GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI CON BES
Diritto ed Economia – Economia e Marketing delle aziende di moda – Legisalzione sanitaria – Diritto,
economia e Storia
Conoscenze
Frammentarie e
gravemente
lacunose

Superficiali e
lacunose

Superficiali ed
incerte

Competenze
Applica le
conoscenze
minime solo se
guidato e con gravi
errori
Applica le
conoscenze
minime, se
guidato, ma con
errori anche nella
esecuzione di
compiti semplici
Applica le
conoscenze con
imprecisione
nell’esecuzione di
compiti semplici

Complessivamente
accettabili. Ha
ancora lacune ma
non estese e/o
profonde e non sui
contenuti
essenziali

Esegue compiti
semplici senza
errori sostanziali

Essenziali con
eventuali
approfondimenti
guidati

Esegue
correttamente
compiti semplici
ed applica le
conoscenze anche
a problemi
complessi ma con
qualche
imprecisione

Sostanzialmente
complete con
qualche
approfondimento
autonomo

Applica
autonomamente le
conoscenze a
problemi
complessi in modo
globalmente
corretto

Abilità
Comunica in
modo scorretto e
improprio

Comportamenti
Partecipazione : minima
Impegno: quasi nullo
Metodo: appena
organizzato
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3

Comunica in
modo
inadeguato, non
compie
operazioni di
analisi

Partecipazione: scarsa
Impegno: debole metodo
ripetitivo

4

Comunica in
modo non
sempre coerente.
Ha difficoltà a
cogliere i nessi
logici. Compie
analisi lacunose.
Comunica in
modo semplice
ma non del tutto
adeguato. Coglie
aspetti
fondamentali ma
in modo poco
approfondito
Comunica in
modo abbastanza
efficace e
corretto. Effettua
analisi, coglie gli
aspetti
fondamentali,
incontra qualche
difficoltà nella
sintesi
Comunica in
modo efficace ed
appropriato.
Compie analisi
corrette e
individua
collegamenti.
Rielabora
autonomamente
e gestisce
situazioni nuove

Partecipazione: dispersiva
Impegno: discontinuo e
superficiale metodo: non
sempre organizzato

5

Partecipazione: dietro
sollecitazioni
Impegno: sufficiente e
diligente
Metodo: organizzazione
del lavoro non del tutto
adeguata

6

Partecipazione: attiva
Impegno: soddisfacente
metodo: abbastanza
organizzato

7

Partecipazione: attiva
Impegno: notevole
Metodo organizzato

8

Complete,
organiche,
articolate e con
approfondimenti
autonomi

Applica le
conoscenze in
modo corretto e
autonomo anche a
problemi
complessi

e non complesse
Comunica in
modo efficace e
articolato.
Rielabora in
modo personale
e critico.
Documenta il
proprio lavoro.
Gestisce
situazioni nuove
e complesse

Partecipazione: attiva
Impegno: notevole
Metodo: elaborativo
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