
INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO

L0 Nessuna conoscenza. 0

L1 Conoscenze gravemente lacunose. 1

L2 Conoscenze frammentarie. 2

L3 Conoscenze ampie con lievi imperfezioni. 3

L4 Conoscenze complete e approfondite. 4

L0 Nessuna competenza 0

L1

Analisi errate e incomplete. Limitata applicazione delle 

conoscenze acquisite. Limitata comprensione della 

problematica proposta. Metodologia lacunosa.

1  -  2

L2

Analisi incompleta. Applicazione elementare delle conoscenze 

acquisite. Parziale comprensione della problematica proposta. 

Metodologia lacunosa.

3

L3

Analisi adeguate e coerenti. Corretta applicazione delle 

conoscenze acquisite. Adeguata comprensione della 

problematica proposta. Metodologia appropriata.

4

L4

Analisi completa con rielaborazione personale e critica. Ampia 

e consapevole applicazione delle conoscenze acquisite. 

Completa comprensione della problematica proposta. 

Metodologia efficace.

5  -  6

L0 Nessun svolgimento 0

L1 Svolgimento lacunoso e incompleto con gravi errori. 1  -  2

L2 Svolgimento parziale e/o con errori. 3

L3 Svolgimento quasi completo e/o con lievi imprecisioni. 4  -  5

L4 Svolgimento completo, corretto e coerente. 6

L0 Nessuna abilità. 0

L1
Argomentazioni insufficienti e scarsa proprietà del linguaggio 

tecnico.
1

L2
Capacità limitata di argomentare e di sintetizzare. Utilizzo non 

sempre adeguato del linguaggio tecnico.
2

L3
Capacità adeguata di argomentare e di sintetizzare. Utilizzo 

appropriato del linguaggio tecnico.
3

L4
 Capacità ampia di argomentare e di sintetizzare. Utilizzo 

pertinente del linguaggio tecnico.
4

Totale
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Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi 

Prova scritta di Informatica - Sistemi e reti

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei tematici 

oggetto della prova e 

caratterizzante/i 

l’indirizzo di studi.

Padronanza delle 

competenze tecnico - 

professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 

all’analisi e comprensione 

dei casi e/o delle 

situazioni problematiche 

proposte e a 

metodologie/scelte 

effettuate/procedimenti 

utilizzati nella loro 

risoluzione.

Completezza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici 

prodotti.

Capacità di argomentare, 

di collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza 

i diversi linguaggi tecnici 

specifici.


