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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO

CANDIDATO:

________________________________________________________________________________________

PRIMA PROVA - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario
italiano)

INDICATORI GENERALI (max 60 punti)

INDICATORE 1 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e  puntuali

parzialmente
efficaci e  (poco)

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse

b) Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali (assai) limitate assenti

INDICATORE 2 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica e stilistica

presente e
completa

adeguate poco presente e
parziale

(assai) limitate assenti

INDICATORE 3 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Presenza di riferimenti culturali
pertinenti

eccellente adeguata parzialmente presenti scarse assenti

b) Valutazione personale Corretta e
approfondit

a

nel complesso
presente e  corretta

parzialmente
presente

scarsa
e/o scorretta

assente

PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI /60

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A (max40 punti)

INDICATORE 1 MAX 10 punti 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Rispetto dei vincoli posti dalla consegna
(ad  esempio, indicazioni di massima
circa la  lunghezza del testo – se
presenti– o
indicazioni circa la forma
parafrasata o  sintetica della
rielaborazione)

rigoroso adeguato non sempre puntuale scarso/marginale assente

INDICATORE 2 MAX 10 punti 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Capacità di comprendere il testo nel
senso  complessivo

eccellente effettiva non sempre puntuale scarsa/inadeguata assente

INDICATORE 3 MAX 10 punti 10 8-9 67 4-5 2-3
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Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica,  stilistica  (se richiesta)

rigorosa appropriata parziale scarsa/marginale assente

INDICATORE 4 MAX 10 punti 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Interpretazione complessiva del testo efficace appropriata non sempre puntuale scarsa/marginale assente

PUNTEGGIO INDICATORI SPECIFICI /40

PUNTEGGIO TOTALE /100*

PUNTEGGIO FINALE PRIMA PROVA:
__________/20

* NB. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione
(divisione  per 5 + arrotondamento).

La Commissione:

Il Presidente Firma

Commissario Firma Commissario Firma

Commissario Firma Commissario Firma

Commissario Firma Commissario Firma

CANDIDATO:________________________________________________________________________________________________________________
____

PRIMA PROVA - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)

INDICATORI
GENERALI

(ma60 punti)

INDICATORE 1 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

efficaci e puntuali nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci  e (poco)

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse

b) Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali (assai) limitate assenti

INDICATORE 2 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica e stilistica

presente e completa adeguate poco presente e
parziale

(assai) limitate assenti

INDICATORE 3 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Presenza di riferimenti culturali
pertinenti

eccellente adeguata parzialmente
presenti

scarse assenti

b) Valutazione personale corretta e
approfondita

nel complesso
presente e corretta

parzialmente
presente

scarsa
e/o scorretta

assente
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PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI /60

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B (m40 punti)

INDICATORE 1 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

Individuazione corretta di tesi
e  argomentazioni presenti nel
testo  proposto

eccellente nel complesso
appropriata

parzialmente
presente

scarsa e/o nel
complesso

scorretta

scorretta

INDICATORE 2 MAX 10 punti 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Capacità di argomentare in
modo essenziale ma coerente e
coeso

eccellente adeguata parziale scarsa assente

INDICATORE 3 MAX 10 punti 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Presenza e pertinenza dei
riferimenti culturali
utilizzati  per sostenere
l’argomentazione

eccellente nel complesso
appropriate

parzialmente
presenti

scarse assenti

PUNTEGGIO INDICATORI SPECIFICI /40

PUNTEGGIO TOTALE /100*

PUNTEGGIO FINALE PRIMA PROVA :
__________/20

*NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione  (divisione per 5 + arrotondamento).

La Commissione:

Il Presidente Firma

Commissario Firma Commissario Firma

Commissario Firma Commissario Firma

Commissario Firma Commissario Firma

CANDIDATO: ________________________________________________________________________________________________

PRIMAPROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
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INDICATORI
GENERALI

60 punti)

INDICATORE 1 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

efficaci e puntuali nel complesso
efficaci e
puntuali

parzialmente
efficaci e  (poco)

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse

b) Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali (assai) limitate assenti

INDICATORE 2 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica e stilistica

presente e completa adeguate poco presente e parziale (assai) limitate assenti

INDICATORE 3 MAX 20 punti 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Presenza di riferimenti culturali
pertinenti

eccellente adeguata parzialmente presenti scarse assenti

b) Valutazione personale corretta e
approfondita

nel complesso
presente e
corretta

parzialmente
presente

scarsa
e/o scorretta

assente

PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI /60

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C (m0 punti)

INDICATORE 1 20 16-18 12-14 8-10 4-6

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia

completa adeguata parziale scarsa assente

INDICATORE 2 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

presente nel
complesso
presente

parziale scarso assente

INDICATORE 3 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Correttezza delle  conoscenze
e dei riferimenti  culturali

presenti nel
complesso

presenti

parzialmente presenti scarse assenti

PUNTEGGIO INDICATORI SPECIFICI /40

PUNTEGGIO TOTALE /100*

PUNTEGGIO FINALE PRIMA PROVA: ___________/20

*NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione  (divisione per 5 + arrotondamento).
La Commissione:

Il Presidente Firma
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Commissario Firma Commissario Firma

Commissario Firma Commissario Firma

Commissario Firma Commissario Firma

SECONDA PROVA

ESAME DI STATO -GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA
Candidato ……………………………………………………………….. Classe ………………..

Viene assegnato un punteggio grezzo massimo pari a 80 per il problema e a 20 per ciascun quesito.

Problema n. _____ Quesiti n. Corrispondenza

INDICATORI punti a b c d 144-160 10

Comprendere
Analizzare la situazione
problematica. Identificare i dati ed
interpretarli. Effettuare gli
eventuali collegamenti e adoperare
i codici grafico-simbolici necessari.

0

1
124-143 9

2

3
106-123 8

4

5
88-105 7

Individuare
Conoscere i concetti matematici
utili alla soluzione. Analizzare
possibili strategie risolutive ed
individuare la strategia più adatta.

0

1
72-87 6

2

3
56-71 5

4

5
40-55 4

6

Sviluppare il processo
risolutivo
Risolvere la situazione
problematica in maniera coerente,
completa e corretta, applicando le
regole ed eseguendo i calcoli
necessari.

0
24-39 3

1

2
11-23 2

3

4
5-10 1

5

Argomentare
Commentare e giustificare
opportunamente la scelta della
strategia risolutiva, i passaggi
fondamentali del processo
esecutivo e la coerenza dei risultati
al contesto del problema.

0

1 VALUTAZIONE
PROVA

………../1
0

2

3

4

Subtotali

Totale
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Il presidente della Commissione:

I commissari:

Prof. Prof.

Prof. Prof.

Prof. Prof.

INDICATORI DESCRITTORI Punti

Comprendere
Analizzare la situazione problematica.
Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare
gli eventuali collegamenti e adoperare i
codici grafico-simbolici necessari.

Punto non affrontato 0
Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione problematica
proposta, senza riuscire ad individuarne gli aspetti significativi. Non colloca la situazione
problematica nel pertinente quadro concettuale.

1

Mostra una comprensione parziale della situazione problematica proposta, di cui individua
alcuni aspetti significativi che solo in parte riconduce al pertinente quadro concettuale.

2

Riesce a individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti della
situazione problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Non
indica in modo dettagliato le leggi necessarie.

3

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione
problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi
esplicative corrette, facendo riferimento alle necessarie leggi.

4

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica
proposta, che viene ricondotta ad un ben definito quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative
corrette e precise, nell'ambito del pertinente modello interpretativo.

5

Individuare
Conoscere i concetti matematici utili alla
soluzione. Analizzare possibili strategie
risolutive ed individuare la strategia più
adatta.

Punto non affrontato. 0
Non conosce i concetti matematici utili alla soluzione, non imposta possibili strategie risolutive. 1

Mostra di conoscere i principali concetti matematici utili alla soluzione, ma imposta in modo non
corretto e completo possibili strategie risolutive, commettendo errori concettuali.

2

Mostra di conoscere i principali concetti matematici utili alla soluzione, e imposta parziali
strategie risolutive globalmente corrette mache tuttavia contengono delle imprecisioni.

3

Mostra di conoscere i principali concetti matematici utili alla soluzione, e imposta strategie
risolutive parziali ma globalmente corrette.

4

Dimostra di conoscere i principali concetti matematici utili alla soluzione, imposta strategie
risolutive corrette e complete.

5

Dimostra di conoscere i principali concetti matematici utili alla soluzione, imposta una strategia
risolutiva corretta, completa e ottimale.

6

Sviluppare il processo risolutivo
Risolvere la situazione problematica in
maniera coerente, completa e corretta,
applicando le regole ed eseguendo i
calcoli necessari.

Punto non affrontato. 0

Non risolve la situazione problematica, non applica le regole e/o commette gravi errori

concettuali.
1

Risolve in modo parziale la situazione problematica, ma commette diversi errori di cui non si
accorge.

2

Risolve in modo quasi complete la situazione problematica, applica le regole ed esegue
parzialmente i calcoli, commettendo qualche imprecisione.

3

Risolve in modo completo la situazione problematica, applica le regole ed esegue i calcoli
necessari, con qualche imprecisione.

4
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Risolve completamente la situazione problematica in maniera coerente e corretta, applica le
regole ed esegue i calcoli necessari

5

Argomentare
Commentare e giustificare
opportunamente la scelta della strategia
risolutiva, i passaggi fondamentali del
processo esecutivo e la coerenza dei
risultati al contesto del problema.

Punto non affrontato. 0

Non argomenta o argomenta in modo insufficiente o errato la strategia/procedura risolutiva e la

fase di verifica, utilizzando un linguaggio non appropriato o molto impreciso.
1

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura esecutiva o la
fase di verifica. Utilizza un linguaggio per lo più appropriato, anche se non sempre rigoroso.

2

Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la procedura risolutiva,
di cui fornisce commento e adeguata giustificazione in termini formali nel complesso corretti e
pertinenti.

3

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie adottate

quanto le soluzioni ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio

disciplinare.

4

SECONDA PROVA

ESAME DI STATO -GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA
Candidato ……………………………………………………………….. Classe ………………..

Viene assegnato un punteggio grezzo massimo pari a 80 per il problema e a 20 per ciascun quesito.

Problema n. _____ Quesiti n. Corrispondenza

INDICATORI punti a b c d 144-160 10

Comprendere
Analizzare la situazione
problematica. Identificare i dati ed
interpretarli. Effettuare gli
eventuali collegamenti e adoperare
i codici grafico-simbolici necessari.

0

1
124-143 9

2

3
106-123 8

4

5
88-105 7

Individuare
Conoscere i concetti matematici
utili alla soluzione. Analizzare
possibili strategie risolutive ed
individuare la strategia più adatta.

0

1
72-87 6

2

3
56-71 5

4

5
40-55 4

6

Sviluppare il processo
risolutivo
Risolvere la situazione
problematica in maniera coerente,
completa e corretta, applicando le
regole ed eseguendo i calcoli
necessari.

0
24-39 3

1

2
11-23 2

3

4
5-10 1

5

Argomentare 0
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Commentare e giustificare
opportunamente la scelta della
strategia risolutiva, i passaggi
fondamentali del processo
esecutivo e la coerenza dei risultati
al contesto del problema.

1 VALUTAZIONE
PROVA

………../1
0

2

3

4

Subtotali

Totale

Il presidente della Commissione:

I commissari:

Prof. Prof.

Prof. Prof.

Prof. Prof.

INDICATORI DESCRITTORI Punti

Comprendere
Analizzare la situazione problematica.
Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare
gli eventuali collegamenti e adoperare i
codici grafico-simbolici necessari.

Punto non affrontato 0
Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione problematica
proposta, senza riuscire ad individuarne gli aspetti significativi. Non colloca la situazione
problematica nel pertinente quadro concettuale.

1

Mostra una comprensione parziale della situazione problematica proposta, di cui individua
alcuni aspetti significativi che solo in parte riconduce al pertinente quadro concettuale.

2

Riesce a individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti della
situazione problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Non
indica in modo dettagliato le leggi necessarie.

3

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione
problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi
esplicative corrette, facendo riferimento alle necessarie leggi.

4

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica
proposta, che viene ricondotta ad un ben definito quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative
corrette e precise, nell'ambito del pertinente modello interpretativo.

5

Individuare
Conoscere i concetti matematici utili alla
soluzione. Analizzare possibili strategie
risolutive ed individuare la strategia più
adatta.

Punto non affrontato. 0
Non conosce i concetti matematici utili alla soluzione, non imposta possibili strategie risolutive. 1

Mostra di conoscere i principali concetti matematici utili alla soluzione, ma imposta in modo non
corretto e completo possibili strategie risolutive, commettendo errori concettuali.

2

Mostra di conoscere i principali concetti matematici utili alla soluzione, e imposta parziali
strategie risolutive globalmente corrette mache tuttavia contengono delle imprecisioni.

3

Mostra di conoscere i principali concetti matematici utili alla soluzione, e imposta strategie
risolutive parziali ma globalmente corrette.

4

Dimostra di conoscere i principali concetti matematici utili alla soluzione, imposta strategie
risolutive corrette e complete.

5

Dimostra di conoscere i principali concetti matematici utili alla soluzione, imposta una strategia
risolutiva corretta, completa e ottimale.

6

Sviluppare il processo risolutivo
Risolvere la situazione problematica in
maniera coerente, completa e corretta,

Punto non affrontato. 0
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applicando le regole ed eseguendo i
calcoli necessari.

Non risolve la situazione problematica, non applica le regole e/o commette gravi errori

concettuali.
1

Risolve in modo parziale la situazione problematica, ma commette diversi errori di cui non si
accorge.

2

Risolve in modo quasi complete la situazione problematica, applica le regole ed esegue
parzialmente i calcoli, commettendo qualche imprecisione.

3

Risolve in modo completo la situazione problematica, applica le regole ed esegue i calcoli
necessari, con qualche imprecisione.

4

Risolve completamente la situazione problematica in maniera coerente e corretta, applica le
regole ed esegue i calcoli necessari

5

Argomentare
Commentare e giustificare
opportunamente la scelta della strategia
risolutiva, i passaggi fondamentali del
processo esecutivo e la coerenza dei
risultati al contesto del problema.

Punto non affrontato. 0

Non argomenta o argomenta in modo insufficiente o errato la strategia/procedura risolutiva e la

fase di verifica, utilizzando un linguaggio non appropriato o molto impreciso.
1

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura esecutiva o la
fase di verifica. Utilizza un linguaggio per lo più appropriato, anche se non sempre rigoroso.

2

Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la procedura risolutiva,
di cui fornisce commento e adeguata giustificazione in termini formali nel complesso corretti e
pertinenti.

3

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie adottate

quanto le soluzioni ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio

disciplinare.

4

Documento di classe 5°D   A.S. 2021/2022
Allegato B - Griglie di valutazione

10



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE
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