
TABELLA DI VALUTAZIONE 

 
 

ES. PUNTI  ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

  

 1 

7 Risoluzione corretta e argomentata in lingua con almeno trenta parole. Non si 

considerano eventuali errori ortografici sempre che non compromettano il 

significato 

5 Ragionamento corretto in lingua, conclusione errata. 

3 Ragionamento corretto in lingua, ma incompleto 

0 Assenza di risposta in lingua straniera o risposta con errori di struttura tali da 

comprometterne la comprensione o risposta con meno di trenta parole 

5 Risoluzione corretta e argomentata e sviluppo delle facce essenziali 

4 Risoluzione corretta con motivazione appropriata, senza sviluppo delle facce 

3 Risoluzione corretta con motivazione sommaria, senza svluppo delle facce 

2 Risoluzione corretta ma priva di indicazione di processo risolutorio 

 2 

0 Nessuna soluzione o risposta errata 

7 Risoluzione corretta e completa 

6 Presentazione della costruzione corretta con  un banale errore di calcolo oppure 

esatto,ma con procedimento diverso da quello consigliato 

2 Calcolo esatto senza la presentazione della costruzione 

1 Solo costruzione corretta 

  

 3 

0 Risposta errata 

5 Risposta esatta e  completa 

2 Risposta esatta senza giustificazione o con giustificazione non pertinente 

 4 

0 Risposta errata 

7 Risoluzione corretta e argomentata 

4 Giustificazione pertinente con errori di calcolo 

2 Risposta esatta senza giustificazione o con giustificazione non pertinente 

  

 5 

0 Risposta errata 

5 Risoluzione corretta  6 

0 Risposta errata (si escludono punteggi intermedi: ad es. per la presentazione di 

una piastrella) 

7 Risoluzione corretta 

6 Inesattezze nel disegno completo della curva (riduzione in scala o sulle 

bisettrici) 

3 Costruzione con procedimento corretto, ma errore nella scelta della scala oppure 

individuazione approssimata di alcuni punti con completamento della curva  

2 Individuazione intuitiva di alcuni punti con completamento della curva 

  

 7 

0 Risposta errata 

5 Risultato corretto con riporto del procedimento di calcolo relativamente alla 

precisione della misura di CA 

4 Risultato inficiato da errore finale di calcolo 

2 Calcolo corretto inficiato dalla scelta della scala  

  

 8 

0 Risposta errata 



 

  

9 

7 Risposta corretta e argomentata 

6 Risposta corretta poco argomentata 

5 Disegno corretto 

2 Calcolo senza disegno o disegno errato 

0 Risposta errata 

10 Risposta corretta e argomentata 

9 Risposta corretta , ma non argomentata 

8 Quattro  risposte corrette  argomentate 

7 Quattro  risposte corrette  

6 Tre  risposte corrette argomentate 

5 Tre  risposte corrette  

4 Due risposte corrette argomentate o due risposte non argomentate ma con il caso 

dei tre triangoli 

3 Due risposte corrette (escluso i tre triangoli isosceli) argomentate 

2 Due risposte corrette (escluso i tre triangoli isosceli) 

1 Risposta corretta solo al primo punto (2 triangoli isosceli) 

  

10 

0 Risposta errata 

5 Risposta corretta completa della descrizione del processo risolutorio 

3 Modello senza descrizione del processo di calcolo o il calcolo senza il modello 

  

11 0 Risposta errata 

7 Risoluzione corretta e argomentata 

6 Un errore di calcolo o mancata trascrizione di una parte dello svolgimento. 

2 Errore nell’impostazione della proporzione o corretto solo parzialmente (senza 

proporzione) 

1 Errata proporzione ed errore nelle dimensioni 

  

12 

  

0 Risposta errata 

10 Risposta esatta e completa 

8 Risposta esatta ma incompleta rispetto all’ultima questione 

7 Risposta esatta fino alla seconda questione , ma limitata a uno o due paesi 

5 Risposta incompleta della seconda e terza questione 

2 Avvio della risposta con impostazione corretta del calcolo limitata a due soli 

paesi 

  

13 

0 Risposta errata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


