
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 3 

 

 
Griglie di valutazione 

Prima, seconda prova  

e  

Colloquio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESAMI DI STATO 2019 – SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

Il/La candidato/a: ______________________________________PUNTEGGIO RATIFICATO __________/20 
 

SEZIONE A DELLA TRACCIA TEMA SEZIONE B  
INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE  PUNTEGGIO 

12/20 
PUNTEGGIO 

8/20 N   1  
Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti 

delle discipline 
caratterizzanti l’indirizzo di 

studi. 

Avanzato: analizza in modo corretto e completo le informazioni tratte dai 
documenti e dalle argomentazioni operative. Riconosce e utilizza in modo corretto 
e completo i vincoli concettuali e le problematiche presenti nelle tracce proposte. 

3 

………/3 

2 

……/1 

intermedio: analizza in modo corretto le informazioni tratte dai documenti e dalle 
argomentazioni operative. Riconosce i vincoli concettuali presenti nella tracce e li 
utilizza in modo adeguato. 

2 1,5 

Base: coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalle argomentazioni 
operative, individua alcuni vincoli presenti nella tracce e li utilizza parzialmente. 

1 1 

Base non raggiunto: Coglie in modo parziale le informazioni tratte dai documenti e 
dalle argomentazioni operative, individua alcuni vincoli presenti nelle tracce e li 
utilizza in modo parziale e lacunoso. 

0 – 
0,5 

0 - 0,5 

Padronanza delle 

competenze professionali 

specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della 

prova , con particolare 

riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o 

delle situazioni 

problematiche proposte e 
alle metodologie 

teorico/pratiche utilizzate 

nella loro risoluzione. 

Avanzato: individua le tematiche presenti dimostrando di avere analizzato e 
compreso il materiale a disposizione e individuato tutti vincoli presenti nelle 
argomentazioni operative. Motiva le scelte proposte in modo analitico e 
approfondito. 

4 

………/3 

3 

……/1 

Intermedio: individua le tematiche presenti dimostrando di aver analizzato e 
compreso il materiale a disposizione e individuato parzialmente i vincoli presenti 
nelle argomentazioni operative. Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

3 2,20 

Base: tratta le tematiche presenti non rispettando completamente i vincoli 
presenti nelle argomentazioni operative. Motiva le scelte proposte con argomenti 
non del tutto pertinenti. 

2 1,40 

Base non raggiunto: tratta le tematiche presenti in modo incompleto e non 
rispetta i vincoli presenti nelle argomentazioni operative. Formula proposte non 
corrette. 

0 – 
1 

0 – 
0, 80 

Completezza nello 

svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei 

risultati, visti anche alla 

luce delle prove 
pratiche/laboratoriali 

previste. 

Avanzato: sviluppa tutte le prove proposte   in modo coerente, corretto e 
completo con osservazioni ricche, personali e coerenti con le diverse situazioni 
operative o teoriche. 

3 

………/3 

2 

……/1 
Intermedio: sviluppa tutte le prove proposte in modo corretto e completo con 
osservazioni coerenti ma prive di originalità. 

2 1,50 

Base: sviluppa le prove affrontate in modo completo con alcuni errori non gravi ed 
osservazioni essenziali prive di spunti personali. 

1 1 

Base non raggiunto: sviluppa le prove affrontate in modo incompleto con errori 
anche gravi e prive di spunti personali. 

0 – 
0,5 

0 - 0,5 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare 
le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i 
diversi linguaggi specifici. 

Avanzato: padroneggia le informazioni presenti nelle tracce, anche le più 
complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un ricco 
linguaggio tecnico. 

2 

………/3 

1 

……/1 

Intermedio: padroneggia le informazioni presenti nelle tracce e realizza documenti 
completi. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico adeguato. 

1,5 0, 70 

Base: rileva le informazioni essenziali presenti nelle tracce realizza documenti con 
contenuti essenziali. Descrive le scelte operate con linguaggio tecnico in alcuni casi 
non adeguato. 

1 0,40 

Base non raggiunto: rileva parzialmente le informazioni presenti nelle tracce e 
realizza documenti incompleti. Descrive le scelte operate con linguaggio tecnico 
lacunoso e in numerosi casi non adeguato. 

0 – 
   0,5 

0 – 
0, 10 

TOTALE  ………/20   

S. Cipirello  lì  15/05/2019 

La Commissione                                                                                                            Il Presidente 
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Esami di Stato 2018/2019 - PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA: A. 

 
Il/La candidato/a: ______________________________________PUNTEGGIO RATIFICATO __________/20 
 
 

INDICATORI Livello basso Livello medio Livello alto 
Punteggio 

assegnato 

Comprensione del 

testo, 

pertinenza e 

completezza 

d’informazione 

Scarsa 

 

 

1 

Superficiale 

e 

Incompleta 

2 

Parziale 

 

 

3 

Pressoché 

Completa 

 

3,5 

Completa 

 

 

4 

 

Completezza 

nell’analisi delle 

strutture formali e 

tematiche 

Molto 

limitata 

 

1 

Superficiale e 

Incompleta 

2 

Parziale 

 

3 

Esauriente 

 

3,5 

Ampia e 

articolata 

 

4 

 

Capacità di 

contestualizzazione e 

rielaborazione 

personale 

Scarsa 

 

 

1 

Superficiale 

e 

Incompleta 

2 

Parziale 

 

 

3 

Adeguata, 

semplice e 

corretta 

 

3,5 

Ampia, 

appropriata 

e accurata 

 

4 

 

Espressione organica 

e consequenziale 

Molto 

limitata 

 

1 

Superficiale 

 

 

2 

Sufficiente 

 

 

3 

Adeguata, 

semplice 

e corretta 

3,5 

Ampia, 

appropriata 

e accurata 

 

4 

 

Correttezza 

ortografica, lessicale 

e sintattica 

Scarsa 

 

 

 

1 

Diverse 

improprietà, 

imprecisioni e 

qualche 

errore 

2 

Complessivamente 

adeguata e corretta, 

ma con qualche 

imperfezione 

3 

Adeguata, 

semplice, 

corretta 

 

3,5 

Ampia, 

appropriata 

e accurata 

 

4 

 

Totale degli indicatori  

 

S. Cipirello  lì  15/05/2019 

 LA COMMISSIONE                                                                                    IL PRESIDENTE 

 

 

Centro Provinciale Istruzione Adulti 

CPIA PALERMO 2 

Codice fiscale: 96024800821 Codice meccanografico: PAMM15600Q 

Sede amministrativa: Salita San Girolamo s.n.s. – 90018 Termini Imerese 
Tel. 091/8114042 

p.e.o.: pamm15600q@istruzione.it - p.e.c.: pamm15600q@pec.istruzione.it 
www.cpiapalermo2.it   

Centro di erogazione 

  IIS BASILE- D’ALEO DI MONREALE (PA) - SEDE ASSOCIATA  

I.P.S.A.S.R. di S. Cipirello (PA) 
 



 

Esami di Stato 2018/2019 - PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIE: B, C, D. 

Il/La candidato/a: ______________________________________PUNTEGGIO RATIFICATO __________/20 

 

INDICATORI Livello basso Livello medio Livello alto 
Punteggio 

assegnato 
-Aderenza alla traccia 

(Tip. C e D) 
-Struttura e 

organizzazione del testo 
(rispetto vincoli: titolo, 
introduzione, tesi, etc.) 

(Tip. B) 

Scarsa 
 

1 

Superficiale 
Incompleta 

1,5 

Parziale 
 

2 

Pressoché 
completa 

3 

Completa 
 

3.5 
 

-Conoscenza dei contenuti 
(Tip. C e D) 

-Utilizzo della 
documentazione (Tip. B) 

Molto limitata 
1 

Superficiale 
Incompleta 

2 

Corretta 
 

3 

Esauriente 
 

3,5 

Ampia e 
articolata 

4 
 

Competenza linguistica 

Scorretta 
 
 
 
 

1 

Diverse 
improprietà, 

imprecisioni e 
qualche errore 

2,5 

Complessivamente 
adeguata e corretta ma 

con qualche 
imperfezione 

3,5 

Adeguata, 
semplice, 
corretta 

 
 

4,5 

Corretta, 
appropriata, 

accurata 
 
 

5 

 

Competenza 
argomentativa 
rielaborativa 

Inconsistente 
o 

Parziale 
1 

Poco articolata 
e superficiale 

2 

Essenziale 
 
 

3 

Abbastanza 
articolata 

4 

Articolata e 
appropriata 

 
4,5 

 

Competenza critica e 
originalità 

Arbitraria 
 

0,5 

Stentata 
 

1,5 

Abbastanza 
significativa 

2 

Adeguata 
 

2,5 

Profonda 
 

3 
 

Totale degli indicatori  

 
S. Cipirello  lì  15/05/2019 

 LA COMMISSIONE                                                                             IL PRESIDENTE 
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 ESAMI DI STATO 2019 – SIMULAZIONE COLLOQUIO  

Il/La candidato/a: ______________________________________PUNTEGGIO RATIFICATO __________/20 
 

Indicatori Descrittori Punteggi Punteggio 
attribuito 

 

Percorso proposto 

 dal candidato 

(ASL e Cittadinanza e 
Costituzione) 

Superficiale, poco organico 1-2  

Elementare 3 

Articolato e approfondito 4 

Approfondito, originale, interessante 5 

 

Esame e correzione 
delle prove scritte 

 Incompleta correzione degli errori 1  

 Parziale correzione degli errori 2 

Correzione critica degli errori 3 

 

Traccia e contenuti proposti dalla Commissione 

Conoscenza degli 
argomenti 

Lacunose, errate, disarticolate 1-   

Limitate o superficiali 3 

Complete nelle linee generali 4 

Complete e approfondite 5 

Ampie ed elaborate 6 

Capacità di 
argomentazione e 

collegamento 

Con difficoltà 1  

Elementare 2 

Efficace e sicura 3 

Correttezza e proprietà 
lessicale 

Linguaggio scorretto e impreciso 4  

Linguaggio sufficientemente corretto 1 

Linguaggio corretto ed appropriato 2 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

       
       …/20mi 

 S. Cipirello  lì  15/05/2019 

I COMMISSARI                                                                                                                          IL PRESIDENTE 

………………………………………                  ……………………………………                            …………………………………………. 
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