1) Storia e Filosofia

INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE

LIVELLI

CONOSCENZE

ANALISI,
COMPRENSIONE E

STRUTTURE
LINGUISTICHE E
ARGOMENTATIVE

CONFRONTO

1 -3

Errate e frammentarie

Pressoché assenti o
arbitrarie

Esposizione incerta e non
corretta; lessico generico
e gravemente improprio;
argomentazione assente o
illogica e incoerente

4

Scorrette; corrette, ma
frammentarie e
superficiali

Comprensione
mnemonica e parziale;
non coglie implicazioni e
correlazioni; analisi
parziale e non corretta;
non rielabora.

Esposizione incerta e non
corretta; lessico
improprio;
argomentazione illogica e
incoerente

5

Corrette, ma incomplete e Comprensione
superficiali
mnemonica degli aspetti
fondamentali; coglie
parzialmente e solo
guidato implicazioni e
correlazioni; analisi
parziale e non sempre
corretta; rielaborazione
imprecisa

Esposizione incerta e non
sempre corretta; lessico
generico con improprieà;
argomentazione semplice
e non sempre efficacet

6

Complete, con qualche
imprecisione e non
approfondite/ incomplete
ma corrette e con qualche
approfondimento

comprensione degli
aspetti fondamentali;
coglie, guidato,
implicazioni e
correlazioni; analizza
correttamente, ma in
modo parziale; rielabora
in modo semplice e non
autonomo

Esposizione chiara e
generalmente corretta;
essico generico;
argomenta zione semplice
ma efficace.

7

Corrette, complete, ma
non approfondite/
corrette, complete, con la
compresenza di lievi
mancanze e di

Comprensione esauriente;
coglie, non sempre
autonomamente
implicazioni e
correlazioni; analizza

Esposizione chiara e
corretta; lessico preciso;
argomentazione logica e
per lo più consequenziale.

approfondimenti

correttamente; rielabora
correttamente ma non
autonomamente

8

Complete, corrette,
approfondite ma non
ampliate

Comprensione piena;
coglie implicazioni e
correlazioni; rielabora
autonomamente

Esposizione fluida,
chiara, corretta; lessico
preciso e utilizzato in
modo appropriato;
argomentazione logica e
consequenziale

9

Complete, corrette,
approfondite e ampliate
non autonomamente (su
testo scolastico)

Comprensione piena e
approfondita; coglie
implicazioni e determina
correttamente
correlazioni; analizza con
precisione; rielabora
autonomamente in modo
critico

Esposizione fluida,
chiara, corretta; lessico
ricco preciso ed
utilizzato in modo
appropriato e
consapevole;
argomentazione organica,
articolata, logica e
consequenziale.

10

Complete, , corrette,
approfondite, ampliate
autonomamente

Comprensione piena e
approfondita; coglie
implicazioni (anche
intuitivamente) e
determina correttamente
correlazioni in modo
autonomo; analizza con
precisione; rielabora
autonomamente, in modo
critico e originale

Esposizione fluida,
chiara, corretta: lessico
ricco, preciso ed
utilizzato in modo
appropriato e
consapevole;
argomentazione organica,
articolata, logica e
consequenziale

