Quesito a
risposta aperta
(trattazione
sintetica)

INDICATORI

Risposta completa e
approfondita con contenuti
ampliati autonomamente
Risposta completa ma poco
approfondita
Risposta essenziale, non
approfondita, ma corretta
Risposta parziale, non
approfondita e talvolta
imprecisa
Risposta appena abbozzata
Nessuna risposta o risposta
sbagliata
Ogni risposta sbagliata
Per ogni crocetta inserita
correttamente nella tabella

Completamento
di una tabella Per ogni crocetta errata inserita
correttamente nella tabella
Test a scelta
multipla

Risoluzione di
casi concreti

Ogni risposta corretta

Puntegg
Punteggio
io
O massimo
massimo
per
della
quesito
prova

PESO

TIPOLOGIA
QUESITO

PUNTEGGI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SEMISTRUTTURATA
DIRITTO ED ECONOMIA

N°
Punteggio
Esercizio
dello
-quesito studente

5
4
3
5

25

/

5

1

6

/

1

1

12

2
1
0
0
1
0
1

Risposta completa e
5
approfondita con contenuti
ampliati autonomamente
Risposta completa ma poco
4
approfondita
Risposta essenziale, non
3
5
approfondita, ma corretta
Risposta parziale, non
2
approfondita e talvolta
imprecisa
Risposta appena abbozzata
1
Nessuna risposta
0
TOTALE PUNTEGGIO DELLA PROVA:

10

53

/

/

12

2

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

VOTO PUNTEGGIO
VERIFICA
IN
DECIMI
da
a
10
52
53
9

46

51

8

41

45

7

37

40

6
5
4
3

32
27
21
0

36
31
26
20

%
100
90
80
70
60
50
40
30

1-2

VOTO

COMPETENZE
Non emergono

ABILITA’
Non emergono

CONTENUTI
Rifiuta di
sottoporsi alla
verifica
Mancata
conoscenza di tutti
i contenuti trattati
Conoscenza
superficiale e
molto lacunosa dei
contenuti trattati

3

Nessuna

Nessuna

4

Mostra marcate
difficoltà
nell’orientarsi nei
testi normativi
Mostra marcata
difficoltà ad
esprimere opinioni
personali
Non sa effettuare
collegamenti
disciplinari ed
interdisciplinari

Mostra marcate
difficoltà
nell’utilizzare testi
normativi e nel
riconoscere le
parole chiave e i
concetti
fondamentali.
Non utilizza il
linguaggio tecnico
Non costruisce,
anche se guidato,
mappe, schemi e
tabelle.

5

Mostra difficoltà
nell’orientarsi nei
testi normativi
Mostra difficoltà
ad esprimere
opinioni personali
Sa effettuare con
difficoltà solo
qualche
collegamento
disciplinare, anche
se guidato dal
docente

Mostra difficoltà
nell’utilizzare testi
normativi e nel
riconoscere le
parole chiave e i
concetti
fondamentali.
Non utilizza con
sufficiente
pertinenza il
linguaggio tecnico
Costruisce con
difficoltà, anche se
guidato, mappe,
schemi e tabelle.

Conoscenza
parziale e
superficiale dei
contenuti trattati

6

Si orienta, se
guidato, nei testi
normativi
Esprimere, solo se
stimolato dal
docente, opinioni
personali
Sa effettuare, se
guidato, semplici
collegamenti
disciplinare

Utilizza, se
guidato, testi
normativi e
riconosce le parole
chiave e i concetti
fondamentali
Utilizza con
sufficiente
pertinenza il
linguaggio tecnico
Costruisce, se
guidato, mappe,
schemi e tabelle.

Conoscenza
mnemonica dei
contenuti trattati

7

Si orienta nei testi
normativi
Esprimere opinioni
personali
Sa effettuare
semplici
collegamenti
disciplinare ed
interdisciplinari

Utilizza testi
normativi e
riconosce le parole
chiave e i concetti
fondamentali
Utilizza con
pertinenza il
linguaggio tecnico
Costruisce con
sufficiente
autonomia mappe,
schemi e tabelle.

Conoscenza
adeguata dei
contenuti trattati

8

Si orienta nei testi
normativi con
sicurezza
Esprimere
autonomamente
opinioni e
riflessioni
personali
Sa effettuare
autonomamente
collegamenti
disciplinare ed
interdisciplinari

Utilizza con
sicurezza testi
normativi e
riconosce le parole
chiave e i concetti
fondamentali
Utilizza con
pertinenza il
linguaggio tecnico
distinguendo il
significato dei
termini
Costruisce con
autonomia mappe,
schemi e tabelle.

Conoscenza
completa dei
contenuti trattati

9

Si orienta nei testi
normativi con
sicurezza
Esprime opinioni e
riflessioni
personali
argomentando
Sa effettuare
consapevolmente
collegamenti
disciplinare ed
interdisciplinari

Utilizza e
comprende la
struttura dei testi
normativi.
Riconosce e
collega parole
chiave e concetti
fondamentali
Utilizza con
pertinenza e
sicurezza il
linguaggio tecnico
distinguendo il
significato dei
termini.
Costruisce con
autonomia e
consapevolezza
mappe, schemi e
tabelle.

Conoscenza
approfondita dei
contenuti trattati

10

Si orienta nei testi
normativi con

Utilizza e
comprende la

Conoscenza
approfondita e

sicurezza e
consapevolezza
Esprime opinioni e
riflessioni sulla
base della propria
esperienza
personale
argomentando
Sa effettuare
consapevolmente
collegamenti
disciplinare ed
interdisciplinari

struttura dei testi
normativi.
Riconosce e
collega parole
chiave e concetti
fondamentali
Utilizza con
pertinenza e
sicurezza il
linguaggio tecnico
distinguendo il
significato dei
termini dal loro
uso comune.
Costruisce
autonomamente e
con rielaborazione
personale mappe,
schemi e tabelle.

consapevole dei
contenuti trattati

