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Candidato:   

Classe: 3 
 

Tipo di elaborato: 
 

o Testo scritto o presentazione o presentazione multimediale o produzione musicale 

o mappa o insieme di 
mappe 

o filmato o produzione artistica o produzione tecnico-pratica 
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1 

Progettazione, 

organizzazione, 

realizzazione/svilup

po e originalità 

dell’elaborato 

L’elaborato si 

presenta pertinente, 

accurato articolato 

ed 

Originale. 

L’elaborato si 

presenta pertinente, 

accurato ed 

originale. 

L’elaborato si 
presenta 

pertinente e ben 
organizzato. 

L’elaborato si 
presenta 

Pertinente. 

L’elaborato si 
presenta 

Essenziale. 

L’elaborato si 

presenta poco 

pertinente e 

frammentario

. 

 

2 

Capacità di 

argomentazione e 

capacità di 

collegamenti 

trasversali 

 

L’argomentazione 
risulta 

Organica, 

approfondita

, ampia e 

articolata. 

L’argomentazione 

risulta approfondita, 

ampia ed efficace. 

L’argomentazion

e risulta ampia 

ed efficace. 

L’argomentazio

ne risulta 

adeguata. 

L’argomentazio

ne risulta 

semplice. 

L’argomentazione 

risulta carente. 
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3 

Padronanza nella 

Lingua Italiana 

La padronanza della 

lingua Italiana è sicura 

e personale, il 

linguaggio è ricco. 

La padronanza 

della lingua Italiana 

è sicura, il 

linguaggio è 

scorrevole e 

funzionale. 

La padronanza della 

lingua Italiana è 

buona, il linguaggio 

è buono 

appropriato. 

La padronanza 

della lingua è 

discreta, il 

linguaggio 

lineare. 

La padronanza 

della lingua 

Italiana è 

sufficiente, il 
linguaggio è 
semplice. 

La padronanza della 

lingua Italiana 

 è incerta, il 
linguaggio 
poco vario. 

 

 

4 
Padronanza logico-
matematica e risoluzione dei 
problemi 

L’applicazione, 

l’utilizzo di 

conoscenze e le  

strategie  risolutive 

risultano ottime. 

L’applicazione, 

l’utilizzo di 

conoscenze e le  

strategie  risolutive 

risultano 

sicuri e corretti. 

L’applicazione, 

l’utilizzo di 

conoscenze e le  

strategie  risolutive 

risultano 

buone. 

L’applicazione, 

l’utilizzo di 

conoscenze e le  

strategie  risolutive 

risultano 

adeguate. 

L’applicazione, 

l’utilizzo di 

conoscenze e le  

strategie  risolutive 

risultano 

 essenziali. 

L’applicazione, 

l’utilizzo di 

conoscenze e le  

strategie  risolutive 

risultano 

 difficoltosi. 

 

 

5 
Padronanza e capacità 

espositiva nelle lingue 

straniere 

Il candidato si 

esprime e interagisce 

in modo 

corretto, ricco e 

personale. 

Il candidato si 

esprime e interagisce 

in modo 

corretto e  ricco. 

Il candidato si 

esprime e 

interagisce in modo 

corretto e 
appropriato 

Il candidato si 

esprime in modo 

comprensibile e 

sufficientemen

te corretto. 

Il candidato si 

esprime in modo 

non sempre chiaro 

 e con  alcuni 

errori. 

Il candidato si 

esprime in modo 

non sempre 

corretto. 

 

 

6 
Capacità critica e di 
riflessione 

La capacità critica 

risulta efficace. 

La capacità 

critica risulta 

coerente e 

appropriata. 

La capacità 

critica risulta 

buona. 

La capacità 

critica risulta 

adeguata. 

La capacità 

critica risulta 

parziale. 

La capacità critica 

risulta carente 

 

 

7 

Padronanza delle 
competenze di 
Educazione Civica 

Le conoscenze e le 

abilità di educazione 

Civica appaiono 

personali ampie  e ben 

sviluppate. 

Le conoscenze e 

le abilità di 

educazione 

Civica appaiono 

ben sviluppate e 

personali. 

Le conoscenze e 

le abilità di 

educazione 

Civica appaiono 

adeguate e 

pertinenti. 

Le conoscenze e 

le abilità di 

educazione 

Civica appaiono 

pertinenti. 

Le conoscenze e 

le abilità di 

educazione 

Civica appaiono 

essenziali. 

Le conoscenze e le 

abilità di 

educazione Civica 

appaiono 

generiche. 

 

 

8 Padronanza dei contenuti  

La padronanza dei 

 

contenuti risulta 

completa e sicura. 

La padronanza dei 

 

contenuti risulta 

esauriente 

La padronanza dei 

 

contenuti risulta 

buona. 

La padronanza dei 

 

contenuti risulta 

adeguata. 

La padronanza dei 

 

contenuti risulta 

essenziale. 

La padronanza dei 

 

contenuti risulta 

parziale. 
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SOLO PER L’INDIRIZZO MUSICALE 

 

9 Prova pratica di strumento 

L’esecuzione è 
ottima: ritmo, lettura 
e intonazione 
risultano 

corrette. Postura, 
respirazione e 
capacità tecnica sono 
molto 

buone. 
L’interpretazione è 
coerente, ben 
realizzata, autonoma 
e personale. 

Il livello di 
espressività è molto 
buono. 

L’esecuzione è 
molto buona: ritmo, 
lettura e 
intonazione 
risultano prive di 
incertezze. Postura, 
respirazione e 
agilità tecnica sono 
più che adeguate. 
L’interpretazione è 
coerente, 

autonoma e 
personale.  

Il livello di 
espressività è più 
che 

buono. 

L’esecuzione è buona. 
Ritmo, lettura e 
intonazione risultano 

adeguate.  

Postura, respirazione e 
agilità tecnica sono 
adeguate.  

L’interpretazione è 
coerente e abbastanza 
personale.  

Il livello di espressività 
è buono. 

L'esecuzione è 
discreta. 

Ritmo, lettura e 
intonazione 
risultano 

abbastanza 
adeguate. Postura, 
respirazione, agilità 
tecnica 

sono accettabili. 
L’interpretazione è 
abbastanza 
coerente.  

Il livello di 
espressività è 
accettabile. 

L'esecuzione è 
accettabile. Ritmo, 
lettura e 
intonazione non 

sempre risultano 
corretti. Postura, 
respirazione e agilità 
tecnica sono appena 
accettabili. 
L’interpretazione non 
è sempre coerente. 
L’espressività è 
lacunosa. 

L'esecuzione risente 
di numerose 
imprecisioni ed 
errori di ritmo, 
lettura e 
intonazione, con 
diverse interruzioni. 
Si evidenziano difetti 
di postura, 
respirazione e 
agilità tecnica. 

L’interpretazione è 
insufficiente e 
inadeguata. 
L’espressività 

carente. 

 

 


