Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta (ITEN)
Indicatore
(correlato agli obiettivi della prova)
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai
nuclei tematici oggetto della prova e caratterizzante/i
l’indirizzo di studi

Descrittori

Punteggi

Completa e approfondita

4

Non del tutto completa, connotata da conoscenze corrette
Accettabile, sono presenti gli aspetti essenziali

3
2

Inesistente o fortemente lacunosa

1

Completa e sicura

Padronanza delle competenze tecnico-professionali
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, Completa, ma con qualche imprecisione nell’analisi e/o nel
con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei procedimento
casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle Accettabile, pur con imprecisioni
metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati
Incerta con errori nell’analisi e/o nel procedimento
nella loro risoluzione.
Fortemente limitata o assente
Soluzione completa, coerente e corretta

Completezza nello svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici Soluzione quasi completa, coerente e corretta
e/o tecnico grafici prodotti.
Soluzione quasi completa e con imprecisioni ed incoerenze
Soluzione non completa e con errori

6
5
4
2-3
0-1
6
5
4
2-3

Soluzione inesistente o fortemente lacunosa e scorretta
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le Elevata con uso rigoroso dei linguaggi tecnici
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando Apprezzabile con uso appropriato dei linguaggi tecnici
con pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici
Accettabile, ma con uso non sempre appropriato dei linguaggi
secondo la normativa tecnica unificata di settore.
tecnici
Carente con uso non pertinente dei linguaggi tecnici
Punteggio totale

0-1
4
3
2
0-1

Punteggio
assegnato
all’indicatore

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta (ITIA)
Indicatore
(correlato agli obiettivi della prova)
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai
nuclei tematici oggetto della prova e caratterizzante/i
l’indirizzo di studi.

Descrittori

Punteggi

Completa e approfondita

4

Non del tutto completa, connotata da conoscenze corrette
Accettabile, sono presenti gli aspetti essenziali

2

Inesistente o fortemente lacunosa

1

Completa e sicura

Padronanza delle competenze tecnico-professionali
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, Completa, ma con qualche imprecisione nell’analisi e/o nel
con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei procedimento
casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle Accettabile, pur con imprecisioni
metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati
Incerta con errori nell’analisi e/o nel procedimento
nella loro risoluzione.
Fortemente limitata o assente
Soluzione completa, coerente e corretta

Completezza nello svolgimento della
traccia,coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati Soluzione quasi completa, coerente e corretta
tecnici e/o tecnico grafici prodotti.
Soluzione quasi completa e con imprecisioni ed incoerenze
Soluzione non completa e con errori

6
5
4
2-3
0-1
6
5
4
2-3

Soluzione inesistente o fortemente lacunosa e scorretta
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed esauriente,utilizzando
con pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici.

3

Elevata con uso rigoroso dei linguaggi tecnici

0-1
4

Apprezzabile con uso appropriato dei linguaggi tecnici
Accettabile, ma con uso non sempre appropriato dei linguaggi
tecnici
Carente con uso non pertinente dei linguaggi tecnici
Punteggio totale

3
2
0-1

Punteggio
assegnato
all’indicatore

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta (ITMM)
Indicatore
(correlato agli obiettivi della prova)
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai
nuclei tematici oggetto della prova e caratterizzante/i
l’indirizzo di studi

Descrittori

Punteggi

Completa e approfondita

4

Non del tutto completa, connotata da conoscenze corrette
Accettabile, sono presenti gli aspetti essenziali

3
2

Inesistente o fortemente lacunosa

1

Completa e sicura

Padronanza delle competenze tecnico-professionali
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, Completa, ma con qualche imprecisione nell’analisi e/o nel
con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei procedimento
casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle Accettabile, pur con imprecisioni
metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati
Incerta con errori nell’analisi e/o nel procedimento
nella loro risoluzione.
Fortemente limitata o assente
Soluzione completa, coerente e corretta

Completezza nello svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici Soluzione quasi completa, coerente e corretta
e/o tecnico grafici prodotti.
Soluzione quasi completa e con imprecisioni ed incoerenze
Soluzione non completa e con errori

6
5
4
2-3
0-1
6
5
4
2-3

Soluzione inesistente o fortemente lacunosa e scorretta
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le Elevata con uso rigoroso dei linguaggi tecnici
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando Apprezzabile con uso appropriato dei linguaggi tecnici
con pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici
Accettabile, ma con uso non sempre appropriato dei linguaggi
secondo la normativa tecnica unificata di settore.
tecnici
Carente con uso non pertinente dei linguaggi tecnici
Punteggio totale

0-1
4
3
2
0-1

Punteggio
assegnato
all’indicatore

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta (IPAI)

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti
della disciplina.

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare
riferi e to all’a alisi e co pre sio e dei casi e/o delle situazio i
problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro
risoluzione.

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza
dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi specifici.

Descrittori

Punteggi

Completa e approfondita
Adeguata, connotata da conoscenze corrette
Accettabile, sono presenti gli aspetti essenziali
Limitata e lacunosa
Inesistente o fortemente lacunosa
Completa e sicura
Completa, co ualche i precisio e ell’a alisi e/o
nel procedimento
Adeguata, con qualche incertezza
Accettabile, pur con imprecisioni
I certa co errori ell’a alisi e/o el procedi e to
Fortemente limitata o assente
Soluzione completa, coerente e corretta
Soluzione quasi completa, coerente e corretta
Soluzione non completa e con errori
Soluzione inesistente o fortemente lacunosa e
scorretta
Elevata con uso rigoroso dei linguaggi tecnici
Accettabile, con uso non sempre appropriato dei
linguaggi tecnici
Carente con uso non pertinente dei linguaggi tecnici
Totale

5
4
3
2
1
8
6-7
5
4
2-3
0-1
4
3
2
0-1
3
2
0-1

Punteggio
assegnato
all’indicatore

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della SECONDA PROVA scritta IPMM
NOME e COGNOME ____________________________________________________________ Classe _________
Indicatore (correlato agli obiettivi
della prova)

Capacità di descrivere in modo esaustivo il sistema
oggetto della prova, anche attraverso la
spiegazione delle funzioni e relativo
funzionamento dei singoli componenti del sistema
oggetto della prova usando u ’appropriata
terminologia tecnica.

Capacità di analisi di dati, di informazioni, di
utilizzo di documentazione tecnica utile allo
svolgimento e completamento della prova
assegnata.
Capacità di scegliere autonomamente la procedura
più idonea a eseguire la prova richiesta tenendo
conto degli aspetti legati alla sicurezza, al
tempario, alla disponibilità in magazzino dei
materiali necessari e allo smaltimento di quelli
esausti.
Corretta scelta e utilizzo degli strumenti
diag ostici e dell’attrezzatura ido ea alla
risoluzione della prova proposta.
Corretta compilazione della documentazione
tec ica che precede e segue l’i terve to richiesto.

Descrittori

Punteggi

Elevata con approfondita descrizione e uso rigoroso della terminologia
tecnica.
Completa con uso corretto della terminologia tecnica.

6

Accettabile conuso non sempre appropriato della terminologia tecnica.

4

Incerta con uso non sempre pertinente della terminologia tecnica.

3

Carente con uso non pertinente della terminologia tecnica.

2

Nulla o molto carente con uso non pertinente della terminologia tecnica.

1

Completa e pertinente.

4

Punteggio
assegnato
all’indicatore

5

Completa, con ualche i precisio e ell’a alisi e/o el procedi e to
Accettabile con imprecisioni ell’a alisi e el procedi e to
Fortemente limitata o assente
Completa e approfondita, pertinente in ogni richiesta.
Adeguata, non esaustiva in tutte le richieste
Incerta e approssimativa
Limitata o inesistente.

3
2
0-1
4
3
2
0-1

Scelta precisa e utilizzo pertinente ed efficace.
Scelta adeguata e utilizzo efficace.
Scelta accettabile e utilizzo parzialmente efficace.
Scelta inadeguata e utilizzo non efficace.
Completa ed esaustiva
Accettabile, sono presenti le informazioni essenziali
Errata o assente

4
3
2
0-1
2
1
0

Punteggio totale

_________

________

________

________

________

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta (IPTS)

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti
della disciplina.

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare
riferi e to all’a alisi e co pre sio e dei casi e/o delle situazio i
problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro
risoluzione.

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza
dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi specifici.

Descrittori

Punteggi

Completa e approfondita
Adeguata, connotata da conoscenze corrette
Accettabile, sono presenti gli aspetti essenziali
Limitata e lacunosa
Inesistente o fortemente lacunosa
Completa e sicura
Completa, co ualche i precisio e ell’a alisi e/o
nel procedimento
Adeguata, con qualche incertezza
Accettabile, pur con imprecisioni
I certa co errori ell’a alisi e/o el procedi e to
Fortemente limitata o assente
Soluzione completa, coerente e corretta
Soluzione quasi completa, coerente e corretta
Soluzione non completa e con errori
Soluzione inesistente o fortemente lacunosa e
scorretta
Elevata con uso rigoroso dei linguaggi tecnici
Accettabile, con uso non sempre appropriato dei
linguaggi tecnici
Carente con uso non pertinente dei linguaggi tecnici
Totale

5
4
3
2
1
8
6-7
5
4
2-3
0-1
4
3
2
0-1
3
2
0-1

Punteggio
assegnato
all’indicatore

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta (ITBA)
Indicatore (correlato agli
obiettivi della prova)

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative
ai nuclei fondanti della disciplina.

Descrittori

Punteggi

Completa e approfondita

6

Adeguata, connotata da conoscenze corrette

5

Accettabile, sono presenti gli aspetti essenziali

4

Limitata e lacunosa

3
1-2

Inesistente o fortemente lacunosa
Padronanza delle competenze tecnico-professionali
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della
prova, con particolare riferimento alla comprensione
dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte,
all’analisi di dati e processi e alle metodologie
utilizzate nella loro risoluzione.

Completezza e pertinenza nello svolgimento
della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e
degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.

Completa e sicura

6

Adeguata con qualche imprecisione nell’analisi e/o nel procedimento

5

Accettabile, pur con imprecisioni

4

Incerta con errori nell’analisi e/o nel procedimento

2-3

Fortemente limitata o assente

0-1

Soluzione completa, coerente e corretta

4

Soluzione quasi completa, coerente e corretta

3

Soluzione quasi completa e con alcune imprecisioni ed incoerenze

2
0-1

Soluzione inesistente o lacunosa e scorretta
Capacità di argomentare, di collegare e di
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi
linguaggi specifici.

Elevata con uso rigoroso dei linguaggi specifici

4

Apprezzabile con uso appropriato dei linguaggi specifici

3

Accettabile, ma con uso non sempre appropriato dei linguaggi specifici

2
0-1

Carente con uso non pertinente dei linguaggi specifici
Punteggio totale

Punteggio
assegnato
all’indicatore

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta (ITCM)
Indicatore (correlato agli
obiettivi della prova)

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative
ai nuclei fondanti della disciplina.

Descrittori

Punteggi

Completa e approfondita

6

Adeguata, connotata da conoscenze corrette

5

Accettabile, sono presenti gli aspetti essenziali

4

Limitata e lacunosa

3
1-2

Inesistente o fortemente lacunosa
Padronanza delle competenze tecnico-professionali
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della
prova, con particolare riferimento alla comprensione
dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte,
all’analisi di dati e processi e alle metodologie
utilizzate nella loro risoluzione.

Completezza e pertinenza nello svolgimento
della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e
degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.

Completa e sicura

6

Adeguata con qualche imprecisione nell’analisi e/o nel procedimento

5

Accettabile, pur con imprecisioni

4

Incerta con errori nell’analisi e/o nel procedimento

2-3

Fortemente limitata o assente

0-1

Soluzione completa, coerente e corretta

4

Soluzione quasi completa, coerente e corretta

3

Soluzione quasi completa e con alcune imprecisioni ed incoerenze

2
0-1

Soluzione inesistente o lacunosa e scorretta
Capacità di argomentare, di collegare e di
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi
linguaggi specifici.

Elevata con uso rigoroso dei linguaggi specifici

4

Apprezzabile con uso appropriato dei linguaggi specifici

3

Accettabile, ma con uso non sempre appropriato dei linguaggi specifici

2
0-1

Carente con uso non pertinente dei linguaggi specifici
Punteggio totale

Punteggio
assegnato
all’indicatore

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta (ITEC)

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti
della disciplina.

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare
riferi e to all’a alisi e co pre sio e dei casi e/o delle situazio i
problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro
risoluzione.

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza
dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi specifici.

Descrittori

Punteggi

Completa e approfondita
Adeguata, connotata da conoscenze corrette
Accettabile, sono presenti gli aspetti essenziali
Limitata e lacunosa
Inesistente o fortemente lacunosa
Completa e sicura
Completa, co ualche i precisio e ell’a alisi e/o
nel procedimento
Adeguata, con qualche incertezza
Accettabile, pur con imprecisioni
I certa co errori ell’a alisi e/o el procedi e to
Fortemente limitata o assente
Soluzione completa, coerente e corretta
Soluzione quasi completa, coerente e corretta
Soluzione non completa e con errori
Soluzione inesistente o fortemente lacunosa e
scorretta
Elevata con uso rigoroso dei linguaggi tecnici
Accettabile, con uso non sempre appropriato dei
linguaggi tecnici
Carente con uso non pertinente dei linguaggi tecnici
Totale

5
4
3
2
1
8
6-7
5
4
2-3
0-1
4
3
2
0-1
3
2
0-1

Punteggio
assegnato
all’indicatore

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta (ITET)

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti
della disciplina.

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare
riferi e to all’a alisi e co pre sio e dei casi e/o delle situazio i
problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro
risoluzione.

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza
dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi specifici.

Descrittori

Punteggi

Completa e approfondita
Adeguata, connotata da conoscenze corrette
Accettabile, sono presenti gli aspetti essenziali
Limitata e lacunosa
Inesistente o fortemente lacunosa
Completa e sicura
Completa, co ualche i precisio e ell’a alisi e/o
nel procedimento
Adeguata, con qualche incertezza
Accettabile, pur con imprecisioni
I certa co errori ell’a alisi e/o el procedi e to
Fortemente limitata o assente
Soluzione completa, coerente e corretta
Soluzione quasi completa, coerente e corretta
Soluzione non completa e con errori
Soluzione inesistente o fortemente lacunosa e
scorretta
Elevata con uso rigoroso dei linguaggi tecnici
Accettabile, con uso non sempre appropriato dei
linguaggi tecnici
Carente con uso non pertinente dei linguaggi tecnici
Totale

5
4
3
2
1
8
6-7
5
4
2-3
0-1
4
3
2
0-1
3
2
0-1

Punteggio
assegnato
all’indicatore
5

8

4

3

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta (ITTL)
Descrittori

Punteggi

Punteggio
assegnato
all’indicatore

3

3

Indicatore (correlato agli
obiettivi della prova)
Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei
Completa e approfondita
fondanti della disciplina.

Scelta di dispositivi e
strumenti in base alle loro
caratteristiche funzionali;

Accettabile, sono presenti gli
aspetti essenziali

2

Limitata e lacunosa

1

Completa e pertinente

3

Accettabile, pur con
imprecisioni

2

Molto incompleta e/o assente
Descrizione,
comparazione ed
applicazione del
funzionamento di
Padronanza delle
dispositivi e strumenti
competenze tecnico- elettronici e di
telecomunicazione;
professionali
specifiche di indirizzo
rispetto agli obiettivi
della prova, con
Configurazione,
particolare
installazione e gestione di
riferimento alla
sistemi di elaborazione
correttezza e alla
dati e reti
completezza di:

3

Coerente e sostanzialmente
corretta

2

3

Molto incompleta e/o assente
0-1
Soluzione completa, coerente e
corretta

4

Soluzione quasi completa,
coerente e corretta
Soluzione essenziale con
qualche lacuna ed imprecisione

3

Completo, coerente e corretto

Capacità di argomentare, di collegare e di
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed
esauriente,utilizzando con pertinenza i
diversilinguaggi tecnici specifici.

0-1

Completa ed accurata

Soluzione molto incompleta
e/o assente

Sviluppo di applicazioni
informatiche per reti e/o
servizi a distanza.

3

2

0-1
4

Quasi completo, coerente e
corretto

3

Essenziale, con qualche
imprecisione ed incoerenza

2

Molto incompleto e/o assente

0-1

Elevata con uso rigoroso dei
linguaggi tecnici
Accettabile, ma con uso non
sempre appropriato dei
linguaggi tecnici

3

Molto incompleta e/o assente

0-1

Punteggio totale

4

2

4

3

