GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE/SCRITTO IN DECIMI
DIPARTIMENTO FILOSOFICO - GIURIDICO - RELIGIOSO

GIUDIZIO
VALUTAZIONE
Gravemente
Insufficiente

ACQUISIZIONE
CONOSCENZE

COMPRENSIONE

RIELABORAZIONE
CRITICA

LESSICO E
CAPACITA’
ESPOSITIVA
Non sa esporre
anche se
sollecitato.

INTERAZIONE E
PARTECIPAZIONE

Conoscenze
scarse.

Non comprende.

Non sa sintetizzare le
conoscenze.

Non interagisce.

Conoscenze
frammentarie e
lacunose,
commette errori
gravi.

Comprende in modo
confuso e
frammentario.

Non sa sintetizzare le
conoscenze.

Esposizione
incoerente o
confusa, uso
scorretto e/o
inadeguato del
lessico.

Non interagisce se non
in modo apparente e
superficiale.

Conosce gli
argomenti
superficialmente
ed in modo
mnemonico.

Comprende e
analizza solo a
grandi linee.

Non ha autonomia
nella sintesi delle
conoscenze, coglie
solo parzialmente gli
aspetti essenziali del
problema richiesto.

Esposizione
inadeguata, uso
spesso improprio
del lessico.

Fatica ad instaurare
collegamenti e quando
interagisce mostra
carenze nella
comprensione e
nell'argomentazione,
anche se guidato.

Conosce gli
argomenti in
grandi linee.

Comprende e sa
analizzare un testo
facile o già affrontato
in classe.

È talora impreciso
nell’effettuare sintesi
tuttavia esse sono
pertinenti al quesito
posto.

Esposizione
semplice e nel suo
complesso
coerente, uso
quasi sempre
adeguato del
lessico specifico.

Quando interagisce ha
bisogno di essere
guidato, ma, sollecitato,
riesce ad elaborare
argomentazioni anche se
non con sicurezza.

Conosce gli
argomenti in
modo abbastanza
completo.

Se aiutato
comprende e sa
analizzare un testo
non troppo
complesso.

È autonomo nella
sintesi ma non
approfondisce troppo
gli argomenti.

Esposizione
adeguata e
coerente e uso
sostanzialmente
corretto del
linguaggio.

Riesce ad interagire ed è
capace di orientarsi
anche se non con
sicurezza, ed è in grado
di porre domande non
irrilevanti o di semplice
chiarimento.

Conosce gli
argomenti in
modo completo.

Comprende e sa
analizzare un testo
non complesso
anche senza guida.

Sintetizza
Esposizione
Interagisce ed è capace
correttamente e in
chiara, uso preciso di orientarsi, ponendo
modo pertinente,
del lessico.
domande.
effettua valutazioni
personali ed autonome.

Conosce gli
argomenti in
modo
approfondito.

Comprende e sa
analizzare un testo
non troppo
complesso anche
senza guida,
cogliendone i diversi
aspetti.

Approfondisce e
rielabora la materia in
modo critico-personale;
opera sintesi originali.

3
Insufficiente

4
Mediocre

5
Sufficiente

6
Discreto

7
Buono

8
Ottimo
Eccellente

(9-10)

Esposizione
organica ed
efficace, uso
preciso e
consapevole del
linguaggio.

Interagisce ed è capace
di orientarsi con
sicurezza, ponendo
domande ed elaborando
riflessioni.

