
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

GRIGLIA 

PUNTI 

ATTRIBUITI 

Contenuti e 

metodi propri 

delle singole 

discipline  

Conoscenze approfondite e originali, espresse con un linguaggio 

specifico,ricco e appropriato; la metodologia usata indica ottime 

conoscenze epistemologiche 

 

 

       5 

 

 

Conoscenze complete, espresse con un linguaggio specifico corretto; 

il metodo indica corretti modelli epistemologici 

 

 

4 

 

 

 

 

Conoscenze adeguate ed espresse con un linguaggio specifico 

generalmente corretto;la metodologia è accettabile 

 

 

3 

 

 

Conoscenze disciplinari non strutturate, espresse con un linguaggio 

inadeguato; imprecisa la metodologia usata 
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Nuclei tematici 

fondamentali 

delle discipline 

nell’ambito di 

una trattazione 

pluridisciplinare 

Eccellente individuazione dei nuclei tematici con sviluppo di nessi e 

valorizzazione di percorsi pluridisciplinari 

5  

Pertinente individuazione di nuclei tematici con approfonditi 

collegamenti tra le varie discipline sviluppati in maniera coerente e 

personale 

        4  

Individuazione di nuclei disciplinari e relazioni pluridisciplinari 

adeguate 

        3  

Individuazione frammentaria dei nuclei disciplinari e fragili 

collegamenti pluridisciplinari 

2-1  

Argomentare con 

organicità e 

correttezza, in 

maniera critica e 

personale 

Esposizione argomentata in maniera originale con notevole presenza 

di spunti e riflessioni critiche 

5  

Argomentazione ben articolata con conoscenze correttamente 

integrate 

             

4 
 

Argomentazione semplice con conoscenze integrate in modo 

generico 

        3  

Argomentazione poco articolata con conoscenze integrate in 

maniera frammentaria 

2-1  

Concetti e 

fondamentali 

strumenti delle 

discipline, 

traendo spunto 

anche dalle 

personali 

esperienze, per 

analizzare e 

comprendere la 

realtà e 

affrontare 

problematiche in 

modo 

consapevole e 

autonomo 

Competenza frutto di ottima integrazione di esperienze trasversali,  

attività di orientamento svolto nell’ambito del percorso PCTO e 

percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

        5  

Competenza frutto di corretta integrazione  di esperienze 

trasversali,  attività di orientamento svolto nell’ambito del percorso 

PCTO e percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

        4  

Competenza frutto di semplice e generica integrazione  di 

esperienze trasversali,  attività di orientamento svolto nell’ambito 

del percorso PCTO e percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e 

Costituzione 

        3  

Competenza frammentaria frutto di inadeguata integrazione  di 

esperienze trasversali,  attività di orientamento svolto nell’ambito 

del percorso PCTO e percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e 

Costituzione 
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