Liceo Leonardo da Vinci - Casalecchio di Reno (BO)

TABELLA DI VALUTAZIONE DI DIRITTO-ECONOMIA
DOMANDE APERTE E ORALI (DSA)
GIUDIZIO
Originali approfondimenti oltre a un completo ed esauriente sviluppo dei quesiti
Completo ed esauriente sviluppo dei quesiti
Approfondita conoscenza dei contenuti e aderenza sicura dei contenuti alla traccia
Discreta conoscenza dei contenuti e adeguata aderenza dei contenuti alla traccia
Essenziale conoscenza dei contenuti e/o essenziale aderenza dei contenuti della traccia

CONOSCENZE Limitata conoscenza dei contenuti o parziale aderenza alla traccia
Scarsa conoscenza dei contenuti o di adeguata aderenza ai quesiti, gravi errori nella
interpretazione o nell’esposizione di dati
Grave mancanza di conoscenza dei contenuti o della loro aderenza ai quesiti
Totale mancanza di conoscenza dei contenuti o della loro aderenza ai quesiti
Quesiti non svolti
Trattazione ampiamente articolata, organica e coerente, sicuro possesso dei registri espressivi
Trattazione articolata, organica e coerente, lessico appropriato, ampio vocabolario
Trattazione organica e coerente, lessico generalmente appropriato, correttezza orto-sintattica

ABILITÀ

COMPETENZE

Trattazione nel complesso organica e coerente, lievi carenze sia nel lessico sia orto-sintattiche
Trattazione non sempre organica e coerente nelle argomentazioni, lessico talvolta improprio,
carenze orto-sintattiche
Scarsa comprensione del quesito proposto, trattazione poco coerente e organica, numerose
improprietà lessicali, gravi carenze orto-sintattiche
Nessuna comprensione del quesito proposto, trattazione incoerente e disorganica, lessico
improprio, mancanza di correttezza orto-sintattica
Nessuna comprensione del testo, mancata aderenza o mancato svolgimento dei quesiti, abilità
lessicali assenti
Individua i nessi fra le conoscenze e la consegna, li utilizza per l'analisi e la soluzione dei quesiti
proposti, individua in modo critico soluzioni alternative interne alla disciplina, mostra capacità
creativa autonoma e apporti interdisciplinari
Individua i nessi fra le conoscenze e la consegna, li utilizza per l'analisi e la soluzione dei quesiti
proposti, individua in modo critico soluzioni alternative interne alla disciplina
Individua i nessi fra le conoscenze e la consegna, li utilizza per l'analisi la soluzione critica dei
quesiti proposti
Individua i nessi essenziali fra conoscenze e la consegna e li utilizza in modo essenziale per
l’analisi e la soluzione dei quesiti proposti
Individua alcuni dei nessi essenziali fra le conoscenze e la consegna con scarsa capacità di analisi
al fine della soluzione dei quesiti
Individua confusamente i nessi essenziali fra le conoscenze e la consegna assegnata, per cui non
mostra di applicarli per l'analisi e la risposta ai quesiti
Non individua i nessi essenziali fra le conoscenze e la consegna assegnata
Nessun quesito è stato sviluppato competenze nulle o non verificabili
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Il voto decimale si ottiene dividendo per 3 il valore in trentesimi della tabella e
arrotondando per eccesso al voto superiore.
Il voto in quindicesimi si ottiene dividendo per 2 il valore in trentesimi della tabella
e arrotondando per eccesso al voto superiore.
In caso di somministrazione di più quesiti il voto finale può risultare dalla media
aritmetica dei voti riportati arrotondati per eccesso.

