














































































Liceo Scientifico “G. Salvemini” – Sorrento
GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA – ESAME DI STATO 2021/22

Commissione:                             -  Classe:
Studente: ______________________________________

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO

Comprendere
Analizzare la situazione

problematica. Identificare i dati
ed interpretarli. Effettuare gli

eventuali collegamenti e
adoperare i codici grafico-

simbolici necessari.

Non riesce ad effettuare alcuna analisi apprezzabile 0-0,5
Effettua un’analisi parziale e scadente 0,6-1
Analizza il problema e formula ipotesi in modo elementare 1,1-

1,50
Effettua una buona analisi e formula ipotesi esaurienti 1,60-2
Formula  in  maniera  coerente  ipotesi  e  utilizza  modelli  e
strategie ottimali

2,1-
2,50

Individuare
Conoscere i concetti matematici
utili alla soluzione. Analizzare
possibili strategie risolutive ed

individuare la strategia più
adatta.

Non riesce a individuare strategie risolutive o ne individua di
inadeguate.  Dimostra  di  avere  una  scarsa  conoscenza  dei
concetti matematici utili per pervenire alla soluzione.

0-0,5

Riesce a individuare strategie risolutive in maniera incompleta
e scadente.  Dimostra di avere una conoscenza incompleta dei
concetti matematici utili per pervenire alla soluzione.

0,6-1

Individua  un  procedimento  risolutivo  superficiale  e  non
completo.  Dimostra di avere una conoscenza superficiale dei
concetti matematici utili per pervenire alla soluzione.

1,1-
1,5

Riesce  a individuare  strategie  risolutive  per  situazioni  in
contesti noti con idonei strumenti.  Dimostra di avere una
adeguata  conoscenza  dei  concetti  matematici  utili  per
pervenire alla soluzione.

1,6-2

Individua strategie risolutive anche per situazioni di una certa
complessità  indicando con  sicurezza  gli  strumenti  necessari.
Dimostra  di  avere  una  buona  conoscenza  dei  concetti
matematici utili per pervenire alla soluzione.

2,1-
2,5

Individua strategie risolutive anche per situazioni  complesse
indicando  le strategie più idonee e dirette.  Dimostra di avere
una conoscenza approfondita dei concetti matematici utili per
pervenire alla soluzione.

2,6-3

Sviluppare il processo
risolutivo

Risolvere la situazione
problematica in maniera

coerente,completa e corretta,
applicando le regole ed

eseguendo i calcoli necessari.

Sviluppa il processo risolutivo in modo errato e/o incompleto 0-0,5
Risolve la situazione problematica in modo superficiale e non
completo

0,6-1

Risolve  la  situazione  problematica  in  contesti  noti  con
idonei strumenti pur con qualche imprecisione

1,1-
1,5

Risolve   situazioni  di  una  certa  complessità  utilizzando  con
sicurezza gli strumenti necessari

1,6-2

Risolve  situazioni  problematiche  complesse  e  utilizza  gli
strumenti matematici più idonei e diretti

2,1-
2,5

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.

L’argomentazione è assente, confusa e/o estremamente povera 0-0,5
Effettua  passaggi  chiari  ma  limitandosi  ad
un’argomentazione appena sufficiente

0,6-1

Effettua  risoluzioni  chiare  e  corredate  da  idonea
argomentazione

1,1-
1,5

Argomenta  in  maniera  chiara  ed  esaustiva  i  procedimenti
adottati, anche con dovizia di particolari

1,5-2

Punteggio totale (in decimi)

N.B. I descrittori in grassetto sono indicativi di livelli di sufficienza.
Il Presidente I commissari
















