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VALUTAZIONE ESAME ALUNNO  - GIUDIZIO GLOBALE 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 

 

A. Preparazione 

B. Capacità logiche, collegamenti, valutazioni 

personali 

C. Espressione ed uso dei linguaggi specifici 

D. Grado di maturazione  

a. Ampia , approfondita, interiorizzata  

b. Collegamenti autonomi, valutazioni personali 

critiche ed argomentate 

c. Precisa, organica e ben articolata 

d. Eccellente 

9 

 

A. Preparazione 

B. Capacità logiche, collegamenti, valutazioni 

personali 

C. Espressione ed uso dei linguaggi specifici 

D. Grado di maturazione 

a. ampia, approfondita 

b. Collegamenti autonomi, valutazioni personali 

critiche 

c. Precisa, organica  

d. Ottimo 

8 

 

A.   Preparazione 

B. Capacità logiche, collegamenti, valutazioni 

personali 

C. Espressione ed uso dei linguaggi specifici 

D.  Grado di maturazione   

a. Ampia 

b. Collegamenti autonomi e con valutazioni personali 

pertinenti 

c. Corretta 

d. Più che buono 

7 

 

A. Preparazione 

B. Capacità logiche, collegamenti, valutazioni 

personali 

C. Espressione ed uso dei linguaggi specifici 

D. Grado di maturazione 

a. Buona 

b. Collegamenti autonomi e con  valutazioni personali 

semplici 

c. Prevalentemente corretta 

d. Buono  

6 

 

A. Preparazione 

B. Capacità logiche, collegamenti, valutazioni 

personali 

C. Espressione ed uso dei linguaggi specifici 

D. Grado di maturazione 

a. Sufficiente 

b. Collegamenti e valutazioni  personali   semplici e 

guidati 

c. Sostanzialmente corretta 

d. Adeguato all’età 

5 

 

A. Preparazione 

B. Capacità logiche, collegamenti, valutazioni 

personali 

C. Espressione ed uso dei linguaggi specifici 

D. Grado di maturazione 

a. Settoriale, superficiale 

b. Collegamenti semplici e guidati 

c. Parzialmente  corretta 

d. Adeguato all’età 
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A. Preparazione 

B. Capacità logiche, collegamenti, valutazioni 

personali 

C. Espressione ed uso dei linguaggi specifici 

D. Grado di maturazione 

a. Inadeguata  

b. Collegamenti scarsi, confusi, slegati 

c. Scorretta 

d. Non adeguato all’età (entro 14-15 anni) 

 

GIUDIZIO GLOBALE 

 

Il/La candidato/a nella prova d’esame ha evidenziato una preparazione (A)……………………. 

Ha trattato gli argomenti operando collegamenti (B) …………. con  un’espressione/linguaggio 

(C)………… 

Il grado di maturazione appare (D) ………………. 

 

 

 

 

 

Motivazione per eventuale attribuzione della lode 

 

L’alunno/a, nel corso del triennio, ha evidenziato notevoli capacità critiche e di rielaborazione 

personale, impegno serio e fattiva collaborazione, capacità di coinvolgimento del gruppo classe nel 

dialogo educativo con i docenti. 

 


