
ESAME DI STATO - GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 

 

Indirizzo: Trasporti e Logistica - Articolazione: Conduzione del mezzo - Opzione: Conduzione Apparati ed Impianti Marittimi 

 

Candidato: ______________________________         Valutazione complessiva prova (*): __________ / 10  
 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggi 
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Pesi 

60% 20% 20% 

A - Padronanza 

delle conoscenze 

disciplinari 

relative ai nuclei 

tematici oggetto 

della prova e 

caratterizzanti 

l’indirizzo di 

studi. 

Lo studente individua completamente tutti i contenuti 

richiesti, quelli principali e quelli di dettaglio. 
2 

____ ____ ____ ____ 

Lo studente individua completamente i principali contenuti 

richiesti. 
1.5 

Lo studente individua completamente alcuni dei principali 

contenuti richiesti. 
1 

Lo studente individua frammentariamente qualcuno dei 

principali contenuti richiesti. 
0.5 

Lo studente non individua alcun contenuto richiesto. 0 

B - 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 / 

procedure 

utilizzate nella 

loro risoluzione.  

Lo studente individua completamente tutte le relazioni 

funzionali e procedurali tra i contenuti richiesti. 
3 

____ ____ ____ ____ 

Lo studente individua più dell’80% delle relazioni 

funzionali e procedurali tra i contenuti richiesti. 
2.5 

Lo studente individua più del 60% delle relazioni funzionali 

e procedurali tra i contenuti richiesti. 
2 

Lo studente individua più del 40% delle relazioni funzionali 

e procedurali tra i contenuti richiesti. 
1.5 

Lo studente individua più del 20% delle relazioni funzionali 

e procedurali tra i contenuti richiesti. 
1 

Lo studente individua meno del 20% delle relazioni 

funzionali e procedurali tra i contenuti richiesti. 
0.5 

Lo studente non individua alcuna relazione funzionale o 

procedurale tra i contenuti richiesti. 
0 

C - Completezza 

nello svolgimento 

della traccia, 

coerenza e 

correttezza dei 

risultati e degli 

elaborati tecnici 

e/o tecnico-grafici 

prodotti. 

 

Lo studente applica correttamente tutte le relazioni 

funzionali e le procedure richieste ottenendo 

esattamente tutti i risultati attesi. 

3 

____ ____ ____ ____ 

Lo studente applica correttamente più dell’80% delle 

relazioni funzionali e procedurali ottenendo risultati 

coerenti con quelli attesi. 

2.5 

Lo studente applica correttamente più del 60% delle 

relazioni funzionali e procedurali ottenendo coerenti con 

quelli attesi. 

2 

Lo studente applica correttamente più del 40% delle 

relazioni funzionali e procedurali ottenendo risultati 

coerenti con quelli attesi. 

1.5 

Lo studente applica correttamente più del 20% delle 

relazioni funzionali e procedurali ottenendo risultati 

coerenti con quelli attesi. 

1 

Lo studente applica correttamente meno del 20% delle 

relazioni funzionali e procedurali ottenendo risultati 

coerenti con quelli attesi. 

0.5 

Lo studente non applica alcuna tra le relazioni funzionali e 

procedurali. 
0 

D - Capacità di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in 

modo chiaro e 

esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i 

diversi linguaggi..  

 

Lo studente motiva tutte le relazioni funzionali e le 

procedure applicate nel rispetto delle relative norme 

tecniche e interpreta in maniera critica i risultati 

ottenuti. 

2 

____ ____ ____ ____ 

Lo studente motiva le principali relazioni funzionali e le 

principali procedure applicate nel rispetto delle relative 

norme tecniche. 

1.5 

Lo studente motiva solo alcune delle relazioni funzionali e 

delle procedure applicate nel rispetto delle relative norme 

tecniche. 

1 

Lo studente motiva solo alcune delle relazioni funzionali e 

delle procedure applicate senza far riferimento alle relative 

norme tecniche. 

0.5 

Lo studente non motiva alcuna delle relazioni tecniche e 

delle procedure applicate, né fa riferimento alle relative 

norme tecniche. 

0 

(*) Valutazione Complessiva = 1aParte*0.6 + 2aParteEs1*0.2 + 2aParteEs2*0.2 Totale punteggio/10  
 

 


