Indici per la valutazione delle prove scritte, orali e pratiche
Conoscenze
Scritte:
- conoscenza dei
contenuti disciplinari
- correttezza morfosintattica
- esattezza dei calcoli

Capacità
Scritte:
- comprensione del testo, del
problema, dell'argomento,
dei quesiti, del caso proposti
- coerenza dell'argomentazione, della
trattazione o della risoluzione
- ricchezza degli apporti
pluridisciplinari
- rielaborazione personale e
interpretazione critica
- creatività e originalità

Competenze
Scritte:
- competenza linguistica (utilizzo corretto dei
lessici e delle strutture linguistiche specifiche)
- padronanza delle procedure,degli strumenti
- chiarezza dell’impostazione
- efficacia della trattazione o della risoluzione

Orali:
- ampiezza e solidità
delle conoscenze
acquisite e utilizzate
nell’argomentazione

Orali:
- equilibrio e completezza
dell’esposizione dell’argomento scelto
nel tempo assegnato
- capacità di discussione e di
approfondimento degli argomenti
proposti

Orali:
- chiarezza ed accuratezza della presentazione
dell’argomento scelto e
della relativa documentazione
- padronanza delle procedure,degli strumenti, del
lessico specifici delle diverse discipline
- correttezza e fluidità dell’esposizione

Pratiche:
- conoscenza dei
contenuti disciplinari
- Conoscenza delle
procedure tecniche

Pratiche:
- sicurezza nei gesti e nell’applicazione
delle procedure tecniche
- organizzazione coerente delle fasi
del lavoro
- coordinamento del proprio operato
e collaborazione con altre figure

Pratiche:
- autonomia nella gestione della propria attività
- applicazione delle procedure in situazioni nuove
- individuazione, analisi e soluzione di situazioni
problematiche
- cura del proprio operato nel rispetto delle norme
di sicurezza e igiene

Corrispondenza tra voti e livelli di competenza (prove orali, scritte, pratiche)

Voto
/10

Voto
/15

Voto
/30

9-10

14-15

28-30

8-9

13

26-27

7,5

12

24-25

7

11

23

6,5

11

21-22

6

10

20

5,5

9

18-19

Descrizione

Giudizio

Profondità dei concetti esposti, spiccata capacità di argomentazione
supportata da buona documentazione. Esposizione completa,
rielaborazione personale e originalità critica.

Eccellente
Ottimo

Conoscenze approfondite, sicurezza nell’esposizione, competenza
concettuale. Buone capacità di rielaborazione personale e di
argomentazione.

Buono

Conseguimento delle abilità e conoscenze previste con una certa
sicurezza nelle applicazioni, capacità di argomentazione e chiarezza
espositiva, lavoro diligente.

discreto

Possesso dei requisiti di base propri di ogni disciplina. Capacità di
procedere nelle applicazioni pur con qualche errore o imprecisione.
Esposizione accettabile.
Incerta acquisizione di elementi essenziali, competenze non del tutto
consolidate, con presenza di lacune e/o insicurezza. Argomentazione
talvolta incompleta, qualche difficoltà nell’esposizione

Sufficiente

Insufficiente

5

8

17

Mancata acquisizione di alcuni elementi essenziali; competenze poco
consolidate con lacune e marcate insicurezze. Argomentazione parziale
o difficoltosa.

4

6-7

13-16

Mancata acquisizione degli elementi essenziali; competenza spesso
inadeguata, difficoltà nelle applicazioni e diffuse lacune.

5

9/12

Mancata acquisizione degli elementi essenziali; competenze del tutto
inadeguate, difficoltà nelle applicazioni con risultati erronei e gravi
lacune.

Gravemente

3

Processo di apprendimento non in atto, competenze inconsistenti o
nulle. Mancato svolgimento o rifiuto e indisponibilità a verifiche o
interrogazioni

Totalmente
insufficiente

1-2

1-4

1/8

Nettamente
insufficiente

insufficiente

