Griglia di valutazione delle verifiche scritte per il secondo biennio e ultimo anno

Valutazione

Giudizio

Lingua

1-2

Nullo

Conosce
poche
strutture
grammaticali e le usa in modo
scorretto.
Il lessico è inappropriato.
Non sa usare le strutture sintattiche.

Non conosce
contenuti.

3-5

Da
Gravemente
Insufficiente
ad
Insufficiente

6

7-8

9-10

Competenze

Capacità

i

Non riconosce i registri e le
funzioni linguistiche.
Non sa collocare un’opera
letteraria nel contesto.

Non sa individuare i concetti chiave.
Espone in modo stentato e
impreciso.

Utilizza le strutture grammaticali in
modo impreciso.
Il lessico è approssimativo
Strutturazione
sintattica
non
scorrevole.

Conosce
alcuni
elementi in modo
generico
ed
impreciso.

Non riconosce i registri e le
funzioni.
Non riesce ad orientarsi
nell’analisi dei generi, periodi ed
opere.

Tenta sintesi/analisi
argomenti circoscritti
Espone in modo
impreciso

Sufficiente

Utilizza le strutture grammaticali con
sufficiente precisione.
Il lessico è accettabile.
La strutturazione sintattica è
semplice.

Conosce i contenuti
in
modo
non
approfondito.

Sa riconoscere generi, registri e
funzioni.
Sa generalmente collocare le
opere nel loro contesto.

Talora sa sintetizzare/analizzare
argomenti anche se non del tutto
autonomamente.
Espone in modo abbastanza
scorrevole anche se non sempre
corretto e appropriato

Conosce
contenuti.

i

Da Discreto a
Buono

Utilizza adeguatamente le strutture
grammaticali.
Usa termini quasi sempre pertinenti.
Usa strutture sintattiche semplici, ma
variate.

Sa
esporre
le
proprie
conoscenze in modo personale
e adeguato.
Si
orienta
nell’analisi
e
nell’inquadramento. delle opere,
generi, periodi.

Sa
sintetizzare/analizzare
un
argomento presentando talvolta
collegamenti
all’interno
della
disciplina.
Espone in modo corretto e fluido.

Utilizza le strutture correttamente.
L’uso del lessico è pertinente.
La strutturazione sintattica è varia.

Conosce
approfonditamente i
contenuti.

Spazia con facilità nell’analisi
sostenendola
con
apporti
personali.

Sa
sintetizzare
e
analizzare
approfonditamente gli argomenti
proposti, individuando, talvolta,
collegamenti anche tra più discipline.
Espone in modo accurato, efficace e
fluido.

Ottimo

Conoscenze

parziali

di

stentato

e

