
 
 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 
 

 DEFINIZIONI   

CONOSCENZE  COMPETENZE  CAPACITA’  

Acquisizione consapevole ed 

organizzata di nozioni, termini 

concetti e regole, procedure, metodi, 

tecniche applicative.  

Esposizione delle conoscenze 

Utilizzazione consapevole delle 

conoscenze per eseguire compiti 

e/o risolvere problemi 

Rielaborazione critica e personale 

delle conoscenze al fine di:  

- esprimere valutazioni motivate  

- compiere analisi in modo 

autonomo  

- affrontare situazioni nuove 

 

Valutazione e voto Conoscenze   Competenze Capacità Didattica 
specifica  

Del tutto  
inesistente;   

rifiuto di sottoporsi 

a verifica   

Voti   1-2 

 
nulle o non 

verificabili 

 

nulle o non verificabili  

 

nulle o non 

verificabili  

 

Nuovo tentativo di 
colloquio anche non 
programmato  

 

MOLTO 
SCARSO 

 

Voto  3  

Conosce in maniera 
molto frammentaria, 
lacunosa, 
destrutturata e casuale 
le informazioni, le 

regole, gli  
argomenti svolti e la 

terminologia di base. 

Individua solo superfi-

cialmente o affatto le 

informazioni essenziali 

contenute nel messag-gio 

orale, e gli elemen-ti 

fondamentali di un 

problema. L’esposizione è 

pertanto  disordinata ed 

incoerente ed il 

linguaggio molto 

scorretto . Applica i 

concetti in modo confuso, 

senza utilizzare linguaggi 

specifici. 

Non sa esporre e né 

strutturare il discorso 

in modo logico; non 

riesce ad individuare 

le richieste e 

rispondere in modo 

pertinente anche a 

causa di mancata 

comprensione.  

 

Attività 
modulari di 
recupero  

GRIGLIE DÌ VALUTAZIONE                                                                           

 



 

SCARSO 

 

Voto  4   

Conosce in maniera 

incerta, superficiale 

ed incompleta le 

informazioni, le 

regole, gli argomenti 

svolti e la 

terminologia di base 

della disciplina.   

Ha un’esposizione stentata 

e confusa, con gravi errori 

ed impro-prietà di 

linguaggio; usa in modo 

troppo limitato il lessico 

specifico della disciplina;   

Non riesce sempre ad 

individuare le informa-

zioni essenziali conte-

nute nel messaggio orale, 

né gli elementi 

fondamentali di una 

consegna o di un 

problema; 

Applica i concetti in 

modo approssimato. 

Essendo incerto 

nell’analisi non sa 

esporre e strutturare il 

discorso in modo 

logico e coerente; 

non riesce ad 

individuare le 

consegne e risponde 

in maniera 

frammentaria e mai 

del tutto pertinente. 

Evidenzia una carente 

organizzazione 

logico-linguistica.  

 

 

Attività 
modulari 
di recupero  

 
Mediocre  

 

Voto 5   

Conosce in maniera 

superficiale e generica 

le informa-zioni, le 

regole e la 

terminologia di base; 

commette ancora 

errori nell’applica-

zione e nella 

comunicazione.   

Evidenzia un’esposi-zione 

incerta corredata di 

frequenti ripetizioni ed 

errori (linguaggio spesso 

inadeguato ed aspecifico);  

Coglie solo in parte le 

informazioni essenziali 

del messaggio o del 

problema, ma non 

perviene ad una sintesi e 

ad un collegamento per 

una loro riorganizzazione.  

Ha una 

comprensione incerta 

delle consegne e 

mostra una limitata e 

modesta organiz-

zazione logico-

linguistica.  

 

 

 

Attività 
modulari 
di recupero  

 
Sufficiente  

 
Voto 6   

Ha conoscenze 

mnemoniche, 

semplici, schema-

tiche e poco personali 

relative agli aspetti 

essenziali degli 

argomenti svolti.   

 

Riesce a decodificare il 

messaggio e la consegna 

individuandone le 

informazioni essenziali, le 

regole e la terminologia di 

base; 

Si esprime in maniera 

semplice e 

sostanzialmente corretta 

utilizzando parzialmente i 

linguaggi specifici, 

comunque in maniera   

limitata e affatto 

personale. 

Sa utilizzare i 

contenuti essenziali 

(anche nei linguag-gi 

settoriali), che 

espone ed applica 

con qualche 

incertezza. Riesce 

con l’aiuto dello 

insegnante ad 

individuare nessi e 

collegamenti ma non 

a formulare 

valutazioni di 

carattere personale.   

 

Attività 
modulari 
di  
consolidamento  

 

Discreto 

Voto 7   

Conosce e 

comprende le 

informazioni, le 

regole e la 

terminologia 

specifica in maniera 

ben articolata, precisa 

ed ampia almeno 

negli aspetti 

Sa individuare le infor-

mazioni essenziali e le 

utilizza in modo corretto e 

lineare, applicando le 

procedure più importanti 

delle discipline.  

Si esprime in modo 

corretto, utilizzando ed 

Riesce a selezionare 

le informazioni più 

opportune alla 

risposta da produrre, 

individua i modelli di 

riferimento, esprime 

qualche valutazione 

personale indivi-

duando autonoma-

 
Attività modulari 
di  
consolidamento  



essenziali.   

 

esponendo le informa-

zioni con chiarezza e 

semplicità.  

 

mente i nessi 

essenziali. Si esprime 

con chiarezza ed 

adeguata proprietà 

anche nei linguaggi 

settoriali. 

 

Buono 

 

Voto 8   

Conosce i contenuti 

culturali in modo 

completo, 

approfondito,   

puntuale e 

consapevole, 

evidenziando una 

comprensione sicura 

degli argomenti 

svolti. 

Sa individuare i concetti, i 

procedimenti, i problemi 

proposti; riesce ad 

analizzarli efficacemente, 

stabilendo relazioni e 

collegamenti appropriati.  

Si esprime in maniera 

corretta, fluida e   

disinvolta e con 

impostazione puntuale 

utilizza un linguaggio 

specifico appropriato.  

Riesce a cogliere  

autonomamente i 

nessi tra argomenti 

diversi, evidenzian-

do buone capacità di 

analisi e di sintesi. 

Esprime adeguate 

valutazioni personali, 

riuscendo a muoversi 

anche in ambiti disci-

plinari diversi 

proponendo collega-

menti motivati.  

 
Attività modulari 
di potenziamento  

 

Ottimo 

Voto 9 

Conosce i contenuti 

culturali in modo 

rigoroso e puntuale. 

Sa individuare con 

estrema facilità le 

questioni e i problemi 

proposti; riesce ad operare 

analisi approfondite e sa 

collegare logicamente le 

varie conoscenze con 

esposizione corretta, 

lucida e critica e con un 

linguaggio specifico 

ricco; 

Mostra piena padronanza 

dei registri linguistici. 

Riesce a cogliere  

autonomamente i 

nessi tra argomenti 

diversi, evidenziando 

ottime capacità di 

analisi e di sintesi. 

Esprime valutazioni 

personali assai 

opportune, riuscendo 

a muoversi anche in 

ambiti disciplinari 

diversi proponendo 

collegamenti 

motivati e apporti 

esterni. 

 
Attività modulari 
di potenziamento  

 

Eccellente 

 
Voto 10   

Conosce i contenuti 

culturali in modo 

rigoroso e puntuale, li 

approfondisce e li 

integra con ricerche 

ed apporti personali  

Sa individuare con 

estrema facilità le 

questioni e i problemi 

proposti; riesce ad operare 

analisi approfondite e sa 

collegare logicamente le 

varie conoscenze con 

esposizione corretta, 

lucida e critica e con un 

linguaggio specifico 

ricco; 

Mostra piena padronanza 

dei registri linguistici e di 

contenuti altri derivanti 

dagli approfondimenti 

personali. 

Riesce a collegare 

argomenti diversi, 

cogliendo analogie e 

differenze in modo 

logico e sistematico 

anche in ambiti 

disciplinari diversi.  Sa 

trasferire le 

conoscenze acquisite 

da un modello 

all’altro, apportando 

valutazioni e 

contributi personali 

significativi e 

collegamenti motivati 

e rilevanti.  

 
 
Attività modulari 
di potenziamento  

 

 
 



Nelle valutazioni periodiche sommative è consentito, per le situazioni corrispondenti, l’uso di 

NC (non classificato) 

GRIGLIA DÌ VALUTAZIONE DISCIPLINE TECNICHE (CMN) 

PROVA SCRITTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI PUNTEGGI  
 

A)  CAPACITÀ DI ANALISI ED INTERPRETAZIONE DELLA TRACCIA 0
/
1 

2 3 4 
  

B)  CONOSCENZA DELLE METODOLOGIE E DELLE PROCEDURE DI CALCOLO E DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA. 
PER UN QUESITO DESCRITTIVO: CONOSCENZA – ADESIONE DEI CONTENUTI 

ALLE TEMATICHE. 

 
0 
/
1 
 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
 

C)  CORRETTEZZA, COMPLETEZZA E PRECISIONE DEI CALCOLI E DEI GRAFICI 

EFFETTUATI. 
PER UN QUESITO DESCRITTIVO: PROPRIETÀ TECNICA LINGUISTICA – SVILUPPO 

E COERENZA DELLE ARGOMENTAZIONI. 

 
0
/
1 
 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

D)  CAPACITÀ ELABORATIVE, DI SINTESI E CRITICHE SUI RISULTATI OTTENUTI 0
/
1 

2 3 4 5  

GRADUAZIONE DEL PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE INESIST. MOLTO  
SCARSO 

SCARSO MEDIOCRE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO ECCELLENTE 



PUNTEGGIO 0 -2 3 - 4 5–  9 10– 12 13 - 14 15 - 16 17 - 18 19 20 

VOTO IN DECIMI 1 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



PROVA PRATICA 
 

 

 

 

 

 
INDICATORI 

 
PUNTEGGI 

 

A) CAPACITÀ DÌ ANALISI ED 
INTERPRETAZIONE DEI 
DATI CONTENUTI NELLA 

PROVA. 

0/1 2 3 

  

B) CONOSCENZA DELLE 
METODOLOGIE E DELLE 
PROCEDURE DÌ CALCOLO E 

DI GRAFICO. USO DÌ 

STRUMENTI, DOCUMENTI 

NAUTICI E TABELLE. 

0/1 2 3 4 

 

C) CORRETTEZZA, 
COMPLETEZZA E 
PRECISIONE DEI CALCOLI E 

DEI GRAFICI EFFETTUATI. 
USO CORRETTO DI 

STRUMENTI, 
PUBBLICAZIONI E 

TABELLE. 

0/1 2 3 4 5 6 

D) CAPACITÀ ELABORATIVE, 
DI SINTESI E CRITICHE SUI 

RISULTATI OTTENUTI. 
0/1 2 3 

  

GRADUAZIONE DEL PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE INESIST. MOLTO  
SCARSO 

SCARSO MEDIOCRE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO ECCELLENTE 

PUNTEGGIO 0 - 2 3 - 4 5 –  9 10 – 12 13 - 14  15 - 16 17 - 18 19 20 

VOTO IN DECIMI 1 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



INDIRIZZO: CONDUZIONE DÌ APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI 

A]  QUESITI RISPOSTA APERTA (classi 3^ 4^ 5^ )  

DIPARTIMENTO TECNOLOGICO GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA: 

QUESITI RISPOSTA APERTA (classi 3^ 4^ 5^ ) 

DESCRITTORE INDICATORE PESO PUNTEGGIO 

Aderenza della 

risposta alla traccia 

MAX 5 punti 

Risposta non data o 
completamente fuori tema – 
gravemente insufficiente. 

0,5 

Risposta con qualche 
elemento riconducibile alla 
domanda posta ma per la 
maggior parte incoerente con 
la consegna - insufficiente 

1 

Risposta poco coerente con la 
domanda posta - mediocre 

2 

Risposta coerente con la 
domanda posta ma con 
qualche elemento non 
completamente rispondente 
alla consegna - sufficiente 

3 

Risposta coerente e lineare - 
buono 

4 

Risposta pienamente coerente , 
articolata e con elementi di 
riflessione personali- ottimo 

5 

Correttezza espositiva 

e linguaggio specifico 

MAX 3 punti 

Risposta confusa e scorretta 
con gravi errori nell’uso della 
terminologia specifica – 
gravemente insufficiente 

0,5 

Risposta con diversi errori 
nell’uso della terminologia 
specifica insufficiente 

1 

Risposta   corretta dal punto 
di vista sintattico anche se 
presente qualche errore - 
terminologia adeguata  
sufficiente 

2 

Risposta formalmente 
corretta – buono 

3 

Capacità di fare 

collegamenti 

MAX 2 punti 

Collegamenti con diversi 
livelli del sapere 
completamente assenti – 
gravemente insufficiente 

0,5 

Presente qualche 
collegamento con diversi 
livelli del sapere - sufficiente 

1 

Buona capacità di fare 
collegamenti - buono 

2 

                                                                                                                                  Voto = 



 

B] GRIGLIA DÌ VALUTAZIONE PROVA SCRITTA STRUTTURATE E SEMISTRUTTURATE 

Tipologia quesito Indicatori Punteggio 

Quesito a risposta aperta 

(max. 5 p.) 

Risposta completa e 
approfondita con contenuti 
ampliati autonomamente 

5 

Risposta completa ma poco 
approfondita 

4 

Risposta essenziale, non 
approfondita, ma corretta 
(sufficiente) 

3 

Risposta parziale, non 
approfondita e talvolta 
imprecisa 

2 

Risposta appena abbozzata  1 

Nessuna risposta o risposta 
sbagliata 

0 

Esercizio/Problema(max. 

4 p.) 

Preciso ed esauriente  4 

Sostanzialmente corretto  2,5-3 

Parzialmente corretto  2 

Molto incompleto e con errori  1 

Totalmente errato o mancante  0 

Test a scelta multipla 
Ogni risposta corretta  1 

Risposta errata o mancante  0 

Test vero/falso 

Ogni risposta esatta, con falso 
motivato correttamente  

1 

Ogni risposta sbagliata, non 
svolta o con falso non 
motivato.  

0 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE per l'attribuzione del voto 

 

% del PUNTEGGIO TOTALE della prova Corrispondenza VOTO in DECIMI 

da a  

20% 32% 3 

33% 36% 3½ 

37% 42% 4 

43% 47% 4½ 

48% 52% 5 

53% 57% 5½ 

58% 62% 6 

63% 67% 6½ 

68% 72% 7 

73% 77% 7½ 

78% 82% 8 

83% 87% 8½ 

88% 93% 9 

94% 97% 9½ 



98% 100% 10 

 

                                                                                                       Voto = 

 
 
C] Griglia per misurazione e valutazione del controllo ORALE - TRIENNIO( su base 10) 

 

1. Conoscenza. Punti 2. Sufficienza – punti 1,5 
 

Non conosce  
   
0 

Conosce poco e in modo scorretto (frammentario – non sempre coerente – 
approssimativo) l’argomento 

   
1 

Conosce gli aspetti essenziali dell’argomento anche se con qualche 
incertezza o inesattezza 

  
1.5 

Conosce l’argomento in tutti i suoi aspetti fondamentali  
   
2 

 
2. Competenza espositiva. Punti 2. Sufficienza – punti 1,5 
 

Espone con linguaggio decisamente scorretto    0 

Espone con linguaggio generico e lessico ripetitivo - incerto   
   
1 

Espone con linguaggio semplice; il lessico è adeguato   
  
1.5 

Espone con linguaggio corretto – fluido – ricco - specifico   
   
2 

 
3. Capacità di analizzare / chiarire / approfondire. Punti 2 Sufficienza – punti 1 
 

Non è in grado di chiarire   
   
0 

Se guidato sa dare chiarimenti e/o spiegazioni   
   
1 

E’ in grado di chiarire e approfondire con efficacia e autonomia   
   
2 

 
4. Capacità di sintesi / di collegamento. Punti 2 Sufficienza – punti 1 
 

Non è in grado di sintetizzare / collegare   
   
0 

Se guidato sa collegare gli aspetti principali dell’argomento   
   
1 

Sa collegare efficacemente e in modo autonomo gli aspetti principali 
dell’argomento   

   
2 

 
5. Capacità di valutare. Punti 2 Sufficienza – punti 1 
 

Non è in grado di rielaborare e/o di esprimere giudizi   
  
0 

Se opportunamente guidato è in grado di esprimere giudizi validi   
  
1 

E’ in grado, autonomamente, di esprimere giudizi validi / originali e/o di 
rielaborare   

  
2 

 
 

Punteggio totale  Decimi 
Valutazione                          



 

 

AREA TECNICA : MECCANICA  (LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI)  

GRIGLIA DÌ VALUTAZIONE PROVA PRATICA 

 

INDICATORI LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

GREZZI DA 

ATTRIBUIRE 

PESO X 

PUNTI 

CAPACITA' DÌ 

UTILIZZARE 

STRUMENTI  

 

 

 Prestazione non data   
 Gravem. insufficiente  

Insufficiente 
 Sufficiente 
 Discreto/ Buono 

 Buono/ Ottimo 

 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 

CAPACITA' DÌ REALIZZARE  

 

 

 Prestazione non data   
 Gravem. Insufficiente 
 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Discreto/ Buono 
 Buono/ Ottimo 

 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 

CAPACITA' DÌ COLLEGAMENTO 

CON LE NOZIONI TEORICHE  

 

 

 Prestazione non data   
 Gravem. Insufficiente 
 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Discreto/ Buono 
 Buono/ Ottimo 

 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 

CAPACITA’ DÌ UTILIZZO DEL 

LINGUAGGIO TECNICO  

 

 

 Prestazione non data   
 Gravem. Insufficiente 
 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Discreto/ Buono 
 Buono/ Ottimo 

 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 

 

 

Punteggio grezzo massimo: 20    Punteggio grezzo: ___________                                                                                                                             

                                                                                                                                       Voto = 

 

 
 

 

 

  



ALLEGATO A 

[DA APPRORE IN COLLEGIO DOCENTI] 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA (TECN. C.M.N.) 
 (DM n.769 del 26/11/2018 alla nota prot. n.0019890 del 26/11/2018) 

 

 
Graduazione del punteggio 

Punteggio 
In ventesimi 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
 
INDICATORI: 
 
A) ………… 
B) ………… 
C) ………… 
D) ………… 
E) ………… 
 
Totale: ……………… (ventesimi)                                                         
 
Allievo: ……………………….... 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni indicatore 

(totale 20) 

 
 

 
A)  Interpretazione della traccia anche in termini di comprensione 
del linguaggio tecnico in uso a livello internazionale e 
produzione scritta con utilizzo della terminologia di settore, 
anche in lingua inglese. 

 

 
  
0/1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

 
 

 
 

 
B)  Applicazione dei metodi di calcolo e delle relative procedure 
per la risoluzione dei problemi proposti. 

 
 

0/1 
 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

 

 
C)  Esecuzione delle procedure grafiche per la risoluzione dei 
problemi proposti. 

 
 

0/1 
 

 
 

2 

 
 

3 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
D)  Applicazione di adeguate capacità decisionali e di 
comunicazione nell’ambito della tenuta della guardia, anche 
considerando eventuali situazioni di emergenza. 
 

 
 0/1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
E) Riconoscimento e applicazione delle principali norme 
internazionali. 

 
 

0/1 
 

 
 

2 

 
 

3 

   



Esami	di	Stato	2018/2019	–	II	prova	scritta	 Alunno/a	 Classe	

INDICATORI	 PUNT.	MAX	 DESCRITTORI	 P.OTTENUTO	

Interpretazione	della	traccia	anche	in	termini	di	
comprensione	del	linguaggio	tecnico	in	uso	a	livello	
internazionale	e	produzione	scritta	con	utilizzo	della	

terminologia	di	settore,	anche	i	lingua	
inglese.	

 
 

3	

Elaborato	nullo/La	traccia	risulta	interpretata	in	modo	completamente	errato,	la	produzione	scritta	non	è	conforme	con		
la	terminologia	del	settore	

0	-	1	  

La	traccia	risulta	interpretata	solo	in	parte	in	modo	corretto,	la	produzione	scritta	non	sempre	è	conforme	con	la	terminologia	del	settore	 2	
La	traccia	risulta	interpretata	totalmente	in	modo	corretto,	la	produzione	scritta	è	sempre	conforme	con	la	terminologia	del	settore	 3	

 
 
 

Applicazione	dei	metodi	di	calcolo	e	delle	relative	
procedure	per	la	risoluzione	dei	problemi	proposti.	

 
 
 

5	

Elaborato	nullo/	Le	procedure	di	calcolo,	i	calcoli	ed	i	risultati	risultano	completamente	errati	 0	-	1	  

Le	procedure	di	calcolo,	i	calcoli	ed	i	risultati	risultano	non	sempre	corretti	e/o	con	qualche	imperfezione	 2	-	3	
	

Le	procedure	di	calcolo,	i	calcoli	ed	i	risultati	risultano	in	linea	con	quanto	richiesto	e/o	con	lievi	ed	insignificanti	imperfezioni	 4	-	5	
	

 

Esecuzione	delle	procedure	grafiche	per	la	risoluzione	
dei	problemi	proposti.	

 
 

3	

Elaborato	nullo/	La	procedura	grafica	risulta	insufficiente,	non	completa	o	completamente	errata	 0	-	1	
	

 

La	procedura	grafica	risulta	completa	ma	non	sempre	corretta.	Il	tratto	non	sempre	risulta	“chiaro”	e		“pulito”	 2	
La	procedura	grafica	risulta	completa	e	sempre	corretta,	il	tratto	risulta	sempre	“chiaro”	e	“pulito”	 3	

 
 
 
 
 

Applicazione	di	adeguate	capacità	decisionali	e	di	
comunicazione	nell’ambito	della	tenuta	della	guardia,	
anche	considerando	eventuali	situazioni	di	emergenza.	

 
 
 
 
 
 

6	

Elaborato	nullo/	Le	decisioni	intraprese	rispetto	alle	competenze	di	tenuta	della	guardia	e/o	alle	situazioni	di	emergenza		
non	sono	adeguate.	Il	candidato	non	motiva/commenta	le	scelte	effettuate	

0	-	1	

	

 

Le	decisioni	intraprese	rispetto	alle	competenze	di	tenuta	della	guardia	e/o	alle	situazioni	di	emergenza	risultano	essere		
abbastanza	in	linea	con	le	normative	del	settore.	Il	candidato	motiva/commenta	le	scelte	effettuate	in	modo	non	del	tutto	corretto.	
	

2	-	4	

	

Le	decisioni	intraprese	rispetto	alle	competenze	di	tenuta	della	guardia	e/o	alle	situazioni	di	emergenza	risultano	sempre	in	linea	con	le	
normative	del	settore.	Il	candidato	motiva/commenta	in	modo	corretto	e/o	approfondito	le	scelte	con	i	riferimenti	normativi	 5	-	6	

	

 

Riconoscimento	e	applicazione	delle	principali	norme	
internazionali.	

 
 

3	

Elaborato	nullo/	Il	candidato	non	individua	le	normative	attinenti	 0	-	1	
	

 

Il	candidato	individua	le	normative	attinenti	senza	approfondirne	i	legami	con	quanto	richiesto	 2	
Il	candidato	individua	le	normative	attinenti	e	ne	approfondisce	la	correlazione	con	quanto	richiesto	 3	

*se	la	somma	dei	punteggi	dei	descrittori	risulta	0	allora	il	voto	è	da	
intendersi	1.		

	 LEGENDA:	Rosso	=	Liv.	Base			-			Verde	=	Liv	Intermedio			-			Azzurro	=	Liv.	Avanzato	 *TOTALE	 	
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Commissario	1	 Firma	Commissario	1	  
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Commissario	3	 Firma	Commissario	1	  
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Griglia per la valutazione del Colloquio 
 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI DI LIVELLO 
  
Punti griglia 

  
Punti assegnati 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

contenuti, metodo e 
linguaggio specifico 

 

 

competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico, ricco e 
appropriato; la metodologia usata indica ottime conoscenze epistemologiche  

 
da 6 a 7  
Avanzato 

 

  
competenze complete ed adeguate e/o espresse con linguaggio specifico 
genealmente corretto, i modelli epistemologici sono alquanto corretti, la 
metodologia usata è accettabile 
 

 
da 4 a 5 

Intermedio 

 

  
competenze incerte espresse con linguaggio specifico non sempre adeguato, 
conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze e/o 
gravemente lacunose e confuse, espresse con linguaggio inadeguato; imprecisa la 
metodologia utilizzata e/o applicata meccanicamente 
 

 
 

da 0 a 3 
Base 

 

CAPACITA' DI 
EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI 
 

 
eccellenti ed approfonditi i collegamenti tra i nuclei fondanti delle varie discipline 
a partire dal materiale estratto con sviluppo di nessi e relazioni approfondite 
anche con le proprie competenze informali e non formali; coerente e personale 
valorizzazione di percorsi interdisciplinari e multidisciplinari 

 
da 4 a 5 
Avanzato 

 

  
adeguati i collegamenti tra i nuclei fondanti delle varie discipline a partire dal 
materiale estratto, con sufficiente sviluppo di nessi e relazioni, anche con le 
proprie competenze informali e non formali; sufficiente valorizzazione di percorsi 
interdisciplinari e multidisciplinari 
 

 
3 

Intermedio 

 

  
Fragili e/o superficiali i collegamenti fra i nuclei fondanti delle discipline con un 
minimo apporto delle proprie competenze informali e non formali 
 

 
da 0 a 2 

Base 

 

 
CAPACITA' DI 

ARGOMENTAZIONE 
CRITICA E 

PERSONALE 

 

esposizione argomentata in maniera originale, ben articolata, notevole presenza 
di spunti e riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le esperienze 
trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e le 
riflessioni sulle attività e percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

 
 
 

da 4 a 5 
Avanzato 

 

 
 

 
argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche con le 
esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL 
e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e 
Costituzione 
 

 
3 

Intermedio 

 

  
argomentazione poco articolata e/o scoordinata, collegamenti alquanto 
frammentari e inadeguati fra i contenuti appresi 
 

 
 

da 0 a 2 
Base 

 

DISCUSSIONE E 
APPROFONDIMENTO 

PROVE SCRITTE 

 
riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante osservazioni e 
argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi 
 

 
3 

Avanzato 

 

 riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni 2 
Intermedio 

 

  
presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto personale;  
non sempre vengono comprese le correzioni effettuate dagli insegnanti 
 

 
da 0 a 1 

Base 

 

TOTALE  20          .../20 
 
Alunno ................. data ........................ 
Commissione: 
................. 



Esami	di	Stato	2021/2022	–	II	prova	scri5a Alunno/a Classe		5	……….

INDICATORI PUNT.	
MAX

DESCRITTORI P.OTT.

Interpretazione	della	traccia	anche	in	termini	di	
comprensione	del	linguaggio	tecnico	in	uso	a	livello	
internazionale	e	produzione	scri5a	con	uBlizzo	della	

terminologia	di	se5ore,	anche	i	lingua	
inglese.

3

Elaborato	nullo/La	traccia	risulta	interpretata	in	modo	completamente	errato,	la	produzione	scri5a	non	è	conforme	con		
la	terminologia	del	se5ore

0	-	1

La	traccia	risulta	interpretata	solo	in	parte	in	modo	corre5o,	la	produzione	scri5a	non	sempre	è	conforme	con	la	terminologia	del	se5ore 2

La	traccia	risulta	interpretata	totalmente	in	modo	corre5o,	la	produzione	scri5a	è	sempre	conforme	con	la	terminologia	del	se5ore 3

Applicazione	dei	metodi	di	calcolo	e	delle	relaBve	
procedure	per	la	risoluzione	dei	problemi	proposB.

5

Elaborato	nullo/	Le	procedure	di	calcolo,	i	calcoli	ed	i	risultaB	risultano	completamente	erraB 0	-	1

Le	procedure	di	calcolo,	i	calcoli	ed	i	risultaB	risultano	non	sempre	correH	e/o	con	qualche	imperfezione 2	-	3	

Le	procedure	di	calcolo,	i	calcoli	ed	i	risultaB	risultano	in	linea	con	quanto	richiesto	e/o	con	lievi	ed	insignificanB	imperfezioni 4	-	5	

Esecuzione	delle	procedure	grafiche	per	la	risoluzione	
dei	problemi	proposB. 3

Elaborato	nullo/	La	procedura	grafica	risulta	insufficiente,	non	completa	o	completamente	errata 0	-	1	

La	procedura	grafica	risulta	completa	ma	non	sempre	corre5a.	Il	tra5o	non	sempre	risulta	“chiaro”	e		“pulito” 2

La	procedura	grafica	risulta	completa	e	sempre	corre5a,	il	tra5o	risulta	sempre	“chiaro”	e	“pulito” 3

Applicazione	di	adeguate	capacità	decisionali	e	di	
comunicazione	nell’ambito	della	tenuta	della	guardia,	
anche	considerando	eventuali	situazioni	di	emergenza.

6

Elaborato	nullo/	Le	decisioni	intraprese	rispe5o	alle	competenze	di	tenuta	della	guardia	e/o	alle	situazioni	di	emergenza		
non	sono	adeguate.	Il	candidato	non	moBva/commenta	le	scelte	effe5uate

0	-	1	

Le	decisioni	intraprese	rispe5o	alle	competenze	di	tenuta	della	guardia	e/o	alle	situazioni	di	emergenza	risultano	essere		
abbastanza	in	linea	con	le	normaBve	del	se5ore.	Il	candidato	moBva/commenta	le	scelte	effe5uate	in	modo	non	del	tu5o	corre5o.	

2	-	4	

Le	decisioni	intraprese	rispe5o	alle	competenze	di	tenuta	della	guardia	e/o	alle	situazioni	di	emergenza	risultano	sempre	in	linea	con	le	
normaBve	del	se5ore.	Il	candidato	moBva/commenta	in	modo	corre5o	e/o	approfondito	le	scelte	con	i	riferimenB	normaBvi

5	-	6	

Riconoscimento	e	applicazione	delle	principali	norme	
internazionali. 3

Elaborato	nullo/	Il	candidato	non	individua	le	normaHve	aInenH 0	-	1	

Il	candidato	individua	le	normaBve	aHnenB	senza	approfondirne	i	legami	con	quanto	richiesto 2

Il	candidato	individua	le	normaBve	aHnenB	e	ne	approfondisce	la	correlazione	con	quanto	richiesto 3

*se	la	somma	dei	punteggi	dei	descri5ori	risulta	0	allora	il	voto	è	da	
intendersi	1.	

	 	
*TOTALE

0

Commissione	“	...........................“



Presidente Firma	Presidente

Commissario	1 Firma	Commissario	1

Commissario	2 Firma	Commissario	1

Commissario	3 Firma	Commissario	1

Commissario	4 Firma	Commissario	1

Commissario	5 Firma	Commissario	1

Commissario	6 Firma	Commissario	1


