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CRITERI

DESCRITTORI

A B C D

10 9 8 7 6 5 4

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

L’alunno dimostra 
una conoscenza 
dettagliata, 
approfondita e 
precisa, con 
contributi 
personali.

L’alunno dimostra 
una conoscenza 
dettagliata, 
approfondita e 
precisa.

L’alunno possiede 
una conoscenza 
esaustiva, puntuale, 
sicura.

L’alunno dimostra 
una conoscenza 
coerente e nel 
complesso puntuale. 
Mostra di conoscere 
gli snodi 
fondamentali.

L’alunno ha una 
conoscenza degli 
argomenti semplice 
ed essenziale con 
delle lacune. Gli 
snodi fondamentali 
sono colti.

L’alunno possiede 
una conoscenza 
lacunosa e 
mnemonica.

L’alunno possiede 
una conoscenza 
gravemente 
lacunosa e 
superficiale.

CAPACITA’ DI 
STABILIRE 

COLLEGAMENTI 

Ottima, tale da 
denotare 
autonomia e una 
spiccata 
profondità di 
analisi. 

Ottima, senza la 
necessità di guida, 
che denota 
autonomia.

Molto buona, 
spesso anche senza 
guida, mostrando 
sicurezza e 
autonomia nella 
riflessione.

Buona, mostrando 
sicurezza nei 
contenuti 
fondamentali; 
necessita talvolta di 
guida.

Essenziale sugli 
argomenti 
fondamentali, 
necessita di una 
guida per i 
collegamenti più 
complessi.

Inadeguata, 
superficiale anche se 
con una guida.

Gravemente 
insufficiente, mostra 
di non sapere da 
dove cominciare, 
anche con una 
guida.

COMPETENZA 
LESSICALE

Ottima, ricca, con 
un uso del lessico 
specifico puntuale 
e preciso che 
mostra di 
padroneggiare.

Molto adeguata, 
ricca, con un uso 
del lessico 
specifico puntuale 
e corretto.

Adeguata, uso del 
lessico specifico 
corretto.

Abbastanza 
adeguata, 
sintatticamente 
corretta.

Accettabile, con 
qualche improprietà.

Inadeguata, 
scorretta dal punto 
di vista sintattico, 
usa in modo 
improprio il lessico 
specifico.

Inaccettabile, 
gravemente 
scorretta, non usa in 
nessun modo il 
lessico specifico.

CAPACITA’ DI 
RIELABORAZIONE

Originale, fluida e 
organica con 
notevoli apporti 
personali tali da 
denotare maturità 
e capacità critica.

Originale, 
personale, fluida e 
organica.

Fluida, organica e 
sicura, con qualche 
apporto personale.

Esaustiva e sicura sui 
contenuti principali.

Semplice e chiara 
sui contenuti 
principali. Poco 
originale e 
personale.

Incoerente e 
insicura.

Immatura e 
gravemente 
disorganica.




