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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA E FISICA 

 
Candidato ………………………………………………………….. Classe ……………….. 
 
 
 

 Problema n. Quesiti n.  Corrispondenza 

INDICATORI punti a b c d      153-160 20 

 
 

Analizzare 

 145-152 19 

1          137-144 18 

2          129-136 17 

3          121-128 16 

4          112-120 15 

5          103-111 14 

 

 
Sviluppare 

 94-102 13 

1          85-93 12 

2          77-84 11 

3          69-76 10 

4          61-68 9 

5          53-60 8 

6          45-52 7 

 
 

Interpretare 

 37-44 6 

1          30-36 5 

2          23-29 4 

3          16-22 3 

4          9-15 2 

5          ≤ 8 1 

 

 
Argomentare 

  

1            
VALUTAZIONE PROVA 
 
……………../20 

2          

3          

4          

Pesi punti problema 1 1 1 1  1 1 1 1 

Subtotali           

 

Totale   

N.B.: la somma dei pesi assegnati ai sottopunti del problema deve dare 4. Il livello di sufficienza corrisponde ai 

punteggi con sfondo in colore. I descrittori per ogni indicatore sono sul retro della presente scheda di valutazione. 

 
Il presidente della Commissione: ……………………………………….. 

Icommissari: 

Prof. 
 

Prof. 
 

Prof. 
 

Prof. 
 

Prof. 
 

Prof. 
 



INDICATORI DESCRITTORI punti 

Analizzare 
Esaminare la 
situazione fisica / 
matematica 
proposta 
formulando le 
ipotesi esplicative 
attraverso modelli o 

analogie o leggi 

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 tutti i collegamenti necessari tra le informazioni, utilizza i codici grafico-simbolici in maniera 
insufficiente o con gravi errori. 

 

1 

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 degli errori nell’interpretarne alcuni, 
nello stabilire i collegamenti e/o nell’utilizzare i codici grafico-simbolici. 

2 

Analizza con sufficiente esattezza la situazione problematica, individuando e interpretando in modo 
sostanzialmente correttoi concetti chiave, le informazionie le relazioni tra queste, riconoscendo ed ignorando 
eventuali distrattori; utilizza con sufficiente padronanza i codici matematici grafico-simbolici, nonostante 
lievi inesattezze o errori. 

3 

Analizza e interpreta in modo pertinente i concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni tra queste, 
ignorando eventuali distrattori; utilizza i codici matematici grafico–simbolici con sostanziale precisione, pur con 
qualche inesattezza, non tale tuttavia da inficiare la comprensione complessiva della situazione problematica. 

4 

Analizza e interpreta in modo completo, preciso, rigoroso e pertinente i concetti chiave, le informazioni 
essenziali e le relazioni tra queste, ignorando eventuali distrattori; utilizza i codici matematici grafico– 

simbolici con piena padronanza e precisione formale. 

5 

Sviluppare il 

processo 

risolutivo 

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

Non applica le strategie scelte. Non sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo largamente 
incompleto. Non è in grado di utilizzare procedure o teoremi o li applica in modo errato e/o con 
numerosi 
errori nei calcoli. Non giunge a determinare soluzioni . 

1 

Applica le strategie scelte in maniera scorretta.Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto o 
errato. 
Non sempre è in grado di utilizzare procedure o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto o 
con errori nei calcoli. La soluzione ottenuta ma non è coerente con il contesto del problema 

2 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il processo risolutivo in 
modo incompleto. Non sempre è in grado diutilizzare procedure o teoremi o li applica in modo parzialmente 
corretto o con errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è solo in parte coerente con il contesto del problema 

3 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo 
quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure 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 conil contesto del problema. 

4 

Applica le strategie scelte in maniera sostanzialmente corretta. Sviluppa il processo risolutivo in modo coerente. 
Applica procedure o teoremi o regole in modo corretto e appropriato. Esegue i calcoli in modo accurato, con al 
più qualche imprecisione. La soluzione è ragionevole e coerente con il contesto del problema. 

5 

Applica le strategie scelte in maniera corretta, supportandole anche con l’uso di modelli o diagrammi o 
simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, coerente, completo, chiaro e corretto. Applica 
procedure o teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abilità e con elementi di originalità. Esegue i 
calcoli in modo accurato. La soluzione è ragionevole e coerente con il contesto del problema. 

6 

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.. 

Non fornisce alcuna spiegazione del significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo. Non è in 
grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica e di discutere la loro coerenza. 

 
1 

Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del significato dei dati o delle informazioni 
presenti nel testo. È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una forma simbolica o grafica 

2 

Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei dati o delle informazioni presenti 
nel testo. È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica anche se con qualche 
incertezza.. 

 
3 

Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo. È in 
grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica e di discutere la loro coerenza. 

4 

Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato dei dati o delle informazioni presenti 
nel testo. È in grado, in modo critico e ottimale, di collegare i dati in una forma simbolica o grafica 
e di discutere la loro coerenza 

 
5 

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. 

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

1 

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. 
Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, anche se non sempre rigoroso. 

2 

Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la procedura risolutiva, di cui fornisce 
commento e adeguata giustificazione in termini formali nel complesso corretti e pertinenti. 

3 

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie adottate quanto le 
soluzioni 
ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio disciplinare. 

4 

Il livello di sufficienza corrisponde alle caselle con sfondo in colore. 


