
ALLEGATI 
 
 

TABELLA 1 
GRIGLIA ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI CLASSE (prova orale) 

 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

indicano il risultato 
dell’assimilazione di informazioni 
attraverso l’apprendimento (fatti, 
dati, principi, teorie e pratiche, 
relative ad un ambito disciplinare). 

 

si riferiscono alla 
applicazione delle 
conoscenze nel portare a 
termine compiti e 
risolvere problemi, 
nell’ambito specifico della 
disciplina; le abilità sono 
descritte come cognitive 
(uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e 
pratiche (che implicano 
l’uso di metodi, materiali, 
strumenti). 

si riferiscono all’uso delle 
conoscenze e delle abilità, 
nonché delle capacità 
personali e sociali in contesti 
e ambiti differenti, di studio 
(multidisciplinarità), di lavoro, 
di relazione micro 
(interpersonale), meso 
(gruppale) e macro (sociale); 
il complesso delle 
competenze dà la 
padronanza in termini di 
autonomia e responsabilità. 

UNITÀ  
DI 

MISURA 
 

 
COMPRENSIONE E ESPOSIZIONE 

 
SINTESI E ANALISI 

 
AUTONOMIA E 

GENERALIZZAZIONE 

1-2 
 

Nessuna conoscenza. L’allievo 
dichiara di non conoscere 
l’argomento e rifiuta di sottoporsi 
alla verifica 

Non è in grado di 
effettuare analisi e non 
sintetizza 

Nessuna competenza 

3 Commette gravi errori e usa un 
linguaggio scorretto e non 
pertinente 

Non è in grado di 
effettuare analisi e 
sintesi coerenti 

Nessuna competenza 

4 Presenta conoscenze superficiali, 
incerte, prevalentemente non 
corrette 

Applica le conoscenze in 
compiti semplici, ma 
commette gravi errori; 
effettua analisi parziali. 
Non sintetizza 

Non è in grado di effettuare 
connessioni fra le 
informazioni che possiede, 
le quali appaiono pertanto 
isolate 

5 Presenta una conoscenza 
incompleta e prevalentemente 
mnemonica. Il linguaggio è 
semplice e non sempre adeguato 

È in grado di effettuare 
qualche analisi parziale 
e sintetizza in modo 
impreciso e non 
pienamente coerente 

 

Le connessioni fra le 
informazioni che possiede 
non sempre sono pertinenti, 
mostra difficoltà 
metodologiche e ha bisogno 
dell’accompagnamento del 
docente per individuare le 
relazioni tra le informazioni 
che possiede 

6 Ha una conoscenza essenziale 
degli argomenti. Il linguaggio è 
corretto, ma semplice 

 

Non commette errori 
nell’esecuzione del 
compito, applica le 
conoscenze senza errori 
ma solo in compiti 
semplici. Sa effettuare 
analisi semplici e 
essenziali; necessita di 
guida nell’effettuazione 
di sintesi corrette 

Generalizza in modo 
appropriato, ma semplice, le 
informazioni che possiede. 
Ha un livello minimo di 
autonomia nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità 
possedute. In compiti 
complessi non è autonomo 
e abbisogna di una guida 



7 Ha conoscenza completa degli 
argomenti. Il linguaggio è corretto 
e l’esposizione chiara. 

Non commette errori 
nell’esecuzione del 
compito, applica le 
conoscenze anche in 
compiti complessi, ma 
può incorrere in 
imprecisioni. Effettua 
analisi complete, ma con 
aiuto; la sintesi è corretta 
ma in contesti complessi 
non sempre lucida e 
priva di imprecisioni 

Generalizza in modo 
appropriato, ma semplice, le 
informazioni che possiede. 
Ha un livello più che 
sufficiente di autonomia 
nell’uso delle conoscenze e 
si mostra capace di 
individuare somiglianze e 
differenze tra diversi ambiti 
disciplinari 

8 Ha conoscenza completa e 
approfondita degli argomenti. 
Utilizza una terminologia 
appropriata e varia ed espone ciò 
che conosce in modo chiaro 

Non commette errori 
nell’esecuzione del 
compito, applica le 
conoscenze anche in 
compiti complessi, senza 
incorrere in errori. 
Effettua senza aiuto 
analisi complete e 
approfondite; la sintesi è 
corretta ma in contesti 
complessi non sempre 
lucida e priva di 
imprecisioni 

Generalizza in modo 
appropriato e con un buon 
livello di articolazione. Ha 
un buon livello di autonomia 
nell’uso delle conoscenze e 
si mostra capace di 
individuare somiglianze e 
differenze tra diversi ambiti 
disciplinari 

9 Ha conoscenza completa e 
approfondita degli argomenti. 
Utilizza una terminologia ricca e 
appropriata e conosce il lessico 
specifico della disciplina. Espone 
con padronanza in modo fluido e 
lucido 

Non commette errori 
nell’esecuzione anche in 
compiti molto complessi. 
Effettua analisi puntuali 
e corrette; è in grado di 
sintetizzare 
autonomamente anche 
in contesti complessi. 
Organizza in modo 
autonomo le conoscenze 

Generalizza in modo 
appropriato. È pienamente 
autonomo nell’uso delle 
conoscenze e applica senza 
errori e imprecisioni le 
procedure in situazioni 
nuove. È in grado di 
individuare somiglianze e 
differenze tra ambiti 
disciplinari e mostra 
competenze critiche 

10 Ha conoscenza completa e 
approfondita degli argomenti. 
Utilizza una terminologia ricca e 
appropriata e conosce il lessico 
specifico della disciplina. Espone 
con padronanza in modo fluido e 
lucido 

Esegue in modo brillante 
e senza indecisioni 
compiti molto complessi. 
Effettua analisi puntuali 
e corrette; è in grado di 
sintetizzare 
autonomamente anche 
in contesti complessi e 
individua con lucidità e 
creatività i nessi e il 
senso/ significato 
preciso di ciò che 
conosce. Organizza in 
modo autonomo le 
conoscenze e mostra 
senso critico 

Generalizza in modo 
appropriato e con un alto 
livello di articolazione. È 
pienamente autonomo 
nell’uso delle conoscenze, 
applica senza errori e 
imprecisioni e con un buon 
livello di creatività le 
procedure in situazioni 
nuove. È in grado di 
individuare somiglianze e 
differenze tra ambiti 
disciplinari e mostra 
competenze critiche 
generalizzate anche in 
contesti personali e sociali. 

 
 
  



 
  

 
 

TABELLA 2 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI 
GENERALI  

Max 
60 punti 

DESCRITTORI livello punteggio

Ideazione, 
pianificazione e  
organizzazione del 
testo 

 
 

10 PUNTI 

a) Il testo denota un’ottima organizzazione, ideazione e pianificazione  
b) Il testo è ben ideato,l’esposizione è pianificata e ben organizzata 
c) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 
d) Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge ad una 

conclusione 
e) Il testo non presenta una pianificazione  

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti 6  
Punti 4-5 
 
Punti 1-3 

 

Coesione e coerenza 
testuale 

 
 
10 PUNTI 

a) Il testo è rigorosamente coeso e coerente, valorizzato dai connettivi 
b) Il testo è coeso e coerente, con i necessari connettivi 
c) Il testo è nel complesso coerente anche se i connettivi non sono 

ben curati 
d) In più punti il testo manca di coerenza e di coesione 
e) Il testo è incoerente 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti 6  
 
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

 
 
10 PUNTI 

a) Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato 
del lessico 

b) Dimostra proprietà del linguaggio e uso appropriato del lessico 
c) Incorre in alcune improprietà di linguaggio ed usa un lessico 

essenziale 
d) Incorre in diffuse improprietà di linguaggio ed usa un lessico limitato 
e) Usa un lessico improprio 

Punti 9-10 
 
Punti 7-8 
Punti 6  
 
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

Correttezza 
grammaticale e uso 
della punteggiatura 

 
 

 
 
10 PUNTI 

 

a) Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata 
b) Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 
c) Il testo è sufficientemente corretto, con qualche lieve errore; la 

punteggiatura presenta qualche difetto 
d) Il testo è a tratti scorretto, con numerosi errori di tipo morfo-sintattico; 

non presta un’adeguata attenzione alla punteggiatura 
e) Il testo è scorretto  

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti 6  
 
Punti 4-5 
 
Punti 1-3 

 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
 
10 PUNTI 

 

a) Dimostra ampie precise conoscenze e sa individuare precisi riferimenti 
culturali 

b) Dimostra una buona preparazione e sa individuare riferimenti culturali 
c) Si orienta in ambito culturale, anche se con generici riferimenti 

culturali 
d) Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti i riferimenti culturali sono 

approssimativi e confusi 
e) Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti i riferimenti culturali sono 

inesistenti 

Punti 9-10 
 
Punti 7-8 
Punti 6  
 
Punti 4-5 
 
Punti 1-3 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

 
 
10 PUNTI 

 

a) Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali 
significative 

b) Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 
c) Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 
d) Le valutazioni sono impersonali e approssimative, prive di un giudizio 

critico 
e) Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 

Punti 9-10 
 
Punti 7-8 
Punti 6  
Punti 4-5 
 
Punti 1-3 

 

INDICATORI 
SPECIFICI   

Max 
 

 

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 

 
 
10 PUNTI 

 

a) Rispetta scrupolosamente i vincoli della consegna 
b) Nel complesso rispetta i vincoli 
c) Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario 
d) Si attiene parzialmente alle richieste della consegna 
e) Non si attiene alle richieste della consegna 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti 6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 
stilistici 

 
 
10 PUNTI 

 

a) Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 
b) Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 
c) Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione complessiva 
d) Comprende parzialmente il testo 
e) Non comprende il significato complessivo del testo 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti 6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 

 
 
10 PUNTI 

 

a) L’analisi è molto puntuale ed approfondita 
b) L’analisi è puntuale e accurata 
c) L’analisi è sufficientemente puntuale , anche se non del tutto 

completa 
d) L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti 
e) L’analisi è lacunosa e/o errata 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti 6  
 
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo 

 
 
10 PUNTI 

 

a) L’interpretazione del testo è corretta, articolata, con motivazioni 
appropriate 

b) L’interpretazione è corretta, articolata, motivata con ragioni valide 
c) L’interpretazione è generica, corretta ma non approfondita 
d) Il testo non è stato interpretato in modo convincente 
e) Il testo è stato travisato 

Punti 9-10 
 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

Punteggio 
grezzo  

 7 
 
     12 

13 
 
     17 

18 
 
     22 

23 
 
     27 

28 
 
     33 

33 
 
     37 

38 
 
     42 

43 
 
     47

48 
 
     52

53 
 
     57

58 
 
     62

63 
 
     67

68 
 
     72

73 
 
     77

78 
 
     82

83 
 
     87

88 
 
     92 

93 
 
     97 

98 
 
   100 

Totale in 
centesimi 

 

Punteggio 
attribuito 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totale in 

ventesimi 
 



  

TABELLA 3 
GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI GENERALI  Max 
60 punti 

DESCRITTORI livello punteggio 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

 
 
10 PUNTI 

a) Il testo denota un’ottima organizzazione, ideazione e pianificazione  
b) Il testo è ben ideato,l’esposizione è pianificata e ben organizzata 
c) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 
d) Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge ad una 

conclusione 
e) Il testo non presenta una pianificazione  

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti 6  
Punti 4-5 
 
Punti 1-3 

 

Coesione e coerenza 
testuale 

 
 
10 PUNTI 

a) Il testo è rigorosamente coeso e coerente, valorizzato dai connettivi 
b) Il testo è coeso e coerente, con i necessari connettivi 
c) Il testo è nel complesso coerente anche se i connettivi non sono 

ben curati 
d) In più punti il testo manca di coerenza e di coesione 
e) Il testo è incoerente 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti 6  
 
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

 
 
10 PUNTI 

a) Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato 
del lessico 

b) Dimostra proprietà del linguaggio e uso appropriato del lessico 
c) Incorre in alcune improprietà di linguaggio ed usa un lessico 

essenziale 
d) Incorre in diffuse improprietà di linguaggio ed usa un lessico limitato 
e) Usa un lessico improprio 

Punti 9-10 
 
Punti 7-8 
Punti 6  
 
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

Correttezza 
grammaticale e uso della 
punteggiatura 
 

 

 
 
10 PUNTI 

 

a) Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata 
b) Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 
c) Il testo è sufficientemente corretto, con qualche lieve errore; la 

punteggiatura presenta qualche difetto 
d) Il testo è a tratti scorretto, con numerosi errori di tipo morfo-sintattico; 

non presta un’adeguata attenzione alla punteggiatura 
e) Il testo è scorretto  

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti 6  
 
Punti 4-5 
 
Punti 1-3 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
 
10 PUNTI 

 

a) Dimostra ampie precise conoscenze e sa individuare precisi riferimenti 
culturali 

b) Dimostra una buona preparazione e sa individuare riferimenti culturali 
c) Si orienta in ambito culturale, anche se con generici riferimenti 

culturali 
d) Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti i riferimenti culturali sono 

approssimativi e confusi 
e) Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti i riferimenti culturali sono 

inesistenti 

Punti 9-10 
 
Punti 7-8 
Punti 6  
 
Punti 4-5 
 
Punti 1-3 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

 
 
10 PUNTI 

 

a) Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali 
significative 

b) Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 
c) Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto 

personale 
d) Le valutazioni sono impersonali e approssimative, prive di un giudizio 

critico 
e) Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 

Punti 9-10 
 
Punti 7-8 
Punti 6  
 
Punti 4-5 
 
Punti 1-3 

 

INDICATORI SPECIFICI   Max 
40 punti 

 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

 
 
15 PUNTI 

 

a) Individua con precisione la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
b) Sa individuare le tesi e le argomentazioni del testo 
c) Riesce a seguire globalmente le tesi e le argomentazioni 
d) Coglie soltanto alcuni aspetti del senso del testo 
e) Non riesce a cogliere il senso del testo 

Punti 13-15 
Punti 10-12 
Punti 9  
Punti 5-8 
Punti 1-4 

 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti 

 
 
15 PUNTI 

 

a) Argomenta in modo rigoroso e usa i connettivi appropriati 
b) Riesce ad argomentare razionalmente anche tramite connettivi 
c) Sostiene il discorso con una complessiva coerenza 
d) L’argomentazione a tratti è incoerente e impiega connettivi 

inappropriati 
e) Il discorso è globalmente incoerente 

Punti 13-15 
Punti 10-12 
Punti 9  
Punti 5-8 
 
Punti 1-4 

 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

 
 
10 PUNTI 

 

a) I riferimenti denotano una solida preparazione culturale 
b) Possiede riferimenti culturali corretti e congruenti 
c) Argomenta dimostrando un sufficiente spessore culturale 
d) La preparazione culturale carente non sostiene adeguatamente 

l’argomentazione 
e) La preparazione culturale gravemente lacunosa non sostiene 

l’argomentazione 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti 6  
Punti 4-5 
 
Punti 1-3 

 

Punteggio 
grezzo         

7 
 
   12 

13 
 
   17 

18 
 
    22 

23 
 
    27 

28 
 
    33 

33 
 
    37 

38 
 
    42 

43 
 
    47

48 
 
    52

53 
 
    57

58 
 
    62

63 
 
    67

68 
 
    72

73 
 
    77

78 
 
    82

83 
 
    87

88 
 
    92 

93 
 
    97 

98 
 
  100 

Totale in 
centesini 

 

Punteggio 
attribuito 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Totale in 
ventesimi

 



 

TABELLA 4 
GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 
INDICATORI 
GENERALI  

max 60 
punti 

DESCRITTORI  
livello 

 
punteggio

Ideazione, 
pianificazione e  
organizzazione del 
testo 

 
 

10 PUNTI 

a) Il testo denota un’ottima organizzazione, ideazione e pianificazione  
b) Il testo è ben ideato,l’esposizione è pianificata e ben organizzata 
c) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 
d) Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge ad una 

conclusione 
e) Il testo non presenta una pianificazione  

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

Coesione e coerenza 
testuale 

 
 

10 PUNTI 

a) Il testo è rigorosamente coeso e coerente, valorizzato dai connettivi 
b) Il testo è coeso e coerente, con i necessari connettivi 
c) Il testo è nel complesso coerente anche se i connettivi non sono 

ben curati 
d) In più punti il testo manca di coerenza e di coesione 
e) Il testo è incoerente 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti 6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

 
 

10 PUNTI 

a) Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato 
del lessico 

b) Dimostra proprietà del linguaggio e uso appropriato del lessico 
c) Incorre in alcune improprietà di linguaggio ed usa un lessico 

essenziale 
d) Incorre in diffuse improprietà di linguaggio ed usa un lessico limitato 
e) Usa un lessico improprio 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti 6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

Correttezza 
grammaticale e  
uso della punteggiatura 

 
 

 
 

10 PUNTI 
 

a) Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata 
b) Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 
c) Il testo è sufficientemente corretto, con qualche lieve errore; la 

punteggiatura presenta qualche difetto 
d) Il testo è a tratti scorretto, con numerosi errori di tipo morfo-sintattico; 

non presta un’adeguata attenzione alla punteggiatura 
e) Il testo è scorretto  

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  

 
Punti 4-5 

 
Punti 1-3 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
 

10 PUNTI 
 

a) Dimostra ampie precise conoscenze e sa individuare precisi riferimenti 
culturali 

b) Dimostra una buona preparazione e sa individuare riferimenti culturali 
c) Si orienta in ambito culturale, anche se con generici riferimenti 

culturali 
d) Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti i riferimenti culturali sono 

approssimativi e confusi 
e) Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti i riferimenti culturali sono 

inesistenti 

Punti 9-10 
 
Punti 7-8 
Punti  6  
 
Punti 4-5 

 
Punti 1-3 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

 
 

10 PUNTI 
 

a) Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali 
significative 

b) Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 
c) Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto 

personale 
d) Le valutazioni sono impersonali e approssimative, prive di un giudizio 

critico 
e) Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti 6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

INDICATORI 
SPECIFICI   

max 
40 punti 

 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell’eventuale 
paragrafazione 

 
 

15 PUNTI 
 

a) Il testo è pertinente, presenta un titolo efficace e una paragrafazione 
funzionale 

b) Il testo è pertinente; il titolo e la  paragrafazione sono adeguati 
c) Il testo è accettabile, come  il titolo e la  paragrafazione  
d) Il testo presenta parti non pertinenti 
e) Il testo va fuori tema 

Punti 13-15 
 
Punti 10-12 
Punti  9  
Punti 5-8 
Punti 1-4 

 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

 
 

15 PUNTI 
 

a) L’esposizione è ordinata, coerente e coesa 
b) L’esposizione è ordinata e lineare 
c) L’esposizione è sufficientemente ordinata 
d) L’esposizione è, in alcuni punti, disordinata e contorta 
e) L’esposizione è disordinata e incoerente 

Punti 13-15 
Punti 10-12 
Punti  9  
Punti 5-8 
Punti 1-4 

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
 

10 PUNTI 
 

a) I riferimenti culturali sono ampi e denotano una solida preparazione 
b) I riferimenti sono corretti e congruenti 
c) Argomenta rivelando una sufficiente preparazione culturale 
d) La preparazione culturale carente non sostiene adeguatamente 

l’argomentazione 
e) La preparazione culturale gravemente lacunosa non sostiene 

l’argomentazione 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
 
Punti 1-3 

 

Punt. 
grezzo 

 7 
 
    12 

13 
 
    17 

18 
 
    22 

23 
 
    27 

28 
 
    33

33 
 
    37 

38 
 
    42 

43 
 
    47

48 
 
    52

53 
 
    57

58 
 
    62

63 
 
    67

68 
 
    72

73 
 
    77

78 
 
    82

83 
 
    87

88 
 
    92 

93 
 
    97 

98 
 
   100 

Totale in 
centesimi

 

Punt. 
attribuito 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Totale in 
ventesini 

 


