ESAME DI STATO – Anno Scolastico 2021-2022
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
COMMISSIONE ___________________________

CLASSE V SEZIONE _____

CANDIDATO ______________________________________________________
INDICATORI

DESCRITTORI

COMPRENDERE
Esaminare la
situazione
Identificare i
dati ed
interpretarli.
Effettuare gli
eventuali
collegamenti e
adoperare i
codici grafico simbolici
necessari.

Non analizza correttamente la situazione problematica e ha difficoltà a individuare i concetti chiave e
commette molti errori nell’individuare le relazioni tra questi. Identifica e interpreta i dati in modo inadeguato
e non corretto. Usa i codici grafico-simbolici in modo inadeguato e non corretto.
Analizza la situazione problematica in modo parziale e individua in modo incompleto i concetti chiave e/o
commette qualche errore nell’individuare le relazioni tra questi. Identifica e interpreta i dati in modo non
sempre adeguato. Usa i codici grafico-simbolici in modo parziale compiendo alcuni errori.
Analizza la situazione problematica in modo adeguato e individua i concetti chiave e le relazioni tra questi
in modo pertinente seppure con qualche incertezza. Identifica e interpreta i dati quasi sempre
correttamente. Usa i codici grafico-simbolici in modo corretto ma con qualche incertezza.

INDIVIDUARE
Conoscere i concetti
matematici utili alla
soluzione.
Analizzare possibili
strategie risolutive
ed individuare la
strategia più adatta.

SVILUPPARE IL
PROCESSO
RISOLUTIVO
Risolvere la
situazione
problematica in
maniera coerente,
completa e corretta,
applicando le regole
ed eseguendo i
calcoli necessari.

ARGOMENTARE
Commentare e
giustificare
opportunamente la
scelta della strategia
risolutiva, i passaggi
fondamentali del
processo esecutivo e
la coerenza dei
risultati al contesto
del problema.

Punti

Punteggio

1–2

3
_____
4

Analizza la situazione problematica in modo completo e individua i concetti chiave e le relazioni tra quesiti
in modo pertinente. Identifica e interpreta i dati correttamente. Usa i codici grafico-simbolici matematici
con padronanza e precisione.

5

Non riesce a individuare strategie risolutive o ne individua di non adeguate alla risoluzione della situazione
problematica. Non è in grado di individuare gli strumenti matematici da applicare. Dimostra di non avere
padronanza degli strumenti matematici.
Individua strategie risolutive solo parzialmente adeguate alla risoluzione della situazione problematica.
Individua gli strumenti matematici da applicare con difficoltà. Dimostra di avere una padronanza solo
parziale degli strumenti matematici.
Individua strategie risolutive adeguate anche se non sempre quelle più efficaci per la risoluzione della
situazione problematica. Individua gli strumenti matematici da applicare in modo corretto. Dimostra
buona padronanza degli strumenti matematici anche se manifesta qualche incertezza.
Individua strategie risolutive adeguate e sceglie la strategia ottimale per la risoluzione della situazione
problematica. Individua gli strumenti matematici da applicare in modo corretto e con abilità. Dimostra
completa padronanza degli strumenti matematici.
Applica la strategia risolutiva in modo errato e/o incompleto. Sviluppa il processo risolutivo con numerosi
errori procedurali e applica gli strumenti matematici in modo errato e/o incompleto. Esegue numerosi e
rilevanti errori di calcolo.
Applica la strategia risolutiva in modo parziale e non sempre appropriato. Sviluppa il processo risolutivo
in modo incompleto e applica gli strumenti matematici in modo solo parzialmente corretto. Esegue
numerosi errori di calcolo.
Applica la strategia risolutiva in modo corretto e coerente anche se con qualche imprecisione. Sviluppa il
processo risolutivo in modo quasi completo e applica gli strumenti matematici in modo quasi sempre
corretto e appropriato. Esegue qualche errore di calcolo.
Applica la strategia risolutiva in modo corretto, coerente e completo. Sviluppa il processo risolutivo in
modo completo e applica gli strumenti matematici con abilità e in modo appropriato. Esegue i calcoli in
modo corretto e accurato.
Non giustifica o giustifica in modo confuso e frammentato la scelta della strategia risolutiva. Commenta
con linguaggio matematico non adeguato i passaggi fondamentali del processo risolutivo. Non riesce a
valutare la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema.
Giustifica in modo parziale la scelta della strategia risolutiva. Commenta con linguaggio matematico
adeguato ma non sempre rigoroso i passaggi fondamentali del processo risolutivo. Valuta la coerenza dei
risultati ottenuti rispetto al contesto del problema in modo sommario.
Giustifica in modo completo la scelta della strategia risolutiva. Commenta con linguaggio matematico
adeguato anche se con qualche incertezza i passaggi del processo risolutivo. Valuta la coerenza dei risultati
ottenuti rispetto al contesto del problema.
Giustifica in modo completo ed esauriente la scelta della strategia risolutiva. Commenta con ottima
padronanza del linguaggio matematico i passaggi fondamentali del processo risolutivo. Valuta
costantemente la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema.
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Tabella per la determinazione del punteggio in decimi (Allegato C all'OM 65/2022)
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Decimi

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8.5

9

9.5
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PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PROVA: _____/10
Trapani _________________

LA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE

____________________

___________________

____________________

____________________

___________________

____________________

_____________________

