
ALL 2

Compe 
tenze (max
10 punti)

Esporre Utilizzare 
il lessico specifico 
Argomentare

Esposizione inadeguata; mancato utilizzo del
lessico specifico
Assenza di consequenzialità logica

1

Esposizione approssimativa; utilizzo di un
vocabolario specifico limitato e/o generico
Argomentazione non sempre coerente

2

Esposizione lineare; utilizzo del lessico specifico
essenziale
Argomentazione semplice, ma coerente

3

Buona chiarezza espositiva; utilizzo adeguato del
lessico specifico
Argomentazione coerente, con ricorso appropriato ad elementi a 
sostegno

4

Colloquio (max 
15 punti)

Conoscenze
(max 5 punti)

Lacunose e/o disorganiche 1

Parziali e/o generiche 2

Essenziali 3

Organiche con alcuni approfondimenti 4

Complete con significative rielaborazioni critiche 5

Elementi di valutazione Descrittori Punteggio Punteggio 
assegnato

Relazione 
esperienza ASL
(max 4 punti)

Chiarezza/
efficacia espositiva

Esposizione incerta 0,5

Esposizione nel complesso lineare 1

Esposizione chiara e organica 1,5

Esposizione efficace e originale 2

Rielaborazione critica /
riflessione personale

Scarsa rielaborazione 0,5

Rielaborazione essenziale 1

Rielaborazione significativa con spunti di
riflessione personale

1,5

Rielaborazione critica approfondita, con
riflessioni personali particolarmente significative

2



Discussione 
elaborati (max 1 

punto)

In caso di punteggio totale non intero, si effettua un’approssimazione per eccesso.

Totale dei punti assegnati 20/20

Compe 
tenze (max
10 punti)

Esporre Utilizzare 
il lessico specifico 
Argomentare

Discussione degli elaborati sicura;
correzione autonoma degli errori

1

Definizione precisa degli elementi caratterizzanti
un modello
Individuazione dei nuclei fondanti e degli elementi di sfondo di un 
modello
Rilievo consapevole di  analogie e differenze nel confronto tra modelli 
diversi

4

essenziali caratterizzanti un modello
Individuazione, talvolta guidata, delle relazioni più evidenti all’interno 
di un determinato modello o tra modelli diversi.

Padronanza nell’individuazione degli elementi
caratterizzanti un modello, anche in riferimento a contesti nuovi e 
complessi
Discriminazione consapevole e precisa dei nuclei fondanti dagli elementi 
di sfondo di un modello Rilievo puntuale e critico di analogie e 
differenze nel confronto tra modelli diversi

5

Esposizione efficace; utilizzo consapevole di un
ricco vocabolario specifico
Argomentazione rigorosa, con scelta critica di numerosi elementi a 
sostegno di varia natura

5

Modellizare 
Operare 
collegamenti 
all’interno di un 
modello/ tra 
modelli diversi

Mancato riconoscimento dei tratti fondamentali
che definiscono un modello.
Incapacità di stabilire semplici collegamenti pertinenti all’interno di un 
modello o tra modelli diversi

1

Riconoscimento parziale dei tratti fondamentali
che definiscono un modello
Individuazione incerta, anche se guidata, di semplici relazioni all’interno 
di contesto teorico noto; difficoltà nell’operare semplici confronti tra 
modelli diversi

2

Riconoscimento autonomo degli elementi 3
Colloquio (max 

15 punti)




