
ESAME DI STATO 

TABELLE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Di seguito tutte le tabelle e le griglie di correzione utili alla definizione del voto di 

ammissione e alla valutazione in sede di esame per l’anno scolastico in corso. 

 

La valutazione degli alunni con disabilità, con DSA e con altri bisogni educativi speciali 

avviene sulla base del PDP (Piano Didattico Personalizzato), tenendo conto delle specifiche 

difficoltà. 

Facendo riferimento a quanto comunicato con  la  nota  MIUR prot. n. 1865  del  10 ottobre  2017 e   

prot. n. 7885  del  9 maggio  2018 “Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione. 

Chiarimenti” per le Modalità  di  svolgimento delle  prove  scritte per alunni con disabilità,  

con disturbi specifici dell’apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES) si 

precisa che: 

- per i candidati disabili certificati ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico 

dell’apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere 

utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, 

ecc.) o attivate misure dispensative, si adotteranno tutte le misure già previste 

rispettivamente nel PEI e nel PDP; 

- per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge 

n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative peraltro non 

contemplate nemmeno dalla previgente normativa né gli strumenti compensativi di cui alla 

nota 3 giugno 2014, n. 3587, superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la 

commissione, in sede di riunione preliminare, individua gli eventuali strumenti che le 

alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, prevedendone l’uso per 

tutti gli alunni in quanto funzionali allo svolgimento della prova assegnata. 

 

Inoltre: 

- la valutazione del colloquio è espressa con un voto in decimi, senza utilizzare frazioni 

decimali; 

- la prova orale consiste in un colloquio pluridisciplinare e non in una serie di 

interrogazioni disciplinari e deve inoltre essere adeguato ai livelli cognitivi dello 

studente; 

- a ciascuna prova scritta è attribuito un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni 

decimali. 

 

 



GIUDIZIO COMPLESSIVO 

 
 
Cognome e nome………………………………………………….. 
 
 
Nel corso del triennio  l’alunno/a ha mostrato:  
 

IMPEGNO  Assiduo e Costante 10 

 Assiduo 9 

 Soddisfacente 8 

 Adeguato 7 

 Abbastanza adeguato 6 

 Discontinuo 5 

 Molto limitato 4 

PREPARAZIONE  Completa e Approfondita 10 

 Approfondita 9 

 Completa 9 

 Buona 8 

 Discreta 7 

 Sufficiente 6 

 Superficiale 5 

 Lacunosa 5 

 Carente 4 

IL/LA CANDITATO/A HA AFFRONTATO LE VARIE 
PROVE D’ESAME CON: 

 Maturità e grande senso di responsabilità 10 

 Maturità e senso di responsabilità 9 

 Serietà e impegno 8 

 Serietà 7 

 Sufficiente serietà 6 

 Leggerezza, al di sotto delle sue possibilità 5 

 Superficialità 5 

 Superficialità e disinteresse 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIEPILOGO COMPITO UNITARIO 

 

U.A. Titolo …………………………… 

CLASSE…        SEZ.…. 

Anno scolastico 2017/18 

Livello medio 

raggiunto 

 

Nome Cognome 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

CREDITO 

ASSEGNATO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 Massa Martana………                                                         
 
 
 

   Il docente coordinatore                                     
 

 

 

 

 

 

 



RIEPILOGO MEDIA VOTI ULTIMO QUADRIMESTRE 

 

CLASSE…        SEZ.…. 

Anno scolastico 2017/18 

Nome Cognome Media voti ultimo quadrimestre 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Massa Martana………                                                         
 
 
 

   Il docente coordinatore                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIEPILOGO VALUTAZIONE INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA/DISCIPLINA 

ALTERNATIVA 

 

CLASSE…        SEZ.…. 

Anno scolastico 2017/18 

Nome Cognome Giudizio 
CREDITO 

ASSEGNATO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 Massa Martana………                                                         
 
 
 

   Il docente                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIEPILOGO FREQUENZA LABORATORI 

 

CLASSE…        SEZ.…. 

Anno scolastico 2017/18 

Nome Cognome Laboratori 
CREDITO 

ASSEGNATO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 Massa Martana………                                                         
 
 
 

   Il docente coordinatore                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

 

 

STUDENTE ……………………………………………. CLASSE ……………. DATA ..…………. 

 

INDICATORI LIVELLI MISURAZIONE PUNTI 

Comunicazione 

Chiarezza 

Correttezza 

Fluidità 

Fluida, chiara e corretta, lessico ricco 5  

Chiara e corretta, lessico appropriato 4 

Semplice ed efficace, lessico corretto 3 

Semplice, comprensibile 2 

Incerta, poco chiara e impropria nel lessico 1 

 

Contenuti 

Conoscenze 

Comprensione 

Applicazione 

 

Ricche, approfondite, ottime capacità di 

comprensione 

5  

Complete, ottime capacità di comprensione 4 

Complete, buone capacità di comprensione 3 

Essenziali, sufficienti capacità di comprensione 2 

Generalmente superficiali e frammentarie 1 

Organizzazione 

Coerenza 

Organicità 

Collegamenti 

Argomentazioni personali ed originali 5  

Argomentazioni articolate ed esaurienti 4 

Argomentazioni organiche e significative 3 

Argomentazioni abbastanza coerenti e 

consequenziali 

2 

Argomentazioni scarsamente coerenti 1 

Punteggio Totale …../15 

Giudizio 

9/10 (da 14 a 15) 

8 (da 12 a 13) 

7 (da 9 a 11) 

6 (da 6 a 8) 

5 (5) 

4 (4) 

3 (3) 

…../10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE – ALUNNI DSA 

 
 

STUDENTE ……………………………………………. CLASSE ……………. DATA ..…………. 

 
 

LIVELLO Descrizione 

OTTIMO 

(10) 

Dimostra un'accurata comprensione delle generalizzazioni, dei concetti e dei fatti 

specifici ad un compito o situazione ed esprime intenzioni relative ad alcuni 

aspetti dell'informazione. 

DISTINTO 

(9/8) 

Mostra un'accurata e completa comprensione delle generalizzazioni, dei concetti 

e dei fatti specifici a un compito. 

BUONO 

(7) 

Mostra un'incompleta comprensione delle generalizzazioni, dei concetti e dei fatti 

specifici a un compito/situazione e possiede una serie di evidenti idee errate. 

SUFFICIENTE 

(6) 

Dimostra idee incerte circa generalizzazione, concetti e fatti relativi a un 

compito/situazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Tipologia testuale: Testo narrativo 

 

STUDENTE ……………………………………………. CLASSE ……………. DATA ..…………. 

INDICATORI         PUNTEGGIO 

1. Conoscenza 
dell’argomento 

1=lacunosa 2=parziale 3=essenziale 4=complessiva 5=esauriente 6=approfondita 

2. Proprietà espositiva  1=deficitaria 2= limitata 3= semplice 4= buona 5= ricca 6=eccellente  

3. Correttezza 
grammaticale 

1=gravi errori 2= diffusi      

      errori 

3= sporadici    

     errori 

4= testo corretto 5= forma 

chiara e 

scorrevole 

6=eccellente 

competenza 

4. Articolazione, coesione 
e coerenza 
dell’esposizione 

1=deficitaria 2=lacunosa 3=elementare 4= adeguata 5=completa 6=ampia 

5. Elaborazione personale  1=inconsistente 2=confusa 3=nozionistica 4= discreta 5=autonoma 

e motivata 

6=originale e 

creativa 

 
 
 

Misurazione Voto Descrittori 

30 – 29 10 Pieno e lodevole raggiungimento degli obiettivi 

28 – 26 9 Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi 

25 – 23 8 Completo raggiungimento degli obiettivi 

22 – 20 7 Complessivo raggiungimento degli obiettivi 

19– 17    6 Raggiungimento degli obiettivi essenziali  

16 – 14    5 Raggiungimento parziale degli obiettivi 

13 – 11 4 Lacunoso raggiungimento degli obiettivi 

10 –  8 3 Mancato raggiungimento degli obiettivi 

  7 –  5 2 Non si evidenziano elementi accertabili 

  4 –  0 1 Non si evidenziano elementi accertabili 

 

Punti:……./30   VOTO …………… 
 

Nel caso di alunni con DSA  (disortografia) non si valuta il punto 3 della griglia  

 

Misurazione Voto Descrittori 

24 – 23 10 Pieno e lodevole raggiungimento degli obiettivi 

22 – 21 9 Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi 

20 – 18 8 Completo raggiungimento degli obiettivi 

17 – 16 7 Complessivo raggiungimento degli obiettivi 

15– 14   6 Raggiungimento degli obiettivi essenziali  

13 – 11    5 Raggiungimento parziale degli obiettivi 

10 – 9 4 Lacunoso raggiungimento degli obiettivi 

  8 –  6 3 Mancato raggiungimento degli obiettivi 

  5 –  4 2 Non si evidenziano elementi accertabili 

  3 –  0 1 Non si evidenziano elementi accertabili 

Punti:……./24   VOTO ………… 



PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Tipologia testuale: Testo descrittivo 

 

STUDENTE ……………………………………………. CLASSE ……………. DATA ..…………. 
 
 
 

INDICATORI         PUNTEGGIO 

1. Rispetto delle consegne: adeguato 
impianto descrittivo, taglio soggettivo. 
Contestualizzazione   

1=deficitario      

    

frammentaria 

 

2= parziale 

   

   modesta 

3= essenziale 

     

    accettabile 

4= aderente 

      

     adeguata 

5= completo 

  

 rispondente 

6= ampio 

     

    evidente  

2. Ricchezza informativa, completezza dei 
contenuti 

1=lacunosa 2= parziale 3= essenziale 4= buona 5= esauriente 6= approfondita 

3. Proprietà espositiva  

Correttezza grammaticale  

 

1=limitata 

gravi errori 

2=modesta 

diffusi 

errori      

       

3= semplice 

sporadici    

errori 

4= specifica 

testo corretto 

5= ricca 

forma chiara 

e scorrevole 

6= brillante 

eccellente 

competenza 

4. Costruzione di un discorso organico e 
coerente 

1=deficitaria 2=parziale 3= essenziale 4= adeguata 5=organica 6=documentata 

5. Capacità di analisi nella descrizione e 

originalità  

 

1=inconsistente 2=confusa 3= semplice 4= discreta 5=motivata e 

originale 

6= originale e 

creativa  

 
 
 
 

Misurazione Voto Descrittori 

30 – 29 10 Pieno e lodevole raggiungimento degli obiettivi 

28 – 26 9 Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi 

25 – 23 8 Completo raggiungimento degli obiettivi 

22 – 20 7 Complessivo raggiungimento degli obiettivi 

19– 17    6 Raggiungimento degli obiettivi essenziali  

16 – 14    5 Raggiungimento parziale degli obiettivi 

13 – 11 4 Lacunoso raggiungimento degli obiettivi 

10 –  8 3 Mancato raggiungimento degli obiettivi 

  7 –  5 2 Non si evidenziano elementi accertabili 

  4 –  0 1 Non si evidenziano elementi accertabili 

 

Punti:……./30   VOTO …………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nel caso di alunni con DSA  (disortografia) non si valuta il punto 3 della griglia  

 

Misurazione Voto Descrittori 

24 – 23 10 Pieno e lodevole raggiungimento degli obiettivi 

22 – 21 9 Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi 

20 – 18 8 Completo raggiungimento degli obiettivi 

17 – 16 7 Complessivo raggiungimento degli obiettivi 

15– 14   6 Raggiungimento degli obiettivi essenziali  

13 – 11    5 Raggiungimento parziale degli obiettivi 

10 – 9 4 Lacunoso raggiungimento degli obiettivi 

  8 –  6 3 Mancato raggiungimento degli obiettivi 

  5 –  4 2 Non si evidenziano elementi accertabili 

  3 –  0 1 Non si evidenziano elementi accertabili 

 

Punti:……./24   VOTO ………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Tipologia testuale: Testo espositivo 

 

STUDENTE ……………………………………………. CLASSE ……………. DATA ..…………. 

 

INDICATORI         PUNTEGGIO 

1. Pertinenza, rigorosità, 
completezza dei contenuti 

1=frammentaria 2= 

parziale 

3= essenziale  4= 

complessiva 

5= ampia 6=approfondita  

2. Proprietà espositiva  1=deficitaria 2= limitata 3= semplice 4= buona 5= ricca 6=eccellente  

3. Correttezza grammaticale 1=gravi errori 2= diffusi      

      errori 

3= sporadici    

     errori 

4= testo  

     corretto 

5= forma 

chiara e 

scorrevole 

6=eccellente 

competenza 

4. Articolazione, coesione e 
coerenza dell’esposizione 

1=deficitaria 2=parziale 3= 

elementare 

4= adeguata  5=completa 6=ampia 

5. Elaborazione personale 1=inconsistente 2=confusa 3=nozionistica 4= discreta 5=autonoma   

e motivata 

6=originale e 

creativa 

 
 

Misurazione Voto Descrittori 

30 – 29 10 Pieno e lodevole raggiungimento degli obiettivi 

28 – 26 9 Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi 

25 – 23 8 Completo raggiungimento degli obiettivi 

22 – 20 7 Complessivo raggiungimento degli obiettivi 

19– 17    6 Raggiungimento degli obiettivi essenziali  

16 – 14    5 Raggiungimento parziale degli obiettivi 

13 – 11 4 Lacunoso raggiungimento degli obiettivi 

10 –  8 3 Mancato raggiungimento degli obiettivi 

  7 –  5 2 Non si evidenziano elementi accertabili 

  4 –  0 1 Non si evidenziano elementi accertabili 

 

Punti:……./30   VOTO …………… 
 

Nel caso di alunni con DSA  (disortografia) non si valuta il punto 3 della griglia  

 

Misurazione Voto Descrittori 

24 – 23 10 Pieno e lodevole raggiungimento degli obiettivi 

22 – 21 9 Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi 

20 – 18 8 Completo raggiungimento degli obiettivi 

17 – 16 7 Complessivo raggiungimento degli obiettivi 

15– 14   6 Raggiungimento degli obiettivi essenziali  

13 – 11    5 Raggiungimento parziale degli obiettivi 

10 – 9 4 Lacunoso raggiungimento degli obiettivi 

  8 –  6 3 Mancato raggiungimento degli obiettivi 

  5 –  4 2 Non si evidenziano elementi accertabili 

  3 –  0 1 Non si evidenziano elementi accertabili 

Punti:……./24   VOTO ………… 



PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Tipologia testuale: Testo argomentativo 

 

STUDENTE ……………………………………………. CLASSE ……………. DATA ..…………. 

 

 

Indicatori Punteggio 
massimo 

Punteggio 
ai diversi 

livelli 

Descrittori 

Padronanza della lingua, 
capacità espressive 
logico linguistiche 

2 punti 

0 

1 
 

2 

 L’espressione presenta gravi e numerosi errori 

 L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un 
lessico ancora un po’ limitato, ma corretto 

 Si esprime con fluidità, con buona coesione 
sintattica e correttezza formale; usa un registro 
linguistico appropriato 

Conoscenza specifica 
degli argomenti richiesti 

(aderenza alla traccia) 
3 punti 

0 
 

1 
 

2 
 

 
3 

 Non è aderente alla traccia e produce scarsa 
documentazione 

 Ha capito la consegna e presenta un’accettabile 
conoscenza dell’argomento 

 Ha capito la consegna e sostiene le sue tesi con 
discreta conoscenza dell’argomento 

 Ha capito la consegna e sostiene le sue tesi con 
ottima conoscenza dell’argomento 

Capacità di organizzare  un 
testo 

3 punti 

0 

1 

 

2 

3 

 Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice 

 Svolge il discorso in modo schematico ma 
sostanzialmente completo 

 Svolge il discorso in modo articolato e completo 

 Argomenta in modo ben organizzato logico e 
convincente 

Capacità di elaborazione 
critica, originalità e/o 

creatività 
2 punti 

0 

 
1 

 

2 

 Manca di originalità, creatività e capacità di 
rielaborazione 

 Presenta un taglio personale nell’argomentazione e 
rielabora in modo semplice 

 Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce 
interpretazioni personali valide 

 
 
 
 

Voto complessivo attribuito alla prova:…………./10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Tipologia testuale: Comprensione del testo/Riassunto 

 

STUDENTE ……………………………………………. CLASSE ……………. DATA ..…………. 

 

INDICATORI PUNTI DIVISIONE GIUDIZIO 

RICOGNIZIONE DEL 
TESTO 

3 

3 
Accurata, sicura, consapevole, utilizzo 
corretto del testo con apporti personali 

2 Comprensione globale e analitica 

1 Comprensione parziale 

0 Comprensione molto limitata 

ANALISI DEL TESTO 3 

3 

Precisa e molto dettagliata della tipologia 
testuale e delle strutture (personaggi, luogo e 
tempo) in relazione tra di loro, eventuale 
riflessione personale/interpretazione precisa e 
corretta 

2 

Abbastanza corretta della tipologia testuale e 
delle strutture (personaggi, luogo e tempo) in 
relazione tra di loro, eventuale corretta 
riflessione personale/interpretazione 

1 

Approssimativa e parziale della tipologia 
testuale e delle strutture (personaggi, luogo e 
tempo) in relazione tra di loro, eventuale 
riflessione personale/interpretazione carente 
o assente 

0 Assente 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

2 

2 
Espressione sicura, corretta (piano 
ortografico, sintattico e morfologico), 
adeguata e accurata (piano lessicale) 

1 
Espressione abbastanza corretta, ma non 
sempre precisa (piano lessicale) 

0 
Espressione scorretta, inadeguata (piano 
lessicale) 

RIELABORAZIONE 
DEL TESTO E/O 

SINTESI 
2 

2 

Rielaborazione completa (modifica, collega, 
inserisce osservazioni personali), 
considerazioni/sintesi completa, coerente e 
ben organizzata 

1 
Rielaborazione essenziale/sintesi 
sufficientemente completa ed organizzata 

0 
Rielaborazione parziale o assente/sintesi 
incompleta o molto carente 

 
 

Voto complessivo attribuito alla prova:…………./10 
 
 

Nel caso di alunni con DSA  non si valuta il punto relativo alle competenze linguistiche.  

 
 

Voto complessivo attribuito alla prova:…………./8  
 
Voto in decimi = Voto della prova x 1.25    ……./10 

 
 



PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

• Conoscere i concetti fondamentali della disciplina 
• Riconoscere schemi ricorrenti, stabilire analogie e scegliere le azioni da compiere 
• Risolvere problemi e situazioni anche con l'uso di rappresentazioni simboliche 
• Comunicare ed argomentare le conoscenze usando i linguaggi specifici 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL GIUDIZIO ANALITICO 

 
STUDENTE ……………………………………………. CLASSE ……………. DATA ..…………. 

 

INDICATORI LIVELLI 
misurazione 

PUNTI 

ATTRIBUITI 

Le conoscenze appaiono 

 
 corrette e complete 
 approfondite 
 sostanzialmente corrette 
 essenziali 
 non del tutto corrette 
 parziali 
 lacunose - frammentarie 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

 

 
Il procedimento risolutivo è  

 
 logico e razionale 
 consapevole 
 logico 
 adeguato 
 incerto/parziale 
 incompleto 
 disordinato/disorganizzato/dispersivo 
 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
 

 

 
L’uso dei linguaggi specifici è 

 
 preciso e curato 
 appropriato 
 soddisfacente 
 adeguato/presenta alcune incertezze  
 presenta incertezze 
 approssimativo 
 sommario 
 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

 

 

  TOTALE …./30 

GIUDIZIO 

   
 4 (da 12 a 14)  
 5 (da 15 a 17)  
 6 (da 18 a 20)  
 7 (da 21 a 23)  
 8 (da 24 a 26)  
 9 (da 27 a 28)  
 10 (da 29 a 30)  
 

  

 
 

 
 



PROVA SCRITTA DI MATEMATICA – ALUNNI DSA 

• Conoscere i concetti fondamentali della disciplina 
• Riconoscere schemi ricorrenti, stabilire analogie e scegliere le azioni da compiere 
• Risolvere problemi e situazioni anche con l'uso di rappresentazioni simboliche 
• Comunicare ed argomentare le conoscenze usando i linguaggi specifici 

 

STUDENTE ……………………………………………. CLASSE ……………. DATA ..…………. 

 
 

INDICATORI LIVELLI MISURAZIONE PUNTI ATTRIBUITI 

Le conoscenze appaiono 

 

          corrette e complete 

          approfondite 

          sostanzialmente corrette 

          essenziali 

          non del tutto corrette 

          parziali 

          

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 

Il procedimento risolutivo è 

 

          logico e razionale 

          consapevole 

          logico 

          adeguato 

          incerto/parziale 

          incompleto 

 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 

 

L'uso dei linguaggi 

specifici è 

 

          preciso e curato 

         appropriato 

          soddisfacente 

          adeguato/presenta alcune incertezze 

          presenta incertezze 

          approssimativo 

 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 

                                                                                                                    TOTALE               ...../30 

GIUDIZIO          5               (da 15 a 17) 

         6               (da 18 a 20) 

         7               (da 21 a 23) 

         8               (da 24 a 26) 

         9               (da 27 a 28) 

       10               (da 29 a 30) 



PROVA SCRITTA DI INGLESE/FRANCESE 

 
 

STUDENTE ……………………………………………. CLASSE ……………. DATA ..…………. 
 
 

TIPOLOGIA PROVA: QUESTIONARIO 

1 Comprensione del testo valutazione 

Completa          5 

Abbastanza completa          4 

Superficiale          3 

Incompleta          2 

Assente          1 

Non svolto          0 

2 Capacità di formulare risposte grammaticalmente 
e lessicalmente corrette 

 

Nessun errore nella struttura utilizzata          5 

Sporadici errori          4 

Frequenti errori          3 

Comuni e gravi errori                 2 

Errori che invalidano la comprensione  e la chiarezza 
del messaggio 

         1 

Non svolto          0 

3 Capacità di rielaborare in modo personale  ed 
efficace, con chiarezza formale 

 

Ottima          5 

Buona          4 

Sufficiente          3 

Non sufficiente          2 

Inesistente          1 

Non svolto          0 

VALUTAZIONE TOTALE        …………     : 3     =     

 

Nel caso di alunno con certificazione DSA non si valutano le sezioni 2 e 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO MASSA MARTANA 

 ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 

 

Riguardo all’uso di strumenti di calcolo, si ricorda agli alunni che sarà loro consentito, come 

verbalizzato nella riunione preliminare del giorno…………., l’uso di calcolatrici, tavole numeriche, 

righello, compasso, goniometro durante lo svolgimento della prova scritta di Matematica prevista 

il…………... 

 

 Massa Martana  ………………………….                                              Il Presidente 

 

 

 


