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CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA ( Allegato n.1 al verbale n. 4 del 24 maggio 2016) 

CODICE  CANDIDATO  

 

INDICATORI DESCRITTORI  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

Pertinenza 
 

Esposizione ampiamente coerente con le indicazioni e le richieste della traccia spesso sostenuta da 
riferimenti ed esempi pertinenti; ottima capacità di sintesi e di cogliere gli aspetti fondamentali della 
tematica proposta 

2       

Esposizione sostanzialmente coerente con le indicazioni e le richieste della traccia, talora sostenuta da 
riferimenti ed esempi pertinenti; buona capacità di sintesi e di cogliere gli aspetti fondamentali della 
tematica proposta 

1.5       

Esposizione organica anche se non pienamente corrispondente alle indicazioni della traccia; sufficiente 
capacità di sintesi e di cogliere gli aspetti fondamentali della tematica proposta 

1       

 Esposizione frammentaria, disorganica, con argomentazioni confuse non sempre coerenti con le 
indicazioni della traccia,  conoscenze lacunose e/o confuse accompagnate da riferimenti imprecisi o banali; 
mediocre capacità di sintesi e di cogliere gli aspetti fondamentali della tematica proposta 

0.5       

Non si evidenziano neppure elementi minimi che accertino la decodificazione della traccia;  0       

Correttezza 
Linguistica 

 

Esposizione chiara e corretta, lessico ricco ed appropriato 1       

Esposizione complessivamente corretta, con qualche incertezza 0.5       

Esposizione imprecisa e inadeguata con diffusi errori 0       

Completezza  
 

Conoscenze complete ed approfondite suffragate da riferimenti ricchi e significativi; ottima capacità di 
individuare le conoscenze fondamentali 

1.5       

Conoscenze sostanzialmente esaurienti a volte accompagnate da riferimenti ampi e significativi, 
buona capacità di individuare le conoscenze fondamentali 

1       

Conoscenze superficiali non sostenute da riferimenti significativi; mediocre capacità di individuare le 
conoscenze fondamentali 

0.5       

Conoscenze tali da non permettere nemmeno una esigua trattazione 0       

Originalità 
 

Itinerario didattico produttivo con presenza di spunti critici: sono stati colti gli elementi essenziali 
dell’itinerario stesso 

1       

Itinerario didattico elementare e/o con elementi ripetitivi e mnemonici; non sempre sono stati colti gli 
elementi essenziali dell’itinerario stesso 

0.5       

Conoscenze tali da non permettere nemmeno una esigua trattazione 0       

 Totale singolo quesito         

TOTALE   PARZIALE  

                                                                                                                            

QUESITI  A  RISPOSTA  CHIUSA 

 Domanda 1 Domanda 2 Domanda 3 Domanda 4 Domanda 5 Totale 

Q7       

Q8       

                                                                                                                                                                                           TOTALE  PARZIALE  
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CODICE  CANDIDATO  
 

 

 

PUNTEGGIO  TOTALE  DEGLI  OTTO  QUESITI       _____ x 3/4  

 

La Commissione ha individuato i suddetti indicatori e descrittori di valutazione. Ad ogni indicatore è assegnato un peso diverso in funzione dell’ importanza attribuitagli 

dalla commissione, tenuto conto della tipologia della prova, delle Avvertenze generali e specifiche e del Programma d’esame di cui all’Allegato A al DM 95/2016. Non 

sono stati individuati indicatori per i due quesiti a risposta chiusa per i quali sono già stati esplicitati i criteri di valutazione nella normativa. 

La votazione complessiva sarà data dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun quesito moltiplicata per tre quarti, pertanto ciascuna prova composta da otto quesiti 
darà luogo ad una votazione massima pari a 30 trentesimi. Il punteggio corrispondente a 6 decimi è pari a 18 trentesimi, fermo restando quanto disposto dall’art.7, c.1 e 
dall’art.8, c. 4 del DM 95/2016, che prescrivono  il  conseguimento del punteggio complessivo di 28 punti  nelle due prove ( scritta e pratica) come condizione per  
l’ammissione alla fase successiva. 
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