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Griglia di valutazione: seconda prova esame di stato,tipologia A ( tema disciplinare )
Studente____________________Classe__________Data____________
Indicatori

Punteggio

Rispondenza alla traccia

1-2-3

Punti assegnati

Conoscenza dei contenuti disciplinari 1 - 1,5 - 2
Sviluppo logico dell'argomentazione

0,5 - 1 - 1,5

Capacità di fare collegamenti

0,5 - 1 - 1,5

Capacità di riflessione personale

0,5 - 1

Punteggio totale

9/15

Descrizione degli indicatori
Indicatori

Punteggio

Rispondenza alla 1
traccia
parziale

2
completa,ma che non
coglie sempre le
implicazioni essenziali

3
le indicazioni contenute nella traccia
sono adeguatamente sviluppate

Conoscenza dei
contenuti
disciplinari

1
errori rilevanti
o povertà di
informazioni

1,5
imprecisioni e/o contenuti
esposti in modo
superficiale o incompleto

2
le informazioni presentate sono
corrette, approfondite ed esaurienti

Sviluppo logico 0,5
dell'argomentazio carente, deboli
ne
connessioni
logiche

1
coerente ma all'interno di
un'argomentazione non
approfondita

1,5
la trattazione delinea un percorso
argomentativo chiaro e logico

capacità di fare
collegamenti

0,5
carente

1
adeguata ma non
supportata da una
elaborazione personale

1,5
adeguata e sostenuta da convincenti
argomentazioni

Capacità di
riflessione
personale

0,5
carente

1
i temi sono esaminati in
modo personale

1
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Griglia di valutazione:quesiti a risposta aperta con lo stesso livello di difficoltà
Indicatori

Conoscenza
dell'argomento
( 50%)

Descrittori

Livelli

Punti

A
Pertinenza, proprietà e
ricchezza delle
informazioni,
rielaborazione critica

Gravi e diffuse lacune nel possesso
dei contenuti disciplinari

0,3

Imprecisioni significative di alcuni
dati disciplinari e contenuti
incompleti

0,4

Correttezza nel possesso dei
contenuti

0,7

Conoscenze complete, personalmente 1
assimilate e rielaborate
Abilità logico
argomentativa
(30%)

Padronanza della lingua
(20%)

B
Scarsa
Chiarezza,linearità,
Sufficiente
organicità del pensiero
Discreta
C
Ortografia,
punteggiatura,regole
morfosintattiche,
proprietà lessicale

0,2
0,4
0,5

Buona

0,6

Gravi errori

0,1

Errori non particolarmente gravi

0,2

Utilizzo di strumenti espressivi
corretti e appropriati

0,4

Punteggio massimo per quesito: punti 2
1. A.___________+ B._____________+ C._____________=__________
2. A.____________+ B.____________+ C._____________=__________
3. A.____________+ B.____________+ C._____________=__________
Totale:_________
Punteggio totale della prova : tema disciplinare punti_________
quesiti a risposta aperta punti _________
totale punti __________
2

