
GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA 

PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 

 

VOTO IN 

DECIMI 

SAPERI 

CONOSCENZE ABILITÀ  E  CAPACITÀ 

DUE Nessuna o rifiuto della prova. Nessuna o non espresse. 

TRE Gravemente lacunose e non pertinenti.  

Applicazione inesistente o gravemente errata. 

Non  effettua analisi/sintesi/collegamenti. Non 

discute i risultati.  Non utilizza il linguaggio 

specifico. 

QUATTRO 
Lacunose e frammentarie. Non sa cogliere il 

senso di una informazione e risponde in 

modo  disorganico e dispersivo. 

Applicazione errata anche in compiti ed esercizi 

semplici. Fatica ad orientarsi ed effettua in  

modo scorretto analisi/sintesi/collegamenti. 

Discute in modo errato i risultati. Non utilizza il 

linguaggio specifico. 

CINQUE 
Frammentarie e superficiali o  non sempre 

corrette. Coglie in modo incerto il senso di 

una informazione. 

Applicazione con errori non gravi. Effettua 

analisi/sintesi/collegamenti parziali e imprecise.  

Discute i risultati in modo superficiale. 

L’utilizzo del linguaggio specifico è incerto. 

SEI 
Complete ma essenziali. Coglie il senso 

delle informazioni ma non le organizza 

autonomamente. 

Applicazione con qualche imperfezione o 

meccanica o corretta ma in esercizi ripetuti. 

Effettua semplici analisi/sintesi/collegamenti. 

Discute i risultati nei casi standard. Utilizza un 

linguaggio corretto ma poco articolato. 

SETTE 
Corrette ed esaurienti. È autonomo/a nella 

comprensione. 

Applicazione sostanzialmente corretta. Riesce 

ad organizzare le conoscenze e le procedure di 

analisi/sintesi/collegamenti acquisite. Discute i 

risultati con una certa autonomia  Utilizza un 

linguaggio specifico e appropriato. 

OTTO 
Complete e approfondite.  Riesce ad 

interpretare con sicurezza ed autonomia le 

conoscenze acquisite. 

Applicazione precisa anche in compiti 

complessi. Effettua analisi/sintesi/collegamenti 

approfondite e corrette. Discute i risultati 

autonomamente. Si esprime in modo organico e 

articolato. 

NOVE / 

DIECI 

Complete, approfondite, puntuali e 

rielaborate. Interpreta e organizza 

autonomamente le conoscenze 

proponendole anche in modo personale. 

Applicazione autonoma e rigorosa anche in 

situazioni nuove. Effettua  

analisi/sintesi/collegamenti originali. Discute i 

risultati con precisione. Utilizza un linguaggio 

specifico ricco e incisivo. 
 
 



 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

SAPERI INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

PUNTEGGI 

PARZIALI 
PUNTEGGI 

MASSIMI 
DA A 

CONOSCENZE 
Conoscenze 

specifiche 

– Termini 

– Definizioni 

– Formule 

– Regole 

– Teoremi 

– Procedimenti 

Molto scarse 1,00   1,00 

4,00 

Lacunose e 

frammentarie 
1,25 1,75 

Frammentarie 2,00 2,25 

Di base 2,50 

Sostanzialmente 

corrette 
2,75 3,00 

Corrette 3,25 3,50 

Complete 3,75 4,00 

ABILITÀ / 

CAPACITÀ 

Abilità  

elaborative 

– Comprensione 

delle richieste 

– Impostazione della 

risoluzione di un 

problema 

– Efficacia della 

strategia risolutiva 

– Sviluppo della 

risoluzione 

– Controllo dei 

risultati 

Molto scarse 1,00 1,00 

4,00 

Inefficaci 1,25 1,75 

Incerte e/o 

meccaniche 
2,00 2,25 

Di base 2,50 

Efficaci 2,75 3,00 

Organizzate 3,25 3,50 

Sicure 3,75 4,00 

Capacità 

argomentative 

– Sequenzialità 

logica della stesura 

– Precisione formale 

(algebrica e 

grafica) 

– Presenza di 

commenti 

significativi 

– Discussione dei 

risultati 

Elaborato carente sul 

piano formale e 

grafico o di difficile / 

faticosa 

interpretazione 

0,00 0,75 

2,00 

Elaborato logicamente 

strutturato e con un 

accettabile impiego 

del linguaggio 

specifico 

1,00 

Elaborato logicamente 

strutturato e con un 

adeguato impiego del 

linguaggio specifico 

1,25 1,50 

Elaborato logicamente 

strutturato e 

formalmente rigoroso, 

con eventuale  

originalità nelle 

strategie risolutive 

1,75 2,00 

             

                                                                                                                 PUNTEGGIO   __________________________ 



 

Griglia di valutazione seconda prova scritta – a.s. 2021/2022 

Tipologia – Matematica  

Commissione n. ______ 

Candidato: _____________________________________________ Sezione ____ 

Indicatori  Livello Descrittori  
Punteggio 

massimo 

Analizzare la situazione 

problematica. Identificare i dati ed 

interpretarli. Effettuare gli eventuali 
collegamenti e adoperare i codici 

grafico-simbolici necessari. 

L1 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo 

a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuati 
alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra le 

informazioni né utilizza correttamente i codici grafico-simbolici. 

1,0 – 2,2 

L2 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo 

alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati 
tutti, commette qualche errore nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti. 

Utilizza parzialmente i codici grafico-simbolici con lievi inesattezze e/o errori. 

2,3 – 3,4 

L3 
Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando 
correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra queste; utilizza con 

adeguata padronanza i codici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze. 

3,5 – 4,4 

L4 

Analizza la situazione problematica interpretando in modo completo e pertinente i 

concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici 
grafico–simbolici con buona padronanza e precisione. 

4,5 – 5,5 

Conoscere i concetti matematici 
utili alla soluzione. Analizzare 

possibili strategie risolutive ed 

individuare la strategia 

L1 

Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici utili alla soluzione del 

problema. Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate. Non è in 

grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno spunto 
nell'individuazione di un procedimento risolutivo. Non riesce ad individuare gli 

strumenti formali opportuni. 

1,0 – 2,7 

L2 

Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema. 
Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; 

usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce ad impostare 

correttamente le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli 
strumenti formali opportuni. 

2,8 – 3,8 

L3 

Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema e sa individuare delle 

strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti. Dimostra di 

conoscere le procedure consuete e le possibili relazioni tra le variabili che utilizza in 

modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni. 

3,9 – 5,0 

L4 

Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alla soluzione del problema, formula 

congetture, effettua chiari collegamenti logici. Individua strategie di lavoro adeguate ed 

efficienti. Utilizza nel modo migliore le relazioni matematiche note. Dimostra 
padronanza nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua procedure risolutive anche 

non standard. 

5,1 – 6,0 

Risolvere la situazione problematica 

in maniera coerente, completa e 

corretta, applicando le regole ed 
eseguendo i 

L1 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il 
processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di 

utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori nei 

calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con il problema. 

1,0 – 2,2 

L2 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il 
processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare procedure 

e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei 

calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte con il problema. 

2,3 – 3,4 

L3 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa il 

processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure e/o teoremi 

o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche 
errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è generalmente coerente con il problema. 

3,5 – 4,4 

L4 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di modelli 

e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, 
chiaro e corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e 

appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la 

soluzione è ragionevole e coerente con il problema. 

4,5 – 5,0 

Commentare e giustificare 

opportunamente la scelta della 

strategia risolutiva, i passaggi 
fondamentali del processo esecutivo 

e la coerenza dei risultati al contesto 
del problema. 

L1 
Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di 
verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso. 

1,0 – 1,9 

L2 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia/procedura 

esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, 
ma non sempre rigoroso. 

2,0 – 2,4 

L3 

Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la fase di verifica. 

Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa). Utilizza un 

linguaggio matematico pertinente ma con qualche incertezza. 

2,5 – 3,2 

L4 
Argomenta in modo coerente, approfondito ed esaustivo tanto le strategie adottate quanto 

la soluzione ottenuta utilizzando un linguaggio appropriato. 
3,3 – 4,0 

TOTALE / 20  

 



Il presidente       I commissari 

______________________     ______________________ 

        ______________________ 

        ______________________ 

        ______________________ 

        ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Griglia di valutazione seconda prova scritta – a.s. 2021/2022 

Tipologia mista – Matematica e fisica 

Commissione n. ______ 

Candidato: _____________________________________________ Sezione ____ 

Indicatori  Livello Descrittori  Punteggio 



massimo 

Analizzare  
  

Esaminare la 

situazione fisica proposta 
formulando le ipotesi esplicative 

attraverso modelli o analogie o 
leggi.   

   

L1 
Esamina la situazione problematica proposta in modo frammentario formulando ipotesi 

esplicative non adeguate senza riconoscere modelli o analogie o leggi  
1,0 – 2,2 

L2 
Esamina la situazione problematica proposta in modo parziale formulando ipotesi 
esplicative non del tutto adeguate e riconoscendo modelli o analogie o leggi non 

sempre appropriate  

2,3 – 3,4 

L3 

Esamina la situazione problematica proposta in modo abbastanza  completo formulando 

ipotesi esplicative complessivamente adeguate e riconoscendo modelli o analogie o 
leggi generalmente appropriate  

3,5 – 4,4  

L4 

Esamina criticamente la situazione problematica proposta in 

modo completo/esauriente formulando ipotesi esplicative adeguate e riconoscendo 

modelli o analogie o leggi appropriati  

4,5 – 5,5 

Sviluppare il processo risolutivo  

  
Formalizzare situazioni 

problematiche e applicare i concetti 

e i metodi matematici e gli 
strumenti disciplinari rilevanti per 

la loro risoluzione, eseguendo i 

calcoli necessari.   

L1 
Formalizza situazioni problematiche in modo frammentario e non applica gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione  
1,0 – 2,7 

L2 
Formalizza situazioni problematiche in modo parziale e applica gli strumenti 

matematici e disciplinari in modo non sempre corretto per la loro risoluzione  
2,8 – 3,8 

L3 
Formalizza situazioni problematiche in modo abbastanza completo e applica gli 
strumenti matematici e disciplinari in modo generalmente corretto per la 

loro risoluzione   

3,9 – 5,0 

L4 
Formalizza situazioni problematiche in modo completo/esauriente e applica gli 

strumenti matematici e disciplinari corretti ed ottimali per la loro risoluzione  
5,1 – 6,0 

Interpretare, rappresentare, 
elaborare i dati  

  

Interpretare e/o elaborare i dati 
proposti e/o ricavati, anche di natura 

sperimentale, verificandone la 

pertinenza al modello scelto. 
Rappresentare e collegare i dati 

adoperando i necessari codici 

grafico-simbolici.   

L1 
Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, in modo 

frammentario non verificandone la pertinenza al modello scelto  
1,0 – 2,2 

L2 
Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, in modo parziale 

verificandone la pertinenza al modello scelto in modo non sempre corretto 
2,3 – 3,4 

L3 
Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, in modo abbastanza 

completo verificandone la pertinenza al modello scelto in modo generalmente corretto 
3,5 – 4,4 

L4 
Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, in modo completo/ 

esauriente verificandone la pertinenza al modello scelto in modo corretto ed ottimale 
4,5 – 5,0 

Argomentare  
  

Descrivere il processo risolutivo 

adottato, la strategia risolutiva e i 

passaggi fondamentali. Comunicare 

i risultati ottenuti valutandone la 
coerenza con la situazione 

problematica proposta.  

L1 

Descrive il processo risolutivo adottato in modo inadeguato e comunica con un linguaggio 

specifico non appropriato i risultati ottenuti non valutando la coerenza con la situazione 
problematica proposta  

1,0 – 1,9 

L2 

Descrive il processo risolutivo adottato in modo parziale e comunica con un linguaggio 

specifico non sempre appropriato i risultati ottenuti valutandone solo in parte la coerenza 

con la situazione problematica proposta  

2,0 – 2,4 

L3 

Descrive il processo risolutivo adottato in modo abbastanza completo e comunica con un 

linguaggio specifico appropriato i risultati ottenuti valutandone nel complesso la coerenza 

con la situazione problematica proposta   

2,5 – 3,2 

L4 

Descrive il processo risolutivo adottato in modo completo/esauriente e comunica con un 

linguaggio specifico appropriato i risultati ottenuti e ne valuta la coerenza con la situazione 

problematica proposta in modo ottimale  

3,3 – 4,0 

TOTALE / 20  

 

Il presidente       I commissari 

______________________                          ______________________ 

        ______________________ 

        ______________________ 

        ______________________ 

        ______________________ 

        _____ 
 


