DIPARTIMENTO STORICO-SOCIALE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI
ABILITA’
(analisi, sintesi, di
rielaborazione)

LIVELLI
Espressi in
voti
decimali

CONOSCENZE

COMPETENZE
(chiarezza e correttezza
espositiva dei concetti
appresi)

1-2

L’alunno non risponde ad
alcun quesito

3

Possiede una conoscenza
quasi
nulla dei contenuti

Non
effettua
alcun L’esposizione è carente nella
collegamento logico, non è proprietà lessicale, nella
in grado di effettuare né fluidità del discorso.
analisi né alcuna forma di
rielaborazione
dei
contenuti.

4

La conoscenza dei
contenuti è in larga misura
inesatta e carente

Analisi e sintesi sono
confuse, con collegamenti
propri.

5

L’alunno possiede una
conoscenza parziale e
confusa dei contenuti

Opera pochi collegamenti Espone in modo scorretto, poco
se guidato, con scarsa chiaro con un lessico povero e
analisi e sintesi quasi non appropriato.
inesistente.

6

Conosce i contenuti nella
loro globalità

Analisi e sintesi sono
elementari senza
approfondimenti autonomi
né critici

Espone i contenuti
fondamentali in modo
semplice, scolastico.

7

Ha una conoscenza
sostanzialmente
completa dei
contenuti

È’ capace di operare
collegamenti dimostrando
di avere avviato un
processo di rielaborazione
critica con discrete analisi e
sintesi

Espone in modo coerente e
corretto, con un lessico quasi
del tutto appropriato.

8

La conoscenza dei
contenuti è buona

E’ capace di analizzare,
Espone correttamente
sintetizzare e organizzare in utilizzando un lessico
modo logico e autonomo i
appropriato
contenuti.

9

Le conoscenze sono
complete, organiche,
articolate con
approfondimenti autonomi

Rielabora in modo corretto e Applica le conoscenze in modo
autonomo gestendo con
corretto e autonomo. Compie
efficacia situazioni nuove
analisi approfondite e individua
correlazioni precise.

10

Conosce e comprende i
E’ capace di rielaborare in
Espone in maniera ricca,
temi trattati in modo critico, modo critico e autonomo i
elaborata, personale con un
approfondito e personale
contenuti, effettuando
lessico sempre appropriato.
analisi approfondite e sintesi
complete ed efficaci.

Espone in modo scorretto,
frammentario.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA SCRITTA
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO
MASSIMO
(20/20)
VOTO 20/20

PUNTEGGIO
MASSIMO
(10/10)
VOTO 10/10

CONOSCERE
Conoscere le categorie
concettuali
delle
discipline, i riferimenti
teorici, i temi e i
problemi, le tecniche e
gli strumenti della ricerca
afferenti agli ambiti
disciplinari specifici.

Nessuna risposta e/o poco pertinenti e lacunose.

1

0,50

Conoscenze frammentarie e confuse.

2

1

Parziali e poco chiare.

3

1,50

Essenziali e quasi corrette.

4

2

Conoscenze corrette e abbastanza complete.

5

2,50

Conoscenze corrette e complete.

6

3

approfondite anche 7

3,50

COMPRENDERE
Comprendere
il
contenuto
ed
il
significato
delle
informazioni
fornite
dalla traccia e le
consegne che la prova
prevede.

Parziale comprensione delle informazioni fornite dalla 1
traccia. Esposizione stentata.

0,50

Essenziale comprensione delle informazioni fornite dalla 2
traccia. Esposizione semplificata, ma chiara.

1

Buona comprensione delle informazioni fornite dalla
traccia. Esposizione chiara, abbastanza fluida.

1,50

Conoscenze
complete
autonomamente

ed

3

Comprensione adeguata del significato e delle informazioni 4
fornite dalla traccia.
Esposizione fluida.

2

Rispetto dei vincoli della consegna. Comprensione completa 5
del significato e delle informazioni fornite dalla traccia.

2,50

Esposizione fluida e originale secondo uno stile personale.
INTERPRETARE
Fornire
un'interpretazione
coerente ed essenziale
delle
informazioni
apprese,
attraverso
l'analisi delle fonti e dei
metodi di ricerca.

Analisi generica e sintesi incompleta, poco focalizzata sulle 1
questioni fondamentali e con collegamenti imprecisi.

0,50

Analisi quasi completa ed efficace, discreta rielaborazione 2
personale.

1

Analisi completa ed efficace; sintesi elaborata con 3
collegamenti coerenti e logici operati in modo autonomo.
Analisi approfondita e complessa; sintesi elaborata con 4
contributi personali, originali e critici.
Difficoltà nella individuazione delle componenti
1
ARGOMENTARE
Effettuare collegamenti e argomentative.
confronti tra gli ambiti Ricostruzione essenziale di tesi con considerazioni
2
disciplinari afferenti alle coerenti.
scienze umane; leggere i
3
fenomeni in chiave Dimostrazione di tesi con considerazioni coerenti ed
critico
riflessiva; efficaci.
rispettare i vincoli logici Dimostrazione autonoma e rigorosa di tesi, anche
4
e linguistici.
personali, con considerazioni originali, logiche e
convincenti.
TOTALE

1,50
2
0,50
1
1,50
2

DIPARTIMENTO STORICO-SOCIALE
Griglia valutazione domande a risposta aperta
Indicatori

Descrittori
0

Conoscenza dei
contenuti

Rielaborazion e
delle
conoscenze

Uso del
linguaggio
specifico

Consegna in bianco/risposta errata

0,50 Parziale o incompleta
1

Essenziale

2

Corretta

3

Corretta e approfondita

0

Consegna in bianco/risposta errata

1

Organizza il discorso, rielabora e applica le
conoscenze in modo disorganico e superficiale

2

Organizza il discorso, rielabora e applica le
conoscenze in modo essenziale

3

Organizza il discorso, rielabora e applica le
conoscenze in modo corretto

4

Organizza il discorso, rielabora in modo originale e
applica le conoscenze in modo critico, coerente e
puntuale

0

Consegna in bianco/ risposta errata

0,50 Commette gravi errori nella decodifica e
nell’uso di termini e simboli specifici ed
espone i contenuti in modo disorganico
1

Decodifica ed usa in modo quasi sempre
appropriato i termini e i simboli specifici ed espone
i contenuti in modo essenziale

2

Decodifica ed usa in modo quasi sempre
appropriato i termini
e i simboli specifici ed espone i contenuti in modo
adeguato

3

Padroneggia l’uso dei termini e dei simboli
specifici ed espone i contenuti in modo organico
Punteggio totale

Punteggio

DIPARTIMENTO STORICO-SOCIALE
Griglia di valutazione delle prove strutturate, specifica per la valutazione di Diritto ed Economia
politica, che è la seguente:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE STRUTTURATE
Item a risposta multipla
Gli item a risposta (o scelta) multipla consentono di verificare conoscenze, comprensione,
competenze e capacità di analisi. Essi sono strutturati da un nucleo centrale – che rappresenta la
domanda – e quattro risposte alternative delle quali sola una è esatta.
Valutazione
Risposta esatta punti = 1
Risposta errata punti = 0
Risposta non data punti = 0
****** Item a completamento (o inserimento)
Gli item a completamento consentono di misurare conoscenze di tipo mnemonico. Essi sono
formati da brani o proposizioni mancanti di alcuni termini.
Valutazione
Risposta esatta punti = 1
Risposta errata punti = 0
Risposta non data punti = 0
******
Item a Corrispondenze
Gli item a corrispondenze consentono di verificare conoscenze e comprensione. Essi sono
strutturati con delle risposte appartenenti a due liste diverse che vanno accoppiate correttamente.
Si tratta, in definitiva, di una corrispondenza biunivoca: i termini o dati della prima serie vanno
accoppiati con quelli della seconda.
Valutazione
Risposta esatta punti = 1
Risposta errata punti = 0
Risposta non data punti = 0
******
Item vero/falso e vero/falso multiplo
Gli item vero/falso consentono di verificare l'acquisizione di conoscenze. Il quesito è costituito da
una affermazione che deve essere giudicata vera o falsa dall’allievo.
Valutazione
Risposta esatta punti = 1
Risposta errata punti = 0
Risposta non data punti = 0

GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA – PROVE SCRITTE
(test strutturato e/o semistrutturato con 100 items*)

ITEMS
CORRETTI
100

VOTO/1
0
10

GIUDIZIO

95
90

9,5
9

OTTIMO

85
80

8,5
8

BUONO

75
70

7,5
7

DISCRETO

SODDISFACENTE POSSESSO DI CONOSCENZE, CAPACITÀ DI
APPLICARE IN MODO ABBASTANZA SICURO E
SOSTANZIALMENTE CORRETTO LE FUNZIONI LINGUISTICHE
E LE STRUTTURE GRAMMATICALI.

65
60

6,5
6

SUFFICIENTE

ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI, QUALCHE ERRORE
NELL’USO DELLE FUNZIONI LINGUISTICHE E DELLE
STRUTTURE GRAMMATICALI NON DETERMINANTI.

55
50

5,5
5

MEDIOCRE

ACQUISIZIONE PARZIALE DEI CONTENUTI MINIMI, CON
INCERTEZZE DIFFUSE, QUALCHE DIFFICOLTÀ NELL’USO
DELLE FUNZIONI LINGUISTICHE E DELLE STRUTTURE
GRAMMATICALI.

45
40

4,5
4

INSUFFICIENT
E

ACQUISIZIONE LACUNOSA DEI CONTENUTI MINIMI, CON
GRAVI
DIFFICOLTÀ NELL’USO
DELLE
FUNZIONI
LINGUISTICHE E DELLE STRUTTURE GRAMMATICALI.

35
30

3,5
3

GRAVEMENTE
INSUFFICIENT
E

ACQUISIZIONE GRAVEMENTE LACUNOSA DEI CONTENUTI
MINIMI. ERRORI DIFFUSI E SERIE DIFFICOLTÀ NELL’USO
DELLE FUNZIONI LINGUISTICHE E DELLE STRUTTURE
GRAMMATICALI.

25
20

2,5
2

PROVA
NEGATIVA

MANCATA ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI CON
CONSEGUENTE INCAPACITÀ NELL’USO DELLE FUNZIONI
LINGUISTICHE E DELLE STRUTTURE GRAMMATICALI.

ECCELLENTE

DESCRITTORI
PIENA
PADRONANZA
DI
CONCETTI,
LINGUISTICHE E STRUTTURE GRAMMATICALI.

FUNZIONI

ACQUISIZIONE AMPIA E COMPLETA DEI CONTENUTI: USO
CORRETTO E RIGOROSO DELLE FUNZIONI LINGUISTICHE E
DELLE STRUTTURE GRAMMATICALI
BUONA ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI: USO ABBASTANZA
CORRETTO DELLE FUNZIONI LINGUISTICHE E DELLE
STRUTTURE GRAMMATICALI.

*IN CASO DI UN NUMERO MAGGIORE O MINORE DI ITEMS NELLA PROVA SI APPLICANO I CRITERI DI PROPORZIONALITA’

NUMERO ITEMS PROVA: 10 (VOTO MASSIMO) = ITEMS CORRETTI: X (VOTO ALLIEVO)
X (VOTO ALLIEVO) = ITEMS CORRETTI X 10
NUMERO ITEMS PROVA

LINGUE E CULTURE STRANIERE

Quadro di Valutazione per le Abilità di Produzione Orale in lingua in Decimi.

PRONUNCIA E
INTONAZIONE
(30%)

ACCURATEZZA
GRAMMATICALE E
LESSICALE
(30%)

CONOSCENZA DEI
CONTENUTI
INTERAZIONE,
FLUENZA
(40%)

Punteggio totale
Valutazione

• Gli errori di pronuncia e di intonazione delle frasi
prodotte sono tali da impedirne la comprensione nella
maggior parte dei casi.
• Gli enunciati evidenziano problemi di pronuncia e
intonazione. Lo studente riesce tuttavia a farsi capire, sia
pure a patto di frequenti ripetizioni.
• Qualche imprecisione occasionale non pregiudica
l’intelligibilità complessiva dei suoi enunciati.
• Le lacune a livello strutturale e lessicale sono tali da
impedire allo studente di formulare
enunciaticomprensibili.
• Malgrado una conoscenza imprecisa delle strutture ed
un bagaglio lessicale piuttosto esiguo, lo studente è in
grado di costruire enunciati semplici ma adeguati alle
proprie esigenze comunicative.
• Lo studente esibisce una discreta conoscenza delle
strutture linguistiche, con errori solo occasionali, ed un
bagaglio lessicale discretamente ampio che sa usare in
modo pertinente al contesto.
• Eccessive lentezze ed esitazioni non consentono allo
studente di avviare e sostenere una conversazione, anche
di livello elementare.
La conoscenza dei contenuti è gravemente lacunosa
• Lentezze ed esitazioni consentono allo studente
di avviare e sostenere una conversazione solo a
livello elementare.
La conoscenza dei contenuti è limitata e superficiale
L’approccio è di tipo mnemonico
• Pur esprimendosi in modo esitante e con scarsa
autonomia,
ha
raggiunto
sufficienti
capacità
d’interazione.
La conoscenza dei contenuti è essenziale ,ma non
approfondita
• Riesce a comunicare con facilità e scioltezza, reagendo
in modo appropriato alle diverse situazioni comunicative.
La conoscenza dei contenuti è organica, completa ed
approfondita

Decimi

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (in decimi) LINGUA STRANIERA
COMPRENSIONE SCRITTA (questionario su un testo/ riassunto del testo)
Prova in bianco
OBIETTIVO

Comprensione del testo
Capacità di analisi

A

B

Capacità espositiva
Capacità di sintesi e
rielaborazione

Conoscenze linguistiche
(correttezza formale e
proprietà di linguaggio)

0 punti
DESCRITTORE

INDICATORE DI LIVELLO

L’allievo/a
riconosce le informazioni /
coglie gli elementi del testo
da riassumere

L’allievo/a
formula le risposte/ riassume

L’allievo/a
si esprime applicando le
proprie conoscenze
ortografiche, morfo sintattiche, lessicali

PUNT./10

-in modo nullo/gravemente carente
-in modo frammentario
-solo parzialmente
-nei loro elementi essenziali
-in modo completo
-in modo completo anche nei loro aspetti impliciti

0,5
1
1,5
2
2,5
3

-in modo nullo/ incoerente
-limitandosi a trascrivere parti del testo
- in modo elementare con poca coerenza logica
-in modo semplice ma con sufficiente coerenza logica
-in modo chiaro e ben articolato
-in modo chiaro, preciso, organico e personale
-in modo gravemente scorretto
-limitandosi a trascrivere parti del testo
- in modo insufficiente con alcuni errori
-in modo non sempre corretto ma comprensibile
-in modo per lo più appropriato, con lievi imperfezioni
lessicali
- in modo chiaro e nel complesso corretto
-in modo chiaro, corretto, scorrevole

0,5
1
1,5
2
2,5
3
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

/10

TOTALE
PRODUZIONE SCRITTA (Composizione di un testo scritto)
OBIETTIVO

A

B

C

Capacità argomentativa
(conoscenze relative
all’argomento e/o al
contesto- pertinenza)
Capacità espositiva e di
rielaborazione
(coerenza e coesione delle
argomentazioni, sviluppo
critico e convincimenti
personali)
Conoscenze linguistiche
(correttezza formale e
proprietà di linguaggio)

DESCRITTORE

INDICATORE DI LIVELLO

L’allievo/a
dimostra di
conoscere gli
argomenti da
trattare
(tema generale o

- in modo scorretto e non pertinente
- in modo lacunoso e parzialmente pertinente /limitandosi a trascrivere parti di
testi
- in modo superficiale e poco organico
- in modo essenziale e nel complesso pertinente
- in modo appropriato e pertinente

0,5
1
1,5
2
3
4

L’allievo/a
organizza le
proprie idee

- in modo nullo, incoerente, del tutto disordinato/infondato
- in modo superficiale e confuso/ limitandosi a trascrivere parti di testi
- in modo poco organico e non sempre chiaro
- in modo semplice e chiaro
- in modo chiaro e ben articolato
- in modo ben strutturato e con apprezzabili apporti personali

0,5
1
1,5
2
2,5
3

L’allievo/a
si esprime
applicando le
proprie
conoscenze
ortografiche,
morfo-sintattiche,

-in modo gravemente scorretto
-limitandosi a trascrivere parti del testo/in modo scorretto/con diversi errori
- in modo insufficiente con alcuni errori
-in modo non sempre corretto ma comprensibile
-in modo per lo più appropriato, con lievi imperfezioni lessicali
- in modo chiaro, corretto e con ricchezza lessicale

0,5
1
1,5
2
2,5
3

TOTALE

/10

PUNT.
/10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (in quindicesimi) LINGUA STRANIERA
Nome

classe

data

COMPRENSIONE SCRITTA (questionario su un testo/ riassunto del testo)
Prova in bianco

0 punti

DESCRITTORE

OBIETTIVO

A

B

C

Comprensione del
testo
Capacità di analisi

Capacità espositiva
Capacità di sintesi
e rielaborazione

Conoscenze
linguistiche
(correttezza formale
e proprietà di
linguaggio)

PUNT./1
5

INDICATORE DI LIVELLO

Il candidato/a
riconosce le informazioni /
coglie gli elementi del testo
da riassumere

-in modo nullo/gravemente carente
-in modo occasionale, frammentario
-solo parzialmente
-nei loro elementi essenziali
-in modo completo
-in modo completo anche nei loro aspetti impliciti

Il candidato/a
formula le risposte/ riassume

-in modo nullo/ incoerente
-limitandosi a trascrivere parti del testo
- in modo elementare con poca coerenza logica
-in modo semplice ma con sufficiente coerenza logica
-in modo chiaro e ben articolato
-in modo chiaro, preciso, organico e personale

1
2
3
3,5
4
5
1
2
3
3,5
4
5

-in modo gravemente scorretto
-limitandosi a trascrivere parti del testo
- in modo insufficiente con alcuni errori
-in modo non sempre corretto ma comprensibile
-in modo per lo più appropriato, con lievi imperfezioni lessicali
- in modo chiaro e nel complesso corretto
-in modo chiaro, corretto, scorrevole
- in modo eccellente, senza errori con ricchezza lessicale

1
1,5
2
3
3,5
4
4,5
5

Il candidato/a
si esprime applicando le
proprie conoscenze
ortografiche, morfo-sintattiche,
lessicali

TOTALE

/15

PRODUZIONE SCRITTA (Composizione di un testo scritto)
OBIETTIVO

A

Capacità argomentativa
(conoscenze relative
all’argomento e/o al
contesto- pertinenza)

B

Capacità espositiva e di
rielaborazione
(coerenza e coesione delle
argomentazioni, e sviluppo
critico e convincimenti
personali)

C

Conoscenze linguistiche
(correttezza formale e
proprietà di linguaggio)

DESCRITTORE
Il candidato/a
dimostra di conoscere
gli argomenti da
trattare
(tema generale o
letteratura)
Il candidato/a
organizza le proprie
idee

Il candidato/a
si esprime applicando
le
proprie conoscenze
ortografiche,
morfo-sintattiche,
lessicali

PUNT.
/15

INDICATORE DI LIVELLO
- in modo scorretto e non pertinente
- in modo lacunoso e parzialmente pertinente/limitandosi a trascrivere
parti di testi
- in modo superficiale e poco organico
- in modo essenziale e nel complesso pertinente
- in modo appropriato e pertinente
-in modo ricco e approfondito e originale
- in modo nullo, incoerente, del tutto disordinato/infondato
- in modo superficiale e confuso/ limitandosi a trascrivere parti di
testi
- in modo poco organico e non sempre chiaro
- in modo semplice e chiaro
- in modo chiaro e ben articolato
- in modo ben strutturato e con apprezzabili apporti personali

1
2
3
3,5
4
5

-in modo gravemente scorretto
-limitandosi a trascrivere parti del testo/in modo scorretto /con
diversi errori
- in modo insufficiente con alcuni errori
-in modo non sempre corretto ma comprensibile
-in modo per lo più appropriato, con lievi imperfezioni lessicali
- in modo chiaro e nel complesso corretto
-in modo chiaro, corretto, scorrevole
- in modo eccellente, senza errori con ricchezza lessicale

1
1,5
2
3
3,5
4
4,5
5

TOTALE

/15

1
2
3
3,5
4
5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (in decimi)
COMPRENSIONE SCRITTA (questionario su un testo/ riassunto del testo)

_

Alunno/a:_
Prova in bianco
OBIETTIVO

A

Comprensione del testo
Capacità di analisi

B

Capacità espositiva
Capacità di sintesi e
rielaborazione

C

Conoscenze linguistiche
(correttezza formale e
proprietà di linguaggio)

Data

/

/

Classe

0 punti
DESCRITTORE

L’allievo/a
riconosce le informazioni /
coglie gli elementi del testo
da riassumere

L’allievo/a
formula le risposte/
riassume

L’allievo/a
si esprime applicando le
proprie conoscenze
ortografiche, morfosintattiche, lessicali

INDICATORE DI LIVELLO

PUNT/10

-in modo nullo/gravemente carente
-in modo frammentario
-solo parzialmente
-nei loro elementi essenziali
-in modo completo
-in modo completo anche nei loro aspetti impliciti
-in modo nullo/ incoerente
-limitandosi a trascrivere parti del testo
- in modo elementare con poca coerenza logica
-in modo semplice ma con sufficiente coerenza logica
-in modo chiaro e ben articolato
-in modo chiaro, preciso, organico e personale

0,5
1
1,5
2
2,5
3
0,5
1
1,5
2
2,5
3

-in modo gravemente scorretto
-limitandosi a trascrivere parti del testo
- in modo insufficiente con alcuni errori
-in modo non sempre corretto ma comprensibile
-in modo per lo più appropriato, con lievi imperfezioni lessicali
- in modo chiaro e nel complesso corretto
-in modo chiaro, corretto, scorrevole
- in modo eccellente, senza errori con ricchezza lessicale

0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

TOTALE

/10

PRODUZIONE SCRITTA (Composizione di un testo scritto)
OBIETTIVO

DESCRITTORE

A

Capacità argomentativa
(conoscenze relative
all’argomento e/o al
contesto- pertinenza)

L’allievo/a
dimostra di conoscere gli
argomenti da trattare
(tema generale o
letteratura)

B

Capacità espositiva e di
rielaborazione
(coerenza e coesione
delle
argomentazioni,
sviluppo critico e
convincimenti personali)

C

Conoscenze linguistiche
(correttezza formale e
proprietà di linguaggio)

L’allievo/a
organizza le proprie idee

L’allievo/a
si esprime applicando le
proprie conoscenze
ortografiche,
morfo-sintattiche,
lessicali

INDICATORE DI LIVELLO

PUNT/10

- in modo scorretto e non pertinente
- in modo lacunoso e parzialmente pertinente/limitandosi a
trascrivere parti di testi
- in modo superficiale e poco organico
- in modo essenziale e nel complesso coerente
- in modo appropriato e pertinente

0,5
1
1,5
2
3
4

- in modo nullo, incoerente, del tutto disordinato/infondato
- in modo superficiale e confuso/limitandosi a trascrivere parti di testi
- in modo poco organico e non sempre chiaro
- in modo semplice e chiaro
- in modo chiaro e ben articolato
- in modo ben strutturato e con apprezzabili apporti personali

0,5
1
1,5
2
2,5
3

- in modo gravemente scorretto
- limitandosi a trascrivere parti del testo/in modo scorretto/con
diversi errori
- in modo insufficiente con alcuni errori
- in modo non sempre corretto ma comprensibile
- in modo per lo più appropriato, con lievi imperfezioni lessicali
- in modo chiaro, corretto e con ricchezza lessicale

0,5
1
1,5
2
2,5
3

TOTALE _

/10

LINGUE E CULTURE STRANIERE
Quadro di Valutazione per le Abilità di Produzione Orale in Lingua in
Decimi
 Gli errori di pronuncia e di intonazione delle frasi prodotte sono tali da
impedirne la comprensione nella maggior parte dei casi.

1

 Gli enunciati evidenziano problemi di pronuncia e intonazione. Lo studente
riesce tuttavia a farsi capire, sia pure a patto di frequenti ripetizioni.

2

 Qualche imprecisione occasionale non pregiudica l’intelligibilità complessiva
dei suoi enunciati.

3

 Le lacune a livello strutturale e lessicale sono tali da impedire allo studente di
formulare enunciati comprensibili.

1

 Malgrado una conoscenza imprecisa delle strutture ed un bagaglio lessicale
piuttosto esiguo, lo studente è in grado di costruire enunciati semplici ma
adeguati alle proprie esigenze comunicative.

2

(30%)

 Lo studente esibisce una discreta conoscenza delle strutture linguistiche, con
errori solo occasionali ed un bagaglio lessicale discretamente ampio che sa
usare in modo pertinente al contesto.

3

1

CONOSCENZA DEI
CONTENUTI

 Eccessive lentezze ed esitazioni non consentono allo studente di avviare e
sostenere una conversazione, anche di livello elementare.
 La conoscenza dei contenuti è gravemente lacunosa
 Lentezze ed esitazioni consentono allo studente di avviare e sostenere una
conversazione solo a livello elementare.
 La conoscenza dei contenuti è limitata e superficiale
 L’approccio è di tipo mnemonico
 Pur esprimendosi in modo esitante e con scarsa autonomia, ha raggiunto
sufficienti capacità d’interazione.
 La conoscenza dei contenuti è essenziale ma non approfondita

3

 Riesce a comunicare con facilità e scioltezza, reagendo in modo appropriato
alle diverse situazioni comunicative.
 La conoscenza dei contenuti è organica, completa ed approfondita

4

PRONUNCIA E
INTONAZIONE
(30%)

ACCURATEZZA
GRAMMATICALE E
LESSICALE

INTERAZIONE,
FLUENZA
(40%)

Punteggio totale

Decimi

2

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
Ideazione,
pianificazione
organizzazione del testo

10
8
Ideazione,
e Ideazione,
pianificazione
e pianificazione e
organizzazione
organizzazione
originale, coerente e coerente e coesa
coesa

10
Strutturazione
coerente del
pensiero.
Uso efficace e
pertinente dei
connettivi.
10
Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco ed
efficace. Forma
personale, fluida e
corretta
10
Correttezza
grammaticale Sintassi corretta e
(ortografia, morfologia, sintassi); articolata.
uso corretto ed efficace della Uso efficace della
punteggiatura.
punteggiatura
Correttezzaortografic
a.

6
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
essenziali

6
Organizzazione
essenzialmente
coerente pur in
presenza di
connettivi non
sempre adeguati.
8
6
Lessico ricco.
Lessico
Forma fluida e
sostanzialmente
corretta
adeguato.
Forma scorrevole
8
6
Sintassi corretta.
Sintassi perlopiù
Uso pertinente della corretta.
punteggiatura.
Uso adeguato della
Correttezzaortografic punteggiatura.
a.
Correttezza
ortografica, pur in
presenza di qualche
imprecisione.
10
8
6
Il testo fornisce
Il testo fornisce
Il testo fornisce
informazioni
informazioni chiave informazioni
complete e presenta e presenta
essenziali.
numerosi e pertinenti appropriati
Riferimenti storicoriferimenti storico- riferimenti storico- culturali
culturali
culturali
non sempre
appropriati.
10
8
6
Apporti personali
Apportipersonaliperti Apporti personali
evidenti, fondati e
nenti e motivati
essenziali.
originali

Coesione e coerenza testuale

I
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Espressione di giudizi critici e
valutazione personale

8
Buona coerenza
concettuale e
pertinente uso dei
connettivi

10
8
6
Sostanziale rispetto Essenziale rispetto
Rispetto dei vincoli posti dalla Pieno rispetto dei
vincoli posti nella
dei vincoli posti nella dei vincoli posti
consegna
consegna
consegna
nella consegna
rispetto dei vincoli
posti nella consegna
10
8
6
Comprensione
Capacità di comprendere il Comprensione
Comprensione
essenziale
testonelsensocomplessivoe nei completa e puntuale completa
suoi snodi tematicie
stilistici
10
8
6
Analisi
Analisi puntuale e
Analisi essenziale
Puntualità nell’analisi lessicale,
puntuale, dettagliata dettagliata con
con qualche
sintattica,stilistica
e approfondita con opportuni riferimenti riferimento testuale
e retorica
vari e validi
testuali e intertestuali e intertestuale
riferimenti testuali e
intertestuali
10
8
6
Adeguata e
Interpretazione corretta e articolata Completa e
Essenziale e
argomentata in modo validamente
sufficientementearg
del testo
esauriente e originale argomentata
omentata

4
Ideazione
pianificazione e
organizzazione
parziali.

2
PUNTEGGIO
Ideazione quasi del
tutto assente.

4
Organizzazione
disomogenea e
scarsa coerenza

2
Testo disordinato e
incoerente

4
Lessico generico.
Forma elementare
e/o non sempre
corretta.
4
Sintassi non sempre
corretta.
Uso non sempre
adeguato della
punteggiatura.
Presenza di
erroriortografici

2
Lessico ripetitivo.
Forma perlopiù
scorretta.

4
Il testo fornisce
informazioni
superficiali e/o non
sempre corrette.
Scarsi i riferimenti
storico-culturali

2
Il testo fornisce
informazioni
disorganiche,
Assenza di
riferimenti storicoculturali.

4
Apporti personali
scarsi o poco
significativi

2
Apporti personali
quasi del tutto
inesistenti.

4
Rispettoparziale, ma
complessivamente
adeguato

2
Rispetto scarso dei
vincoli posti nella
consegna

4
Comprensione
parziale

2
Comprensione
inadeguata

4
Analisi essenziale
con qualche
riferimento testuale

2
Analisi parziale
priva di riferimenti
testuali

4
Parziale e non
sempre
opportunamente
argomentata

2
Scarsamente
argomentata

2
Sintassi scorretta
e/o presenza di
gravi e ripetuti
errori ortografici
Uso
impropriodellapunt
eggiatura.

TOTALE
Punteggio in centesimi

7-11 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87

Punteggio attribuito in 2
ventesimi con opportuna
proporzione*
Punteggio in decimi ** 1

88-92 93-97

98-100

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

* Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione(divisione per 5 +
arrotondamento).
** Il punteggio in decimi si ottiene dividendo per 2 quello ottenuto in ventesimi.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
10
Ideazione, pianificazione e Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del testo
organizzazione
originale, coerente e
coesa

Coesione e coerenza
testuale

Ricchezza e padronanza
lessicale

Correttezza grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace
della
punteggiatura

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

10
Strutturazione coerente
del pensiero.
Uso efficace e
pertinente dei
connettivi.

Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionato
Utilizzo pertinente dei
connettivi

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

6
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
essenziali

4
Ideazione
pianificazione e
organizzazione
parziali.

8
6
Buona coerenza
Organizzazione
concettuale e pertinente essenzialmente
uso dei connettivi
coerente pur in
presenza di connettivi
non sempre adeguati.

2
Ideazione quasi del
tutto assente.

PUNTEGGIO

4
2
Organizzazione
Testo disordinato e
disomogenea e scarsa incoerente
coerenza

10
Lessico ricco ed
efficace. Forma
personale, fluida e
corretta
10
Sintassi corretta e
articolata.
Uso efficace della
punteggiatura.
Correttezzaortografica.

8
6
4
2
Lessico ricco.
Lessico generico.
Lessico ripetitivo.
Lessico
Forma fluida e corretta sostanzialmente
Forma elementare e/o Forma perlopiù
non sempre corretta. scorretta.
adeguato.
Forma scorrevole
8
6
4
2
Sintassi corretta.
Sintassi non sempre Sintassi scorretta e/o
Sintassi perlopiù
Uso pertinente della
corretta.
presenza di gravi e
corretta.
punteggiatura.
Uso non sempre
ripetuti errori
Uso adeguato della
Correttezzaortografica. punteggiatura.
adeguato della
ortografici
punteggiatura.
Uso
Correttezza
Presenza di
impropriodellapunteggi
ortografica, pur in
atura.
presenza di qualche erroriortografici
imprecisione.
10
8
6
4
2
Il testo fornisce
Il testo fornisce
Il testo fornisce
Il testo fornisce
Il testo fornisce
informazioni complete informazioni chiave e informazioni
informazioni
informazioni
e presenta numerosi e presenta appropriati
essenziali. Riferimenti superficiali e/o non disorganiche, Assenza
pertinenti riferimenti riferimenti storicosempre corrette.
di riferimenti storicostorico-culturali
storico-culturali
culturali
Scarsi i riferimenti culturali.
non sempre
storico-culturali
appropriati

10
Espressione di giudizi critici Apporti personali
evidenti, fondati e
e valutazione personale
originali

Individuazione corretta
di tesi e argomentazioni
presenti nel testo
proposto

8
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
coerente e coesa

8
6
Apportipersonalipertine Apporti personali
nti e motivati
essenziali

4
Apporti personali
scarsi o poco
significativi

2
Apporti personali quasi
del tutto inesistenti.

10
Evidente

8
Chiara

6
Essenzialmente
Corretta

4
2
Parzialmente corretta Poco chiara e/o a tratti
confusa

10
Completa, puntuale e
approfondita

8
Completa

6
Quasi completa

4
Marginale e poco
significativa

2
Limitata

10
Uso dei connettivi
efficace

8
Uso dei connettivi
appropriato

6
Uso dei connettivi
adeguato

4
Uso dei connettivi
generico

2
Uso dei connettivi
improprio

10
Complete, convincenti
e con riferimenti
pertinenti e idonei

8
6
Adeguate con
Soddisfacenti con
riferimenti pertinenti e riferimenti adeguati
idonei

4
Parziali con
riferimenti confusi

2
Approssimative con
riferimenti inadeguati

TOTALE
Punteggio in centesimi

7-11 13-17 18-22 23-27 28-32 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

98100

Punteggio attribuito in
ventesimi con opportuna
proporzione*
Punteggio in decimi **

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

* Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento).
** Il punteggio in decimi si ottiene dividendo per 2 quello ottenuto in ventesimi

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
10
8
6
4
2
PUNTEGGIO
Ideazione,
Ideazione quasi del tut
Ideazione, pianificazione e Ideazione,
Ideazione,
Ideazione
pianificazione e
pianificazione e
pianificazione e
organizzazione del testo
pianificazione e
organizzazione
organizzazione
organizzazione
organizzazione
coerente e coesa
originale, coerente e
essenziali
parziali.
coesa
10
Coesione e coerenza testuale Strutturazione coerente
del pensiero.
Uso efficace e
pertinente dei
connettivi.

Ricchezza e padronanza
lessicale

Correttezza grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

8
6
Organizzazione
Buona coerenza
concettuale e pertinente essenzialmente
coerente pur in
uso dei connettivi
presenza di
connettivi non
sempre adeguati.
8
6
Lessico ricco.
Lessico
Forma fluida e corretta sostanzialmente
adeguato.
Forma scorrevole

4
2
Organizzazione
Testo disordinato e
disomogenea e scarsa incoerente
coerenza

4
Lessico generico.
Forma elementare
e/o non sempre
corretta.

2
Lessico ripetitivo.
Forma perlopiù
scorretta.

8
Sintassi corretta.
Uso pertinente della
punteggiatura.
Correttezzaortografica.

4
Sintassi non sempre
corretta.
Uso non sempre
adeguato della
punteggiatura.
Presenza di
erroriortografici

2
Sintassi scorretta e/o
presenza di gravi e
ripetuti errori
ortografici
Uso
impropriodellapunteg
giatura.

4
Il testo fornisce
informazioni
superficiali e/o non
sempre corrette.
Scarsi i riferimenti
storico-culturali

2
Il testo fornisce
informazioni
disorganiche,
Assenza di
riferimenti storicoculturali.

4
Apporti personali
scarsi o poco
significativi

2
Apporti personali
quasi del tutto
inesistenti.

4
Parziali

2
Limitate

20
16
12
Tesi evidente, ben
Tesi chiara ed articolata Tesi argomentata in
articolata ed argomentata
modo lineare

8
Tesi poco
riconoscibile e/o
poco articolata

4
Tesi non
riconoscibile e/o a
tratti confusa ed
incoerente

10
Collegamenti effettuati
con buon senso critico e
riferimenti pertinenti e
idonei

4
Collegamenti
superficiali con
riferimenti confusi

2
Collegamenti
imprecisi con
riferimenti inadeguati

10
Lessico ricco ed
efficace. Forma
personale, fluida e
corretta
10
Sintassi corretta e
articolata.
Uso efficace della
punteggiatura.
Correttezzaortografica.

10
Ampiezza e precisione delle Il testo fornisce
conoscenze e dei riferimenti informazioni complete e
presenta numerosi e
culturali
pertinenti riferimenti
storico-culturali

8
Il testo fornisce
informazioni chiave e
presenta appropriati
riferimenti storicoculturali

6
Sintassi perlopiù
corretta.
Uso adeguato della
punteggiatura.
Correttezza
ortografica, pur in
presenza di qualche
imprecisione.
6
Il testo fornisce
informazioni
essenziali. Riferimenti
storico-culturali
non sempre appropriati

10
8
6
Espressione di giudizi critici Apporti personali evidenti, Apportipersonalipertine Apporti personali
fondati e originali
nti e motivati
essenziali
e valutazione personale

10
Complete e puntuali

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
suddivisione in paragrafi
Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

8
Quasi complete

6
Essenziali

8
Collegamenti
appropriati
con riferimenti
adeguati

6
Collegamenti
soddisfacenti con
riferimenti
superficiali

TOTALE
Punteggio in centesimi

7-11 13-17 18-22 23-27 28-32 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

Punteggio attribuito in
ventesimi con opportuna
proporzione*
Punteggio in decimi **

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

* Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento).
** Il punteggio in decimi si ottiene dividendo per 2 quello ottenuto in ventesimi.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LATINO
Indicatori
Descrittori
Giudizio
Completezza della
Completa in ogni sua parte
Sufficiente
traduzione
Incompleta
Mediocre
Molto lacunosa
Insufficiente
Conoscenze
Complete e soddisfacenti
Ottimo
morfosintattiche
Complete
Buono
Adeguate
Sufficiente
Parziali
Mediocre
Inadeguate
Insufficiente
Competenze traduttive
Approfondita interpretazione testuale
Ottimo
Traduzione fedele e alquanto espressiva
Buono
Traduzione lineare e alquanto fedele
Sufficiente
Traduzione talora errata e
Mediocre
alquanto imprecisa
Capacità di resain italiano

Traduzione diffusamente errata
Scorrevole e brillante
Espressiva– scelte lessicali adeguate
Fluida– lessico piuttosto appropriato
Poco scorrevole – lessico talora improprio
Inadeguata – errori ripetuti di lessico

Insufficiente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente

Punti x
1,5
1
0.5
3.5
3
2
1.5
0.5
2.5
2
1.25
1
0,5
2.5
2
1.25
1
0.5

LICEO DELLE SCIENZE UMANE “G. MAZZINI” LOCRI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

Alunno:
Parametri per
la valutazione

Classe:
Descrittori

Data:
Punteggi

Valutazione

Approfondite, ampliate e sistematizzate

2,5

Pertinenti e corrette
Conoscenze e
Abilità
specifiche

Sviluppo
logico e
originalità della
risoluzione

Correttezza e
chiarezza degli
svolgimenti

Conoscenze e utilizzo di principi,
teorie, concetti, termini, regole,
procedure, metodi e tecniche

Organizzazione e utilizzazione
delle conoscenze e delle abilità
per analizzare, scomporre,
elaborare e per la scelta di
procedure ottimali.

Correttezza nei calcoli,
nell’applicazione di tecniche e
procedure. Correttezza e
precisione nell’esecuzione delle
rappresentazioni geometriche e
dei grafici.

Adeguate

2

Essenziali

1,5

Scarse e confuse

0,5

Nulle

0,25

Originale e valida

2

Coerente e lineare

1,5

Essenziale ma con qualche imprecisione

1

Incompleta e incomprensibile

0,5

Nessuna

0,25

Appropriata, precisa, ordinata

2,5
2

Coerente e precisa
Sufficientemente coerente ma imprecisa
Imprecisa e/o incoerente
Approssimata e sconnessa
Completo e particolareggiato
Completo

Rispetto della consegna circa il
numero di questioni da risolvere

1

Superficiali e incerte

Nessuna

Completezza
della
risoluzione

3

1,5
1
0,5
0
2,5
2

Quasi completo

1,5

Svolto per metà

1

Ridotto e confuso

0,5

Non svolto

0,25
Voto assegnato

Docente:

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
COMPITO DI REALTA’
INDICATORI
Rubrica di
processo
(valuta la
competenza agita
in situazione)

Rubrica di
prodotto
(risultato
dell’agire
competente in
termini di
elaborato)

Rubrica di
consapevolezza
meta cognitiva
(risultato della
relazione
individuale sul
compito o
dell’esposizione)

INIZIALE(D)
Lo studente ha incontrato
difficoltà nell’affrontare il
compito di realtà ed è
riuscito ad applicare le
conoscenze e le abilità
necessarie solo se aiutato
dall’insegnante o da un
pari.
L’elaborato
prodotto
presenta
varie
imperfezioni,
una
struttura poco coerente e
denota un basso livello di
competenza da parte
dell’alunno

La relazione/esposizione
mostra uno scarso livello
di riflessione dell’alunno
sulle attività svolte e sul
proprio operato ed una
ricostruzione/illustrazione
approssimata
ed
imprecisa dei contenuti,
delle fasi e degli obiettivi
del percorso, con una
proprietà di linguaggio da
migliorare

BASE(C)
Lo studente è riuscito
a
svolgere
in
autonomia le parti più
semplici del compito
di realtà, mostrando di
possedere conoscenze
ed abilità essenziali e
di saper applicare
regole e procedure
fondamentali
L’elaborato prodotto
risulta
essere
semplice, essenziale
ed
abbastanza
corretto,
perciò
dimostra
come
l’alunno sia in grado
di
utilizzare
le
principali conoscenze
e abilità richieste
La
relazione/esposizione
mostra un discreto
livello di riflessione
dell’alunno
sulle
attività svolte e sul
proprio operato ed una
ricostruzione
semplice ed essenziale
dei contenuti, delle
fasi e degli obiettivi
del percorso, con un
uso
basilare
del
linguaggio specifico

INTERMEDIO(B)
Lo
studente
ha
mostrato di saper
agire in maniera
competente
per
risolvere
la
situazione problema,
dimostrando di saper
utilizzare
le
conoscenze e le
abilità richieste
L’elaborato prodotto
risulta essere ben
sviluppato ed in gran
parte corretto, perciò
dimostra
come
l’alunno
abbia
raggiunto un buon
livello di padronanza
della
competenza
richiesta
La
relazione/esposizione
denota una buona
capacità di riflessione
dell’alunno
sulle
attività svolte e sul
proprio operato ed
una
ricostruzione
precisa e abbastanza
dettagliata
dei
contenuti, delle fasi e
degli obiettivi del
percorso, con un uso
corretto
del
linguaggio specifico

AVANZATO(A)
Lo studente ha saputo
agire in modo esperto,
consapevole
e
originale
nello
svolgimento
del
compito di realtà,
mostrando una sicura
padronanza nell’uso
delle conoscenze e
delle abilità richieste
L’elaborato prodotto
risulta
essere
significativo
ed
originale, corretto e
ben strutturato, perciò
dimostra un’ottima
padronanza
della
competenza richiesta
da parte dell’alunno
La
relazione/esposizione
denota un livello
profondo
di
riflessione
dell’alunno
sulle
attività svolte e sul
proprio operato ed
una
ricostruzione
completa, ragionata e
approfondita
delle
fasi e degli obiettivi
del percorso, con un
uso costante e preciso
del
linguaggio
specifico

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI

LIVELLI
Espressi
in voti
decimali
1-2

3

4

5

6

7

8

9

10

CONOSCENZE

COMPETENZE
(chiarezza e correttezza
espositiva dei concetti
appresi)

CAPACITA’
(analisi,sintesi,di
rielaborazione)

L’alunno non
risponde ad alcun
quesito
Possiede
una L’esposizione è carente Non effettua alcun collegamento
conoscenza quasi nella proprietà lessicale, logico,non è in grado di effettuare
nulla dei contenuti nella fluidità del discorso né analisi né alcuna forma di
rielaborazione dei contenuti
Espone in modo
La conoscenza
Analisi e sintesi sono confuse, con
scorretto, frammentario
dei contenuti è in
collegamenti impropri
larga
misura
inesatta e carente
Opera pochi collegamenti se
L’alunno
Espone in modo
guidato, con scarsa analisi e sintesi
possiede
una
scorretto, poco chiaro
quasi inesistente
conoscenza
con un lessico povero e
parziale
e
non appropriato
confusa
dei
contenuti
Conosce i
Espone i contenuti
Analisi e
sintesi sono
contenuti nella
fondamentali
elementari
senza
loro globalità
in modo
approfondimenti autonomi né
semplice,scolastico
critici
Ha una
conoscenza
sostanzialmente
completa dei
contenuti
La conoscenza dei
contenuti è buona

Espone in modo
coerente e
corretto,con un
lessico quasi del tutto
appropriato
Espone correttamente
utilizzando un lessico
appropriato
Le
conoscenze Applica le conoscenze in
sono
complete, modo corretto e
organiche,
autonomo. Compie
articolate con
analisi approfondite e
approfondimenti
individua correlazioni
autonomi
precise
Conosce e
Espone in maniera
comprende i temi
ricca, elaborata,
trattati in modo
personale con un lessico
critico,
sempre appropriato
approfondito e
personale

È’ capace di operare collegamenti
dimostrando di avere avviato un
processo di rielaborazione critica
con discrete analisi e sintesi
È capace di analizzare, sintetizzare
e organizzare in modo logico e
autonomo i contenuti
Rielabora in modo corretto e
autonomo gestendo con efficacia
situazioni nuove

È capace di rielaborare in modo
critico e
autonomo i contenuti ,effettuando
analisi approfondite e sintesi
complete ed efficaci

GRIGLIA EDUCAZIONE CIVICA
LIVELLO DI COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE

DI BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

C
O

Criteri

4

5

6

7

8

9

10

N
O
S
C
E
N

Conoscenze relative ai
nuclei concettuali
fondamentali (Costituzione,
Sviluppo sostenibile,
Cittadinanza digitale)

Episodiche e Lacunose e/o
Essenziali
frammentarie superficiali

Complete, anche
se di tipo
prevalentemente
descrittivo

Complete e
puntuali

Approfondite e
ampliate

Lo studente
opera in
autonomia i
collegamenti
ai temi
trattati e alle
proprie
esperienze

Lo studente opera
in autonomia i
collegamenti ai
temi trattati e alle
proprie
esperienze. E’ in
grado di fornire
contributi
personali

Largamente
approfondite,
ricche di apporti
personali

Z

E
A
B
I
L
I
T

A’

Sa riconoscere nei saperi
disciplinari ed
extradisciplinari i
valori propri dei tre nuclei
fondamentali

Lo studente
opera
collegame
nti con i temi
trattati in
modo
episodico.

Lo studente
opera
collegamen
ti con i temi
trattati solo
se guidato
dal docente

Lo studente
opera
collegamenti
tra i temi
trattati nei
casi più
semplici

Lo studente opera
in autonomia
collegamenti tra i
temi trattati. Con il
supporto del
docente, collega
le esperienze ai
testi studiati e ad
altri contesti

Lo studente opera
in autonomia i
collegamenti ai
temi trattati e alle
proprie esperienze
con contributi
personali e
originali

LIVELLO DI COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE

Criteri

A
T
T
E
G
G

I
A
M
E
N
T
I

Esercita la cittadinanza in
modo attivo e responsabile,
partecipa con piena
consapevolezza alla vita
civica, culturale e sociale
delle comunità, nel rispetto
delle regole, dei diritti e dei
doveri. (Costituzione italiana
ed Europea)
Si informa e partecipa al
dibattito pubblico
confrontando e valutando
criticamente l’attendibilità
delle fonti, di dati,
informazioni e contenuti
digitali; rispetta le norme
comportamentali da
osservare nell'ambito
dell'utilizzo delle tecnologie
digitali; è consapevole di
come le tecnologie digitali
possano influire sul
benessere psicofisico e
sull'inclusione sociale
(Cittadinanza digitale)
Adotta comportamenti e stili di
vita rispettosi della
sostenibilità, della
salvaguardia delle risorse
naturali, dei beni comuni,
della salute, del benessere e
della sicurezza propria e
altrui.
(Sostenibilità ambientale)

4

Lo studente
adotta in modo
sporadico
comportamenti
e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica

5

DI BASE
6

Lo studente
generalmente
adotta
Lo studente non
comportamenti
sempre adotta
e
comportamenti
atteggiamenti
e
coerenti con
atteggiamenti
l’educazione
coerenti con
civica, anche
l’educazione
se, in alcuni
civica
casi, ha
bisogno di
essere corretto
dai docenti

INTERMEDIO
7

AVANZATO
8

9

10

Lo studente
adotta sempre
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
Lo
studente
civica e mostra di
adotta
avere completa
regolarmente
consapevolezza,
Lo studente
comportamenti
che rivela nelle
Lo
studente adotta
e atteggiamenti
riflessioni
generalmente
Solitamente
coerenti con
personali, nelle
adotta in
comportamenti e l’educazione
argomentazioni e
autonomia
atteggiamenti
civica e mostra di
nelle discussioni.
comportamenti coerenti con
avere completa
E’ in grado di
e atteggiamenti l’educazione
consapevolezza,
rielaborare le
coerenti con
civica e mostra di che rivela nelle
questioni
l’educazione
avere buona
riflessioni
affrontate e di
civica. Mostra
consapevolezza personali, nelle
saperle ricondurre
argomentazioni
consapevolezz che rivela nelle
a contesti diversi
e nelle
a anche
riflessioni
e nuovi.
discussioni.
attraverso le
personali, nelle
Apporta
Mostra capacità
riflessioni
argomentazioni
contributi personali
di rielaborazione
personali
e nelle
e originali e
discussioni
delle questioni e
avanza proposte
di saperle
di miglioramento
ricondurle a
nelle situazioni in
contesti noti
cui si trova ad
interagire

