
TABELLE DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE SUL MODELLO DELLA TERZA
PROVA (TRIENNIO SCIENZE UMANE/PEDAGOGICO)

INDICATORI DESCRITTORI
LIVELLI DI
VALUTAZIONE PUNTI

CONOSCENZE:
CONTENUTI LEGGI  PRINCIPI
RIFERITI ALLA TRACCIA
RICHIESTA

(peso 10/20)

Non conosce i contenuti/regole richiesti e/o
pertinenti

Insufficiente
0-1

Conosce i contenuti/regole in modo
frammentario e superficiale

Mediocre
2

Possiede gli elementi cognitivi nelle linee
essenziali pur con qualche imprecisione

Sufficiente
3

Conosce in modo completo ed esauriente Discreto/buono
4

Conosce i contenuti/regole in maniera
completa, ampia e approfondita

Ottimo
5

COMPETENZA:
INTERPRETAZIONE ED
APPLICAZIONE DI FORMULE,
CONCETTI E PROCEDIMENTI
SPECIFICI DELLA
DISCIPLINA;
PADRONANZA DEL CODICE
LINGUISTICO SPECIFICO.

(peso 7/20)

Non comprende e si esprime in modo
scorretto e con gravi errori formali

Insufficiente
0-1

Linguaggio non sempre corretto e
appropriato, comprende parzialmente e
descrive in modo mnemonico, applica
formule senza la dovuta consapevolezza.

Mediocre 2

Si esprime con linearità e semplicità,
comprende in modo essenziale in situazioni
semplici e segmentate, non sempre procede
coerentemente alla traccia(con particolare
riferimento a matematica).

Sufficiente
3

Procede in modo corretto e coerente alla
traccia individuando i concetti chiave ma
non sempre in maniera approfondita e con
piena consapevolezza delle leggi applicate.

Discreto/buono. 4

Possiede competenze approfondite, e si
esprime con precisione costruendo un
discorso (procedimento) ben articolato,
fluido, efficace.

ottimo 5

CAPACITA':
ANALISI E SINTESI
APPROPRIATE,
RIELABORAZIONE DEI
CONTENUTI IN MANIERA
CRITICA E ORIGINALE,
VALUTAZIONE

(peso 3/20)

Procede senza ordine logico Insufficiente
0-1

Fa analisi parziali e sintetizza in maniera
occasionale e confusa.

Mediocre
2

Applica regole, leggi, principi
correttamente, ma in situazioni semplici;
analizza in modo parziale con una minima
rielaborazione

Sufficiente
3

Applica regole, leggi, principi in modo
efficace. Analizza aspetti significativi
operando sintesi organiche e pertinenti

Discreto/buono
4

Esegue i procedimenti specifici disciplinari
in modo rigoroso e funzionale. Analizza e
approfondisce i vari aspetti significativi
operando sintesi appropriate e personali,
procede in modo originale ed economico
(con particolare riferimento alla
matematica).

ottimo 5


