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  Simulazioni prove d’esame 
 

 PRIMA PROVA  ITALIANO 
 
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1  
Valentino Bompiani, I vecchi invisibili  

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa 
editrice che porta il suo nome. Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul 
quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 quando Bompiani era ottantaquattrenne e 

sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per “Nottetempo”.  
«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole 

dolci per chi le dice ma a chi le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda 
come nelle sabbie mobili. La vecchiaia avanza al buio col passo felpato dei sintomi, 
squadre di guastatori addestrati che aprono l’inattesa, inaccettabile e crescente 

somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il nemico 
diventa parente. Lo spazio e  le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di 

elemosine. Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più 
non l’hanno mai raggiunta; parlavano dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra 
cosa. Niente offende piú dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo sulle panchine. 

Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano guardando di sottecchi il 
piatto degli altri, tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la 

strada, a un incrocio, alzano il braccio col bastone anche quando non lo hanno, 
stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per conquistata saggezza 

la paura e tendono all’ovvio, che li uccide. Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li 
precede di un anno o due, che è la dimensione del possibile. Rifiutano i segni della 
decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le quali 

nelle mani dei vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono 
o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i  giovani possono dominarle, ma credono di 

poterlo fare. Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa 



faresti di piú o di meno?” Non vorrei tornare indietro: mi mancherebbe la sorpresa 

delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta del 
provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una malattia non è 

quello che è, ma quello che non è e la speranza ha sempre il segno del meno. La 
provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in casa,  accanto al letto. 
Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata 

all’anagrafe”, gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire 
male. Bisogna resistere alla tentazione delle premure e dei privilegi. Ricordo Montale, 

a Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni e faceva il vecchio col plaid 
sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle bombe. […] Da 
vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che 

cerca qualcuno. Fa il  giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un 
paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si entra, già da allora, in quella azienda a 

orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa uno scarto 
metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli 
altri il tempo è scandito dagli orari. Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le 

proprie opinioni, comprese quelle piú radicate, per rendere 30 disponibile qualche 
casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e le 

opinioni rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il 
negativo di una vecchia fotografia: quel giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il 

bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La vecchiaia è la 
scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla 
Provvidenza, sempre s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un 

pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema  forma di sopravvivenza.»  
 Comprensione e analisi  

1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo 
ragionamento. 
 2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” 

(righe 17-18). 3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva 
con ‘l’antichità’ dalle bombe? (riga 26)  

4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso 
quali tecniche retoriche e quali scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo 
particolare punto di vista? Con quale effetto? 

 Produzione 
 Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua 

sensibilità, elabora un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età 
matura e del complesso rapporto, che può essere di scontro o di continuità, tra 
“giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano 

organizzati in un testo coerente e coeso. 
 

 

 

PROPOSTA B2 
 

 Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco 
perché la solitudine ci spaventa. 

(http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-
della-riflessione-eccoperchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241)  
 

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo 
e pensoso i più deserti campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia 

età li hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti stampati nella nostra mente. 



Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una 

famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa 
ottocento anni per collocarli nella 5 storia della nostra letteratura e nella cultura che 

vi si rispecchia, eppure è come se questi versi continuassero a parlarci con il loro 
elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale? No e sì. 
No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi 

tutti e alla quale evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a 
vivere oppressi come siamo dalla mancanza di pensiero e di riflessione in una società 

dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la 10 pausa 
per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di 
dire “una pausa di riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere 

congedo da chi insiste per starci vicino. Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, 
cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice fatto che li abbiamo in 

casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una 
ormai generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per 
andare a misurare a passi lenti campi lontani (o inventarci una qualche siepe 

leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una tranquilla 
solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di 

anno in anno? Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto 
artificiale, stia realizzandosi in questo modo, che sia proprio una fuga dai rumori e 

dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la solitudine 
con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di 
socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo terribilmente soli, di fatto lo siamo, e 

cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma 
nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che 

rappresenta effettivamente il nostro essere soli con noi stessi.  
Un circolo vizioso. Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è 
alquanto retorica. È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, 

cioè quelle che risuonano negli antichi versi di Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, 
sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla nostra 

realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle 
nostre pratiche. […] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora 
intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le prime due parole, “solo” e “pensoso”. 

Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni 
stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di 

riflettere.  […] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia 
soltanto una brutta sensazione magari prodotta da una giornata storta. E allora si 
tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di sonnambulismo 

oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci 
dal comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso 

questo scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile operazione che si chiama 
pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo 
giorno e che invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice.  

Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. 
Smetterla di attivarsi per rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi 

stessi attraverso delle pause e delle distanze. […] Siamo infatti diventati degli 
analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non 
dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il 

segreto della solitudine che non siamo più capaci di utilizzare.» 
  

Comprensione e analisi del testo  
1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi.  

2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca?  



3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; 

analizzane il senso e soffermati in particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 
12). 

 4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il 
punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica” 
(righe 18-19). 

 
 Produzione 

 Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua 
sensibilità, elabora un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della 
solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società contemporanea. Argomenta 

in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente 
e coeso. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 Simulazione esame 

 
Seconda prova Informatica: 

 
Un albergo intende realizzare un sistema informativo automatizzato per la prenotazione 

delle camere attraverso il proprio sito Web di Internet. I clienti sono individuati da: 

codice (numero intero), cognome, nome, città, provincia, email telefono e cellulare. 

Ogni camera è individuata da un numero, una breve descrizione e il tipo (singola o 

doppia). Le tariffe delle camere dipendono se singola o doppia, dal trattamento (HB half 

board, mezza pensione; FB: full board, pensione completa e B&B, pernottamento con 

prima colazione) e variano nei diversi periodi di un anno. A una camera è offerta la 

possibilità di aggiungere dei lettini con un prezzo aggiuntivo. Per ogni prenotazione di 

un cliente, il sistema deve registrare il periodo (data di arrivo e data di partenza), lo 

stato del pagamento di una caparra (con carta di credito o vaglia postale), il trattamento 

scelto e il numero di lettini. Ogni cliente deve poter visualizzare tutte le camere libere 

in una certa data e le tariffe. 

Il candidato, proponga e illustri una struttura per il data base degli alberghi e realizzi: 

un’analisi della realtà di riferimento che illustri le premesse per i successivi passi della 

progettazione della base di dati; 



1) uno schema concettuale della base di dati; 

2) uno schema logico della base di dati; 

3) la definizione delle relazioni della base di dati in linguaggio SQL; 

Le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL 

a) la creazione del data base 

b) Stampi l’elenco ordinato con tutte le camere libere in una certa data. 

c) Visualizzi tutte le tariffe riferite a un certo periodo. 

Il candidato inoltre sviluppi: 

la gestione delle attività dell’albergo attraverso una prenotazione online da parte dei 

clienti. Illustri le modalità di realizzazione di questa funzione e gli strumenti tecnici 

adottabili. 

 

 
 

 

 

 

 



 GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: 

TIPOLOGIA A  

  

INDICATORI  DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  
  PU

NTI  

Rispetto dei 

vincoli posti 

nella consegna:  

lunghezza, 

forma  

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione  

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati  

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati  
c) Consegne e vincoli pienamente rispettati  

1-2  

3-4  

5-6  

  

  

   

  

Capacità di 

comprendere il 

testo  

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale  

b) Comprensione parziale con qualche imprecisione  
c) Comprensione globale corretta ma non 

approfondita  

d) Comprensione approfondita e completa  

1-2  

3-

6 

      

7-8  

9-12  

  

  

   

Analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica ed 

eventualment

e retorica  

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti 

contenutistici e formali, molte imprecisioni  
b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con 

alcune imprecisioni  
c) Analisi completa, coerente e precisa  

      

1-4  

5-6  

7-

10  

  

   

   

  

Interpretazion

e del 

testo  

a) Interpretazione quasi del tutto errata  
b) Interpretazione e contestualizzazione 

complessivamente parziali e imprecise  
c) Interpretazione e contestualizzazione 

sostanzialmente corrette  
d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e 

ricche di riferimenti culturali  

1-3  

4-

5  

6-

7  

8-12  

  

  

   

 GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: 

TIPOLOGIA A  

  

INDICATORI  DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  
  PU

NTI  



 

 

 

INDICATORI  DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  

  PU

NT

I  

   

Capacità di 

ideare e 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti 

scarsamente pertinenti alla traccia  
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o 

disomogenea  

1-5  

6-9  

  

  

Rispetto dei 

vincoli posti 

nella consegna:  

lunghezza, 

forma  

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione  

d) Consegne e vincoli scarsamente rispettati  

e) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati  
f) Consegne e vincoli pienamente rispettati  

1-2  

3-4  

5-6  

  

  

   

  

Capacità di 

comprendere il 

testo  

e) Comprensione quasi del tutto errata o parziale  

f) Comprensione parziale con qualche imprecisione  
g) Comprensione globale corretta ma non 

approfondita  

h) Comprensione approfondita e completa  

1-2  

3-

6 

      

7-8  

9-12  

  

  

   

Analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica ed 

eventualment

e retorica  

d) Analisi errata o incompleta degli aspetti 

contenutistici e formali, molte imprecisioni  
e) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con 

alcune imprecisioni  
f) Analisi completa, coerente e precisa  

      

1-4  

5-6  

7-

10  

  

   

   

  

Interpretazion

e del 

testo  

e) Interpretazione quasi del tutto errata  
f) Interpretazione e contestualizzazione 

complessivamente parziali e imprecise  
g) Interpretazione e contestualizzazione 

sostanzialmente corrette  
h) Interpretazione e contestualizzazione corrette e 

ricche di riferimenti culturali  

1-3  

4-

5  

6-

7  

8-12  

  

  

   



organizzare 

un testo  

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad 

un’idea di fondo  
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, 

adeguata articolazione degli argomenti  

10-

11  

12-

16  

  

   

Coesione e 

coerenza 

testuale  

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici 

inadeguati  
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo 

dei connettivi testuali  
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo 

adeguato dei connettivi  
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato 

e vario dei connettivi  

1-5  

6-9  

10-

11  

12-

16  

  

   

   

Correttezza 

grammaticale

; uso  

adeguato ed 

efficace  

della 

punteggiatura;  

ricchezza e 

padronanza  

testuale  

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del 

repertorio lessicale  
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, 

lessico non sempre adeguato  

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista 

ortografico e sintattico, repertorio lessicale 

semplice, punteggiatura non sempre adeguata  

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. 
Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace 

della punteggiatura.  

1-3  

4-6  

7-8  

  

9-12  

  

  

   

   

Ampiezza delle 

conoscenze e 

dei  

riferimenti 

culturali.  

Espressione di 

giudizi critici  

1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o 

inadeguati, superficialità delle informazioni; giudizi 

critici non presenti  

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi 

critici poco coerenti  

3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, 

adeguata formulazione di giudizi critici  

4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi 
e significativi, efficace formulazione di giudizi critici  

 

1-5  

  

     

6-9  

10-

11  

  

12-

16  

  

  

  

    

   

 

 

 

   

   



 

 GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: 

TIPOLOGIA B  

  

INDICATORI  

 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  

  PU

NT

I  

Capacità di 

individuare 

tesi e 

argomentazion

i  

a

)  

b

)  

c

)  

d

)  

Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni  

Individuazione parziale di tesi e argomentazioni  

Adeguata individuazione degli elementi fondamentali 

del testo argomentativo  

Individuazione di tesi e argomentazioni completa, 

corretta e approfondita  

1-4  

5-9  

10-

11  

12-

16  

  

  

  

   

Organizzazion

e del 

ragionamento 

e uso dei  

connettivi  

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo 

errato dei connettivi  

b) Articolazione del ragionamento non sempre 

efficace, alcuni connettivi inadeguati  

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei 

connettivi  

d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva 

del ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati 
e appropriati  

1-2  

3-5  

6-7  

8-

12  

  

  

  

   

Utilizzo di 

riferimenti 

culturali 

congruenti a 

sostegno 

della tesi  

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per 

sostenere la tesi  

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi 

parzialmente congruenti  

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a 

sostegno della tesi  

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della 

tesi  

1-3  

4-5  

6-7  

8-

12  

  

  

 

   

 

INDICATORI  DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  

  PU

NT

I  

   

Capacità di 

ideare e 

organizzare 

un testo  

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla 

traccia  

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o 

disomogenea  

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad 

un’idea di fondo  

1-5  

6-9  

10-

11  

  

  

   

   



d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, 

adeguata articolazione degli argomenti  
12-

16  

Coesione e 

coerenza 

testuale  

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici 

inadeguati  

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo 

dei connettivi logici  

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo 

adeguato dei connettivi  

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e 

vario dei connettivi testuali  

 

1-5  

6-9  

10-

11  

12-

16  

  

    

   

   

Correttezza 

grammaticale

; uso  

adeguato ed 

efficace  

della 

punteggiatura;  

ricchezza e 

padronanza  

testuale  

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del 
repertorio lessicale  

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, 
lessico non sempre adeguato  

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista 

ortografico e sintattico, repertorio lessicale 

semplice, punteggiatura non sempre adeguata  

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. 
Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della 

punteggiatura.  

 

1-3  

4-6  

7-8  

  

9-12  

  

  

  

    

   

Ampiezza delle 

conoscenze e 

dei  

riferimenti 

culturali.  

Espressione di 

giudizi critici  

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o 

inadeguati, superficialità delle informazioni; giudizi 

critici non presenti  

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi 

critici poco coerenti  

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, 

adeguata formulazione di giudizi critici  

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e 
significativi, efficace formulazione di giudizi critici  

 

1-5  

  

6-9  

10-

11  

  

12-

16  

  

  

  

  

        

   

 

 

 

   

  



 GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: 

TIPOLOGIA C  

 
 

INDICATORI  DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  
  PU

NTI  

Pertinenza 

rispetto alla 

traccia, 

coerenza nella  

formulazione 

del titolo e 

dell’eventual

e 

paragrafazio

ne  

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo 

inadeguato, consegne disattese  

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo 

inadeguato  

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con 

titolo pertinente  

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo 
e paragrafazione coerenti  

1-4  

5-8  

9-10  

11-

16  

  

  

   

   

Capacità 

espositive  

a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi 

logici  

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta 

inadeguati  

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare  

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di 

linguaggi e registri specifici  

1-2  

3-5  

6-7  

8-12  

  

  

   

Correttezza 

e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali  

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente 

errati e non pertinenti  

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente 

corretti  

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e 

corretti  

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di 

riferimenti culturali frutto di conoscenze personali o 
di riflessioni con collegamenti interdisciplinari  

 

1-2  

3-5  

6-7  

8-12  

  

  

   

   

 

 

 

INDICATORI  DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  
  PU

NTI  

   

Capacità di 

ideare e 

organizzare 

un testo  

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla 

traccia  

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o 

disomogenea  

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad 

un’idea di fondo  

1-5  

6-9  

10-

11  

  

  

   

   



d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, 

adeguata articolazione degli argomenti  
12-

16  

Coesione e 

coerenza 

testuale  

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici 

inadeguati  

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo 

dei connettivi logici  

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo 

adeguato dei connettivi  

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato 
e vario dei connettivi testuali  

1-5  

6-9  

10-

11  

12-

16  

  

    

   

   

Correttezza 

grammaticale

; uso  

adeguato ed 

efficace  

della 

punteggiatura;  

ricchezza e 

padronanza  

testuale  

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del 
repertorio lessicale  

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, 

lessico non sempre adeguato  

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista 

ortografico e sintattico, repertorio lessicale 

semplice, punteggiatura non sempre adeguata  

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. 
Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace 

della punteggiatura.  

 

1-3  

4-6  

7-8  

  

9-12  

  

  

  

    

   

Ampiezza delle 

conoscenze e 

dei  

riferimenti 

culturali.  

Espressione di 

giudizi critici  

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o 

inadeguati, superficialità delle informazioni; giudizi 

critici non presenti  

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi 

critici poco coerenti  

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, 

adeguata formulazione di giudizi critici  

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi 
e significativi, efficace formulazione di giudizi critici  

 

1-5  

  

6-9  

10-

11  

  

12-

16  

  

  

  

    

   

 

   

   

 



  Tabella valutazione seconda prova 

Indicatore 

 

Punteggio max 

per ogni 

indicatore 

(totale 20) 

 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 

tematici oggetto della prova e caratterizzante/i l’indirizzo di 

studi.  

 

4 

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/scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella 

loro risoluzione 

6 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici 

e/o tecnico grafici prodotti.  

 

 

6 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici.  

 

4 

 

TOTALE 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















































