intermedio 8 
Livello base 7 
Livello iniziale  6 

COMPETENZE DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

 Livello avanzato 10-9 

Livello intermedio 8 
Livello base 7 

Livello iniziale 6 


