GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA – DIRITTO ED ECONOMIA E SCIENZE UMANE

Liceo economico-sociale __________________________ ___________________ a.s.________________
Candidato: _________________________________________________Classe V sezione:_____________
INDICATORE

DESCRITTORI

PUNTI

LIVELLI

Conoscenze

Complete ed approfondite

6 -7

Buono/Ottimo

Conoscere
le
categorie
concettuali delle scienze
economiche, giuridiche e/o
sociali, i riferimenti teorici, i
temi e i problemi, le tecniche
e gli strumenti della ricerca
afferenti
agli
ambiti
disciplinari specifici

Complete e abbastanza precise

5

Discreto

Essenziali e nel complesso corrette

4

Sufficiente

Parziali e imprecise

3

Mediocre

Inadeguate e gravemente lacunose

1-2

Gravemente insufficiente

Comprensione

Completa

5

Ottimo

Adeguata e pertinente

4

Discreto / Buono

Essenziale

3

Sufficiente

Parziale

2

Mediocre

Nulla o gravemente lacunosa

1

Insufficiente

Coerente, completa e articolata

4

Buono/Ottimo

Adeguata e pertinente

3

Discreto

Essenziale

2,5

Sufficiente

Generica

2

Mediocre

Parziale e scorretta

1

Insufficiente

Coerente, organica con sintesi efficace,
rispetta i vincoli logici e linguistici

4

Buono/Ottimo

Comprendere il contenuto ed
il
significato
delle
informazioni fornite nella
traccia e le consegne che la
prova prevede
Interpretazione
Fornire
un’interpretazione
coerente ed essenziale delle
informazioni
apprese
attraverso l’analisi delle fonti
e dei metodi di ricerca.
Argomentazione
Cogliere i reciproci rapporti
ed i processi di interazione
tra i fenomeni economici,
giuridici e/o sociali; leggere i
fenomeni in chiave critico
riflessiva; rispettare i vincoli
logici e linguistici.

Coerente e abbastanza organica con
alcuni spunti di riflessione originali.
Rispetta sufficientemente i vincoli
logici e linguistici
Essenziale con qualche spunto di
riflessione. Sufficiente rispetto dei
vincoli logici e linguistici
Superficiale.
Non
rispetta
adeguatamente i vincoli logici e
linguistici
Confusa
e
sconnessa
anche
linguisticamente

PUNTEGGIO
MAX

7

5

4

Discreto
3

4
2,5

Sufficiente

2

Mediocre

1

Insufficiente

Punteggio totale

_____ / 20

Liceo Linguistico “ Terenzio Mamiani” - a.s.2018-2019- Griglia di valutazione della prova orale
Candidato: _________________________________________________Classe V sezione:_____________

Indicatori

Conoscenza specifica degli
argomenti richiesti

Descrittori

Limitata e lacunosa conoscenza degli argomenti richiesti

Punte
ggio
1

Punteggio
assegnato

Conoscenza superficiale e/o parziale degli argomenti

2

Complessiva ed essenziale padronanza degli argomenti

3
------------------

Capacità di applicazione
delle conoscenze e di
collegamento
multidisciplinare

Capacità di argomentazione
critica e personale

Padronanza della lingua e
proprietà
nell’uso
dei
linguaggi specifici

Conoscenza approfondita e complessivamente puntuale

4

Sicura e articolata conoscenza degli argomenti

5

Numerose difficoltà nell’applicazione delle conoscenze e incapacità
nell’individuare collegamenti multidisciplinari

1

Alcune difficoltà nell’applicazione delle conoscenze e l’effettuazione di
collegamenti multidisciplinari è risolta in modo parziale e incompleto

2

Adeguato utilizzo delle conoscenze e competenze acquisite, ma con guida
per individuare i collegamenti multidisciplinari da discutere.

3

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo abbastanza
autonomo; sceglie i procedimenti adeguati per discutere i collegamenti
multidisciplinari

4

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo
completamente autonomo; sceglie procedimenti adeguati e discute i
collegamenti multidisciplinari in modo ricco e originale.

5

Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati

1

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i
contenuti appresi

2

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico

3

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate

4

Argomentazione ben articolata e originale conoscenze integrate in modo
approfondito e consapevole

5

Linguaggio inadeguato e lessico non appropriato

1

Linguaggio generico e lessico impreciso

2

Linguaggio specifico adeguato , sia pure con qualche imprecisione

3

Linguaggio corretto e lessico preciso

4

Uso pienamente adeguato del linguaggio specifico, lessico ricco ed
espressione fluida

5

------------------

----------------

--------------

