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INDICATORI 

DESCRITTORI 

Ottimo 

10-9 

Buono 

8 

Discreto 

7 

Sufficiente 

6 

Insufficiente 

5 

Gravemente 
insufficiente 

4 

1. Introduzione  Particolarmente 
interessante e 
personale. 

Corretta e 
esaustiva 

Corretta 
anche se 
scarna 

Accettabile, 
quasi sempre 
corrette, con 

alcune 
imprecisioni 

Parziale 
superficiale 
con qualche 

errore 

Lacunosa con 
elementi 
scorretti o 

assenti. 

2. Obiettivi Molto chiari e 
particolarmente 
ben definiti. 
Apporti 
personali 

Chiari e 
accuratamente 
dettagliati. 

Chiari Accettabili, 
quasi sempre 
chiari, con 
alcune 
imprecisioni 

Parziali 
superficiali 
con qualche 
errore o 
elemento 
poco chiaro 

Lacunosi, 
scorretti, 
mancanti. 

3. Materiali Molto ben 
descritti e ben 
suddivisi 

Corretti e 
adeguatamente 
suddivisi 

Corretti, ma 
non suddivisi 

Descritti in 
maniera non 
sempre chiara 
e con alcune 
imprecisioni 

Descritti solo 
parzialmente, 
mancano 
alcuni 
elementi 

Molti elementi 
mancanti 

4. Procedimento 

Competenze di analisi, 
sintesi, 
interpretazione, 
osservazione, 
riconoscimento, 
applicazione di regole 
e di procedimenti 

Ottima la 
descrizione 
della 
dell’esperienza 
con 
osservazioni 
personali e ben 
argomentate. 
Tabelle, grafici 
e disegni molto 
ordinati e 
curati. 

Corretta 
descrizione delle 
fasi 
dell’esperienza  
Tabelle, grafici e 
disegni ordinati. 

Corretta con 
qualche 
imprecisione 
la descrizione 
delle fasi. 
Tabelle, 
grafici e 
disegni 
generalmente 
comprensibili 

Accettabile la 
descrizione 
delle fasi con 
qualche 
imprecisione. 
Tabelle, 
grafici e 
disegni 
disordinati, 
non sempre 
chiari 

Descrizione 
parziale con 
errori. 
Tabelle, 
grafici e 
disegni molto 
poco curati o 
assenti 

Descrizione 
parziale, molti 
errori. 
Tabelle, 
grafici e 
disegni 
assenti o per 
niente curati 

5. Conclusioni Ottima e con 
apporti 
personali la 
correlazione tra 
obiettivi e 
risultati. 
Ben evidenziati 
i collegamenti 
teorici. 
Lessico ricco e 
appropriato 

Corretta la 
correlazione tra 
obiettivi e 
risultati. 
Evidenziati i 
collegamenti 
teorici. 
Lessico 
corretto. 

Corretta con 
qualche 
imprecisione 
la 
correlazione 
tra obiettivi e 
risultati. 
Lessico quasi 
sempre 
corretto. 

Non sempre 
chiara la 
correlazione 
tra obiettivi e 
risultati. 
Lessico con 
qualche 
imprecisione 

Poco chiara la 
correlazione 
tra obiettivi e 
risultati. 
Lessico 
povero e 
improprio 

Per niente 
evidente la 
correlazione 
tra obiettivi e 
risultati. 
Lessico molto 
carente. 
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