
 
 

Indicatori di valutazione prova scritta 

Meccanica Macchine ed energia 
Anno scolastico 2017/2018 

 
Obiettivi del progetto: progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni 

meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
 
Indicatori di valutazione: 

 

Parte Pratica 
A.  Correttezza dell'applicazione del procedimento logico in relazione ai contenuti disciplinari 

B.  Correttezza e motivazione delle assunzioni, utilizzo corretto di unità di misura e grandezze 

C.  Correttezza dei risultati 

D.  Padronanza della gestione dei contenuti teorici, ordine e chiarezza espositiva (anche in relazione ad eventuali domande teoriche) 

 

Descrizione degli indicatori: 

 

Parte Pratica 

 

A. Correttezza dell'applicazione del procedimento logico in relazione ai contenuti disciplinari 

Capacità di porre in atto un procedimento logico-scientifico che porti alla soluzione delle richieste.  

Capacità di sintesi dei contenuti, mediante la corretta espressione delle formulazioni alla base del procedimento logico. 

 

B. Correttezza e motivazione delle assunzioni, utilizzo corretto di unità di misura e grandezze  

Adeguata capacità nell’effettuare assunzioni e scelte di progetto lasciate libere al candidato, laddove richiesto. 

Capacità e chiarezza nell’esporre le motivazioni delle assunzioni di progetto lasciate libere al candidato, anche in relazione alle fonti che vorranno essere citate dal candidato 

(manuali tecnici, conoscenze acquisite nel percorso didattico,…). Attenzione ai richiami di normativa tecnica di settore, laddove applicabile. Corretto utilizzo delle unità di 

misura. 

 

C. Correttezza dei risultati 

I risultati dovranno essere coerenti compatibilmente con le normali caratteristiche dimensionali di organi/apparati tipici dell’applicazione tecnologica. Valutazione della corretta 

esecuzione dei conteggi, anche in relazione alla possibile espressione in grafici.  

 

D. Padronanza della gestione dei contenuti teorici, ordine e chiarezza espositiva.  

Capacità di esporre chiaramente il procedimento svolto ed evidenziare i risultati ottenuti. Capacità di esprimere i contenuti teorici con chiarezza e padronanza di linguaggio, 

anche in riferimento ad eventuali domande di teoria. 



Griglia di valutazione della prova scritta 

 

  

Gravemente 
Insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

 
Indicatori Punti e descrittori Punti e descrittori Punti e descrittori Punti e descrittori Punti e descrittori 

 
            

A 

Correttezza 
dell'applicazione 

del procedimento 
logico in relazione 

ai contenuti 
disciplinari 

1 2 3 4 5 

Assenza o quasi 
assenza di logica nel 

procedimento 
adottato. 

Applicazione del 
procedimento 

logico solo a tratti 
corretta. 

Procedimento logico 
corretto in relazione a 
procedimenti basati su 

obiettivi minimi. 

Procedimento logico 
corretto anche su 
procedimenti di 

media difficolta, e 
sviluppati secondo i 
criteri della buona 

progettazione. 

Procedimento logico 
corretto anche su 

procedimenti di elevata 
difficoltà, contenente 
ragionamento anche 

avanzato. 

B 

Correttezza e 
motivazione delle 
assunzioni, utilizzo 
corretto di unità di 
misura e grandezze 

1 2 2.5 3 3.5 

Scelte errate e 
assenza totale di 

motivazioni. Unità di 
misura assenti o non 

corrette. 

Scelte errate e 
motivazioni rese 

insufficienti. Unità 
di misura errate o 

non corrette. 

Scelte parzialmente 
idonee e 

motivazioni rese spesso 
non argomentate 

adeguatamente. Unità di 
misura usate 

correttamente, con alcune 
omissioni. 

Scelte idonee e 
motivazioni rese 

talvolta non 
argomentate 

adeguatamente. 
Unità di misura usate 

correttamente. 

Scelte idonee e 
motivazioni delle 

assunzioni complete per 
ogni passaggio e con 

adeguato grado di 
dettaglio. Unità di misura 

usate correttamente. 

C 
Correttezza dei 

risultati 

1 2 2.5 3 3.5 

Risultati 
completamente errati, 

privi del buon senso 
tecnico. 

Risultati spesso 
non corretti e/o 

non coerenti. 

Risultati talvolta non 
corretti e/o non coerenti. 

Risultati comunque 
coerenti e 

sostanzialmente 
corretti. 

Risultati corretti. 

D 

Padronanza della 
gestione dei 

contenuti teorici, 
ordine e chiarezza 

espositiva, 
Completezza 
dell’elaborato.  

0 1 2 2.5 3 

Contenuto inesistente 
e/o totalmente errato. 

Elaborato solo 
parzialmente 
sviluppato. 

Contenuti espressi 
con modalità non 

del tutto 
appropriati. 

Elaborato solo 
parzialmente sviluppato. 

Contenuti minimi 
appropriati alla soluzione 

dei quesiti. Ordine e 
chiarezza espositiva 

sufficiente. 

Contenuti adeguati 
ed appropriati, con 

un buon dettaglio di 
sviluppo. Ordine e 

chiarezza espositiva 
buona. 

Contenuti adeguati ed 
appropriati, con elevato 
livello di motivazioni e 

considerazioni avanzate. 
Ordine e chiarezza 
espositiva buona. 

 



 

Indicatore Descrittore Punteggio 

assegnabile 

Punteggio 

Acquisito 

A 
Correttezza dell'applicazione 
del procedimento logico in 
relazione ai contenuti 
disciplinari 

Ottimo 5  

Buono 4  

Sufficiente 3  

Insufficiente 2  

Gravemente insufficiente  0  

B 
Correttezza e motivazione delle 
assunzioni, utilizzo corretto di 
unità di misura e grandezze 

Ottimo 3.5  

Buono 3  

Sufficiente 2.5  

Insufficiente 2  

Gravemente insufficiente  0  

C 
Correttezza dei risultati 

Ottimo 3.5  

Buono 3  

Sufficiente 2.5  

Insufficiente 2  

Gravemente insufficiente  0  

D 
Padronanza della gestione dei 
contenuti teorici, ordine e 
chiarezza espositiva, 
Completezza dell’elaborato 

Ottimo 3  

Buono 2.5  

Sufficiente 2  

Insufficiente 1  

Gravemente insufficiente  0  

TOTALE 

   


