Liceo delle Scienze Umane - Opzione Economico Sociale
GRIGLIA B
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DI DIRITTO ED ECONOMIA
ALLIEVO/A

………………………………………………………….

CLASSE…………..

Trattazione Di Problemi, Concetti o anche Temi della Disciplina
Indicatore 1: Aderenza alla traccia e sviluppo dei contenuti
Descrittori
Non aderisce a nessun punto della traccia
Aderisce ad alcuni punti della traccia ma con incoerenza ed incertezza
Aderisce ad alcuni punti della traccia
Aderisce ai punti della traccia e li sviluppa in modo estremamente semplice
Aderisce e collega i punti della traccia e li sviluppa adeguatamente
Aderisce in modo approfondito ai punti della traccia collegandoli adeguatamente
Aderisce in modo approfondito ai punti della traccia, collegandoli e inserendo anche
approfondimenti personali

Giudizio
Nettamente
negativo.
Nettamente
Insuff.
Grav. Insuff.
Insufficiente
Sufficiente
Distinto
Eccellente

Punti/7
1
2
3
4
5
6
7

Indicatore 2: Personalizzazione dell'argomento supportato eventualmente da riferimenti pluridisciplinari
Descrittori
Giudizio
Punti/3
Rivela un’informazione nulla sui contenuti
Nettamente
0
insuff.
Rivela un’informazione superficiale e limitata sui contenuti
Grav. Insuff.
1
Rivela un’informazione adeguata anche se non sempre precisa sui contenuti
Insufficiente
1,5
Rivela una conoscenza corretta ed abbastanza articolata e personalizzata dei
Sufficiente
2
contenuti, con qualche riferimento pluridisciplinare
Rivela una conoscenza approfondita e personalizzata dei contenuti con riferimenti
Distinto
2,5
pluridisciplinari
Rivela una conoscenza approfondita ed esauriente dei contenuti con puntuali
Eccellente
3
riferimenti pluridisciplinari
Indicatore 3: Correttezza, proprietà linguistica e uso del linguaggio specifico
Descrittori
Rivela gravi lacune sintattiche e lessicali e di proprietà linguistica
Rivela incertezze formali e lessicali e non utilizza il linguaggio specifico
Si esprime con un lessico e una forma sufficientemente adeguati utilizzando seppur
semplicemente il linguaggio specifico
Si esprime con un lessico e una forma corretti utilizzando il linguaggio specifico
Indicatore 4: Approfondimento dell’argomento tramite quesiti
Descrittori
Non emergono conoscenze e capacità di approfondimento sull’argomento
Emergono scarse conoscenze che impediscono l’approfondimento sull’argomento
Emergono limitate conoscenze e scarse capacità di approfondimento e di
rielaborazione personale
Emergono essenziali conoscenze che permettono di evidenziare sufficienti capacità
di approfondimento
Emergono buone conoscenze e discrete capacità di approfondimento e di
rielaborazione personale
Emergono conoscenze complete e valide capacità di approfondimento e riferimenti
pluridisciplinari e capacità critiche

Giudizio
Grav. Insuff.
Insufficiente
Sufficiente

Punti /2,5
0,5
1
2

Eccellente

2,5

Giudizio
Nettamente
insuff.
Grav. Insuff.
Insufficiente

Punti/2,5
0

Sufficiente

1,5

Distinto

2

Eccellente

2,5

0,5
1
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