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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “RACCHETTI – DA VINCI” - CREMA 

 
ESAME DI STATO - Anno scolastico 20___ / ___ 

 
Commissione ______________ 

 

CANDIDATO 
 
 

Classe _______ Data /        /20___ 

 
II PROVA SCRITTA - LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA _______________________ 
 

Indicatori Descrittori 
Punti   
descr. 

Punti 
attrib. 

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

Propone ipotesi pertinenti modellizzando in modo corretto.   5 

 

Propone ipotesi pertinenti, modellizza in modo adeguato 4 
Propone ipotesi con riferimento a modellizzazioni sufficientemente pertinenti e 

corrette  3 

Propone ipotesi non pertinenti e modelli non adeguati.  2 

Ipotesi esplicative del tutto inconsistenti / Assenti  1-0 

Sviluppare il processo 
risolutivo 
 
  
Formalizzare situazioni 
problematiche e applicare i 
concetti e i metodi matematici 
e gli strumenti disciplinari 
rilevanti per la loro soluzione, 
eseguendo i calcoli necessari. 

Risolve in maniera coerente, completa e corretta, applica regole ed esegue i 
calcoli necessari con assenza di imprecisioni significative. 6 

 

Risolve nelle parti fondamentali in maniera coerente, applica regole ed esegue i 
calcoli commettendo lievi errori   5 

Risolve nelle linee essenziali in maniera coerente, corretta, applica regole ed 
esegue i calcoli con qualche errore 4 

Risolve la situazione problematica in maniera parziale, ma in modo 
generalmente coerente, applicando regole ed eseguendo i calcoli pur con 

qualche errore 
3 

Risolve la situazione problematica in maniera parziale, non coerente, applica le 
regole con difficoltà ed esegue i calcoli commettendo vari errori 2 

Non applica concetti e metodi adeguati a nessuna parte dello svolgimento/ Non 
risolve la situazione problematica  1-0 

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

Interpreta ed elabora i dati in modo preciso e corretto; utilizza con pertinenza 
rappresentazioni grafiche e simboliche. 5 

 

Interpreta ed elabora i dati in modo pertinente ma con qualche imprecisione; utilizza 
rappresentazioni grafiche e simboliche adeguate al contesto, commettendo qualche 
imprecisione 

4 

Interpreta ed elabora i dati in modo essenzialmente corretto; utilizza 
rappresentazioni grafiche e simboliche in modo non sempre pertinente 
commettendo qualche errore 

3 

Interpreta ed elabora i dati in modo prevalentemente errato; utilizza 

rappresentazioni grafiche e simboliche commettendo vari errori. 2 

Interpreta ed elabora i dati in modo errato.  
Non sa utilizzare con pertinenza rappresentazioni grafiche e simboliche 
commettendo gravi errori. 

1 

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. 

Commenta e giustifica la scelta della strategia applicata, i passaggi fondamentali del 
processo esecutivo e la coerenza dei risultati in maniera precisa e accurata. 4 

 

Commenta e giustifica la scelta della strategia applicata, i passaggi fondamentali 

del processo esecutivo e la coerenza dei risultati in maniera appropriata ma non 
sempre completa 

3 

Commenta e giustifica la scelta della strategia applicata, i passaggi fondamentali 

del processo esecutivo e la coerenza dei risultati in maniera sostanzialmente 
logica ma frammentaria 

2 

Non commenta ne giustifica la scelta della strategia applicata e il processo 
esecutivo / commenta in modo errato l'intero processo risolutivo con totale 

assenza di coerenza nei risultati 
1-0 

Valutazione: .............../20 Tot.  
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                                                                                                         IL PRESIDENTE    __________________________  

LA COMMISSIONE                               

-----------------------------------------------   ----------------------------------------------------   --------------------------------------- 

---------------------------------------------    ----------------------------------------------------   ---------------------------------------- 

 


