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L’ Art. 14 comma 9 dell’ O.M.205

afferma che: « in sede di riunione preliminare, o in riunioni
successive, la commissione definisce i criteri di
correzione e valutazione delle prove scritte, nel rispetto
delle griglie di valutazione per la prima e la seconda
prova scritta previste dal d.m. n.769 del 2018,
declinando gli indicatori in descrittori di livello »





Punteggio max per ogni 
indicatore (totale 20)

Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi
esplicative attraverso modelli o analogie o leggi

Indicatori

Analizzare

Sviluppare il processo risolutivo

Interpretare, rappresentare, elaborare i dati

Argomentare

Formalizzare situazioni problematiche e applicare i concetti e i
metodi matematici e gli strumenti disciplinari rilevanti per la loro
risoluzione, eseguendo i calcoli necessari

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.

Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i
passaggi fondamentali. Comunicare i risultati ottenuti valutandone
la coerenza con la situazione problematica proposta.

5

6

5

4



Possiamo notare che:

Non esiste definizione del «livello di sufficienza» e ciò si spiega con
il fatto che nell’ordinanza ministeriale, art.24, comma 2, la
commissione attribuisce al candidato un punteggio finale in
centesimi dato dalla somma tra il credito scolastico e il punteggio
assegnato nelle tre prove di esame; inoltre ciò viene giustificato dal
fatto che il candidato può essere ammesso all’esame anche con un
giudizio non pienamente sufficiente. Questa cosa potrebbe non
garantire la piena uniformità di giudizio.

Art. 24 comma 2 dell’ O.M.205

« Ai sensi dell’art. 18, co. 1, del d.lgs. 62 del 2017, a conclusione
dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio
finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei
punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove e al colloquio,
e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato,
per un massimo di quaranta punti. La commissione d’esame di
spone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna
delle prove scritte e di un massimo di venti punti per la valutazione
del colloquio »



L’indicatore «ANALIZZARE» della griglia ufficiale di
matematica e fisica si adatta bene a una prova in cui i
problemi e i quesiti sono formulati in un contesto di
fisica e che devono essere risolti utilizzando strumenti
matematici (come nella simulazione del 20 dicembre
2018); è chiaro qui il riferimento alle INDICAZIONI
NAZIONALI in cui è scritto: «LO STUDENTE AVRA’
ACQUISITO LE SEGUENTI COMPETENZE: OSSERVARE E
IDENTIFICARE FENOMENI - FORMULARE IPOTESI
ESPLICATIVE UTILIZZANDO MODELLI, ANALOGIE E
LEGGI - FORMALIZZARE UN PROBLEMA DI FISICA E
APPLICARE GLI STRUMENTI MATEMATICI E
DISCIPLINARI RILEVANTI PER LA SUA RISOLUZIONE»



La griglia del MIUR si riferisce alla valutazione globale
dell’elaborato, ma il docente che corregge la prova,
dopo aver definito i descrittori per ciascun indicatore,
potrà individuare, per una migliore valutazione, le
cosiddette «EVIDENZE» per il problema e ciascun
quesito, che non dovranno comparire nella griglia
ufficiale.





Questa griglia è stata proposta dal Prof.
Meneghini per la simulazione del 20
dicembre 2018 ed è stata da lui
presentata in un incontro con i docenti del
23/02/2019 nell’ambito del piano di
formazione organizzato per l’esame di
stato dall’USR Lazio a Roma.



Griglia di valutazione – esempio MAT- Griglia doppia materia

D.T. Massimo Esposito - D.G. per gli 
Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del 

Sistema Nazionale di Istruzione

Indicatori  

(correlato agli 

obiettivi della 

prova)

Livello (a cura 

della 

Commissione)

Descrittori (a cura della Commissione)
Punti (a cura della 

Commissione)

Evidenze (a cura della 

Commissione)

Punteggio 

max per 

ciascun 

indicatore 

(tot. 20)
Esaminare la 
situazione fisica 
proposta 
formulando le 
ipotesi esplicative 
attraverso modelli o 
analogie o leggi

L1 0 - 5

5
L2 6 - 12

L3 13 - 19

L4 20 - 25

Formalizzare 
situazioni problema
tiche e applicare gli 
strumenti 
matematici e 
disciplinari rilevanti 
per la 
loro risoluzione, 
eseguendo i calcoli 
necessari

L1
0 - 6

6

L2
7 – 15

L3
16 - 24

L4
25 - 30

Interpretare e/o 
elaborare i dati 
proposti, anche di 
natura 
sperimentale, 
verificandone la 
pertinenza al 
modello scelto. 
Rappresentare e 
collegare i dati 
adoperando i 
necessari codici 
grafico-simbolici

L1
0 - 5

5

L2 6 - 12

L3 13 - 19

L4

20 - 25

Descrivere il 
processo risolutivo 
adottato e 
comunicare i 
risultati ottenuti 
valutandone la 
coerenza con la 
situazione 
problematica 
proposta

L1 0 - 4

4

L2
5 - 10

L3
11 - 16

L4
17 - 20

Esempio 18 dicembre mat - Rubrica di valutazione compilata.xlsx
Rubrica_Mat_e_Fis.docx


Possiamo osservare che:

questa griglia presenta, per ogni indicatore, dei
«LIVELLI», in base ai quali, il punteggio per ogni
indicatore deve essere ripartito; in questa proposta i
punti assegnati ad ogni indicatore vengono moltiplicati
per 5. Ad esempio il primo indicatore avrà così 25 punti
da ripartire tra i quattro livelli. Così il secondo
indicatore avrà 30 punti, il terzo 25 e infine il quarto 20
punti. Il punteggio totale si avrà così in centesimi e
basta dividere per 5 per ottenere il voto in ventesimi.
Probabilmente questa conversione fa sì che non si
abbiano punteggi «secchi» ma un punteggio più
variabile e così arrotondato.



Inoltre in questa griglia si propone di
compilare la colonna delle EVIDENZE che,
come si è già visto, non è presente nella
griglia ufficiale del MIUR.









Possiamo notare che:

la griglia proposta dalla Zanichelli presenta
invece, oltre ai LIVELLI e alla colonna delle
EVIDENZE, una TABELLA DI CONVERSIONE DEL
PUNTEGGIO EFFETTIVO, che è a favore dello
studente medio, in quanto non c’è una
distribuzione equa dei punteggi, ma si allarga
molto nella fascia centrale; questa griglia si
allontana dalla struttura della griglia ufficiale.





Analizzare
Esaminare la 

situazione fisica 
proposta 

formulando le 
ipotesi esplicative 
attraverso modelli 
o analogie o leggi

Indicatori
(correlato agli 
obiettivi della prova)

Livelli Descrittori Punti

2

1

3

4

0-1

2

3-4

5

Analizza il contesto teorico in modo superficiale o
frammentario; non deduce dai dati o dalle informazioni
il modello o le analogie o la legge che descrivono la
situazione problematica;

Analizza il contesto teorico in modo parziale; deduce in
parte o in modo non sempre corretto dai dati numerici
o dalle informazioni il modello o le analogie o la legge
che descrivono la situazione problematica

Analizza il contesto teorico in modo completo anche se
non critico; deduce dai dati numerici o dalle
informazioni il modello o le analogie o la legge che
descrivono la situazione problematica

Analizza il contesto teorico in modo completo e critico;
deduce correttamente dai dati numerici o dalle
informazioni il modello o la legge che descrivono la
situazione problematica



Si è già detto in precedenza che:

L’indicatore «ANALIZZARE» della griglia ufficiale di
matematica e fisica si adatta bene a una prova in cui i
problemi e i quesiti sono formulati in un contesto di
fisica e che devono essere risolti utilizzando strumenti
matematici

Per ovviare a questo problema che si incontra
nell’indicatore «ANALIZZARE», dal momento che la
griglia ufficiale non può essere modificata, si è pensato
di scrivere nel relativo descrittore «ANALIZZARE IL
CONTESTO TEORICO», in maniera da valorizzare anche
la parte matematica del problema e dei quesiti.



Sviluppare il 
processo risolutivo

Formalizzare 
situazioni 

problematiche e 
applicare i concetti 

e i metodi 
matematici e gli 

strumenti 
disciplinari 

rilevanti per la 
loro risoluzione, 

eseguendo i calcoli 
necessari

Indicatori
(correlato agli 
obiettivi della prova)

Livelli Descrittori Punti

2

1

3

4

0-1

2

3-4

5-6

Formalizza situazioni problematiche in modo
superficiale e non applica gli strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la loro risoluzione

Formalizza situazioni problematiche in modo parziale e
applica gli strumenti matematici e disciplinari in modo
non sempre corretto per la loro risoluzione

Formalizza situazioni problematiche in modo quasi
completo e applica gli strumenti matematici e
disciplinari in modo generalmente corretto per la
loro risoluzione

Formalizza situazioni problematiche in modo completo
ed esauriente e applica gli strumenti matematici e
disciplinari corretti ed ottimali per la loro risoluzione



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

Indicatori
(correlato agli 
obiettivi della prova)

Livelli Descrittori Punti

2

1

3

4

0-1

2

3-4

5

Elabora i dati proposti in modo superficiale non
verificandone la pertinenza al modello scelto. Non
adopera o adopera in modo errato i necessari codici
grafico - simbolici.

Elabora i dati proposti in modo parziale verificandone la
pertinenza al modello scelto in modo non sempre
corretto. Adopera non sempre in modo adeguato i
necessari codici grafico - simbolici.

Elabora i dati proposti in modo completo verificandone
la pertinenza al modello scelto in modo corretto.
Adopera in modo generalmente corretto i necessari
codici grafico - simbolici.

Elabora i dati proposti in modo completo, originale e/o
con approfondimenti personali, verificandone la
pertinenza al modello scelto in modo corretto ed
ottimale. Adopera in modo pertinente i necessari
codici grafico - simbolici.



Argomentare
Descrivere il 

processo risolutivo 
adottato, la 

strategia risolutiva 
e i passaggi 

fondamentali
Comunicare i 

risultati ottenuti 
valutandone la 
coerenza con la 

situazione 
problematica 

proposta

Indicatori
(correlato agli 
obiettivi della prova)

Livelli Descrittori Punti

2

1

3

4

0-1

2

3

4

Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia
per la definizione del modello o delle analogie o della legge,
sia per il processo risolutivo adottato; comunica con
linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni
ottenute, di cui non riesce a valutare la coerenza con la
situazione problematica

Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la
definizione del modello o delle analogie o della legge, sia
per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio
scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di cui
riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione
problematica

Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la
definizione del modello o delle analogie o della legge, sia
per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio
scientificamente adeguato anche se con qualche incertezza
le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la coerenza
con la situazione problematica

Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia
per la definizione del modello o delle analogie o della legge,
sia per il processo risolutivo adottato; comunica con
linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute, di
cui riesce a valutare completamente la coerenza con la
situazione problematica








