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Alunno…………................................................. Classe……………… 
 

LIVELLI DI PADRONANZA 
INDICATORI AVANZATO (10) INTERMEDIO (8) BASE  (6) INIZIALE (4) 
 
RESPONSABILITA’ NEI 
CONFRONTI DEL 
COMPITO 
(impegno e autonomia) 
 
Pt:................ 
 
 
 

Ha saputo porsi obiettivi 
specifici e   pianificare 
strategicamente il 
percorso, lavorando con 
molto impegno, 
utilizzando un metodo di 
lavoro efficace ed 
elaborando in autonomia 
quadri organici di 
conoscenze   

Si è posto obiettivi 
specifici e ha organizzato 
un percorso coerente, 
Lavorando con impegno e 
utilizzando un metodo di 
lavoro efficace e adeguato 
nell’autonomia 

Si è posto obiettivi 
specifici lavorando con 
sufficiente impegno 
ma necessitando di aiuto 
per organizzare un 
percorso coerente 

Di fronte al compito ha 
mostrato un impegno non 
costante e un metodo di 
lavoro non del tutto 
efficace trovando 
difficoltà a porsi obiettivi 
specifici e necessitando di 
aiuto per organizzare un 
percorso personale. 

 
STRATEGIE DI 
APPRENDIMENTO 
(selezione delle fonti) 
 
Pt:.................. 
 
 

 
E’ stato in grado di 
ricavare e selezionare 
informazioni da fonti, 
digitali e non, attendibili 
e sicure.  
Ha saputo utilizzarle in 
modo tempestivo, 
pertinente e strategico 
in rapporto alle richieste 

 
E’ stato in grado di 
ricavare e selezionare 
informazioni da fonti, 
digitali e non. 
Ha saputo utilizzarle in 
modo abbastanza 
pertinente  

 
E’ stato sollecitato e 
guidato per ricavare e  
selezionare le 
informazioni dalle fonti.  
Ha saputo utilizzarle in 
modo sufficientemente 
pertinente 

 
E’ stato sollecitato e 
guidato per ricavare e  
selezionare le 
informazioni dalle fonti.  
Ha saputo utilizzarle 
 in modo non del tutto 
pertinente 

COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 
ASSEGNATO 
Pt:.....................  

E’ pienamente 
consapevole delle scelte 
effettuate, le motiva e le 
argomenta. 

Sa motivare le scelte 
effettuate.  

 

Fornisce motivazioni 
incomplete rispetto alle 
scelte effettuate.  
 

 
 

Le scelte sono state 
condotte con scarsa 
consapevolezza e 
coerenza. 
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Ha elaborato 
argomentazioni 
coerenti, creando 
collegamenti efficaci e 
pertinenti tra concetti 
appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari 
cogliendone il nesso 
comune 

 

Ha elaborato 
argomentazioni 
coerenti, creando 
collegamenti tra concetti 
appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari 
cogliendone il nesso 
comuni 

Ha elaborato 
argomentazioni 
sufficientemente 
coerenti, creando 
semplici collegamenti tra 
concetti appartenenti a 
diversi ambiti 
disciplinari. 

Non Ha elaborato 
argomentazioni del tutto 
coerenti, trovando 
difficoltà nel  creare 
collegamenti tra concetti 
appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari  

APPROFONDIMENTO 
CREATIVITÀ E 
ORIGINALITÀ’ 
ESPRESSIVA 
 
Pt:...................... 

Ha manifestato interesse 
per gli argomenti a cui ha 
apportato contributi 
personali, 
approfondimenti ed 
evidenti tratti di 
creatività ed originalità 
espressiva. 

Ha manifestato  
interesse per gli 
argomenti proposti, 
articolati con un certo 
approfondimento e con 
alcune considerazioni 
personali, con tratti di 
originalità e creatività 
apprezzabili.  

Ha manifestato interesse  
selettivo per gli 
argomenti proposti e con 
limitato 
approfondimento e 
contributo personale e 
con coerenza espressiva 
ma poca originalità. 

Ha manifestato  poco 
interesse e selettivo per 
gli argomenti, elaborati 
in modo frammentario e 
che presentano scelte di 
omologazione e assenza 
di creatività personale. 

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA, CAPACITÀ 
DI ARGOMENTAZIONE E 
PENSIERO CRITICO  
 
Pt:......................... 

Il  lessico risulta ricco, 
ben articolato e 
funzionale al contesto.  
La tesi viene sostenuta 
con  pensiero espresso 
in modo organico, ben 
strutturato e chiaro. 
 

Il lessico risulta ben 
articolato e funzionale al 
contesto.  

 Il lessico risulta 
semplice e con qualche 
ripetizione e incertezza. 
 
La tesi viene sostenuta 
con  pensiero 
abbastanza chiaro e  
preciso. 

Il lessico adoperato 
risulta non del tutto 
appropriato, povero e 
ripetitivo.  
La tesi viene sostenuta 
con  pensiero non 
sempre chiaro, ripetitivo, 
poco coerente.  
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La tesi viene sostenuta 
con  pensiero coerente e 
scorrevole. 

 

UTILIZZO DEL 
LINGUAGGIO 
SPECIFICO 
 
Pt:........................... 

Nella realizzazione del 
prodotto e nella sua 
illustrazione, è stato 
utilizzato in modo 
pertinente e corretto il 
linguaggio specifico 
richiesto, con precisione e 
accuratezza rispetto ai 
diversi contesti. 

Nella realizzazione del 
prodotto e nella sua 
illustrazione, è stato 
utilizzato in modo 
pertinente e corretto il 
linguaggio specifico 
richiesto. 

Nella realizzazione del 
prodotto e nella sua 
illustrazione, è stato 
utilizzato un linguaggio 
corretto, con l'utilizzo dei 
termini specifici 
essenziali. 

Nella realizzazione del 
prodotto e nella sua 
illustrazione, il linguaggio 
utilizzato è essenziale, 
privo di riferimenti tecnici 
specifici, non sempre 
preciso ed esplicativo. 

 
UTLIZZO RISORSE 
DIGITALI 
 
Pt:............................ 

Utilizza proficuamente le 
strumentazioni 
disponibili e impiega le 
risorse digitali al fine di 
una comunicazione 
completa ed efficace  

Utilizza le strumentazioni 
disponibili e impiega 
risorse digitali al fine di 
una comunicazione 
corretta  

Utilizza sufficientemente 
le strumentazioni 
disponibili e impiega in 
modo essenziale le risorse 
digitali al fine di una 
comunicazione di base 

Si muove con 
incertezza nell’uso 
delle  strumentazioni 
disponibili. 

 e impiega modo scarso 
risorse digitali  

 

FASCE DI 
PUNTEGGIO 

≤ 30 31 -37 38-44 45-51 52-58 59-65 66-70 

VOTO IN DECIMI 4 5 6 7 8 9 10 
 


