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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO a.s. 2018/2019 
Servizi Socio-Sanitari (IP02) 

 

INDICATORI 
  

 Conosce gli argomenti in modo dettagliato e 
5 

 

 approfondito 

 

CONOSCENZE 

DISCIPLINARI 

Conosce gli argomenti in maniera puntuale    4  

Conosce gli argomenti in modo essenziale        3  

max. 5 punti 
Conosce gli argomenti in modo superficiale e 

2 
 

 incompleto 

 Conosce gli argomenti in modo limitato e 
1 

 

 frammentario 

 Analizza e comprende in maniera precisa e adeguata i casi o le 

situazioni problematiche proposte, mostrando ottime 

competenze metodologie teorico/pratiche   

 

7 

 

 

 Analizza e comprende in modo chiaro e appropriato i casi o le 

situazioni problematiche proposte, mostrando buone competenze 
metodologie teorico/pratiche  

6 
 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

Analizza e comprende in modo adeguato  i casi o le situazioni 

problematiche proposte, mostrando discrete competenze 
metodologie teorico/pratiche  

      

       5  

Analizza e comprende in modo prevalentemente corretto i casi o le 
situazioni problematiche proposte, mostrando sufficienti 

competenze metodologie teorico/pratiche  

 

       
       4 

 

PROFESSIONALI Analizza e comprende in modo non sempre corretto i casi o le 
situazioni problematiche proposte,  mostrando mediocri 

competenze metodologie teorico/pratiche  

3 
 

 

max. 7 punti Analizza e comprende in modo impreciso e poco specifico i casi o 

le situazioni problematiche mostrando insufficienti  competenze 

metodologiche teorico /pratiche  

2 
 

 

 Analizza e comprende in modo del tutto inadeguato i casi o le 
situazioni problematiche; mostra scarse o inconsistenti competenze  

metodologie teorico /pratiche  

  1  

 Svolge la traccia in modo completo e personale,approfondendo le 

tematiche proposte , mostrando ottima conoscenza degli argomenti 

affrontati, stabilendo collegamenti significativi e coerenti  

4 
 

 

SVOLGIMENTO DELLA 

TRACCIA 

Svolge la traccia  in modo abbastanza completo individuando e 

chiarendo i concetti chiave proposti , mostrando sufficiente 
conoscenza degli argomenti affrontati   

       

       3 
 

max. 4 punti 
Svolge la traccia  in modo talvolta  impreciso  individuando 

parzialmente  i concetti chiave e fornendo approfondimenti non 

sempre coerenti 

2 
 

 Struttura il testo in modo disarticolato, disorganico  e poco coerente 
1 

 

 

 Argomenta collega e sintetizza le informazioni  in modo chiaro 

esauriente ed approfondito , mostrando capacità rielaborative 

personali ed utilizzando con pertinenza il linguaggio specifico e 

preciso 

4 
 

 

 Argomenta collega e sintetizza le informazioni  in modo adeguato e 

coerente individuando ed analizzando  i concetti chiave e  

utilizzando il linguaggio specifico in modo opportuno 

3 
 

CAPACITA’ LOGICO 

RIELABORATIVE 
 

max. 4 punti 
Argomenta collega e sintetizza le informazioni  in modo semplice 
individuando i concetti chiave che risultano sufficientemente 

approfonditi 

2 
 

 Argomenta collega e sintetizza le informazioni  in modo 

disorganico, non individuando i concetti chiave, utilizzando il 

linguaggio specifico in modo non sempre adatto 

1 
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