
GRIGLIA PROVA SCRITTA 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 10/10 

Padronanza dei 
linguaggi e dei 
contenuti 
disciplinari 
specifici 

Padronanza dei linguaggi disciplinari (abilità e competenze) Max 3  

a )  Padronanza adeguata e completa del  linguaggio  disciplinare 2  

b ) Adeguata padronanza del linguaggio  disciplinare 1.6  

c ) Padroneggia i concetti e le strutture essenziali del linguaggio disciplinare  1.2  

d ) utilizza il linguaggio disciplinare in modo superficiale e lacunoso 0.6  

Conoscenza e padronanza dei contenuti disciplinari Max 2  

a ) Conoscenza esaustiva  approfondita dei contenuti disciplinari 3  

b ) Conoscenza completa dei contenuti disciplinari 2.4  

c ) Conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari 1.8  

d ) Conoscenza approssimativa e lacunosa dei contenuti disciplinari 0.9  

Capacità di 
rielaborazione 
e/o autonomia 
nello 
svolgimento del 
compito 

 Max 2  

a ) rielabora in modo critico e personale le conoscenze  appropriate 2  

b) rielabora correttamente le conoscenze con degli spunti critici positivi 1.6  

c) rielabora le conoscenze in modo non sempre appropriato e con scarsi spunti critici 1.2  

d) rielabora conoscenze lacunose 0.6 
 

 

TOTALE 
2  

Modalità dello 
svolgimento del 
compito (abilità e 
competenze 
digitali) 

 Max 2  

a) Svolge il compito con abilità digitali appropriate e coerenti con la tipologia proposta 1  

b) Svolge il compito con abilità digitali discrete e coerenti con la tipologia proposta 0.8  

c) Svolge il compito con abilità digitali sufficienti e non sempre coerenti con la tipologia 
proposta 

0.6  

d) Svolge il compito con abilità digitali approssimative e poco coerenti con la tipologia 
proposta 

0.3  

TOTALE 1  

Completezza del 
compito e 
rispetto dei 
tempi di 
consegna 

a ) Sviluppa il compito in modo completo, approfondito e  nel rispetto dei tempi di 
consegna 

2 
 

 

b ) Sviluppa il compito in modo completo  e nel rispetto dei tempi di consegna 1.6  

c ) Sviluppa il compito in modo completo ma non rispetta i tempi di consegna 1.2  

d ) Sviluppa in modo incompleto il compito, rispetta/non rispetta i tempi di consegna 0.6  

 TOTALE 
N.B L’elaborato nullo viene valutato con i valori più bassi degli indicatori 

10  

 


