Liceo Statale “CARLO MONTANARI” – Verona
2° Prova scritta : Scienze Umane opzione economico-sociale
Analisi di casi o situazioni socio-politiche, giuridiche ed economiche.
Esame di stato 20___/20___– Commissione ________________
Data_______
CANDIDATO
GRAV. INSUFF. ____________________________________________
INSUFF.
SUFF.
DISCRETO
1-4
1-6

4-5
7-8-9

Indicatori

6-6,5
10-11

7
12

Descrittori

ADEGUATA

Usa un linguaggio corretto ed appropriato con lessico specifico

LIMITATA, SUPERFICIALE
SUFFICIENTE
ADEGUATA

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
DI RICERCA

Non sa analizzare, interpretare e contestualizzare grafici / tabelle.
Sa analizzare, interpretare e contestualizzare grafici / tabelle in modo
parziale
Analizza, interpreta e contestualizza grafici / tabelle dimostrando una
sufficiente competenza e cogliendo essenziali collegamenti
Analizza, interpreta e contestualizza grafici / tabelle in modo rigoroso e
pertinente, dimostrando una competenza approfondita e cogliendo
collegamenti funzionali

Punti
1
2
3
1
2
3
4

SCARSA

Non sa individuare le fasi di un disegno di ricerca

1

LIMITATA,INCERTA

Coglie solo alcune fasi del progetto di ricerca

2

SUFFICIENTE

3

SUFFICIENTE

Articola la progettazione in modo coerente; ne individua tutte le fasi e
stabilisce semplici collegamenti
Articola la progettazione in modo rigoroso e strutturato individuando tutte
le fasi e realizzando una procedura efficace e corretta
Articola i discorsi in modo confuso e frammentato senza esprimere giudizi
personali
Articola i discorsi in modo adeguato ma esprime giudizi non sempre
motivati

ADEGUATA

Articola i discorsi in modo coerente ed esprime giudizi motivati

3

OTTIMA

Articola i discorsi in modo organico, esponendo i concetti con varietà e
ricchezza di termini; esprime giudizi motivati

4

ADEGUATA
SCARSA / LIMITATA
EFFICACIA ESPOSITIVA - ABILITA’
COMUNICATIVA E CAPACITA’ DI
APPROFONDIMENTO

Sviluppo descrittori

SUFFICIENTE

SCARSA ED APPROSSIMATIVA
ANALISI E INTERPRETAZIONE
DI GRAFICI / TABELLE

OTTIMO
10
15

Non sa esprimersi con linguaggio corretto, commette numerosi errori
grammaticali, linguistici, di lessico specifico
Si esprime con linguaggio corretto ma commette alcuni errori grammaticali
e / o linguistici e / o di lessico specifico

SCARSA / APPROSSIMATIVA
CORRETTEZZA GRAMMATICALE E
PROPRIETA’ LINGUISTICA

BUONO
8-9
13-14

Classe __________

TOTALE VALUTAZIONE
Firme

4
1
2

