GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA ORALE DI FILOSOFIA E STORIA
Lo Studente .......................................... dimostra:

Indicatori

voto in decimi e giudizio sintetico corrispondente (come da POF)
0-3
Del tutto
insufficiente

4
Gravemente
insufficiente

5
Insufficiente

6
sufficiente

7
Discreto

8
buono

9 - 10
ottimo

1- Conoscenza dei temi e problemi affrontati
2- Capacità di esposizione degli argomenti in
modo pertinente, corretto e coerente
3- Capacità di utilizzare termini e concetti
specifici
4- Capacità di sintesi nella esposizione dei
contenuti
5- Capacità di analisi dei temi e problemi
proposti
6- Competenza nell’individuare analogie e
differenze tra concetti e modelli diversi
7- Competenza nell’esprimere giudizi critici
in modo pertinente e argomentato
8- Competenza nella comunicazione delle
tematiche trattate in modo originale e
creativo
Voto complessivo
(ottenuto sommando i punteggi relativi agli indicatori prescelti e dividendo per il numero degli indicatori
utilizzati, arrotondando se necessario)

somma
dei punteggi
parziali

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA DI STORIA E FILOSOFIA
QUESTIONARIO: TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI – QUESITI A RISPOSTA APERTA
Lo Studente .........................................dimostra:
Indicatori

Voto in decimi e giudizio sintetico corrispondente (come da POF)
0-3
Del tutto
insufficiente

4
Gravemente
insufficiente

5
Insufficiente

6
sufficiente

7
Discreto

8
buono

9 - 10
ottimo

somma
dei punteggi
parziali

1- Conoscenza degli argomenti proposti
2- Capacità di esposizione degli argomenti in
modo corretto e coerente
3- Capacità di utilizzare termini e concetti
adeguati.
4- Capacità di sintesi nella trattazione degli
argomenti
5- Capacità di analisi nella trattazione degli
argomenti
6- Competenza della rielaborazione autonoma
dei contenuti
7- Competenza nel collegare, utilizzare e
integrare le conoscenze acquisite
8- Competenza nell’esprimere giudizi critici
in modo pertinente e argomentato
Voto complessivo
(ottenuto sommando i punteggi relativi agli indicatori prescelti e dividendo per il numero degli
indicatori utilizzati, arrotondando se necessario)

LA SCELTA DI UNO O PIÙ INDICATOTORI È LEGATA AGLI OBIETTIVI DA VERIFICARE, ALLA TIPOLOGIA DELLA PROVA E AL CONTESTO
DI RIFERIMENTO

