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La Commissione della classe di concorso AB24/ AB25, nel pieno rispetto dei criteri di valutazione 
stabiliti a livello nazionale (PERTINENZA - COMPLETEZZA - CORRETTEZZA LINGUISTICA 
- ORIGINALITÀ), descrive ogni indicatore così come sotto indicato. 

1. Ogni quesito sarà valutato con un punteggio da O (zero) a 5 (cinque) (somma dei 
pesi/punteggi). 

2. Al quesito non svolto corrisponderà un punteggio uguale a O (zero). 
3. La votazione complessiva della prova sarà data dalla somma della votazione assegnata a 

ciascun quesito: ciascuna prova - composta da 8 quesiti aperti - avrà pertanto una 
valutazione massima pari a 40/40 (quaranta/quarantesimi). 

4. Superano la prova scritta i candidati che ottengono una votazione minima pari a 28/40 
(ventotto/quarantesimi). 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

1. 1.A Esposizione ampiamente rispondente alle indicazioni e alle 1 
PERTINENZA richieste della traccia, supportata da costrutti teorici attinenti e da 

esempi 

1.B Esposizione organica seppur non pienamente corrispondente 0,5 
alle indicazioni della traccia 
1.C Esposizione frammentaria, disorganica con argomentazioni o 
confuse o non pertinenti alla traccia 
2.A Conoscenze congrue ed approfondite, supportate da dati e/o 1 

2. citazioni 
COMPLETEZZA 2.B Conoscenze sostanzialmente esaurienti ma non sempre 0,5 

sostenute da argomentazioni 
2.C Conoscenze lacunose, confuse o nulle o 

3. 3.A Chiarezza espositiva, lessico ricco e appropriato, correttezza 2,0 
CORRETTEZZA grammaticale, ortografica, sintattica 

LINGUISTICA 3.B Chiarezza espositiva, lessico appropriato, correttezza 1,5 
grammaticale, ortografica, sintattica 
3.C Chiarezza espositiva, lessico adeguato, qualche errore 1 
semplice 
3.D Lessico generico e impreciso con errori diffusi 0,5 



3.E Lessico inadeguato con gravissimi e diffusi errori 
4. ORIGINALITA' 4.A Itinerari didattici innovativi, produttivi, efficaci, tecniche di 

comunicazione signjficative, anche con l'ausilio delle TIC 
4.B Itinerari didattici produttivi , efficaci, tecniche di 
comunicazione significative 
4.C Assenza di argomentazioni originali e/o innovative 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

Elaborato n° Data 
~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~-

DESCRITTORI PUNTEGGIO Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Q.8 

I. I.A Esposizione ampiamente rispondente alle indicazioni e alle richieste ] 

PERTINENZA della traccia, supportata da costrutti teorici attinenti e da esempi 

1.B Esposizione organica seppur non pienamente corrispondente alle 0,5 
indicazioni della traccia 
l.C Esposizione frammentaria, disorganica con argomentazioni confuse o o 
non pertinenti alla traccia 
2.A Conoscenze congrue ed approfondite, supportate da dati e/o citazioni ] 

2. 
COMPLETEZZA 2.B Conoscenze sostanzialmente esaurienti ma non sempre sostenute da 0,5 

argomentazioni 
2.C Conoscenze lacunose, confuse o nulle o 

3. 3.A Chiarezza espositiva, lessico ricco e appropriato, correttezza 2,0 
CORRETTEZZA grammaticale, ortografica, sintattica 

LINGUISTICA 3.B Chiarezza espositiva, lessico appropriato, correttezza grammaticale, 1,5 
ortografica, sintattica 
3.C Chiarezza espositiva, lessico adeguato, qualche errore semplice 1 

3.D Lessico generico e impreciso con errori diffusi 0,5 

3.E Lessico inadeguato con gravissimi e diffusi errori o 

4. ORIGINALITA' 4.A Itinerari didattici innovativi, produttivi, efficaci, tecniche di 1 
comunicazione significative, anche con l'ausilio delle TIC 
4.B Itinerari didattici produttivi , efficaci, tecniche di comunicazione 0,5 
significative 
4.C Assenza di argomentazioni originali e/o innovative o 
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