
LICEO Muratori San Carlo  MODENA             Esami di stato a.s. ______________  
 
Griglia di valutazione della Terza Prova dell’Esame di Stato:   Tipologie A e B 
 
Classe:__________           Candidato/a:   ________________________________ 

 
Indicatori/ 
Descrittori 

Punteggio 
max 

attribuito 
all’indica-

tore 

 
Livelli di giudizio 

Punteggio 
corrisp. 

Punteggio 
attribuito 

 
CONOSCENZA 
DEGLI ARGOMENTI   
(C. A.) 

Conoscenza e 
comprensione di 
contenuti e concetti. 
Conoscenza e 
comprensione di 
formule e 
procedimenti. 

 

 

 

 

 

 

Punti 8 

  Nullo  Foglio in bianco o indicazione non  
                   pertinente al quesito. 

 1  
E’ 
possibile 
utilizzare  
0,25/ 
0,50/ 
0,75) 

 

 

 

 

…………. 

  Grav..  Prova gravemente lacunosa/ approssi-
 Insuff. mativa e non pertinente/decisamente  
    scorretta. 

  
 2 

  Insuff. Conosce solo parzialmente i contenuti in 
    modo superficiale e/o  impreciso. 

  
 3-4 

  Suffic. Prova essenziale, sostanzialmente  
     corretta pur con qualche lacuna o   
    imprecisione. 

 
 5 

  Discreto Prova non particolarmente ampia, ma  
    corretta e completa relativamente alle  
    competenze basilari. 

 
 6 

  Buono  Prova omogenea e sicura.      7 

  Ottimo Prova esatta e approfondita.  8 

COMPETENZA 
LINGUISTICA  E 
FORMALE     
(C.L.F.) 

Correttezza e 
chiarezza 
nell’esposizione, 
utilizzo del lessico 
specifico. Abilità 
operative in ambito 
scientifico. 

 

Punti 4 

  Grav.  Prova molto disordinata, con ripetuti e 
 Insuff  frequenti errori formali. 

  
 1 

E’ 
possibile 
utilizzare  
0,25/ 
0,50/ 
0,75 

 
………… 

 Insuffic. Prova disordinata, con errori formali  
    isolati, non omogenea. 

  
 2 

  Suffic./ Prova ordinata, con pochi errori formali 
 Discreto isolati. Prova ordinata, pur con qualche 
    lieve imprecisione. 

 
 3 

 Buono/  Prova chiara e consapevolmente  
 Ottimo espressa. Prova ricca e curata. 

  
 4 

CAPACITÀ DI 
ANALISI  
E DI SINTESI   
(C.A.S.) 

Efficacia e organicità 
nella costruzione delle 
risposte. Capacità di 
operare collegamenti 
e integrazioni. 

 
Punti 3 

  Insuffic./ Prova affrontata senza ordine logico.    
 MediocreProva scorretta/approssimata poco  
    coerente 

 
 1 

E’ 
possibile 
utilizzare 
0,25/ 
0,50/ 
0,75 

 
………… 

  Suffic./ Prova sostanzialmente corretta/ precisa/
 Discreto ordinata. 

  
 2 

  Buono/ Prova sicura/articolata/curata. 
   Ottimo  Prova efficace/rigorosa/originale. 

  

 3 

                    
                    Totale punteggio attribuito in 15 esimi  > 

  
………… 

 
I commissari:  ____________________  _____________________    _______________________   
     
     ____________________   _____________________   _______________________ 
 
Modena,   ____________________         Il presidente:   _______________________ 


