GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI
La valutazione delle prove orali farà riferimento alla seguente scala di misurazione di competenze e conoscenze.

Valutazione

MINORE DI 4

SCARSA (4)

INSUFFICIENTE
(5)

SUFFICIENTE (6)

Conoscenze e comprensione
Apprendere dati, fatti particolari o generali,
metodi e processi, modelli, strutture,
classificazioni
Utilizzare le conoscenze acquisite per
eseguire dati e/o compiti e/o risolvere
situazioni problematiche note
Nulla:
non conosce nessuno degli argomenti
trattati.

Competenze
Rielaborare criticamente e in modo significativo
determinate conoscenze e competenze, in situazione
nuove

Gravemente lacunosa:
non conosce sostanzialmente la grande
maggioranza degli argomenti proposti;
commette gravi e frequenti travisamenti
informativi.
Frammentaria e/o confusa :
conosce in modo frammentario e
superficiale gli argomenti proposti;
commette abbastanza spesso errori di
informazione.

non ha sostanzialmente acquisito le principali
competenze richieste, commette gravi e frequenti
errori di esecuzione.

Limitata agli elementi essenziali:
conosce almeno i concetti fondamentali, ma
non li ha particolarmente approfonditi;non
commette travisamenti sulle conoscenze
essenziali e più semplici.
PIÙ CHE
Completa negli elementi essenziali:
SUFFICIENTE(7) comprende in modo analitico gli argomenti
proposti, non commette travisamenti
informativi veri e propri, ma solo
imprecisioni.
BUONO (8)
Ampia:
padroneggia tutti gli argomenti e non
commette errori né imprecisioni, sa
riorganizzare autonomamente le conoscenze
acquisite.
OTTIMO (più di 8) Completa e/o approfondita:
conosce in modo approfondito tutti gli
argomenti proposti, sa operare sempre
collegamenti tra essi ed è in grado di
documentarsi ulteriormente in modo
autonomo.

non ha acquisito alcuna competenza richiesta.

pur avendo acquisito alcune competenze fra quelle
richieste, non è in grado di utilizzarle in modo
autonomo, anche in contesti semplici; commette
abbastanza spesso errori di esecuzione importanti.

non commette errori gravi nell’esecuzione di compiti
semplici, ma non è ancora del tutto in grado di
riapplicare i concetti acquisiti in contesti complessi.

sa riapplicare in ambiti nuovi le procedure proposte
commettendo solo talvolta errori non decisivi.

riapplica senza errori, in ambiti nuovi, le procedure
proposte e sa valutarle criticamente.

Sa affrontare in modo rigoroso e critico qualunque
problema, anche originale e mai trattato in classe, che
richieda conoscenza delle questioni studiate, e sa
sempre scegliere con consapevolezza la strategia
risolutiva più efficace.

