
Tabella per la valutazione della terza prova scritta Tipologia B 
 

In terza prova vengono assegnati due o tre quesiti/esercizi per ogni materia coinvolta.  

Ogni quesito/esercizio è valutato in base al livello raggiunto in tre differenti ambiti: Contenuti, Comprensione e correttezza 

espositiva; Organizzazione e rielaborazione dei contenuti.  

Il punteggio relativo al livello raggiunto nei vari ambiti è riportato in Tabella A; si è comunque stabilito che, nel caso di 

consegna in bianco da parte del candidato, il punteggio minimo assegnabile per ogni disciplina non può essere inferiore 

a 4 punti.  

Il punteggio raggiunto in ogni quesito/esercizio è dato dalla somma dei punteggi raggiunti nei differenti ambiti. Il 

punteggio relativo a ogni disciplina è calcolato facendo la media sul punteggio ottenuto nei quesiti/esercizi e approssimato 

alla seconda cifra decimale. Il punteggio complessivo relativo alla terza prova è calcolato facendo la media sul punteggio 

ottenuto nelle singole discipline e arrotondato a numero intero. 

 

Tabella A 
 

Contenuti 

Possesso di conoscenze 
relative sia all’argomento 
svolto e al quadro di 
riferimento generale 

Conoscenze 
assenti e 
scarse 

Conoscenze 
frammentarie
, lacunose e/o 
superficiali 

Possesso 
delle solo 

conoscenze di 
base 

Conoscenze 
buone con 
qualche 

imperfezione 

Conoscenze 
complete e 
puntuali 

 0 – 3 4 - 5 6 7 8 

Comprensione e 

correttezza espositiva 

Comprensione della 
domanda, terminologia 
specifica, correttezza di 

linguaggio (morfosintattica 
e calcoli) 

Travisamento 
e/o non 

comprensione 
del quesito, 
gravi errori di 
calcolo, 

terminologici 
e ortografici 

Comprension
e limitata ed 
errori diffusi, 
terminologia 
imprecisa 

Comprension
e generica 
con qualche 
errore 

espressivo 

Buona 
comprensione 
con testo e 
calcoli 

sostanzialment
e corretti 

Ottima 
comprensione 

elevata 
padronanza della 
terminologia 

specifica, calcoli 
precisi e puntuali 

 0 – 0,5 1,5 2 3 3,5 

Organizzazione e 

rielaborazione dei 

contenuti 

Capacità di organizzazione 
logica, di critica e di 
rielaborazione 

Gravi errori 
logici, scelta 
di dati non 
adatta 

Quadro logico 
superficiale e 
scelta di dati 
non coerente 

Impostazione 
sostanzialme
nte corretta 

Quadro logico 
corretto e 
sintesi 
adeguata 

Organizzazione 
logica chiara con 
rielaborazione 
autonoma 

 0 – 0,5 1,5 2 3 3,5 

 

Tabella B 
 

Punteggio Voto Giudizio Punteggio Voto Giudizio 

0-6 4 Grav. insuff. 13 8 Buono 

7-9 5 Insufficiente 14 9 Ottimo 

10-11 6 -6,5 Sufficiente 15 10 Eccellente 

12 7 Discreto    

 
 


