Allegato programmazione di Dipartimento “Area Umanistica” a.s. 2020/2021
GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Allegato 1: Griglia Italiano Scritto/Biennio – Riassunto

Allegato 2. Griglia Italiano Scritto/Biennio – Testo Argomentativo

Allegato 3. Griglia Italiano Scritto/Biennio – Testo Descrittivo

Allegato 4. Griglia Italiano Scritto/Biennio – Testo Descrittivo-narrativo

Allegato 5.1 GRIGLIA di ITALIANO SCRITTO/TRIENNIO, TIPOLOGIA A (Analisi e
interpretazione di un testo letterario italiano)
INDICATORI
GENERALI
Ideazione, pianificazione
organizzazione del testo

10

8

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

4

2

confuse ed
impuntuali
4

del tutto
confuse
ed impuntuali
2

scarse

assenti

10

8

parzialmente
efficaci e poco
puntuali
6

Coesione e coerenza testuale

complete

adeguate

parziali

10

8

6

4

2

Ricchezza
lessicale

presente e
completa

adeguate

poco presente e
parziale

scarse

assenti

10

8

6

4

2

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

assente;

10

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente
8

6

4

2

presenti

adeguate

parzialmente
presenti

scarse

assenti

10

8

6

4

2

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e
corrette

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

4

2

e

e

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
6

padronanza

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Espressione di giudizi critici e
valutazione personale

completa;
presente

assente

PUNTEGGIO PARTE GENERALE
INDICATORI SPECIFICI

Rispetto dei vincoli posti dalla
consegna
(ad
esempio,
indicazioni di massima circa la
lunghezza del testo – se
presenti – o indicazioni circa
la
forma
parafrasata
o
sintetica della rielaborazione)
Capacità di comprendere il
testo nel senso complessivo e
nei suoi snodi tematici e
stilistici
Puntualità
nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta)
Interpretazione corretta
articolata del testo
PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

e

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6

10

8

completo

adeguato

parziale/incomp
leto

scarso

assente

10

8

6

4

2

completa

adeguata

parziale

scarsa

assente

10

8

6

4

2

completa

adeguata

parziale

scarsa

assente

10

8

6

4

2

presente

nel complesso
presente

parziale

scarsa

assente

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

Allegato 5.2 GRIGLIA di ITALIANO SCRITTO/TRIENNIO, TIPOLOGIA B (Analisi e
produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
6

10

8

Ideazione, pianificazione
e organizzazione del
testo

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e
puntuali

10

8

6

4

2

Coesione
testuale

complete

adeguate

parziali

scarse

assenti

10

8

6

4

2

presente e
completa

adeguate

poco presente
e parziale

scarse

assenti

10

8

6

4

2

completa;

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

assente;

10

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamen
te presente
8

6

4

2

presenti

adeguate

parzialmente
presenti

scarse

assenti

10

8

6

4

2

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e
corrette

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

4

2

e

coerenza

Ricchezza e padronanza
lessicale

Correttezza
grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della
punteggiatura

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione
critici
e
personale

di giudizi
valutazione

presente

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI SPECIFICI

Individuazione corretta
di tesi e argomentazioni
presenti
nel
testo
proposto
Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionato
adoperando
connettivi pertinenti
Correttezza
congruenza
riferimenti

e
dei
culturali

parzialmente
efficaci e poco
puntuali

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6

4

2

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse
ed impuntuali

assente

10

8

presente

nel complesso
presente

parzialmente
presente

scarsa e/o nel
complesso
scorretta

scorretta

15

12

9

6

3

soddisfacent
e

adeguata

parziale

scarsa

assente

15

12

9

6

3

presenti

nel complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse

assenti

utilizzati per sostenere
l’argomentazione
PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

Allegato 5.3 GRIGLIA di IT. SCRITTO/TRIENNIO, TIPOLOGIA C (Riflessione critica di
carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)

INDICATORI
GENERALI
10

8

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
6

4

2

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e
puntuali

parzialmente
efficaci e poco
puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse
ed impuntuali

10

8

6

4

2

complete

adeguate

parziali

scarse

assenti

10

8

6

4

2

presente e
completa

adeguate

poco presente e
parziale

scarse

assenti

10

8

6

4

2

completa;

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamen
te presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

assente;

10

8

6

4

2

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e
dei
riferimenti
culturali

presenti

adeguate

parzialmente
presenti

scarse

assenti

10

8

6

4

2

Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e
corrette

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

4

2

Ideazione,
pianificazione
organizzazione
testo

e
del

Coesione e coerenza
testuale
Ricchezza
e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso
corretto
ed
efficace
della
punteggiatura

presente

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI SPECIFICI
10

8

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6

assente

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza
nella
formulazione
del
titolo e dell’eventuale
suddivisione
in
paragrafi

completa

adeguata

parziale

scarsa

assente

15

12

9

6

3

Sviluppo ordinato
lineare
dell’esposizione

e

presente

nel complesso
presente

parziale

scarso

assente

15

12

9

6

3

Correttezza
e
articolazione
delle
conoscenze
e
dei
riferimenti culturali
PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

presenti

nel complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse

assenti

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

Tabella di conversione punteggio/voto
PUNTEGGIO

VOTO

20

10

18

9

16

8

14

7

12

6

10

5

8

4

6

3

4

2

2

1

0

0

Allegato 6 : Griglia Latino-Greco Scritto/Biennio
TRADUZIONE NON SVOLTA

1*

A. COMPLETEZZA DELLA TRADUZIONE E COMPRENSIONE DEL TESTO
Traduzione svolta solo in minima parte
- Traduzione del passo ampiamente incompleta o largamente lacunosa
oppure
-Traduzione completa o quasi completa, ma comprensione del senso del passo del tutto errata.
- Comprensione sufficientemente adeguata del senso del brano, ma traduzione incompleta o con varie
lacune.
oppure
-Traduzione completa (o pressoché completa), ma con fraintendimenti di senso in vari punti del passo.
-Traduzione completa (o pressoché completa) e comprensione sufficientemente adeguata del passo
(cioè con poche e lievi imprecisioni di senso).
oppure
- Buona comprensione del senso del passo, ma traduzione non totalmente completa.
- Traduzione completa e piena comprensione del senso del passo
B. CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE
Conoscenze scarse e superficiali (molti e/o gravi errori)
Conoscenze incomplete e approssimative (alcuni errori)

punti
0,50
1

Conoscenze sufficienti (pochi errori)
Conoscenze nel complesso discrete (pochissimi e lievi errori e/o imprfezioni)
Conoscenze complete, solide e approfondite (nessun errore significativo)
C. INTERPRETAZIONE E RESA IN ITALIANO
La resa in italiano presenta diffusi errori nell’ortografia, nelle scelte lessicali e nell’organizzazione
sintattica
La resa in italiano presenta alcuni errori nell’ortografia o nell’organizzazione sintattica o alcune scelte
lessicali inappropriate
La resa in italiano presenta una sintassi sostanzialmente corretta, ma un lessico elementare e non
sempre pienamente appropriato ed efficace.
La resa in italiano è corretta, appropriata ed efficace
La resa in italiano, pienamente corretta, appropriata ed efficace, denota anche capacità di
interpretare in modo personale il testo e di renderne compiutamente il senso e le sfumature di
significato.
VOTO FINALE

2
3
4

2
2,50

3
0,50
1

1
1,5
2
2,5
3

Allegato 7 . Griglia Latino-Greco Scritto (traduzione)/Triennio
SECONDA PROVA ESAME DI STATO

Comprensione
del significato
globale
e puntuale
del testo

Il candidato non ha svolto la traduzione *.
Il candidato, attraverso una traduzione svolta solo in minima parte oppure gravemente incompleta, lacunosa e frammentaria, del
tutto priva di coerenza e viziata da moltissimi e gravi fraintendimenti di senso, mostra di non aver decodificato in modo
appropriato neanche i più elementari passaggi del testo e di non aver individuato nessuno degli elementi essenziali del messaggio
dell’autore, rivelando, pertanto, una comprensione globale del brano pressoché nulla.
Il candidato, attraverso una traduzione ampiamente incompleta oppure lacunosa e frammentaria, molto poco coerente e viziata
da numerosi e gravi fraintendimenti di senso, mostra di aver decodificato in modo appropriato solo pochissimi e semplici passaggi
del testo e di aver individuato soltanto in minima parte il messaggio dell’autore, rivelando, pertanto, una comprensione
complessiva del brano estremamente limitata e inadeguata.
Il candidato, attraverso una traduzione a tratti lacunosa e frammentaria, oppure pressoché completa, ma non sempre o non del
tutto coerente e/o viziata da alcuni gravi fraintendimenti di senso, mostra di aver decodificato in modo appropriato soltanto
alcuni semplici passaggi del testo e di aver individuato solo in parte il messaggio dell’autore, rivelando, pertanto, una
comprensione complessiva del brano parziale e superficiale.
Il candidato, attraverso una traduzione completa o pressoché completa, nel complesso coerente, nella quale si registrano
pochi e non gravi fraintendimenti di senso, mostra di aver decodificato in modo appropriato i passaggi più semplici del testo
e di aver individuato gli elementi essenziali del messaggio dell’autore, rivelando, pertanto, una comprensione globale del
brano nel complesso accettabile e sufficientemente adeguata.
Il candidato, attraverso una traduzione completa e nel complesso coerente, nella quale si registrano solo pochissimi e poco
significativi fraintendimenti di senso, mostra di aver decodificato in modo corretto e appropriato tutti i passaggi più semplici del
testo e alcuni più complessi e di aver individuato gran parte del messaggio, del pensiero e del punto di vista dell’autore,
rivelando, pertanto, una buona comprensione globale del brano.
Il candidato, attraverso una traduzione completa e perfettamente coerente, nella quale non si registrano fraintendimenti di
senso, mostra di aver decodificato in modo corretto e adeguato tutti i passaggi del testo, compresi i più complessi, di aver
individuato e penetrato a fondo tutti gli elementi, anche impliciti, del messaggio, del pensiero e del punto di vista dell’autore e
di averne saputo cogliere le sottili sfumature e i significati sottesi, rivelando, pertanto, un’ottima comprensione globale del
brano.

T
r
a
d
Il candidato dimostra di non aver individuato le fondamentali e più semplici strutture morfosintattiche della lingua di partenza,
u
facendo registrare moltissimi e gravi errori grammaticali.
z
Il candidato dimostra di aver individuato solo una minima parte delle fondamentali e più semplici strutture morfosintattiche della
i Individuazione lingua di partenza, facendo registrare molti e gravi errori grammaticali.
o delle strutture
Il candidato dimostra di aver individuato in modo adeguato almeno le fondamentali strutture morfosintattiche della lingua di
n morfosintattich partenza, facendo registrare alcuni errori grammaticali.
e
e
Il candidato dimostra di aver individuato in maniera corretta la maggior parte delle strutture morfosintattiche della lingua di
partenza, facendo registrare solo pochi e non gravi errori o imprecisioni grammaticali.
Il candidato dimostra di aver individuato in maniera corretta e completa tutte le strutture morfosintattiche della lingua di
partenza.

a
i
q

1

2

3

4

5

6

0,5
0
1
2
3
4

Il candidato rivela una padronanza lessicale della lingua di partenza quasi nulla e mostra di non saper riconoscere le accezioni dei
termini presenti nel brano.
Il candidato rivela una limitata padronanza lessicale della lingua di partenza e mostra di saper riconoscere solo in minima parte le
accezioni dei termini presenti nel brano e quelle proprie del genere letterario cui il testo appartiene.
Il candidato rivela una padronanza lessicale della lingua di partenza nel complesso accettabile e mostra di saper riconoscere
le accezioni di un sufficiente numero di termini presenti nel brano e di alcune di quelle proprie del genere letterario cui il
testo appartiene.
Il candidato rivela una buona padronanza lessicale della lingua di partenza e mostra di saper riconoscere le diverse accezioni dei
termini presenti nel brano e quelle proprie del genere letterario cui il testo appartiene.

0,5
0

Il candidato ricodifica il testo in una forma gravemente scorretta. La resa nella lingua d’arrivo risulta viziata da diffuse
improprietà lessicali e da molti e gravi errori sintattici e ortografici.
Ricodificazione Il candidato ricodifica il testo in una forma poco scorrevole e talvolta scorretta. La resa nella lingua d’arrivo risulta viziata da
diverse improprietà lessicali e da qualche grave errore sintattico e/o ortografico.
e resa
nella lingua
Il candidato ricodifica il testo in una forma sufficientemente chiara e scorrevole. Nella resa nella lingua d’arrivo si registrano
d'arrivo
solo alcune lievi improprietà lessicali e qualche imprecisione non grave.
Il candidato ricodifica il testo in una forma chiara, corretta e coesa. La resa nella lingua d’arrivo risulta in qualche caso
particolarmente efficace per alcune felici e originali scelte espressive.

0,5
0

Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti*.
Il candidato risponde ai quesiti in modo gravemente incompleto e scorretto, attraverso argomentazioni sporadiche e non
pertinenti e non rispettando i vincoli della consegna. Mostra di non essere in grado di stabilire relazioni e confronti intertestuali e
di instaurare collegamenti extratestuali.
Il candidato risponde ai quesiti in modo incompleto e/o scorretto, rispettando solo in parte i vincoli della consegna e ricorrendo
ad argomentazioni, sporadiche, appena accennate e poco pertinenti. Mostra di possedere scarse capacità di stabilire relazioni e
confronti intertestuali e di instaurare collegamenti extratestuali.
Il candidato risponde ai quesiti con sufficiente correttezza e pertinenza e nel sostanziale rispetto dei vincoli della consegna,
mostra di possedere un’accettabile capacità di stabilire relazioni e confronti intertestuali e di instaurare collegamenti
extratestuali, anche se ricorre ad argomentazioni talvolta semplicistiche e schematiche.
Risponde ai quesiti in modo completo e nel complesso corretto, rispettando i vincoli della consegna e argomentando in maniera
abbastanza pertinente. Mostra di possedere discrete capacità di stabilire relazioni e confronti intertestuali e di instaurare
collegamenti extratestuali.

0
0,5
0

Padronanza
del lessico
della lingua
di partenza

R
i
s
p
o
s
t
e

0

Correttezza
e pertinenza
delle
risposte alle
domande in
apparato
e
correttezza
formale

1
2
3

1
2
3

1
2

3

u
e
Il candidato risponde ai quesiti in modo pienamente corretto, esauriente e preciso, rispettando integralmente i vincoli della
s
consegna. Mostra di possedere ottime capacità di stabilire relazioni e confronti intertestuali e di instaurare collegamenti
4
i
extratestuali, ricorrendo ad argomentazioni sempre appropriate, pertinenti, ben articolate e in qualche caso originali.
t
i
*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce automaticamente il punteggio minimo di 1/20
1
all’intera prova.

Allegato 8. Griglia di Latino e Greco orale/primo biennio
INDICATORI
Conoscenza dei
contenuti

punteggio
in /10

DESCRITTORI
L'alunno non fornisce la sia pur minima risposta su nessuno degli
argomenti

1*

conoscenze estremamente lacunose, frammentarie e superficiali

1.5

conoscenze alquanto lacunose o superficiali
conoscenza corretta anche se non sempre approfondita
conoscenze corrette e abbastanza approfondite

conoscenze sicure, complete, con notevole grado di
approfondimento

1.5

quasi sempre corrette e solo a tratti incerte

2
2.5

nel complesso corrette
completa padronanza degli strumenti linguistici
gravi difficoltà nell'applicazione e nell'elaborazione delle
conoscenze

3
1

1.5

applicazione e elaborazione incerta
capacità di applicazione e elaborazione pienamente sufficienti
capacità di applicazione e elaborazione nel complesso buone
valide capacità di applicazione delle conoscenze e originale
elaborazione di esse

PUNTEGGIO TOTALE:
•

4

1

del tutto inadeguate

piuttosto incerte

Capacità di
applicazione e di
elaborazione delle
conoscenze

2.5
3
3.5

conoscenze sicure e approfondite

Competenze
linguistiche (lettura,
morfologia, sintassi)

2

In questo caso non è possibile attribuire alcun punteggio relativo agli altri due indicatori

2
2.5
3

Allegato 9. Griglia di italiano orale/biennio
INDICATORI

Conoscenza dei
contenuti

Competenze
linguistiche

Capacità
argomentative, di
sintesi e di analisi

DESCRITTORI

punteggio
in /10

L'alunno non fornisce la sia pur minima risposta su nessuno
degli argomenti

1*

conoscenze
superficiali

1.5

estremamente

lacunose,

frammentarie

e

conoscenze alquanto lacunose e superficiali

2

conoscenze abbastanza corrette e ampie

3

conoscenze complete e approfondite

4

scarsa padronanza degli strumenti linguistici

1

alcune incertezze nelle competenze relative alle strutture
sintattiche e al lessico

2

completa padronanza degli strumenti linguistici

3

scarse capacità di sintesi, analisi e argomentative

1

lievi difficoltà nella sintesi e nell'analisi dei contenuti

2

valide capacità argomentative, di sintesi e di analisi

3

In questo caso non è possibile attribuire alcun punteggio relativo agli altri due indicatori

Allegato 10. Griglia di italiano orale/ triennio

CONOSCENZE

COMPETENZE

Conoscenze ampie,
articolate
ed
approfondite

•

•
Conoscenze
ed articolate

ampie

•
•

Conoscenze sicure

•
•

Conoscenze
adeguate

•
•

Conoscenze
essenziali

•
•

Conoscenze
superficiali
lacunose

Conoscenze
lacunose

e

•
•

molto

•
•

Conoscenze
gravemente lacunose

•
•

CAPACITÀ

Esposizione corretta e fluida
con consapevole uso del
lessico
specifico
della
disciplina
Analisi testuale svolta con
completa padronanza
Esposizione corretta e fluida
ed uso preciso del lessico
specifico della disciplina
Analisi testuale svolta con
padronanza

•

Esposizione appropriata
Analisi testuale svolta con
puntualità

•

Esposizione appropriata, ma
non sempre rigorosa
Analisi testuale svolta con
adeguatezza

•

Esposizione
chiara,
ma
elementare
Analisi testuale svolta con
qualche
carenza
quantitativa o qualitativa,
ma generale competenza
sugli aspetti essenziali

•

Esposizione
semplice
e
talvolta impropria
Analisi
testuale
approssimativa nel metodo o
con errori localizzati

•

Esposizione sommaria ed
incerta
Analisi testuale svolta con
errori e solo per aspetti
limitati
Esposizione impropria
Analisi scorretta

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
Conoscenze
inesistenti

•
•

Esposizione nulla
Analisi testuale non svolta

•

Solida
capacità
di
collegamento e di
critica rielaborazione
personale
Disinvolta gestione del
colloquio
Solida
capacità
di
collegamento e di
rielaborazione
personale
Disinvolta gestione del
colloquio
Equilibrata presenza di
analisi e sintesi nella
rielaborazione
Adeguata gestione del
colloquio
Capacità
di
approfondimento più
analitica o viceversa
più sintetica
Adeguata gestione del
colloquio
Abilità
prevalentemente
mnemonica, pur con
qualche capacità di
sintesi e/o di analisi
Nel
complesso
adeguata gestione del
colloquio
Abilità
prevalentemente
mnemonica
Gestione del colloquio
che richiede di essere
opportunamente
guidato
Abilità
solo
mnemonica
Difficoltà
nella
gestione del colloquio,
anche se guidato
Difficoltà
ad
organizzare
un
discorso
anche
semplice e mnemonico
Gravi difficoltà nella
gestione del colloquio
Assenti

VOTO
10

9

8

7

6

5

4

3
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Allegato 11. GRIGLIA LATINO-GRECO ORALE/TRIENNIO
CONOSCENZE
Possiede
conoscenze
approfondite e
documentate
Possiede
conoscenze
complete e
puntuali
Possiede
conoscenze
complete

Possiede
conoscenze
essenziali

COMPETENZE

VOTO

Sa ampliare le conoscenze
e le rielabora
correttamente in
un'esposizione sicura ed
efficace
Comprende ed elabora con
sicurezza quanto ha
appreso, espone in maniera
chiara ed organica

Analizza e rielabora
i dati e le
informazioni,
sintetizzandole in
modo compiuto
Analizza con
precisione i dati e
sintetizza in modo
coerente

9-10

Sa riconoscere le
informazioni implicite ed
esplicite dei testi e le
applica in modo corretto,
espone in maniera lineare e
corretta
Comprende ma utilizza
parzialmente i contenuti,
l'esposizione è incerta ma
abbastanza corretta

Sa operare analisi e
sintesi

7

Ordina e analizza le
informazioni più
semplici, ma
presenta incertezze
nella sintesi

6

Opera solo analisi
incomplete e
presenta incertezze
nella sintesi

5

Possiede
conoscenze
Frammentarie

Non sempre coglie le
informazioni in modo
preciso e puntuale, espone
con difficoltà

Possiede
conoscenze molto
frammentarie

Sa cogliere in modo
approssimativo le
informazioni dei testi e le
applica con difficoltà,
l'esposizione è stentata e
superficiale
Sa cogliere solo le
informazioni più semplici e
le applica in modo
scorretto, espone in modo
confuso e inadeguato

Non possiede
alcuna
conoscenza

ABILITÀ

8

4
Ha difficoltà
nell’analisi dei dati
e nella sintes
Non ordina,
analizza, né
sintetizza le
conoscenze

1-3

Allegato 12. Griglia di Geostoria
COMPETENZE
ESPOSITIVE

CONOSCENZE

RIELABORAZIONE, COLLEGAMENTI E
RIFERIMENTI

1.Proprietà di linguaggio 2.Conoscenza degli 3.Lettura e utilizzazione di
e padronanza del lessico argomenti
grafici, tabelle e
specifico della storia e
rappresentazioni
della geografia

4.Capacità di sintesi,
analisi delle fonti e di
istituire collegamenti e
relazione di causa e di
effetto dei fenomeni
storici e geografici

V
O
T
O

Espressione del tutto
Totalmente assente Lettura di grafici, tabelle e Mancata applicazione
1
inadeguata con diffuse e
rappresentazioni assente
delle conoscenze
gravi improprietà
minime. Sintesi ed analisi 3
espressive. Lessico
molto lacunose. Non
inappropriato
vengono colti i nessi
problematici. Totale
mancanza di
rielaborazione critica
Espressione inadeguata
con improprietà
espressive. Lessico
inappropriato

Molto frammentaria Lettura di grafici, tabelle e Erronea applicazione
4
e gravemente
rappresentazio ni
delle conoscenze
lacunosa
insufficiente
minime. Sintesi ed analisi
lacunose.Scars a capacità
di cogliere i nessi
problematici. Scarsa
rielaborazione critica

Espressione elementare
con qualche errore.
Lessico superficial

Incompleta,
superficiale e
mnemonica

Lettura di grafici, tabelle e Applicazione delle
di rappresentazio ni
conoscenze minime,
incompleta
commettendo qualche
errore. Analisi e sintesi
non sempre adeguate. I
nessi problematici sono
colti solo parzialmente.
Rielaborazione critica
parzialmente efficace

5

Espressione semplice.
Essenziale ma
Lessico specifico di base attinente

Lettura di grafici, tabelle e Applicazione delle
6
di rappresentazioni
conoscenze minime ed
sufficiente
elaborazione dei processi
di analisi e di sintesi,
anche se semplici:
vengono colti i nessi
problematici in modo
sufficiente.
Rielaborazione
sufficientemente
articolaa

Espressione chiara ed
efficace. Lessico
appropriato

Lettura di grafici, tabelle e Rielaborazione corretta
7
di rappresentazio ni
delle conoscenze
adeguata e completa
fondamentali.
Elaborazione adeguata
dei processi di analisi e di
sintesi. I nessi
problematici sono colti in
modo esauriente.
Rielaborazione articolata

Adeguata e
pertinente

Buona padronanza
Completa, precisa
espressiva. Possesso
con collegamenti
sicuro della terminologia interdisciplinari

Lettura articolata ed
esauriente

Rielaborazione precisa
8
dei processi di analisi e di
sintesi. Buona

specifica

Ottima padronanza
espressiva. Possesso
consapevole della
terminologia specifica

elaborazione di analisi e
sintesi. Capacità di
istituire collegamenti
all’interno della
disciplina e a livello
pluridisciplinare.
Rielaborazione personale
Completa, precisa
ed efficace con
collegamenti
interdisciplinari

Lettura e
rielaborazione
articolata,
esauriente e
consapevole

Rielaborazione
autonoma dei
processi di analisi
e di sintesi.
Capacità critica,
anche nell’istituire
collegamenti
all’interno della
disciplina e a
livello
pluridisciplinare.
Rielaborazione
personale e
documentata

9
1
0

