PROBLEMA 1
Descrittori
INDICATORI

EVIDENZE
con riferimento a

Comprendere: Analizzare la
situazione problematica,
identificare i dati ed
interpretarli.

Individuazione della funzione che
descrive il profilo della facciata;
deduzione dal grafico dei dati
caratteristici della parabola;
riconoscimento del dato distrattore sulla
percentuale di diluizione della vernice

Individuare: Mettere in
campo strategie risolutive e
individuare la strategia più
adatta.

Classificazione del punto di non
derivabilità di f1 e f2 per riconoscere
cuspide e punto angoloso; calcolo del
volume con il metodo delle sezioni
parallele; determinazione
dell’equazione di una parabola dato il
vertice e un punto di passaggio

Sviluppare il processo
risolutivo: Risolvere la
situazione problematica in
maniera coerente, completa
e corretta, applicando le
regole ed eseguendo i calcoli
necessari.
Argomentare: Commentare
e giustificare
opportunamente la scelta
della strategia applicata, i
passaggi fondamentali del
processo esecutivo e la
coerenza dei risultati.

Calcolo dei limiti da destra e da sinistra
della derivata prima di f1 e f2; calcolo
dell’angolo formato da due rette;
calcolo del volume e dell’area con
l’integrale definito; studio e disegno del
grafico qualitativo di una funzione

Punti

Livelli

Analizza la situazione
problematica in maniera
Riconosce le
informazioni e le
interpreta in modo

Mette in campo
strategie risolutive

Risolve la situazione
problematica in modo
Applica le regole ed
esegue i calcoli necessari
in maniera
Commenta e giustifica la
scelta della strategia
applicata, i passaggi
fondamentali del
processo esecutivo e la
coerenza dei risultati in
maniera

L1

L2

L3

L4

inesatta

parziale

adeguata

completa e
pertinente

non
opportuno

parziale

quasi
esatto

L1 (0-4)

L2 (5-9)

L3 (10-15)

assenti o non
adeguate

poco efficaci

non
sempre
adeguate
ed
efficienti

adeguate ed
efficienti

L1 (0-4)

L2 (5-10)

L3 (11-16)

L4 (17-21)

errato

incompleto

quasi
corretto

completo,
chiaro e
corretto

non corretta

parzialmente
corretta

quasi
corretta

corretto e
appropriato

L1 (0-4)

L2 (5-10)

L3 (11-16)

L4 (17-21)

errata e/o
non
appropriata

frammentari
a e/o non
sempre
coerente

coerente
ma
incompleta

coerente,
precisa e
accurata

L1 (0-3)

L2 (4-7)

L3 (8-11)

L4 (12-15)

esatto e con
buona
padronanza
L4 (16-18)

Totale

PROBLEMA 2
Descrittori
INDICATORI

EVIDENZE
con riferimento a
Analizza la situazione
problematica in maniera

Comprendere: Analizzare la
situazione problematica,
identificare i dati ed
interpretarli.

Analisi dei legami fra flessi e derivate
seconde e fra rette tangenti e derivate
prime; interpretazione dei grafici
simmetrici agli assi

Individuare: Mettere in
campo strategie risolutive e
individuare la strategia più
adatta.

Individuazione delle condizioni da porre
su g’’ perché g presenti un punto di
flesso; calcolo dell’area di una regione
Mette in campo
piana; determinazione della retta
strategie risolutive
tangente al grafico; determinazione
delle funzioni simmetriche; applicazione
del teorema di Torricelli

Sviluppare il processo
risolutivo: Risolvere la
situazione problematica in
maniera coerente, completa
e corretta, applicando le
regole ed eseguendo i calcoli
necessari.

Argomentare: Commentare
e giustificare
opportunamente la scelta
della strategia applicata, i
passaggi fondamentali del
processo esecutivo e la
coerenza dei risultati.

Calcolo della derivata seconda e
determinazione del valore del
parametro reale; studio e disegno del
grafico qualitativo di una funzione;
calcolo dell’area con l’integrale definito;
calcolo della derivata di una funzione
integrale

Punti

Livelli

Riconosce le
informazioni e le
interpreta in modo

Risolve la situazione
problematica in modo
Applica le regole ed
esegue i calcoli necessari
in maniera

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

L1

L2

L3

L4

inesatta

parziale

adeguata

completa e
pertinente

non
opportuno

parziale

quasi
esatto

L1 (0-4)

L2 (5-9)

L3 (10-15)

assenti o non
adeguate

poco efficaci

non
sempre
adeguate
ed
efficienti

adeguate ed
efficienti

L1 (0-4)

L2 (5-10)

L3 (11-16)

L4 (17-21)

errato

incompleto

quasi
corretto

completo,
chiaro e
corretto

non corretta

parzialmente
corretta

quasi
corretta

corretto e
appropriato

L1 (0-4)

L2 (5-10)

L3 (11-16)

L4 (17-21)

errata e/o
non
appropriata

frammentaria
e/o non
sempre
coerente

coerente
ma
incompleta

coerente,
precisa e
accurata

L1 (0-3)

L2 (4-7)

L3 (8-11)

L4 (12-15)

esatto e con
buona
padronanza
L4 (16-18)

Totale

Quesiti
Criteri
Comprensione e
conoscenza
Comprensione della
richiesta
Conoscenza dei contenuti
matematici
Abilità logiche e risolutive

Quesiti (valore massimo attribuibile 75/150 = 15 x 5)
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

Q1

Q2

Q9

Q10

(0-5)

(0-4)

(0-5)

(0-4)

(0-4)

(0-4)

(0-5)

(0-4)

(0-3)

(0-4)

(0-3)

(0-3)

(0-3)

(0-5)

(0-4)

(0-4)

(0-3)

(0-4)

(0-4)

(0-4)

(0-3)

(0-5)

(0-4)

(0-3)

(0-3)

(0-3)

(0-4)

(0-3)

(0-4)

(0-4)

(0-4)

(0-3)

(0-3)

(0-3)

(0-4)

(0-4)

(0-3)

(0-4)

(0-4)

(0-3)

64-74
9

75-85
10

86-97
11

89-109
12

Comprensione della
richiesta
Conoscenza dei contenuti
matematici

Correttezza dello
svolgimento
Correttezza nei calcoli;
Correttezza
nell'applicazione di tecniche
e procedure anche grafiche

Argomentazione
Giustificazione e commento
delle scelte effettuate

Punteggio totale quesiti

Punti
Voto

0-4
1

5-10
2

11-18
3

19-26
4

27-34
5

35-43
6

44-53
7

54-63
8

110-123

124-137

138-150

13

14

15

Cognome:
Punteggio Problema

Nome:
Punteggio Quesiti

Punteggio Totale

Voto (_/15)

NOTA: La presente griglia è stata utilizzata per la valutazione della simulazione della seconda prova. Sia il testo della prova che la griglia sono state fornite dalla
Zanichelli in occasione della simulazione nazionale promossa il 14 maggio (cfr http://online.scuola.zanichelli.it/provamatematica/simulazioni/?justlogged=true).
Se il Ministero non rendesse disponibile una rubrica di valutazione della seconda prova scritta, la griglia presentata di seguito può essere adattata alla prova
d'esame, dopo la pubblicazione della stessa, specificando quali evidenze permettono l'attribuzione del punteggio ai diversi indicatori (per i due problemi) e/o
rimodulando opportunamente i pesi da attribuire ai diversi indicatori (per i quesiti)

