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Griglia di valutazione Concorso 
data: Trento 14.07.2021 Candidato: 
indicatori descrittori punteggio
Domanda 1 1-4 5 6-7 8-9 10  totale

padronanza e conoscenza (peso 75%)

focalizzazione ed esaustività dell'argomento

correttezza e pertinenza 

sequenzialità concettuale

chiarezza e pertinenza nell'uso di esemplificazioni
totale
descrittori punteggio

1-4 5 6-7 8-9 10 totale

competenza linguistico espositiva (peso 25%)
proprietà lessicale
correttezza sintattica
chiarezza espositiva
totale

Domanda 2 descrittori 1-4 5 6-7 8-9 10  totale

padronanza e conoscenza (peso 75%)

focalizzazione ed esaustività dell'argomento

correttezza e pertinenza 

sequenzialità concettuale

chiarezza e pertinenza nell'uso di esemplificazioni
totale
descrittori punteggio

1-4 5 6-7 8-9 10 totale

competenza linguistico espositiva (peso 25%)
proprietà lessicale
correttezza sintattica
chiarezza espositiva
totale

Domanda 3 descrittori 1-4 5 6-7 8-9 10  totale

padronanza e conoscenza (peso 75%)

focalizzazione ed esaustività dell'argomento

correttezza e pertinenza 

sequenzialità concettuale

chiarezza e pertinenza nell'uso di esemplificazioni
totale
descrittori punteggio

1-4 5 6-7 8-9 10 totale

competenza linguistico espositiva (peso 25%)
proprietà lessicale
correttezza sintattica
chiarezza espositiva
totale

VOTO FINALE

f.to la Presidente f.to la Segretaria 
dott.ssa Marina Poian dott.ssa Francesca Parotto



griglia sinottica
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voto livello esplicitazione del livello

1-3 gravemente insufficiente

4-5 insufficiente

6 sufficiente

7 discreto

8 buono

9 distinto

10 ottimo

f.to la Presidente f.to la Segretaria 
dott.ssa Marina Poian dott.ssa Francesca Parotto

gli argomenti non sono  trattati o lo sono  in modo molto lacunoso e 
frammentato. Il candidato non è  in grado di esemplificare in modo 
chiaro ed efficace e non c’è  sequenzialità concettuale nell’affrontare i 
temi trattati. Il lessico utilizzato è  solo in rarissimi casi pertinente e la 
chiarezza espositiva risente gravemente della molto scarsa 
conoscenza disciplinare e dell’assenza di competenze specifiche  
nelle materie oggetto di studio

gli argomenti sono trattati  in modo lacunoso e frammentato. Il 
candidato non è  in grado di esemplificare in modo chiaro ed efficace 
e non c’è  sequenzialità concettuale nell’affrontare i temi trattati. Il 
lessico utilizzato è poco pertinente e la chiarezza espositiva risente 
della scarsa conoscenza disciplinare e dell’assenza di competenze 
specifiche  nelle materie oggetto di studio

gli argomenti sono  trattati in modo sintetico, con esemplificazioni non 
sempre chiare. Vi è una sufficiente sequenzialità concettuale 
nell’affrontare i temi trattati. Il lessico utilizzato è  sufficientemente 
chiaro e pertinente. 
gli argomenti sono  trattati in modo sintetico, con esemplificazioni 
pertinenti e chiare. Il candidato dimostra una sequenzialità 
concettuale nell’affrontare i temi trattati. Il lessico utilizzato è  per lo 
più chiaro e pertinente. 
gli argomenti sono  trattati in modo abbastanza ampio, con 
esemplificazioni pertinenti e chiare. Il candidato dimostra una buona 
sequenzialità concettuale nell’affrontare i temi trattati. Il lessico 
utilizzato è chiaro e pertinente. 
gli argomenti sono  trattati in modo approfondito con esemplificazioni 
molto pertinenti e chiare. Il candidato dimostra una sequenzialità 
concettuale nell’affrontare i temi trattati. Il lessico utilizzato è molto 
chiaro e pertinente. 

gli argomenti sono  trattati in modo molto approfondito con 
esemplificazioni molto pertinenti e chiare e spunti personali. Il 
candidato dimostra un’ottima sequenzialità concettuale nell’affrontare i 
temi trattati. Il lessico utilizzato è molto chiaro e pertinente. 
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