GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE, DELLE ABILITA’ E DELLE COMPETENZE PER LA STORIA E LA FILOSOFIA

Conoscenze

1-2
L’alunno
non
risponde

Abilità

Competenze

Del tutto
insufficiente

3
Non evidenzia
nessuna
conoscenza
corretta dei
contenuti minimi
essenziali
Non sa operare
analisi e sintesi

4
Ha una
conoscenza
confusa e
disorganica
degli argomenti

5
Evidenzia una
conoscenza
parziale e
superficiale dei
contenuti
essenziali
Mostra qualche
difficoltà di
analisi, di sintesi
e comprensione

6
Evidenzia una
conoscenza dei
contenuti
minimi
essenziali

7
Ha una
conoscenza
corretta dei
contenuti minimi
essenziali

8
Evidenzia una
coscienza
corretta e
completa degli
argomenti

Sa analizzare e
sintetizzare i
contenuti
essenziali

Sa analizzare e
operare sintesi in
modo discreto

Rivela buone
capacità di
anali, sintesi,
riflessione

Non conosce i
termini specifici e
non sa definire né
collegare temi e
concetti. Non sa
contestualizzare e
non coglie i nessi
causali. Non sa
analizzare testi

Si esprime con
difficoltà e non
padroneggia il
lessico specifico.
Ha difficoltà nel
collegare
concetti, a
contestualizzare
e a cogliere il
nesso causale.
Analizza in
modo
inadeguato e
non sa
argomentare

Conosce
superficialmente
il lessico
specifico. Ha
ancora difficoltà
nel collegare
concetti e nel
contestualizzare.
Nell’analisi
commette
ancora errori.
Argomenta in
modo
inadeguato

Rivela una
padronanza
sufficiente del
lessico
specifico. Sa
confrontare e
collegare
termini e
concetti.
Contestualizza
in maniera
accettabile.
Coglie i nessi
causali
essenziali.
Analizza i testi e
argomenta in
modo
sufficiente

L’uso dei termini
specifici è
corretto. Sa
collegare e
confrontare
concetti. Sa
contestualizzare e
sa cogliere
complessivamente
i nessi causali. Sa
analizzare i testi,
anche se guidato.
Sa argomentare in
maniera adeguata

Si esprime in
modo chiaro e
corretto usando
il lessico
specifico. Opera
confronti e
collegamenti
validi tra
concetti.
Contestualizza
con precisione
e coglie
correttamente i
nessi causali. Sa
analizzare,
riflettere ed
argomentare

Gravemente
insufficiente

Nettamente
insufficiente

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Analisi, sintesi e
riflessione
risultano
inadeguate

9
Ha una
conoscenza
corretta,
completa e
approfondita
dei contenuti
Rivela ottime
capacità di
analisi, sintesi,
riflessione e
valutazione
Si esprime in
modo ricco e
fluido con
padronanza di
lessico
specifico. Sa
confrontare e
collegare in
maniera
approfondita i
concetti.
Contestualizza
correttamente
e coglie i nessi
causali con
sicurezza.
Analizza in
modo
approfondito.
Rielabora e
argomenta in
modo
personale
Ottimo

10
Conosce i
contenuti in modo
corretto, completo,
approfondito e
organico
Rivela ottime
capacità di analisi,
sintesi, riflessione
e valutazione
critica
Si esprime in modo
fluido, ricco e
convincente con
una padronanza
notevole del
lessico specifico. Sa
operare
collegamenti
interdisciplinari.
Non ha dubbi sulla
contestualizzazione
sui nessi causali.
Analizza i testi in
modo
approfondito e con
riflessioni
personali. Sa
argomentare
efficacemente le
proprie tesi con
riflessioni critiche
autonome.
Eccellente

