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MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
PROVE SCRITTE

ISIS Buniva - Pinerolo

Mario Castoldi

maggio 2019

TAPPE DI AVVICINAMENTO

OTTOBRE 2018: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

DM 769 DEL 26/11/2018: QUADRI DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE 

E LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE E GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

DM 37 DEL 18/1/2019: INDIVIDUAZIONE DELLE DISCIPLINE OGGETTO 

DELLA SECONDA PROVA SCRITTA E INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO

DICEMBRE 2018: ESEMPI DI TRACCE PER LA PRIMA E LA SECONDA 

PROVA SCRITTA

FEBBRAIO-APRILE 2019: SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA                    

PROVA SCRITTA

IL NUOVO ESAME DI STATO: PUNTI DI ATTENZIONE PER LE SCUOLE

O.M. n. 205 dell’11-3-2019: ISTRUZIONI MODALITA’ ORGANIZZATIVE E 

OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO

Nota ministeriale 6/5/2019: PRECISAZIONI SULLE MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO
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IL NUOVO ESAME DI STATO: PUNTI DI ATTENZIONE PER LE SCUOLE

STRUTTURA QUADRI DI RIFERIMENTO

Per ciascuna disciplina di indirizzo:

Caratteristiche della prova d’esame

Nuclei tematici fondamentali

Obiettivi della prova

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Griglia integrata (per prova pluridisciplinare)

COMPETENZE
(supplemento Europass)

(Indicazioni nazionali per i Licei e Linee guida per gli 
Istituti tecnici e professionali)

CONOSCENZE ABILITA’

(QdR - nuclei tematici 

fondamentali)

(QdR – obiettivi della 

prova)

QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE                      

(22 maggio 2017)

IL NUOVO ESAME DI STATO: PUNTI DI ATTENZIONE PER LE SCUOLE
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PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali

Area metodologica

Area logico-argomentativa

Area linguistica e comunicativa

Area storico-umanistica

Area scientifica, matematica e tecnologica

Risultati di apprendimento dei distinti percorsi liceali

TRAGUARDI DI COMPETENZA

TRAGUARDI DI COMPETENZA

SUPPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICATO DI DIPLOMA

Denominazione del Certificato

Profilo delle abilità e delle competenze

Attività professionali e/o tipologie di lavoro a cui il titolare di 
certificato può accedere

Base legale del Certificato

Percorso ufficialmente riconosciuto per il conseguimento                       
del Certificato
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TRAGUARDI DI COMPETENZA

SUPPLEMENTO EUROPASS – UN ESEMPIO: LICEO SCIENTIFICO

TRAGUARDI DI COMPETENZA

SUPPLEMENTO EUROPASS – UN ESEMPIO: LICEO SCIENTIFICO
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OBIETTIVI DI CONOSCENZA E ABILITA’

QdR SECONDA PROVA – UN ESEMPIO: LICEO SCIENTIFICO

QdR SECONDA PROVA – UN ESEMPIO: LICEO SCIENTIFICO

OBIETTIVI DI CONOSCENZA E ABILITA’
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“problemi complessi e aperti posti agli studenti come 
mezzo per dimostrare la padronanza di qualcosa.” 

(Glatthorn, 1999)

I COMPITI AUTENTICI SONO…

RIFERIMENTO A SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE SIGNIFICATIVE

DIMENSIONE DI SFIDA E 

PLURALITA’ DI SOLUZIONI

ATTENZIONE ALLE DIVERSE DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI 

CONOSCENZA
PROCESSI E 

ABILITA’

DISPOSIZIONI 

AD AGIRE

L’ESAME DI STATO COME PROVA DI COMPETENZA

0 RECUPERO SAPERE PREGRESSO 

0 USO PROCESSI COGNITIVI COMPLESSI 

0 RIFERIMENTO A CONTESTI SIGNIFICATIVI E REALI 

0 STIMOLO INTERESSE DEGLI STUDENTI 

0 DIFFERENTI PERCORSI RISOLUTIVI 

0 SFIDA ALLE CAPACITA’ DEGLI STUDENTI 

COMPITI AUTENTICI: REQUISITI GENERALI
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COMPITI AUTENTICI: UN ESEMPIO

COMPITI AUTENTICI: UN ESEMPIO
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COMPITI AUTENTICI: UN ESEMPIO

COMPITI AUTENTICI: UN ESEMPIO
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COMPITI AUTENTICI: UN ESEMPIO

COMPITI AUTENTICI: UN ESEMPIO
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COMPITI AUTENTICI: UN ESEMPIO

COMPITI AUTENTICI: UN ESEMPIO
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SU QUALI ASPETTI 

posso rilevare la qualita’?

IN BASE A COSA 

posso stabilire la qualita’?

CHE COSA mi permette

di accertare la presenza di un dato criterio

(o dimensione)?

AMBITI/ 

DIMENSIONI DI 

ANALISI

CRITERI/ 

FATTORI          

DI QUALITA’

INDICATORI/ 

DESCRITTORI

COSTRUIRE RUBRICHE VALUTATIVE:

PROCESSO DI SCOMPOSIZIONE DI UN OGGETTO DA VALUTARE

RUBRICHE VALUTATIVE

LIVELLI
A QUALE LIVELLO è presente 

un dato criterio (o dimensione)?

DOCUMENTI DEL MIUR
INDICATORI (CRITERI)

DESCRITTORI (LIVELLI)

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5

• ……………….?
• ……………….?
• ……………….?

• ……………….?
• ……………….?
• ……………….?

• ……………….?
• ……………….?
• ……………….?

• ……………….?
• ……………….?
• ……………….?

STRUTTURA RUBRICA DI PRESTAZIONE

CRITERI DI 

QUALITA’

DESCRITTORI (IN 

FORMA DI DOMANDE)
LIVELLI

RUBRICHE VALUTATIVE
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PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A «Analisi  e interpretazione di un testo letterario italiano»

PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A «Analisi  e interpretazione di un testo letterario italiano»
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PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A «Analisi  e interpretazione di un testo letterario italiano»

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 2 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 8 PUNTI 10

IDEAZIONE/ 
PIANIFICAZIONE/ 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO

• Sono riconoscibili introduzione,
sviluppo e conclusione?

• Le diverse parti del testo sono 
chiaramente riconoscibili?

Organizzazione
gravemente 
lacunosa

Organizzazione del 
testo lacunosa

Organizzazione del 
testo accettabile

Organizzazione
chiara del testo

Organizzazione
accurata e puntuale 
del testo

COESIONE E COERENZA 
TESTUALE

• Il testo risulta logicamente coerente?
• Vi sono elementi testuali che ne 

rafforzano la coesione?

Testo incoerente 
e poco coeso

Testo non sempre 
coerente e poco 
coeso

Testo globalmente
coerente

Testo globalmente 
coerente e coeso

Testo pienamente 
coerente e coeso

RICCHEZZA E 
PADRIONANZA

LESSICALE

• Il lessico è vario e ricercato?
• Vi è un uso appropriato del lessico?

Lessico povero Lessico limitato Lessico appropriato 
ma essenziale

Uso accurato del 
lessico

Uso accurato e ricco 
del lessico

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE E 
PUNTEGGIATURA

• Il testo è corretto sul piano ortografico 
e morfo-sintattico?

• La punteggiatura è usata 
correttamente?

Molti errori 
grammaticali e 
nell’uso della 
punteggiatura

Presenza di errori 
grammaticali e 
nell’uso della 
punteggiatura

Qualche errore 
grammaticale e uso 
essenziale della 
punteggiatura

Testo corretto e uso 
adeguato della 
punteggiatura

Testo pienamente
corretto e uso 
efficace della 
punteggiatura

AMPIEZZA E 
PRECISIONE 

CONOSCENZE E 
RIFERIM. CULTURALI

• Sono richiamate adeguatamente le 
conoscenze apprese?

• Vi sono riferimenti culturali espliciti?

Assenza di 
riferimenti 
culturali e non 
sempre precisi

Pochi riferimenti 
culturali e non 
sempre precisi

Riferimenti culturali 
scarsi, ma appropriati

Riferimenti culturali 
ampi

Riferimenti culturali 
ricchi e puntuali

ESPRESSIONE GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI

• Si esprimono giudizi critici?
• Vengono espresse e argomentate 

delle valutazioni personali?

Assenza di 
giudizi critici

Scarsi giudizi critici Limitati giudizi critici Presenza di giudizi 
critici

Giudizi critici 
puntuali e 
argomentati

RISPETTO DEI VINCOLI 
POSTI DALLA 
CONSEGNA

• Sono rispettati i vincoli presenti nelle 
domande e nella consegna?

• Vi sono risposte puntuali alle diverse 
domande?

Non rispetto di 
vincoli posti 
dalla consegna

Scarso rispetto di 
vincoli posti dalla 
consegna

Rispetto della 
maggior parte dei 
vincoli posti

Rispetto dei vincoli 
con cenni di 
risposta alle diverse 
domande

Rispetto dei vincoli 
con risposte 
puntuali alle diverse 
domande

COMPRENSIONE
GLOBALE DEL TESTO

• E’ colto il senso complessivo del testo?
• Sono identificati gli snodi tematici e 

stilistici?

Scarsa 
comprensione 
del senso globale 
del testo

Limitata
comprensione del 
senso globale del 
testo

Comprensione
parziale del senso 
globale del testo

Comprensione del 
senso globale del 
testo e dei 
principali snodi

Comprensione
sicura del senso 
globale del testo e 
degli snodi

ANALISI LESSICALE, 
SINTATTICA, STILISTICA 

E RETORICA

• Vi sono risposte alle richieste di analisi 
formale del testo?

• Vi è attenzione all’analisi formale del 
testo?

Assenza di 
risposte alle 
richieste di 
analisi formale 

Risposte inadeguate
alle richieste di 
analisi formale del 
testo

Risposte parziali alle 
richieste di analisi 
formale del testo

Risposte adeguate 
alle richieste di 
analisi formale del 
testo

Risposte adeguate e 
attenzione
autonoma all’analisi
formale del testo 

INTERPRETAZIONE DEL 
TESTO

• L’interpretazione del testo è corretta e 
articolata?

• Si richiamano le indicazioni presenti 
nella consegna?

Assenza di 
interpretazione
del testo

Interpretazione
limitata e 
approssimativa del 
testo

Interpretazione del 
testo abbastanza 
corretta

Interpretazione
corretta del testo

Interpretazione
corretta e articolata 
del testo

PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A «Analisi  e interpretazione di un testo letterario italiano»
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INDICATORI

IDEAZIONE/ 
PIANIFICAZIONE/ 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO

COESIONE E COERENZA 
TESTUALE

RICCHEZZA E 
PADRIONANZA

LESSICALE

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE E 
PUNTEGGIATURA

AMPIEZZA E 
PRECISIONE 

CONOSCENZE E 
RIFERIM. CULTURALI

ESPRESSIONE GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI

RISPETTO DEI VINCOLI 
POSTI DALLA 
CONSEGNA

COMPRENSIONE
GLOBALE DEL TESTO

ANALISI LESSICALE, 
SINTATTICA, STILISTICA 

E RETORICA

INTERPRETAZIONE DEL 
TESTO

PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A «Analisi  e interpretazione di un testo letterario italiano»

INDICATORI DESCRITTORI

IDEAZIONE/ 
PIANIFICAZIONE/ 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO

• Sono riconoscibili introduzione,
sviluppo e conclusione?

• Le diverse parti del testo sono 
chiaramente riconoscibili?

COESIONE E COERENZA 
TESTUALE

• Il testo risulta logicamente coerente?
• Vi sono elementi testuali che ne 

rafforzano la coesione?

RICCHEZZA E 
PADRIONANZA

LESSICALE

• Il lessico è vario e ricercato?
• Vi è un uso appropriato del lessico?

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE E 
PUNTEGGIATURA

• Il testo è corretto sul piano ortografico 
e morfo-sintattico?

• La punteggiatura è usata 
correttamente?

AMPIEZZA E PRECISIONE 
CONOSCENZE E 

RIFERIMENTI CULTURALI

• Sono richiamate adeguatamente le 
conoscenze apprese?

• Vi sono riferimenti culturali espliciti?

ESPRESSIONE GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI

• Si esprimono giudizi critici?
• Vengono espresse e argomentate 

delle valutazioni personali?

RISPETTO DEI VINCOLI 
POSTI DALLA 
CONSEGNA

• Sono rispettati i vincoli presenti nelle 
domande e nella consegna?

• Vi sono risposte puntuali alle diverse 
domande?

COMPRENSIONE
GLOBALE DEL TESTO

• E’ colto il senso complessivo del testo?
• Sono identificati gli snodi tematici e 

stilistici?

ANALISI LESSICALE, 
SINTATTICA, STILISTICA 

E RETORICA

• Vi sono risposte alle richieste di analisi 
formale del testo?

• Vi è attenzione all’analisi formale del 
testo?

INTERPRETAZIONE DEL 
TESTO

• L’interpretazione del testo è corretta e 
articolata?

• Si richiamano le indicazioni presenti 
nella consegna?

PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A «Analisi  e interpretazione di un testo letterario italiano»
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 2 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 8 PUNTI 10

IDEAZIONE/ 
PIANIFICAZIONE/ 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO

• Sono riconoscibili introduzione,
sviluppo e conclusione?

• Le diverse parti del testo sono 
chiaramente riconoscibili?

Organizzazione
gravemente 
lacunosa

Organizzazione del 
testo lacunosa

Organizzazione del 
testo accettabile

Organizzazione
chiara del testo

Organizzazione
accurata e puntuale 
del testo

COESIONE E COERENZA 
TESTUALE

• Il testo risulta logicamente coerente?
• Vi sono elementi testuali che ne 

rafforzano la coesione?

Testo incoerente 
e poco coeso

Testo non sempre 
coerente e poco 
coeso

Testo globalmente
coerente

Testo globalmente 
coerente e coeso

Testo pienamente 
coerente e coeso

RICCHEZZA E 
PADRIONANZA

LESSICALE

• Il lessico è vario e ricercato?
• Vi è un uso appropriato del lessico?

Lessico povero Lessico limitato Lessico appropriato 
ma essenziale

Uso accurato del 
lessico

Uso accurato e ricco 
del lessico

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE E 
PUNTEGGIATURA

• Il testo è corretto sul piano ortografico 
e morfo-sintattico?

• La punteggiatura è usata 
correttamente?

Molti errori 
grammaticali e 
nell’uso della 
punteggiatura

Presenza di errori 
grammaticali e 
nell’uso della 
punteggiatura

Qualche errore 
grammaticale e uso 
essenziale della 
punteggiatura

Testo corretto e uso 
adeguato della 
punteggiatura

Testo pienamente
corretto e uso 
efficace della 
punteggiatura

AMPIEZZA E PRECISIONE 
CONOSCENZE E 

RIFERIMENTI CULTURALI

• Sono richiamate adeguatamente le 
conoscenze apprese?

• Vi sono riferimenti culturali espliciti?

Assenza di 
riferimenti 
culturali e non 
sempre precisi

Pochi riferimenti 
culturali e non 
sempre precisi

Riferimenti culturali 
scarsi, ma appropriati

Riferimenti culturali 
ampi

Riferimenti culturali 
ricchi e puntuali

ESPRESSIONE GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI

• Si esprimono giudizi critici?
• Vengono espresse e argomentate delle 

valutazioni personali?

Assenza di 
giudizi critici

Scarsi giudizi critici Limitati giudizi critici Presenza di giudizi 
critici

Giudizi critici 
puntuali e 
argomentati

RISPETTO DEI VINCOLI 
POSTI DALLA 
CONSEGNA

• Sono rispettati i vincoli presenti nelle 
domande e nella consegna?

• Vi sono risposte puntuali alle diverse 
domande?

Non rispetto di 
vincoli posti 
dalla consegna

Scarso rispetto di 
vincoli posti dalla 
consegna

Rispetto della 
maggior parte dei 
vincoli posti

Rispetto dei vincoli 
con cenni di 
risposta alle diverse 
domande

Rispetto dei vincoli 
con risposte 
puntuali alle diverse 
domande

COMPRENSIONE
GLOBALE DEL TESTO

• E’ colto il senso complessivo del testo?
• Sono identificati gli snodi tematici e 

stilistici?

Scarsa 
comprensione 
del senso globale 
del testo

Limitata
comprensione del 
senso globale del 
testo

Comprensione
parziale del senso 
globale del testo

Comprensione del 
senso globale del 
testo e dei 
principali snodi

Comprensione
sicura del senso 
globale del testo e 
degli snodi

ANALISI LESSICALE, 
SINTATTICA, STILISTICA 

E RETORICA

• Vi sono risposte alle richieste di analisi 
formale del testo?

• Vi è attenzione all’analisi formale del 
testo?

Assenza di 
risposte alle 
richieste di 
analisi formale 

Risposte inadeguate
alle richieste di 
analisi formale del 
testo

Risposte parziali alle 
richieste di analisi 
formale del testo

Risposte adeguate 
alle richieste di 
analisi formale del 
testo

Risposte adeguate e 
attenzione
autonoma all’analisi
formale del testo 

INTERPRETAZIONE DEL 
TESTO

• L’interpretazione del testo è corretta e 
articolata?

• Si richiamano le indicazioni presenti 
nella consegna?

Assenza di 
interpretazione
del testo

Interpretazione
limitata e 
approssimativa del 
testo

Interpretazione del 
testo abbastanza 
corretta

Interpretazione
corretta del testo

Interpretazione
corretta e articolata 
del testo

PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A «Analisi  e interpretazione di un testo letterario italiano»

INDICATORI DESCRITTORI RIFERIMENTI ALLA 
CONSEGNA DELLA PROVA

IDEAZIONE/PIANIFICAZIONE/ 
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

• Sono riconoscibili introduzione, sviluppo e conclusione?

• Le diverse parti del testo sono chiaramente 
riconoscibili?

COESIONE E COERENZA TESTUALE • Il testo risulta logicamente coerente?
• Vi sono elementi testuali che ne rafforzano la coesione?

RICCHEZZA E PADRIONANZA
LESSICALE

• Il lessico è vario e ricercato?
• Vi è un uso appropriato del lessico?

CORRETTEZZA GRAMMATICALE E 
PUNTEGGIATURA

• Il testo è corretto sul piano ortografico e morfo-sintattico?
• La punteggiatura è usata correttamente?

AMPIEZZA E PRECISIONE 
CONOSCENZE E RIFERIMENTI 

CULTURALI

• Sono richiamate adeguatamente le conoscenze apprese?
• Vi sono riferimenti culturali espliciti?

ESPRESSIONE GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI PERSONALI

• Si esprimono giudizi critici?
• Vengono espresse e argomentate delle valutazioni 

personali?

RISPETTO DEI VINCOLI POSTI 
DALLA CONSEGNA

• Sono rispettati i vincoli presenti nelle domande e nella 
consegna?

• Vi sono risposte puntuali alle diverse domande?

COMPRENSIONE GLOBALE DEL 
TESTO

• E’ colto il senso complessivo del testo?
• Sono identificati gli snodi tematici e stilistici?

ANALISI LESSICALE, SINTATTICA, 
STILISTICA E RETORICA

• Vi sono risposte alle richieste di analisi formale del testo?
• Vi è attenzione all’analisi formale del testo?

INTERPRETAZIONE DEL TESTO • L’interpretazione del testo è corretta e articolata?
• Si richiamano le indicazioni presenti nella consegna?

PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A «Analisi  e interpretazione di un testo letterario italiano»
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PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A  - UN ESEMPIO

COMPRENSIONE 

GLOBALE DEL TESTO

ANALISI LESSICALE, SINTATTICA, 

STILISTICA, RETORICA

ANALISI LESSICALE, SINTATTICA, 

STILISTICA, RETORICA

ANALISI LESSICALE, SINTATTICA, 

STILISTICA, RETORICA

COERENZA E 

COESIONE TESTUALE

RISPETTO DEI VINCOLI 

POSTI DALLA CONSEGNA

INTERPRETAZIONE 

DEL TESTO

AMPIEZZA E PRECISIONE CONO-

SCENZE E RIFERIMENTI CULTURALI

PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A  - UN ESEMPIO
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INDICATORI DESCRITTORI RIFERIMENTI ALLA CONSEGNA 
DELLA PROVA

IDEAZIONE/PIANIFICAZIONE/ 
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

• Sono riconoscibili introduzione, sviluppo e conclusione?
• Le diverse parti del testo sono chiaramente riconoscibili?

COESIONE E COERENZA 
TESTUALE

• Il testo risulta logicamente coerente?
• Vi sono elementi testuali che ne rafforzano la coesione?

INTEGRAZIONE DOMANDE DI 
ANALISI E COMPRENSIONE

SVILUPPO PISTA INTERPRETAT.

RICCHEZZA E PADRIONANZA
LESSICALE

• Il lessico è vario e ricercato?
• Vi è un uso appropriato del lessico?

CORRETTEZZA GRAMMATICALE 
E PUNTEGGIATURA

• Il testo è corretto sul piano ortografico e morfo-
sintattico?

• La punteggiatura è usata correttamente?

AMPIEZZA E PRECISIONE 
CONOSCENZE E RIFER. CULTUR.

• Sono richiamate adeguatamente le conoscenze apprese?
• Vi sono riferimenti culturali espliciti?

SVILUPPO PISTA 
INTERPRETATIVA

ESPRESSIONE GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI PERSONALI

• Si esprimono giudizi critici?
• Vengono espresse e argomentate delle valutazioni 

personali?

RISPETTO DEI VINCOLI POSTI 
DALLA CONSEGNA

• Sono rispettati i vincoli presenti nelle domande e nella 
consegna?

• Vi sono risposte puntuali alle diverse domande?

RISPOSTA A 4 DOMANDE
SCELTA PISTA INTERPRETATIVA

COMPRENSIONE GLOBALE DEL 
TESTO

• E’ colto il senso complessivo del testo?
• Sono identificati gli snodi tematici e stilistici?

DOMANDA 1 DI ANALISI-
COMPRENSIONE

ANALISI LESSICALE, SINTATTICA, 
STILISTICA E RETORICA

• Vi sono risposte alle richieste di analisi formale del testo?
• Vi è attenzione all’analisi formale del testo?

DOMANDE 2, 3, 4 DI ANALISI-
COMPRENSIONE

INTERPRETAZIONE DEL TESTO • L’interpretazione del testo è corretta e articolata?
• Si richiamano le indicazioni presenti nella consegna?

SVILUPPO PISTA 
INTERPRETATIVA

PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A  - UN ESEMPIO

PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A  - UN ESEMPIO

COMPRENSIONE 

GLOBALE DEL TESTO
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PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A  - UN ESEMPIO

ANALISI LESSICALE, SINTATTICA, 

STILISTICA, RETORICA

ANALISI LESSICALE, SINTATTICA, 

STILISTICA, RETORICA

PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A  - UN ESEMPIO

ANALISI LESSICALE, SINTATTICA, 

STILISTICA, RETORICA
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PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A  - UN ESEMPIO

COERENZA E 

COESIONE TESTUALE

RISPETTO DEI VINCOLI 

POSTI DALLA CONSEGNA

INTERPRETAZIONE 

DEL TESTO

AMPIEZZA E PRECISIONE CONO-

SCENZE E RIFERIMENTI CULTURALI

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 2 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 8 PUNTI 10

IDEAZIONE/ 
PIANIFICAZIONE/ 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO

• Sono riconoscibili introduzione,
sviluppo e conclusione?

• Le diverse parti del testo sono 
chiaramente riconoscibili?

Organizzazione
gravemente 
lacunosa

Organizzazione del 
testo lacunosa

Organizzazione del 
testo accettabile

Organizzazione
chiara del testo

Organizzazione
accurata e puntuale 
del testo

COESIONE E COERENZA 
TESTUALE

• Il testo risulta logicamente coerente?
• Vi sono elementi testuali che ne 

rafforzano la coesione?

Testo incoerente 
e poco coeso

Testo non sempre 
coerente e poco 
coeso

Testo globalmente
coerente

Testo globalmente 
coerente e coeso

Testo pienamente 
coerente e coeso

RICCHEZZA E 
PADRIONANZA

LESSICALE

• Il lessico è vario e ricercato?
• Vi è un uso appropriato del lessico?

Lessico povero Lessico limitato Lessico appropriato 
ma essenziale

Uso accurato del 
lessico

Uso accurato e ricco 
del lessico

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE E 
PUNTEGGIATURA

• Il testo è corretto sul piano ortografico 
e morfo-sintattico?

• La punteggiatura è usata 
correttamente?

Molti errori 
grammaticali e 
nell’uso della 
punteggiatura

Presenza di errori 
grammaticali e 
nell’uso della 
punteggiatura

Qualche errore 
grammaticale e uso 
essenziale della 
punteggiatura

Testo corretto e uso 
adeguato della 
punteggiatura

Testo pienamente
corretto e uso 
efficace della 
punteggiatura

AMPIEZZA E PRECISIONE 
CONOSCENZE E 

RIFERIMENTI CULTURALI

• Sono richiamate adeguatamente le 
conoscenze apprese?

• Vi sono riferimenti culturali espliciti?

Assenza di 
riferimenti 
culturali e non 
sempre precisi

Pochi riferimenti 
culturali e non 
sempre precisi

Riferimenti culturali 
scarsi, ma appropriati

Riferimenti culturali 
ampi

Riferimenti culturali 
ricchi e puntuali

ESPRESSIONE GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI

• Si esprimono giudizi critici?
• Vengono espresse e argomentate delle 

valutazioni personali?

Assenza di giudizi 
critici

Scarsi giudizi critici Limitati giudizi critici Presenza di giudizi 
critici

Giudizi critici 
puntuali e 
argomentati

RISPETTO DEI VINCOLI 
POSTI DALLA 
CONSEGNA

• Sono rispettati i vincoli presenti nelle 
domande e nella consegna?

• Vi sono risposte puntuali alle diverse 
domande?

Non rispetto di 
vincoli posti dalla 
consegna

Scarso rispetto di 
vincoli posti dalla 
consegna

Rispetto della 
maggior parte dei 
vincoli posti

Rispetto dei vincoli 
con cenni di risposta 
alle diverse 
domande

Rispetto dei vincoli 
con risposte 
puntuali alle diverse 
domande

COMPRENSIONE
GLOBALE DEL TESTO

• E’ colto il senso complessivo del testo?
• Sono identificati gli snodi tematici e 

stilistici?

Scarsa 
comprensione 
del senso globale 
del testo

Limitata
comprensione del 
senso globale del 
testo

Comprensione
parziale del senso 
globale del testo

Comprensione del 
senso globale del 
testo e dei principali 
snodi

Comprensione
sicura del senso 
globale del testo e 
degli snodi

ANALISI LESSICALE, 
SINTATTICA, STILISTICA 

E RETORICA

• Vi sono risposte alle richieste di analisi 
formale del testo?

• Vi è attenzione all’analisi formale del 
testo?

Assenza di 
risposte alle 
richieste di 
analisi formale 

Risposte inadeguate
alle richieste di 
analisi formale del 
testo

Risposte parziali alle 
richieste di analisi 
formale del testo

Risposte adeguate 
alle richieste di 
analisi formale del 
testo

Risposte adeguate e 
attenzione
autonoma all’analisi
formale del testo 

INTERPRETAZIONE DEL 
TESTO

• L’interpretazione del testo è corretta e 
articolata?

• Si richiamano le indicazioni presenti 
nella consegna?

Assenza di 
interpretazione
del testo

Interpretazione
limitata e 
approssimativa del 
testo

Interpretazione del 
testo abbastanza 
corretta

Interpretazione
corretta del testo

Interpretazione
corretta e articolata 
del testo
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 2 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 8 PUNTI 10

IDEAZIONE/ 
PIANIFICAZIONE/ 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO

• Sono riconoscibili introduzione,
sviluppo e conclusione?

• Si riconosce la comprensione del testo 
proposto e la conclusione?

Organizzazione
gravemente 
lacunosa

Organizzazione
del testo 
lacunosa

Organizzazione del 
testo accettabile

Organizzazione chiara 
del testo

Organizzazione
accurata e puntuale 
del testo

COESIONE E COERENZA 
TESTUALE

• Il testo risulta logicamente coerente?
• Vi sono elementi testuali che ne 

rafforzano la coesione?

Testo incoerente 
e poco coeso

Testo non 
sempre coerente 
e poco coeso

Testo globalmente
coerente

Testo globalmente 
coerente e coeso

Testo pienamente 
coerente e coeso

RICCHEZZA E 
PADRIONANZA

LESSICALE

• Il lessico è vario e ricercato?
• Vi è un uso appropriato del lessico?

Lessico povero Lessico limitato Lessico appropriato 
ma essenziale

Uso accurato del 
lessico

Uso accurato e ricco 
del lessico

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE E 
PUNTEGGIATURA

• Il testo è corretto sul piano ortografico 
e morfo-sintattico?

• La punteggiatura è usata 
correttamente?

Molti errori 
grammaticali e 
nell’uso della 
punteggiatura

Presenza di errori 
grammaticali e 
nell’uso della 
punteggiatura

Qualche errore 
grammaticale e uso 
essenziale della 
punteggiatura

Testo corretto e uso 
adeguato della 
punteggiatura

Testo pienamente
corretto e uso 
efficace della 
punteggiatura

AMPIEZZA E PRECISIONE 
CONOSCENZE E 

RIFERIMENTI CULTURALI

• Sono richiamate adeguatamente le 
conoscenze apprese?

• Vi sono riferimenti culturali espliciti?

Assenza di 
riferimenti 
culturali e non 
sempre precisi

Pochi riferimenti 
culturali e non 
sempre precisi

Riferimenti culturali 
scarsi, ma appropriati

Riferimenti culturali 
ampi

Riferimenti culturali 
ricchi e puntuali

ESPRESSIONE GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI

• Si esprimono giudizi critici?
• Vengono espresse e argomentate delle 

valutazioni personali?

Assenza di giudizi 
critici

Scarsi giudizi 
critici

Limitati giudizi critci Presenza di giudizi 
critici

Giudizi critici 
puntuali e 
argomentati

INDIVIDUAZONE
CORRETTA DI TESI E 
ARGOMENTAZIONI

• La tesi del testo proposto è ben 
identificata?

• Le argomentazioni presenti nel testo 
proposto sono identificate?

Non 
individuazione di 
tesi e 
argomentazioni 
del testo proposto 

Individuazione 
lacunosa di tesi e 
argomentazioni 
del testo 
proposto 

Identificazione 
essenziale della tesi 
del testo proposto 

Identificazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni del 
testo proposto 

Identificazione chiara 
e puntuale di tesi e 
argomentazioni del 
testo proposto 

COERENZA DEL 
RAGIONAMENTO                        

(20 punti)

• E’ riconoscibile la struttura 
argomentativa?

• Vi è un uso dei connettivi per 
esplicitarla e rafforzarla?

Argomentazione
incoerente (4 
punti)

Argomentazione
non sempre 
coerente (8 
punti)

Argomentazione
globalmente 
coerente (12 punti)

Argomentazione 
coerente e 
generalmente
esplicita (16 punti)

Argomentazione
coerente ed 
espressa attraverso 
connettivi (20 punti)

CORRETTEZZA/CONGRU
ENZA RIFERIMENTI 

CULTURALI

• L’argomentazione è sostenuta da  
riferimenti culturali?

• I riferimenti richiamati sono corretti e 
puntuali?

Assenza di 
riferimenti 
culturali

Riferimenti 
culturali scarsi e 
imprecisi

Limitati riferimenti 
culturali a sostegno 
dell’argomentazione

Riferimenti coerenti 
con l’argomentazione

Riferimenti puntuali 
e coerenti con 
l’argomentazione

PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B «Analisi  e produzione di un testo argomentativo»

INDICATORI DESCRITTORI RIFERIMENTI ALLA 
CONSEGNA DELLA PROVA

IDEAZIONE/PIANIFICAZIONE/ 
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

• Sono riconoscibili introduzione, sviluppo e conclusione?
• Si riconosce la comprensione del testo proposto e la 

conclusione?

COESIONE E COERENZA TESTUALE • Il testo risulta logicamente coerente?
• Vi sono elementi testuali che ne rafforzano la coesione?

RICCHEZZA E PADRIONANZA
LESSICALE

• Il lessico è vario e ricercato?
• Vi è un uso appropriato del lessico?

CORRETTEZZA GRAMMATICALE E 
PUNTEGGIATURA

• Il testo è corretto sul piano ortografico e morfo-
sintattico?

• La punteggiatura è usata correttamente?

AMPIEZZA E PRECISIONE 
CONOSCENZE E RIFERIMENTI 

CULTURALI

• Sono richiamate adeguatamente le conoscenze apprese?
• Vi sono riferimenti culturali espliciti?

ESPRESSIONE GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI PERSONALI

• Si esprimono giudizi critici?
• Vengono espresse e argomentate delle valutazioni 

personali?

INDIVIDUAZONE CORRETTA DI TESI E 
ARGOMENTAZIONI 

• La tesi del testo proposto è ben identificata?
• Le argomentazioni presenti nel testo proposto sono 

identificate?

COERENZA DEL RAGIONAMENTO      
(20 punti)

• E’ riconoscibile la struttura argomentativa?
• Vi è un uso dei connettivi per esplicitarla e rafforzarla?

CONRRETTEZZA/CONGRUENZA 
RIFERIMENTI CULTURALI

• L’argomentazione è sostenuta da  riferimenti culturali?
• I riferimenti richiamati sono corretti e puntuali?

PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B «Analisi  e produzione di un testo argomentativo»
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PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C «Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo»

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 2 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 8 PUNTI 10

IDEAZIONE/ 
PIANIFICAZIONE/ 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO

• Sono riconoscibili introduzione,
sviluppo e conclusione?

• Le diverse parti del testo sono 
chiaramente riconoscibili?

Organizzazione
gravemente 
lacunosa

Organizzazione del 
testo lacunosa

Organizzazione del 
testo accettabile

Organizzazione chiara 
del testo

Organizzazione
accurata e puntuale 
del testo

COESIONE E COERENZA 
TESTUALE

• Il testo risulta logicamente coerente?
• Vi sono elementi testuali che ne 

rafforzano la coesione?

Testo incoerente e 
poco coeso

Testo non sempre 
coerente e poco 
coeso

Testo globalmente
coerente

Testo globalmente 
coerente e coeso

Testo pienamente 
coerente e coeso

RICCHEZZA E 
PADRIONANZA

LESSICALE

• Il lessico è vario e ricercato?
• Vi è un uso appropriato del lessico?

Lessico povero Lessico limitato Lessico 
appropriato ma 
essenziale

Uso accurato del 
lessico

Uso accurato e ricco 
del lessico

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE E 
PUNTEGGIATURA

• Il testo è corretto sul piano ortografico 
e morfo-sintattico?

• La punteggiatura è usata 
correttamente?

Molti errori 
grammaticali e 
nell’uso della 
punteggiatura

Presenza di errori 
grammaticali e 
nell’uso della 
punteggiatura

Qualche errore 
grammaticale e 
uso essenziale
della 
punteggiatura

Testo corretto e uso 
adeguato della 
punteggiatura

Testo pienamente
corretto e uso 
efficace della 
punteggiatura

AMPIEZZA E PRECISIONE 
CONOSCENZE E 

RIFERIMENTI CULTURALI

• Sono richiamate adeguatamente le 
conoscenze apprese?

• Vi sono riferimenti culturali espliciti?

Assenza di 
riferimenti 
culturali e non 
sempre precisi

Pochi riferimenti 
culturali e non 
sempre precisi

Riferimenti
culturali scarsi, ma 
appropriati

Riferimenti culturali 
ampi

Riferimenti culturali 
ricchi e puntuali

ESPRESSIONE GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI

• Si esprimono giudizi critici?
• Vengono espresse e argomentate delle 

valutazioni personali?

Assenza di giudizi 
critici

Scarsi giudizi critici Limitati giudizi 
critici

Presenza di giudizi 
critici

Giudizi critici 
puntuali e 
argomentati

PERTINENZA DEL TESTO 
RISPETTO ALLA TRACCIA

• Lo sviluppo del testo è pertinente con 
la traccia proposta?

• Sono rispettate le indicazioni presenti 
nella consegna?

Testo non 
pertinente con la 
traccia proposta

Testo poco 
pertinente con la 
traccia proposta

Testo abbastanza 
pertinente con la 
traccia proposta

Testo pertinente con 
la traccia proposta

Testo pienamente 
rispondente alla 
traccia proposta

COERENZA NEL TITOLO 
E PARAGRAFAZIONE

• Il titolo scelto risulta efficace?
• La paragrafazione riflette lo sviluppo 

del testo?

Assenza di titolo e 
paragrafazione

Titolo inefficace e 
scarsa  
paragrafazione

Titolo poco 
efficace e limitata 
paragrafazione del 
testo

Titolo efficace e 
paragrafazione del 
testo

Titolo e 
paragrafazione
coerenti con lo 
sviluppo del testo

SVILUPPO ORDINATO E 
LINEARE 

DELL’ESPOSIZIONE

• Lo sviluppo del testo è lineare?
• Lo sviluppo del testo è richiamato 

dall’impiego di connettivi e altri 
marcatori linguistici?

Sviluppo 
dell’esposizione 
disordinato

Sviluppo poco 
ordinato 
dell’esposizione

Qualche 
confusione nello 
sviluppo 
dell’esposizione

Sviluppo 
dell’esposizione 
lineare

Sviluppo 
dell’esposizione 
chiaro e lineare

CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI

• L’argomentazione è sostenuta da  
richiami a conoscenze e da riferimenti 
culturali?

• I riferimenti richiamati sono corretti e 
puntuali?

Assenza di richiami 
a conoscenze e 
riferimenti 
culturali

Richiami a
conoscenze e 
riferimenti culturali
scarsi e imprecisi

Limitati richiami a 
conoscenze e  rife-
rimenti a sostegno 
dell’argomentazio
ne

Richiami a 
conoscenze e 
riferimenti coerenti 
con l’argomentazione

Richiami a 
conoscenze e 
riferimenti puntuali 
e coerenti con 
l’argomentazione

INDICATORI DESCRITTORI RIFERIMENTI ALLA 
CONSEGNA DELLA PROVA

IDEAZIONE/ PIANIFICAZIONE/ 
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

• Sono riconoscibili introduzione, sviluppo e conclusione?
• Le diverse parti del testo sono chiaramente riconoscibili?

COESIONE E COERENZA 
TESTUALE

• Il testo risulta logicamente coerente?
• Vi sono elementi testuali che ne rafforzano la coesione?

RICCHEZZA E PADRIONANZA
LESSICALE

• Il lessico è vario e ricercato?
• Vi è un uso appropriato del lessico?

CORRETTEZZA GRAMMATICALE 
E PUNTEGGIATURA

• Il testo è corretto sul piano ortografico e morfo-sintattico?
• La punteggiatura è usata correttamente?

AMPIEZZA E PRECISIONE 
CONOSCENZE E RIFERIMENTI 

CULTURALI

• Sono richiamate adeguatamente le conoscenze apprese?
• Vi sono riferimenti culturali espliciti?

ESPRESSIONE GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI PERSONALI

• Si esprimono giudizi critici?
• Vengono espresse e argomentate delle valutazioni personali?

PERTINENZA DEL TESTO 
RISPETTO ALLA TRACCIA

• Lo sviluppo del testo è pertinente con la traccia proposta?
• Sono rispettate le indicazioni presenti nella consegna?

COERENZA NEL TITOLO E 
PARAGRAFAZIONE

• Il titolo scelto risulta efficace?
• La paragrafazione riflette lo sviluppo del testo?

SVILUPPO ORDINATO E LINEARE 
DELL’ESPOSIZIONE

• Lo sviluppo del testo è lineare?
• Lo sviluppo del testo è richiamato dall’impiego di connettivi e 

altri marcatori linguistici?

CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI

• L’argomentazione è sostenuta da  richiami a conoscenze e da 
riferimenti culturali?

• I riferimenti richiamati sono corretti e puntuali?
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INDICATORI DESCRITTORI RIFERIMENTI ALLA CONSEGNA 
PROBLEMA   |        QUESITI

ANALIZZARE • La situazione proposta è esaminata 
correttamente?

• Sono chiare le ipotesi esplicative?
• Si fa riferimento a modelli, analogie o leggi?

SVILUPPARE IL PROCESSO 
RISOLUTIVO

• Il processo risolutivo è ben formalizzato?
• Sono applicati adeguatamente concetti, 

metodi e strumenti?
• Le procedure di calcolo risultano corrette?

INTERPRETARE, 
RAPPRESENTARE, ELABORARE I

DATI

• I dati sono interpretati/ elaborati 
adeguatamente?

• La rappresentazione dei dati è efficace?
• Il collegamento tra i dati è corretto?

ARGOMENTARE • Viene descritto/ evidenziato il processo 
risolutivo?

• I risultati ottenuti sono comunicati in modo 
chiaro?

• Si tiene conto della coerenza tra risultati e 
situazione problematica?

SECONDA PROVA: LICEO SCIENTIFICO

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 PUNTI 6

ANALIZZARE • La situazione proposta è 
esaminata correttamente?

• Sono chiare le ipotesi 
esplicative?

• Si fa riferimento a modelli, 
analogie o leggi?

Le situazioni
proposte sono 
analizzate in 
modo confuso

Le situazioni
proposte 
sono 
identificate 
in modo 
approssimati
vo

Le situazioni
proposte 
sono 
globalmente 
identificate 

Le situazioni
proposte 
sono ben 
identificate

Le situazioni
proposte 
sono 
analizzate 
con 
precisione e 
con gli 
opportuni 
riferimenti

SVILUPPARE IL 
PROCESSO 

RISOLUTIVO

• Il processo risolutivo è ben
formalizzato?

• Sono applicati 
adeguatamente concetti, 
metodi e strumenti?

• Le procedure di calcolo 
risultano corrette?

Concetti/meto
di/strumenti e  
procedure di 
calcolo sono 
per la maggior 
parte non 
corretti

Concetti/me
todi/strume
nti le
procedure di 
calcolo 
presentano 
molte 
inesattezze

Concetti/me
todi/strume
nti e 
procedure di 
calcolo sono 
abbastanza 
corretti

Concetti/me
todi/strume
nti e 
procedure di 
calcolo  sono 
generalment
e corretti

Concetti/ 
metodi/ 
strumenti e 
procedure di 
calcolo sono 
corretti

Il processo 
risolutivo è 
formalizzato in 
modo chiaro e 
concetti/meto
di/strumenti e 
procedure di 
calcolo  sono 
corretti

INTERPRETARE, 
RAPPRESENTARE, 
ELABORARE I DATI

• I dati sono interpretati/ 
elaborati adeguatamente?

• La rappresentazione dei dati è 
efficace?

• Il collegamento tra i dati è 
corretto?

Limitata 
interpretazion
e/elaborazion
e dei dati e 
rappresentazi
one 
inadeguata

Scarsa
interpretazio
ne/elaborazi
one dei dati 
e difficoltà di 
rappresentaz
ione

Qualche 
incertezza 
nella 
interpretazio
ne/elaborazi
one dei dati 
e loro 
rappresentaz
ione

L’interpretaz
ione/elabora
zione dei 
dati e la loro 
rappresentaz
ione è 
adeguata

L’interpretaz
ione/elabora
zione dei 
dati e la loro 
rappresentaz
ione è 
efficace

ARGOMENTARE • Viene descritto/ evidenziato il 
processo risolutivo?

• I risultati ottenuti sono 
comunicati in modo chiaro?

• Si tiene conto della coerenza 
tra risultati e situazione 
problematica?

Processo
risolutivo 
prevalenteme
nte implicito 

Il processo 
risolutivo e i 
risultati sono 
poco 
evidenziati

Il processo 
risolutivo e 
risultati 
ottenuti 
sono ben 
riconoscibili

Il processo 
risolutivo è 
chiaramente 
descritto e i 
risultati 
comunicati 
in modo 
efficace
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 PUNTI 6

ANALIZZARE • La situazione proposta è 
esaminata correttamente?

• Sono chiare le ipotesi 
esplicative?

• Si fa riferimento a modelli, 
analogie o leggi?

Le situazioni
proposte sono 
analizzate in 
modo confuso

Le situazioni
proposte 
sono 
identificate 
in modo 
approssimati
vo

Le situazioni
proposte 
sono 
globalmente 
identificate 

Le situazioni
proposte 
sono ben 
identificate

Le situazioni
proposte 
sono analiz-
zate con 
precisione e 
con gli 
opportuni 
riferimenti

SVILUPPARE IL 
PROCESSO 

RISOLUTIVO

• Il processo risolutivo è ben
formalizzato?

• Sono applicati 
adeguatamente concetti, 
metodi e strumenti?

• Le procedure di calcolo 
risultano corrette?

Concetti/meto
di/strumenti e 
procedure di 
calcolo sono 
per la maggior 
parte non 
corretti

Concetti/me
todi/strume
nti e 
procedure di 
calcolo 
presentano 
molte 
inesattezze

Concetti/me
todi/strume
nti e 
procedure di 
calcolo sono 
abbastanza 
corretti

Concetti/me
todi/strume
nti e 
procedure di 
calcolo  sono 
generalment
e corretti

Concetti/ 
metodi/ 
strumenti e 
procedure di 
calcolo  sono 
corretti

Il processo 
risolutivo è 
formalizzato in 
modo chiaro e 
concetti/meto
di/strumenti e 
procedure di 
calcolo  sono 
corretti

INTERPRETARE, 
RAPPRESENTARE, 
ELABORARE I DATI

• I dati sono interpretati/ 
elaborati adeguatamente?

• La rappresentazione dei dati è 
efficace?

• Il collegamento tra i dati è 
corretto?

Limitata 
interpretazion
e/elaborazion
e dei dati e 
rappresentazi
one 
inadeguata

Scarsa
interpretazio
ne/elaborazi
one dei dati 
e difficoltà di 
rappresentaz
ione

Qualche 
incertezza 
nella inter-
pretazione/e
laborazione
dei dati e 
loro rappre-
sentazione

L’interpretaz
ione/elabora
zione dei 
dati e la loro 
rappresentaz
ione è 
adeguata

L’interpretaz
ione/elabora
zione dei 
dati e la loro 
rappresentaz
ione è 
efficace

ARGOMENTARE • Viene descritto/ evidenziato il 
processo risolutivo?

• I risultati ottenuti sono 
comunicati in modo chiaro?

• Si tiene conto della coerenza 
tra risultati e situazione 
problematica?

Processo
risolutivo 
prevalenteme
nte implicito 

Il processo 
risolutivo e i 
risultati sono 
poco 
evidenziati

Il processo 
risolutivo e 
risultati 
ottenuti 
sono ben 
riconoscibili

Il processo 
risolutivo è 
chiaramente 
descritto e i 
risultati 
comunicati 
in modo 
efficace

SECONDA PROVA: LICEO SCIENTIFICO

PROBLEMA 4 QUESITI

SECONDA PROVA: ITCA - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
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SECONDA PROVA: ITCA - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

INDICATORI DESCRITTORI RIFERIMENTI ALLA CONSEGNA 
DELLA PROVA

CONOSCENZE DEI NUCLEI 
FONDANTI DELLA DISCIPLINA

• L’elaborato dimostra una padronanza dei 
nuclei fondanti di Progettazione, costruzione 
e impianti?

• L’elaborato dimostra una padronanza dei 
nuclei fondanti di Geopedologia, economia e 
estimo?

• L’elaborato dimostra una padronanza dei 
nuclei fondanti di Topografia?

COMPETENZE TECNICO-
PROFESSIONALI

• L’elaborato evidenzia una adeguata 
comprensione del caso proposto ?

• Nella risoluzione del caso vengono impiegate 
le metodologie appropriate?

• La procedura di risoluzione della situazione 
problematica risulta chiara?

COMPLETEZZA SVOLGIMENTO • I risultati e gli elaborati tecnici richiesti sono 
corretti?

• L’elaborato prodotto soddisfa tutte le 
richieste della traccia?

• Le risposte ai quesiti risultano complete?

ARGOMENTAZIONE • Le diverse parti dell’elaborato sono connesse 
e coerenti tra loro?

• Le informazioni sono sintetizzate in modo 
chiaro ed esauriente?

• E’ usato in modo appropriato il linguaggio 
specifico?

SECONDA PROVA: ITCA - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
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INDICATORI DESCRITTORI 1 2 3 4 5 6 7 8

CONOSCENZE 
DEI NUCLEI 
FONDANTI 

DELLA 
DISCIPLINA

• L’elaborato dimostra una 
padronanza dei nuclei fondanti di 
Progettazione, costruzione e 
impianti?

• L’elaborato dimostra una 
padronanza dei nuclei fondanti di 
Geopedologia, economia e estimo?

• L’elaborato dimostra una 
padronanza dei nuclei fondanti di 
Topografia?

Limitata 
padronanz
a dei nuclei 
fondanti

Scarsa 
padrona
nza dei 
nuclei 
fondanti

Essenziale 
padronan
za dei 
nuclei 
fondanti

Adeguata 
padronan
za dei 
nuclei 
fondanti

Piena 
padronan
za dei 
nuclei 
fondanti

COMPETENZE 
TECNICO-

PROFESSIONALI

• L’elaborato evidenzia una adeguata 
comprensione del caso proposto ?

• Nella risoluzione del caso vengono 
impiegate le metodologie 
appropriate?

• La procedura di risoluzione della 
situazione problematica risulta 
chiara?

Gravement
e lacunosa 
padronanz
a delle 
competenz
e tecnico-
prof.

Lacunos
a 
padrona
nza 
delle 
compete
nze 
tecnico-
prof.

Incerta 
padronan
za delle 
competen
ze 
tecnico-
prof.

Padronan
za 
essenziale 
delle 
competen
ze 
tecnico-
prof.

Padronan
za 
discreta 
delle 
competen
ze 
tecnico-
prof.

Padro
nanza 
adeg
uata 
delle 
comp
etenz
e 
tecnic
o-
prof.

Sicura
padro
nanza 
delle 
comp
etenz
e 
tecnic
o-
prof.

Ottim
a 
padro
nanza 
delle 
comp
etenz
e 
tecnic
o-
prof.

COMPLETEZZA 
SVOLGIMENTO

• I risultati e gli elaborati tecnici 
richiesti sono corretti?

• L’elaborato prodotto soddisfa tutte 
le richieste della traccia?

• Le risposte ai quesiti risultano 
complete?

Svolgiment
o parziale e 
poco 
curato

Svolgim
ento 
essenzia
le e non 
sempre 
curato

Svolgime
nto 
sostanzial
mente 
completo

Svolgime
nto 
completo 
e 
accurato

ARGOMENTA-
ZIONE

• Le diverse parti dell’elaborato sono 
connesse e coerenti tra loro?

• Le informazioni sono sintetizzate in 
modo chiaro ed esauriente?

• E’ usato in modo appropriato il 
linguaggio specifico?

Inadeguato 
sviluppo
argomenta
tivo

Adeguat
o 
sviluppo 
argome
ntativo

Buono 
sviluppo 
argoment
ativo

SECONDA PROVA: ITCA - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

SECONDA PROVA:  SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ 

ALBERGHIERA - ARTICOLAZIONE: ACCOGLIENZA TURISTICA 
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SECONDA PROVA:  SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ 

ALBERGHIERA - ARTICOLAZIONE: ACCOGLIENZA TURISTICA 

INDICATORI DESCRITTORI RIFERIMENTI ALLA CONSEGNA 
DELLA PROVA

COMPRENSIONE • Le risposte fornite rivelano la comprensione del testo 
introduttivo?

• L’elaborato dimostra una adeguata comprensione della 
tematica proposta?

• L’elaborato risulta rispondente alla consegna operativa?

PADRONANZA DELLE 
CONOSCENZE

• L’elaborato evidenzia una adeguata padronanza delle 
conoscenze di Diritto e tecniche amministrative?

• L’elaborato evidenzia una adeguata padronanza delle 
conoscenze relative al Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica?

• Le conoscenze maturate nel percorso scolastico sono 
utilizzate in modo appropriato?

PADRONANZA DELLE 
COMPETENZE

• L’elaborato evidenzia un’adeguata comprensione delle 
problematiche professionali proposte ?

• Le soluzioni professionali proposte sono congruenti?
• La trattazione del problema professionale risulta 

organica e completa?

CAPACITA’ DI 
ARGOMENTAZIONE

• L’elaborato evidenzia la capacità di argomentare 
adeguatamente?

• Le informazioni sono sintetizzate e collegate in modo 
chiaro ed esauriente?

• E’ usato in modo appropriato il linguaggio specifico?

SECONDA PROVA:  SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ 

ALBERGHIERA - ARTICOLAZIONE: ACCOGLIENZA TURISTICA 
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INDICATORI DESCRITTORI 1 2 3 4 5 6 7 8

COMPREN-
SIONE

• Le risposte fornite rivelano la comprensione del 
testo introduttivo?

• L’elaborato dimostra una adeguata comprensione 
della tematica proposta?

• L’elaborato risulta rispondente alla consegna 
operativa?

Compr
ension
e
limitat
a della 
prova

Comp
rensio
ne 
adegu
ata 
della 
prova

Compr
ension
e piena 
della 
prova

PADRO-
NANZA
DELLE 
CONO-
SCENZE

• L’elaborato evidenzia una adeguata padronanza 
delle conoscenze di Diritto e tecniche 
amministrative?

• L’elaborato evidenzia una adeguata padronanza 
delle conoscenze relative al Laboratorio di servizi 
di accoglienza turistica?

• Le conoscenze maturate nel percorso scolastico 
sono utilizzate in modo appropriato?

Limitata 
padrona
nza 
delle 
conosce
nze

Scarsa 
padron
anza 
delle 
conosc
enze

Essenzia
le 
padrona
nza 
delle 
conosce
nze

Adegu
ata 
padron
anza 
delle 
conosc
enze

Buona  
padron
anza 
delle 
conosc
enze

Piena 
padro
nanza 
delle 
conos
cenze

PADRO-
NANZA 
DELLE 

COMPE-
TENZE

• L’elaborato evidenzia un’adeguata comprensione 
delle problematiche professionali proposte ?

• Le soluzioni professionali proposte sono 
congruenti?

• La trattazione del problema professionale risulta 
organica e completa?

Gravem
ente 
lacunosa 
padrona
nza 
delle 
compete
nze

Lacuno
sa 
padron
anza 
delle 
compe
tenze

Incerta 
padrona
nza 
delle 
compete
nze

Padron
anza 
essenzi
ale 
delle 
compe
tenze 

Padron
anza 
discret
a delle 
compe
tenze 

Padron
anza 
adegua
ta 
delle 
compe
tenze 

Sicu
ra
padr
ona
nza 
dell
e 
com
pete
nze .

Ottim
a 
padro
nanza 
delle 
comp
etenz
e 

CAPACITA’ 
DI 

ARGOMEN-
TAZIONE

• L’elaborato evidenzia la capacità di argomentare 
adeguatamente?

• Le informazioni sono sintetizzate e collegate in 
modo chiaro ed esauriente?

• E’ usato in modo appropriato il linguaggio 
specifico?

Inadegu
ato 
sviluppo
argome
ntativo

Adegu
ato 
svilupp
o 
argom
entativ
o

Buono 
sviluppo 
argome
ntativo

SECONDA PROVA:  SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ 

ALBERGHIERA - ARTICOLAZIONE: ACCOGLIENZA TURISTICA 

RUBRICHE VALUTATIVE: MODALITA’ DI ELABORAZIOJNE

 RICHIAMARE I TRAGUARDI DI COMPETENZA DI INDIRIZZO
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SECONDA PROVA: LICEO SCIENZE UMANE

RUBRICHE VALUTATIVE: MODALITA’ DI ELABORAZIOJNE

 RICHIAMARE I TRAGUARDI DI COMPETENZA DI INDIRIZZO

 PARTIRE DAGLI INDICATORI DEL MIUR E DAI SIGNIFICATI PROPOSTI
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SECONDA PROVA: LICEO SCIENZE UMANE

RUBRICHE VALUTATIVE: MODALITA’ DI ELABORAZIOJNE

 RICHIAMARE I TRAGUARDI DI COMPETENZA DI INDIRIZZO

 PARTIRE DAGLI INDICATORI DEL MIUR E DAI SIGNIFICATI PROPOSTI

 SULLA BASE DEI PESI INDICATI STRUTTURARE IL PROSPETTO VUOTO
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 PUNTI 6 PUNTI 7

CONOSCERE XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

COMPRENDERE XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

INTERPRETARE XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

ARGOMENTARE XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

SECONDA PROVA: LICEO SCIENZE UMANE

RUBRICHE VALUTATIVE: MODALITA’ DI ELABORAZIOJNE

 RICHIAMARE I TRAGUARDI DI COMPETENZA DI INDIRIZZO

 PARTIRE DAGLI INDICATORI DEL MIUR E DAI SIGNIFICATI PROPOSTI

 SULLA BASE DEI PESI INDICATI STRUTTURARE IL PROSPETTO VUOTO

 A PARTIRE DAI SIGNIFICATI DEGLI INDICATORI E DALLE CARATTERISTICHE

DELLA PROVA D’ESAME (QdR) INDIVIDUARE DUE O PIU’ DESCRITTORI

CENTRATI SUL PRODOTTO RICHIESTO
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ESEMPI DI PROVA DELLE SIMULAZIONI

CONOSCERE • Padronanza delle categorie 
concettuali e dei temi e problemi 
delle scienze umane

• Riferimenti teorici pertinenti?
• Riferimenti a tecniche e strumenti 

della ricerca nell’ambito delle 
scienze umane

RUBRICHE VALUTATIVE: MODALITA’ DI ELABORAZIOJNE

 RICHIAMARE I TRAGUARDI DI COMPETENZA DI INDIRIZZO

 PARTIRE DAGLI INDICATORI DEL MIUR E DAI SIGNIFICATI PROPOSTI

 SULLA BASE DEI PESI INDICATI STRUTTURARE IL PROSPETTO VUOTO

 A PARTIRE DAI SIGNIFICATI DEGLI INDICATORI E DALLE CARATTERISTICHE

DELLA PROVA D’ESAME (QdR) INDIVIDUARE DUE O PIU’ DESCRITTORI

CENTRATI SUL PRODOTTO RICHIESTO

 FORMULARE I DESCRITTORI SOTTO FORMA DI DOMANDE
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INDICATORI DESCRITTORI RIFERIMENTI ALLA CONSEGNA 
DELLA PROVA

CONOSCERE • L’elaborato dimostra una padronanza delle 
categorie concettuali e dei temi e problemi 
delle scienze umane?

• Nel testo sono presenti riferimenti teorici 
pertinenti?

• Eventuali riferimenti a tecniche e strumenti 
della ricerca nell’ambito delle scienze umane 
sono congruenti?

COMPRENDERE • I riferimenti alle informazioni fornite nella 
traccia sono appropriati?

• L’elaborato è centrato sul tema proposto dalla 
traccia?

• L’elaborato rispetta le diverse richieste 
presenti nella consegna?

INTERPRETARE • Sono richiamati i nuclei concettuali essenziali 
inerenti al tema?

• Si evidenzia un’analisi critica delle fonti 
proposte?

• La struttura interpretativa risulta chiara e 
lineare?

ARGOMENTARE • Si evidenziano collegamenti e confronti tra i 
diversi ambiti disciplinari delle scienze 
umane?

• Si coglie un approccio critico-riflessivo ai 
fenomeni trattati?

• Il testo risulta coeso e coerente?

SECONDA PROVA: LICEO SCIENZE UMANE

RUBRICHE VALUTATIVE: MODALITA’ DI ELABORAZIOJNE

 RICHIAMARE I TRAGUARDI DI COMPETENZA DI INDIRIZZO

 PARTIRE DAGLI INDICATORI DEL MIUR E DAI SIGNIFICATI PROPOSTI

 SULLA BASE DEI PESI INDICATI STRUTTURARE IL PROSPETTO VUOTO

 A PARTIRE DAI SIGNIFICATI DEGLI INDICATORI E DALLE CARATTERISTICHE

DELLA PROVA D’ESAME (QdR) INDIVIDUARE DUE O PIU’ DESCRITTORI

CENTRATI SUL PRODOTTO RICHIESTO

 FORMULARE I DESCRITTORI SOTTO FORMA DI DOMANDE

 INIZIARE A DESCRIVERE I LIVELLI INTERMEDI



28/05/2019

34

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 PUNTI 6 PUNTI 7

CONOSCERE • L’elaborato dimostra una 
padronanza delle categorie 
concettuali e dei temi e 
problemi delle scienze 
umane?

• Nel testo sono presenti 
riferimenti teorici pertinenti?

• Eventuali riferimenti a 
tecniche e strumenti della 
ricerca nell’ambito delle 
scienze umane sono 
congruenti?

Il testo 
riflette una 
conoscenza 
discreta dei 
temi trattati

COMPRENDERE • I riferimenti alle informazioni 
fornite nella traccia sono 
appropriati?

• L’elaborato è centrato sul 
tema proposto dalla traccia?

• L’elaborato rispetta le 
diverse richieste presenti 
nella consegna?

L’elaborato 
rispetta 
complessiva
mente la 
traccia 
proposta e 
le 
informazioni 
fornite

INTERPRETARE • Sono richiamati i nuclei 
concettuali essenziali inerenti 
al tema?

• Si evidenzia un’analisi critica 
delle fonti proposte?

• La struttura interpretativa 
risulta chiara e lineare?

La struttura 
interpretativ
a del testo è 
adeguata

ARGOMENTARE • Si evidenziano collegamenti e 
confronti tra i diversi ambiti 
disciplinari delle scienze 
umane?

• Si coglie un approccio critico-
riflessivo ai fenomeni 
trattati?

• Il testo risulta coeso e 
coerente?

L’argomenta
zione è 
coerente 
con diversi 
spunti 
critico-
riflessivi sui 
fenomeni 
trattati

SECONDA PROVA: LICEO SCIENZE UMANE

RUBRICHE VALUTATIVE: MODALITA’ DI ELABORAZIOJNE

 RICHIAMARE I TRAGUARDI DI COMPETENZA DI INDIRIZZO

 PARTIRE DAGLI INDICATORI DEL MIUR E DAI SIGNIFICATI PROPOSTI

 SULLA BASE DEI PESI INDICATI STRUTTURARE IL PROSPETTO VUOTO

 A PARTIRE DAI SIGNIFICATI DEGLI INDICATORI E DALLE CARATTERISTICHE

DELLA PROVA D’ESAME (QdR) INDIVIDUARE DUE O PIU’ DESCRITTORI

CENTRATI SUL PRODOTTO RICHIESTO

 FORMULARE I DESCRITTORI SOTTO FORMA DI DOMANDE

 INIZIARE A DESCRIVERE I LIVELLI INTERMEDI

 GRADUARE LA DESCRIZIONE DEI LIVELLI VERSO L’ALTO E VERSO IL BASSO
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 PUNTI 6 PUNTI 7

CONOSCERE • L’elaborato dimostra una 
padronanza delle categorie 
concettuali e dei temi e 
problemi delle scienze 
umane?

• Nel testo sono presenti 
riferimenti teorici pertinenti?

• Eventuali riferimenti a 
tecniche e strumenti della 
ricerca nell’ambito delle 
scienze umane sono 
congruenti?

Il testo 
riflette una 
conoscenza 
gravemente 
lacunosa dei 
temi trattati

Il testo 
riflette una 
conoscenza 
lacunosa dei 
temi trattati

Il testo 
riflette una 
conoscenza 
essenziale 
dei temi 
trattati

Il testo riflette 
una 
conoscenza 
discreta dei 
temi trattati

Il testo 
riflette una 
buona 
conoscenza 
dei temi 
trattati

Il testo 
riflette 
una sicura 
conoscen
za dei 
temi 
trattati

Il testo 
riflette 
una sicura 
e 
approfon
dita 
conoscenz
a  dei 
temi 
trattati

COMPRENDERE • I riferimenti alle informazioni 
fornite nella traccia sono 
appropriati?

• L’elaborato è centrato sul 
tema proposto dalla traccia?

• L’elaborato rispetta le 
diverse richieste presenti 
nella consegna?

L’elaborato è 
globalmente 
incongruent
e rispetto 
alla traccia 
proposta e 
alle 
informazioni 
fornite 

L’elaborato 
rispetta 
parzialmente 
la traccia 
proposta e le 
informazioni 
fornite

L’elaborato 
rispetta 
complessiva
mente la 
traccia 
proposta e le 
informazioni 
fornite

L’elaborato 
rispetta la 
traccia 
proposta e 
utilizza in 
modo 
appropriato le 
informazioni 
fornite

L’elaborato è
pienamente 
congruente 
con la traccia 
proposta e le 
informazioni 
fornite

INTERPRETARE • Sono richiamati i nuclei 
concettuali essenziali inerenti 
al tema?

• Si evidenzia un’analisi critica 
delle fonti proposte?

• La struttura interpretativa 
risulta chiara e lineare?

La struttura 
interpretativ
a del testo è 
lacunosa e 
confusa

La struttura 
interpretativ
a del testo 
non è 
sempre 
chiara

La struttura 
interpretativ
a del testo è 
adeguata

La struttura 
interpretativa 
del testo è 
efficace

ARGOMENTARE • Si evidenziano collegamenti e 
confronti tra i diversi ambiti 
disciplinari delle scienze 
umane?

• Si coglie un approccio critico-
riflessivo ai fenomeni 
trattati?

• Il testo risulta coeso e 
coerente?

L’argomenta
zione è poco
coerente e 
sono assenti 
spunti 
critico-
riflessivi sui 
fenomeni 
trattati 

L’argomenta
zione non è 
sempre 
coerente e 
gli spunti 
critico-
riflessivi 
sono limitati

L’argomenta
zione è 
coerente con 
diversi 
spunti 
critico-
riflessivi sui 
fenomeni 
trattati

Il testo è ben 
argomentato 
e ricco di 
spunti critico-
riflessivi 
originali e 
approfonditi 
sui fenomeni 
trattati

SECONDA PROVA: LICEO SCIENZE UMANE

RUBRICHE VALUTATIVE: MODALITA’ DI ELABORAZIOJNE

 RICHIAMARE I TRAGUARDI DI COMPETENZA DI INDIRIZZO

 PARTIRE DAGLI INDICATORI DEL MIUR E DAI SIGNIFICATI PROPOSTI

 SULLA BASE DEI PESI INDICATI STRUTTURARE IL PROSPETTO VUOTO

 A PARTIRE DAI SIGNIFICATI DEGLI INDICATORI E DALLE CARATTERISTICHE

DELLA PROVA D’ESAME (QdR) INDIVIDUARE DUE O PIU’ DESCRITTORI

CENTRATI SUL PRODOTTO RICHIESTO

 FORMULARE I DESCRITTORI SOTTO FORMA DI DOMANDE

 INIZIARE A DESCRIVERE I LIVELLI INTERMEDI

 GRADUARE LA DESCRIZIONE DEI LIVELLI VERSO L’ALTO E VERSO IL BASSO

 PROVARE LA RUBRICA SU UNA-DUE PROVE
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RUBRICHE VALUTATIVE: REQUISITI DI QUALITA’

RUBRICHE VALUTATIVE: MODALITA’ DI UTILIZZO

PASSAGGI CHIAVE SOGGETTI

PROPOSTA DI RUBRICA DI VALUTAZIONE CONSIGLIO DI 
CLASSE

ADATTAMENTO/CONDIVISIONE RUBRICA DI 

VALUTAZIONE

COMMISSIONE 
D’ESAME

CONTESTUALIZZAZIONE RUBRICA DI 

VALUTAZIONE IN RAPPORTO ALLA PROVA

COMMISSIONE
D’ESAME

VALUTAZIONE DI 3/5 PROVE COMMISSIONE
D’ESAME

VALIDAZIONE DELLA RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SULLA BASE DEL PRIMO UTILIZZO

COMMISSIONE
D’ESAME

VALUTAZIONE DI TUTTE LE PROVE D’ESAME COMMISSIONE
D’ESAME
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CONCLUDENDO

Il dibattito sull’oggettività della 

valutazione è una sciocchezza.

Distinguere tra una valutazione 

sciatta e una valutazione rigorosa 

è una grande conquista per la 

scuola italiana!


