
Nella correzione degli elaborati si terrà conto dei seguenti descrittori: 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO: 

 Aderenza alla traccia; 
 Elaborazione del testo:conoscenza argomento,riflessione,elaborazione personale; 
 Organizzazione del testo:organicità e chiarezza espositiva; 
 Correttezza formale:competenza morfosintattica e lessicale. 

 

Rubrica di valutazione prova scritta di italiano: 

Aderenza alla 
traccia 

Elaborazione testo: 
Conoscenza 
argomento,riflessione
,elaborazione 
personale 

Organizzazione 
testo: organicità 
e chiarezza 
espositiva 

Competenza 
morfosintattica 

Competenza 
lessicale 

Valutazio
ne in 
decimi 

Pienamente 
aderente 

Molto 
approfondito,personal
e ed originale 

Pienamente 
coerente,coeso,ef
ficace 

Perfettamente 
corretto e 
curato 

Vario,ricco 10 

Aderente Approfondito,articolat
o,originale 

Coerente,coeso Molto corretto Vario,accurat
o 

9 

Aderente Approfondito Organico Corretto Appropriato 8 

Rispondente Esauriente Coerente Per lo più 
corretto 

Abbastanza 
efficace 

7 

Nel complesso 
aderente 

Essenziale Non del tutto 
coerente 

Qualche errore Generico 6 

Parzialmente 
aderente 

Modesto Schematico Vari errori Elementare 5 

Non aderente Inadeguato Incongruente Numerosi errori Povero-
improprio-
sbagliato 

4 

 

PROVA LINGUE  STRANIERE: 

QUESTIONARIO: 

1. Comprensione del testo 
2. Conoscenza grammaticale 
3. Produzione scritta e capacità di rielaborazione 
4. Capacità di utilizzare un lessico ricco e appropriato 
5. Valutazione complessiva 

LETTERA: 
1. Impostazione della lettera e pertinenza contenuto traccia 
2. Ricchezza del contenuto e produzione scritta 
3. Conoscenze grammaticali 
4. Capacità di utilizzare un lessico ricco e appropriato 
5. Valutazione complessiva 

 
 
 



Rubrica di valutazione prova scritta di lingue straniere 

Comprensione 
testo 

Contenuto(chiarezza 
espositiva,coerenza del 
testo) 

Uso di funzioni,strutture e lessico Valutazione in 
decimi 

Completa Chiaro,coerente e 
personale 

Corretto,appropriato e personale 10 

Quasi completa Chiaro e coerente Corretto e appropriato 9 

Molto buona Appropriato e abbastanza 
coerente 

Per lo più corretto 8 

Buona Adeguato e abbastanza 
coerente 

Adeguato,con qualche imprecisione 
non grave 

7 

Essenziale Essenziale e coerente Impreciso ma accettabile,non 
compromette la comprensione 

6 

Parziale Coerente ma incompleto Incerto,con errori che 
compromettono in parte la 
comprensione 

5 

Molto limitata Poco coerente e 
frammentario 

Inappropriato con gravi errori che 
compromettono la comprensione 

4 

 
PROVA SCRITTA DI MATEMATICA: 

 Conoscenza e applicazione di formule e proprietà; 
 Conoscenza di procedimenti risolutivi e di calcolo 
 Comprensione del problema e formulazione di ipotesi e di soluzione; 
 Uso del linguaggio specifico. 

 

Rubrica di valutazione prova scritta di matematica 

Conoscenza e/o 
applicazione di 
formule,procedimenti 
risolutivi e di calcolo 

Comprensione del 
problema,formulazione 
di ipotesi e strategie 
risolutive 

Uso del 
linguaggio 
specifico 

Valutazione in 
decimi 

Autonoma, consapevole e 
rigorosa 

Immediata,precisa ed 
esaustiva 

Appropriato e 
preciso 

10 

Corretta, sicura e organica  Piena,precisa Appropriato,chi
aro 

9 

Corretta Corretta,valida Corretto 8 

Corretta Adeguata,corretta Adeguato 7 

Meccanica, essenziale Parziale Semplice 6 

Incompleta Incerta,confusa Impreciso 5 

Inadeguata Inadeguata Inadeguato 4 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

VOTO GIUDIZIO 

 

5 

 Conoscenze frammentarie e superficiali 

 Difficoltà comunicativa di analisi ed elaborazione 

 Competenze parziali o ridotte 

6  Conoscenze essenziali 

 Essenziali capacità comunicative di analisi ed elaborazione 

 Competenze essenziali 

7  Conoscenze adeguate 

 Capacità comunicativa di analisi ed elaborazione corretta 

 Competenze complete 

8-9  Conoscenze soddisfacenti 

 Capacità comunicativa e di analisi ed elaborazione chiara e approfondita 

 Competenze sicure 

10  Conoscenze complete ampie e approfondite 

 Capacità comunicativa di analisi ed elaborazione approfondita e personale 

 Competenze eccellenti 

 


