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INDICATORI 
PUNT. 
MAX DESCRITTORI P.OTTENUTO 

Padronanza delle conoscenze discipli-
nari relative ai nuclei tematici oggetto 
della prova e caratterizzante/i l’indi-
rizzo di studi.  
 

2 

Elaborato nullo 0 

  

Possiede conoscenze disciplinari relative ai nuclei semplici e 
frammentarie 

0,5 

Possiede conoscenze disciplinari semplici relative ai nuclei 1 

Possiede conoscenze disciplinari relative ai nuclei negli aspetti essenziali 1,25 

Possiede conoscenze disciplinari relative ai nuclei complete e 
professionali 

1,5  

Possiede conoscenze disciplinari relative ai nuclei complete, 
approfondite e professionali 

2  

Padronanza delle competenze tecnico 
professionali specifiche di indirizzo ri-
spetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle situa-
zioni problematiche proposte e alle 
metodologie/scelte effettuate/proce-
dimenti utilizzati nella loro risoluzione.  

3 

Elaborato nullo 0 

  

Comprende e analizza le situazioni problematiche con scelte e 
procedimenti confusi e frammentari 

1 

Comprende e analizza le situazioni problematiche con scelte e 
procedimenti superficiali 

1,5 

Comprende e analizza le situazioni problematiche con scelte e 
procedimenti validi ma approssimati 

2 

Comprende e analizza le situazioni problematiche con scelte e 
procedimenti validi e appropriati 

2,5 

Comprende e analizza le situazioni problematiche con scelte e 
procedimenti validi e con competenza professionale 

3 

Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza /correttezza dei ri-
sultati e degli elaborati tecnici e/o tec-
nico grafici prodotti.  
 

3 

Elaborato nullo 0 

  
Non corretto nei risultati, elaborati e grafici 1 

Parzialmente corretto nei risultati, elaborati e grafici 1,5 

Corretto nei risultati, elaborati e grafici essenziali 2 

Completo e corretto nei risultati, elaborati e grafici 2,5  

Completo, coerente e corretto nei risultati, elaborati e grafici 3  

Capacità di argomentare, di collegare 
e di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente, utiliz-
zando con pertinenza i diversi lin-
guaggi tecnici specifici secondo la nor-
mativa tecnica unificata di settore.  
. 

2 

Elaborato nullo 0 

  

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo disorganico e 
frammentario 

0,5 

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo superficiale e 
disorganico 

1 

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo essenziale e 
sufficiente 

1,25 

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo chiaro 1,5 

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo chiaro, 
approfondito ed esauriente 

2 

*se la somma dei punteggi dei descrittori risulta 0 
allora il voto è da intendersi 1. La sufficienza è posta a 
6/10 

*TOTALE          

Presidente Firma Presidente 

Commissario 1 Firma Commissario 1 

Commissario 2 Firma Commissario 2 

Commissario 3 Firma Commissario 3 

Commissario 4 Firma Commissario 4 

Commissario 5 Firma Commissario 5 

Commissario 6 Firma Commissario 6 

  

 


