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GRIGLIA DI VALUTAZIONE A.S. 2020-21 

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA  

 

 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO/PUNTEGGIO 

-Organicità e completezza  
-Capacità di utilizzare e collegare le 
conoscenze, in risposta alle proposte 
del docente, dell’argomento presentato 
-Capacità di approfondire, sotto i vari 
profili, i diversi argomenti e di 
intervenire nella discussione degli 
elaborati 
Capacità di sintesi e collegamento tra i 
vari istituti 
-Proprietà terminologica, correttezza e 
fluidità del linguaggio 

Lo studente dimostra di non avere nemmeno 
affrontato i contenuti minimi e      
 si sottrae alle verifiche e alla normale attività 
didattica. 
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Organicità e completezza  
-Capacità di utilizzare e collegare le -
conoscenze, in risposta alle proposte 
del docente, dell’argomento presentato 
-Capacità di approfondire, sotto i vari 
profili, i diversi argomenti e di 
intervenire nella discussione degli 
elaborati  
Capacità di sintesi e collegamento tra i 
vari istituti 
Proprietà terminologica, correttezza e 
fluidità del linguaggio 

Lo studente dimostra di non conoscere i contenuti 
minimi, con totale incapacità di esporre e 
organizzare i concetti più semplici. 

2 

Organicità e completezza  
-Capacità di utilizzare e collegare le -
conoscenze, in risposta alle proposte 
del docente, dell’argomento presentato 
-Capacità di approfondire, sotto i vari 
profili, i diversi argomenti e di 
intervenire nella discussione degli 
elaborati  
Capacità di sintesi e collegamento tra i 
vari istituti 
Proprietà terminologica, correttezza e 
fluidità del linguaggio 

Lo studente dimostra di non avere acquisito i 
contenuti minimi, con gravi e               
numerosi errori concettuali e terminologici. 
L’esposizione è lacunosa e  
frammentaria. 
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Organicità e completezza  
-Capacità di utilizzare e collegare le -
conoscenze, in risposta alle proposte 
del docente, dell’argomento presentato 
-Capacità di approfondire, sotto i vari 
profili, i diversi argomenti e di 
intervenire nella discussione degli 
elaborati  
Capacità di sintesi e collegamento tra i 

Lo studente dimostra di non avere acquisito i 
contenuti minimi indispensabili            
per i numerosi errori sia concettuali che 
terminologici.  
Gravi difficoltà di orientamento nell’esposizione. 
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vari istituti 
Proprietà terminologica, correttezza e 
fluidità del linguaggio 

Organicità e completezza  
-Capacità di utilizzare e collegare le -
conoscenze, in risposta alle proposte 
del docente dell’argomento presentato 
-Capacità di approfondire, sotto i vari 
profili, i diversi argomenti e di 
intervenire nella discussione degli 
elaborati  
Capacità di sintesi e collegamento tra i 
vari istituti 
Proprietà terminologica, correttezza e 
fluidità del linguaggio 

Lo studente dimostra di avere acquisito in modo 
parziale i contenuti     minimi disciplinari e 
terminologici. L’applicazione e l’esposizione degli 
stessi è talvolta scorretta e non organica. 
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Organicità e completezza  
-Capacità di utilizzare e collegare le -
conoscenze, in risposta alle proposte 
del docente dell’argomento presentato 
-Capacità di approfondire, sotto i vari 
profili, i diversi argomenti e di 
intervenire nella discussione degli 
elaborati  
Capacità di sintesi e collegamento tra i 
vari istituti 
Proprietà terminologica, correttezza e 
fluidità del linguaggio 

Lo studente dimostra di avere acquisito gli 
elementi minimi disciplinari                       
e terminologici, procedendo alla loro esposizione 
e applicazione con incertezze concettuali non 
determinanti che non impediscono la 
comprensione complessiva degli argomenti.  

 

6 

Organicità e completezza  
-Capacità di utilizzare e collegare le -
conoscenze, in risposta alle proposte 
del docente dell’argomento presentato 
-Capacità di approfondire, sotto i vari 
profili, i diversi argomenti e di 
intervenire nella discussione degli 
elaborati  
-Proprietà terminologica, correttezza e 
fluidità del linguaggio 

Lo studente dimostra di avere conoscenze 
adeguate con imperfezioni                     
formali, non determinanti. Procede alla loro 
esposizione e applicazione con discreta sicurezza 
anche se non sempre in modo autonomo. 
Corretto l’uso terminologico. 

 

7 

Organicità e completezza  
-Capacità di utilizzare e collegare le -
conoscenze, in risposta alle proposte 
del docente dell’argomento presentato 
-Capacità di approfondire, sotto i vari 
profili, i diversi argomenti e di 
intervenire nella discussione degli 
elaborati  
-Proprietà terminologica, correttezza e 
fluidità del linguaggio 

Lo studente dimostra di avere conoscenze ampie. 
Procede alla loro   esposizione e applicazione con 
buona sicurezza, in modo abbastanza autonomo 
e con un uso terminologico corretto. 
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Organicità e completezza  
-Capacità di utilizzare e collegare le -
conoscenze, in risposta alle proposte 
del docente, dell’argomento presentato 

Lo studente dimostra di possedere conoscenze 
ampie e approfondite.                  
Procede alla loro esposizione e applicazione con 
sicurezza e proprietà terminologica. 
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-Capacità di approfondire, sotto i vari 
profili, i diversi argomenti e di 
intervenire nella discussione degli 
elaborati  
-Proprietà terminologica, correttezza e 
fluidità del linguaggio 

 

Organicità e completezza  
-Capacità di utilizzare e collegare le -
conoscenze, in risposta alle proposte 
del docente dell’argomento presentato 
-Capacità di approfondire, sotto i vari 
profili, i diversi argomenti e di 
intervenire nella discussione degli 
elaborati  
-Proprietà terminologica, correttezza e 
fluidità del linguaggio 

Lo studente dimostra di possedere conoscenze 
ampie e approfondite,  arricchite da apporti e 
approfondimenti personali, procede alla loro  
esposizione ed applicazione con sicurezza, 
convinzione, appropriate motivazioni e fluidità di 
linguaggio. 
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