
SIMULAZIONE ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020 
I.I.S. “G. MARCONI” – VITTORIA 

Settore Industria e Artigianato - Manutenzione ed assistenza tecnica (IP09) 
CLASSE VA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
Candidato: Cognome……………..………….…………..Nome ……….….….……………… 
 

Caso Pratico (CP) 

Indicatori Descrittori 
Punteggio  

corrispondente 
Punteggio  
assegnato 

Conoscenza specifica  
degli argomenti 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina 1 ÷ 5  

Padronanza tecnico 
professionale e 

aderenza alla traccia 

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

1 ÷ 8  

Uso di terminologia 
specifica della 

disciplina 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici 1 ÷ 3  

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

1 ÷ 4  

 Punteggio caso pratico (CP) ………./20 
 
Quesito 1 (Q1) 

Indicatori Descrittori 
Punteggio  

corrispondente 
Punteggio  
assegnato 

Conoscenza specifica  
degli argomenti 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina 1 ÷ 5  

Padronanza tecnico 
professionale e 

aderenza alla traccia 

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

1 ÷ 8  

Uso di terminologia 
specifica della 

disciplina 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici 1 ÷ 3  

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

1 ÷ 4  

 Punteggio quesito (Q1) ………./20 
 
Quesito 2 (Q2) 

Indicatori Descrittori 
Punteggio  

corrispondente 
Punteggio  
assegnato 

Conoscenza specifica  
degli argomenti 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina 1 ÷ 5  

Padronanza tecnico 
professionale e 

aderenza alla traccia 

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

1 ÷ 8  

Uso di terminologia 
specifica della 

disciplina 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici 1 ÷ 3  

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

1 ÷ 4  

 Punteggio quesito (Q2) ………./20 
 
 



 
 
 
 

VALUTAZIONE DELLA PROVA 
Tipologia Peso Punteggio 

Caso pratico   (CP) 0.6 CP x 0.6 =  

Quesito 1   (Q1) 0.2 Q1 x 0.2 =  

Quesito 2   (Q2) 0.2 Q2 x 0.2 =  

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  

 
COMMISSARI 
 
____________________________    ____________________________ 
 
____________________________     ____________________________ 
 
____________________________                                       ____________________________     
 
 

 
PRESIDENTE: 

 


