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CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

DESCRITTORI VOTO 

Capacità di esporre e 
argomentare in un’ottica 
interdisciplinare 

Espone ed è in grado di formulare con padronanza argomentazioni ampie e 
personali con un linguaggio ricco e accurato, collegando con originalità i 
contenuti. 

10 

Espone ed è in grado di formulare con sicurezza argomentazioni 
approfondite e complete con un linguaggio preciso, collegando 
efficacemente i contenuti. 

9 

Espone ed è in grado di formulare correttamente argomentazioni complete 
con un linguaggio vario e appropriato, collegando in modo organico i 
contenuti. 

8 

Espone ed è in grado di formulare argomentazioni semplici con un linguaggio 
chiaro, collegando in modo abbastanza corretto i contenuti. 

7 

Formula, se guidato, argomentazioni essenziali esprimendosi in modo 
incerto e con collegamenti frammentari. 

6 

Formula, anche se guidato, argomentazioni incomplete e frammentarie con 
collegamenti molto parziali o poco pertinenti; si esprime in modo non sempre 
appropriato. 

5 

Competenze nelle lingue 
comunitarie 

Interagisce con sicurezza e si esprime in modo scorrevole e corretto sia in 
inglese che in francese; dispone di un repertorio lessicale ricco e articolato. 
 

10 

Interagisce e si esprime in modo generalmente scorrevole e corretto sia in 
inglese che in francese; dispone di un repertorio lessicale vario e articolato. 
 

9 

Interagisce con una certa sicurezza e si esprime in modo abbastanza 
scorrevole anche se con qualche incertezza sia in inglese che in francese; 
dispone di un buon repertorio lessicale. 
 

8 

Interagisce e si esprime sia in inglese che in francese in modo generalmente 
efficace anche se con alcune imprecisioni formali; dispone di un repertorio 
lessicale semplice, talvolta ripetitivo / poco vario. 

7 

Interagisce e si esprime sia in inglese che in francese in modo semplice ed 
essenziale pur con imprecisioni formali; dispone di un repertorio lessicale di 
base. 
 

6 

Incontra difficoltà nell’interazione e nella produzione sia in lingua inglese che 
in francese; dispone di un repertorio lessicale (molto) scarso / carente. 

5 

Capacità di pensiero critico 
e riflessivo e problem 
solving 

Rispetto alle situazioni problematiche, anche complesse, proposte dalla 
Commissione analizza ed elabora soluzioni alternative con molta coerenza e 
profondità, valutando prospettive diverse. 

10 

Rispetto alle situazioni problematiche, anche complesse, proposte dalla 
Commissione analizza ed elabora soluzioni alternative con buona coerenza 
e chiarezza, valutandole in modo critico. 

9 

Rispetto alle situazioni problematiche proposte dalla Commissione analizza, 
valuta ed elabora soluzioni alternative con coerenza e chiarezza. 

8 

Rispetto a situazioni problematiche proposte dalla Commissione analizza, 
valuta ed elabora soluzioni semplici e complessivamente coerenti. 

7 

Rispetto ad elementari situazioni problematiche proposte dalla Commissione, 
formula soluzioni solo se guidato nel focalizzare i punti chiave. 

6 

Rispetto a semplici situazioni problematiche proposte dalla Commissione 
formula soluzioni in modo confuso e incoerente, anche se guidato. 

5 
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Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva 

Analizza in modo approfondito esperienze personali o fatti realmente 
accaduti sulla base delle conoscenze acquisite ed esprime valutazioni 
pienamente motivate. 

10 

Analizza in modo organico esperienze personali o fatti realmente accaduti 
sulla base delle conoscenze acquisite ed esprime valutazioni coerenti con 
quanto esposto. 

9 

Analizza in modo sostanziale esperienze personali o fatti realmente accaduti 
sulla base delle conoscenze acquisite ed esprime alcune valutazioni. 

8 

Analizza in modo essenziale esperienze personali o fatti realmente accaduti 
sulla base di alcune conoscenze acquisite ed esprime semplici valutazioni. 

7 

Analizza in modo frammentario esperienze personali o fatti realmente 
accaduti sulla base di alcune semplici conoscenze acquisite e viene guidato 
nell’esprimere valutazioni. 

6 

Fatica ad analizzare esperienze personali o fatti realmente accaduti sulla 
base delle più semplici conoscenze acquisite. 

5 

 

 


