ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “LUIGI AMABILE” – AVELLINO

a.s. 2016/2017 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
AREA COGNITIVA
VOTO

CONOSCENZE
dei contenuti
specifici disciplinari

AREA COMPORTAMENTALE

ATTITUDINI logiche ed argomentative
COMPRENSIONE

CAPACITÀ
ESPRESSIVA

METODO
DI STUDIO

FREQUENZA
PARTECIPAZIONE
IMPEGNO

rif. D.M. 139
del 22 agosto 2007 *

Assenza di operatività

Assenze
continue
oltre il 25%

Mancanza di
partecipazione /
Disturbo all’attività
didattica

Mancanza di
impegno

LIVELLO BASE
NON RAGGIUNTO

Metodo di studio
disorganizzato, non
autonomo

Applicazione di
regole e procedure
semplici con errori
gravi e determinanti

Assenze
continue
entro il 25%

Mancanza di
partecipazione /
Disturbo all’attività
didattica

Impegno
insufficiente

LIVELLO BASE
NON RAGGIUNTO
POSSIBILITÀ
DI RECUPERO

Esposizione poco
corretta, lessico
elementare

Metodo di studio
poco adeguato,
talvolta autonomo

Applicazione di
regole e procedure
semplici con errori e
imprecisioni

Frequenza
discontinua

Partecipazione solo
su sollecitazione

Impegno
discontinuo

LIVELLO BASE
NON RAGGIUNTO
POSSIBILITÀ
DI RECUPERO

Acquisizione e
comprensione dei concetti
sufficiente

Esposizione semplice,
lessico abbastanza
corretto

Metodo di studio
abbastanza adeguato
e autonomo

Applicazione di
regole e procedure
con pochi errori non
determinanti

Frequenza
regolare

Partecipazione
sollecitata /
sufficiente

Impegno
sufficiente

LIVELLO BASE

Conoscenze di base complete
Acquisizione dei contenuti
minimi e dei principali temi
trattati

Acquisizione e
comprensione dei concetti
con validi collegamenti
multidisciplinari

Esposizione
scorrevole, lessico
corretto, uso adeguato
dei linguaggi specifici

Metodo di studio
adeguato e
organizzato

Applicazione di
regole e procedure
senza errori rilevanti

Frequenza
regolare

Partecipazione
autonoma /
sufficiente

Impegno
continuo

LIVELLO
INTERMEDIO

Conoscenze complete
Acquisizione dei contenuti e
dei principali temi trattati

Acquisizione e
comprensione dei concetti
con pertinenti collegamenti
interdisciplinari

Esposizione lineare,
lessico pertinente, uso
appropriato dei
linguaggi specifici

Metodo di studio
consistente e
organizzato

Applicazione di
regole e procedure
corrette

Frequenza
assidua

Partecipazione
attiva e propositiva

Impegno
continuo

LIVELLO
INTERMEDIO

Conoscenze complete ed
approfondite
Acquisizione concreta dei
contenuti e dei temi trattati

Acquisizione e
comprensione dei concetti
con significativi e
personali collegamenti
interdisciplinari

Esposizione fluida,
lessico ricco, uso
organico e articolato
dei linguaggi specifici

Metodo di studio
personale e dinamico

Applicazione di
regole e procedure
corrette, padronanza
degli strumenti

Frequenza
assidua

Partecipazione
attiva, propositiva e
critica

Impegno
continuo

LIVELLO
AVANZATO

1-3

Conoscenze assenti/scarse
Mancata acquisizione
dei contenuti minimi

Acquisizione dei concetti
frammentaria

Esposizione confusa,
lessico improprio

Assenza di metodo di
studio

4

Conoscenze lacunose
Acquisizione insufficiente
dei contenuti minimi

Acquisizione dei concetti
disorganica

Esposizione scorretta,
lessico limitato

5

Conoscenze superficiali
Acquisizione parziale
dei contenuti minimi

Acquisizione dei concetti
superficiale

6

Conoscenze essenziali
Acquisizione dei contenuti
minimi

7

8

9 - 10

ABILITÀ
nell’applicazione
dei modelli
e delle procedure

LIVELLO DI
ACQUISIZIONE
DELLE
COMPETENZE

* Si tengono di riferimento i seguenti Livelli di acquisizione delle competenze individuati dal M.I.U.R. ai sensi del D.M. 139 del 22 agosto 2007
LIVELLO
BASE
LIVELLO
INTERMEDIO
LIVELLO
AVANZATO

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.
Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità.
Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.

