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DIPARTIMENTO DI DIRITTO/ECONOMIA 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE  

anno scolastico: 2013-2014 
 
 

 

 

CLASSE PRIMA 

 

 

CLASSE 
SECONDA 

 

 

CLASSE TERZA CLASSE 
QUARTA 

CLASSE 
QUINTA 

DISCIPLINA: 

 

Diritto ed 
Economia 

Diritto ed 
Economia 

Diritto civile 
ed Economia 
politica 
(micro-
economia) 

Diritto 
dell’impresa –
Diritto 
Amministrativ
o ed Economia 
politica 
(macro-
economia) 

Scienze delle 
finanze e 
Diritto 
pubblico 

NUMERO VERIFICHE PRIMO 
QUADRIMESTRE

1
 

Due-Tre 
verifiche 

Due-Tre 
verifiche 

Due-Tre 
verifiche 

Due-Tre 
verifiche 

 

( Non ci sono 
attualmente 

quinte 
dell’Economic

o-sociale) 

 
NUMERO VERIFICHE 

SECONDO QUADRIMESTRE
2
 

 

Due-Tre 
verifiche 

Due-Tre 
verifiche 

Due-Tre 
verifiche 

Due-Tre 
verifiche 

 

( Non ci sono 
attualmente 

quinte 
dell’Economic

o-sociale) 

 
TIPOLOGIA VERIFICHE

3
 

 

Se e quando ci 
saranno 
verifiche 
scritte, le 
stesse 
potranno 
consistere in 
questionari, 
test a risposta 
aperta, a 

Se e quando ci 
saranno 
verifiche 
scritte, le 
stesse 
potranno 
consistere in 
questionari, 
test a risposta 
aperta, a 

Se e quando ci 
saranno 
verifiche 
scritte, le 
stesse 
potranno 
consistere in 
questionari, 
test a risposta 
aperta, a 

Se e quando ci 
saranno 
verifiche 
scritte, le 
stesse 
potranno 
consistere in 
questionari, 
test a risposta 
aperta, a 

 

( Non ci sono 
attualmente 

quinte 
dell’Economic

o-sociale) 

                                                 
1
 Indicare il numero minimo e massimo di verifiche da programmare 

2
 Indicare il numero minimo e massimo di verifiche da programmare 

3
 Indicare la tipologia (per es. questionario; test a risposta chiusa, elaborati scritti tip. A, B, C, D, …) 



 

LICEO GINNASIO STATALE  “G. B. BROCCHI” 

Classico – Linguistico - delle Scienze Sociali – 
Scientifico - Scientifico/Tecnologico 

 
fondato nel 1819 

 

Viale XI Febbraio, 65 – 36061 Bassano del Grappa (VI) - Tel.: 0424 524375   –  Fax: 0424 220284 

e-mail: segreteria@liceobrocchi.vi.it - www.liceobrocchi.vi.it -  Cod. Fisc.: 82002770244 -  VIPC04000X 
 

     

 

   

 

risposta chiusa  risposta chiusa risposta chiusa 
ed elaborati 
scritti  

risposta chiusa 
ed elaborati 
scritti  

SOGLIA SUFFICIENZA  
                    

CONOSCENZE
Conosce con 
sufficiente  
precisione le 
nozioni 
fondamentali, 
anche grazie 
alla 
memorizzazio
ne. 
Sa definire con 
precisione i 
concetti 
semplici. 
 
ABILITA’/ 
CAPACITA’ 
Sa spiegare 
con sufficiente 
precisione i 
concetti 
fondamentali   
Si esprime in 
modo 
semplice, 
usando 
correttamente 
il lessico 
specifico. 
Collega i 
concetti 
mettendo in 
evidenza le 
relazioni più 
importanti. 
Sa analizzare i 
testi con 
sufficiente 
precisione. 
Sa collocarsi 
nelle principali 
coordinate del 
sistema 
giuridico, 
economico, 
politico. 
 
COMPETENZE 
Se aiutato, sa 
applicare i dati 

CONOSCENZE 
Conosce con 
sufficiente  
precisione le 
nozioni 
fondamentali, 
anche grazie 
alla 
memorizzazio
ne. 
Sa definire con 
precisione i 
concetti 
semplici. 
 
ABILITA’/ 
CAPACITA’ 
Sa spiegare 
con sufficiente 
precisione i 
concetti 
fondamentali   
Si esprime in 
modo 
semplice, 
usando 
correttamente 
il lessico 
specifico. 
Collega i 
concetti 
mettendo in 
evidenza le 
relazioni più 
importanti. 
Sa analizzare i 
testi con 
sufficiente 
precisione. 
Sa collocarsi 
nelle principali 
coordinate del 
sistema 
giuridico, 
economico, 
politico. 
 
COMPETENZE 
Se aiutato, sa 
applicare i dati 

CONOSCENZE 
Conosce con 
sufficiente  
precisione le 
nozioni 
fondamentali, 
anche grazie 
alla 
memorizzazio
ne. 
Sa definire con 
precisione i 
concetti 
semplici. 
 
ABILITA’/ 
CAPACITA’ 
Sa spiegare 
con sufficiente 
precisione i 
concetti 
fondamentali   
Si esprime in 
modo 
semplice, 
usando 
correttamente 
il lessico 
specifico. 
Collega i 
concetti 
mettendo in 
evidenza le 
relazioni più 
importanti. 
Sa analizzare i 
testi con 
sufficiente 
precisione. 
Sa collocarsi 
nelle principali 
coordinate del 
sistema 
giuridico, 
economico, 
politico. 
 
COMPETENZE 
Se aiutato, sa 
applicare i dati 

CONOSCENZE 
Conosce con 
sufficiente  
precisione le 
nozioni 
fondamentali, 
anche grazie 
alla 
memorizzazio
ne. 
Sa definire con 
precisione i 
concetti 
semplici. 
 
ABILITA’/ 
CAPACITA’ 
Sa spiegare 
con sufficiente 
precisione i 
concetti 
fondamentali   
Si esprime in 
modo 
semplice, 
usando 
correttamente 
il lessico 
specifico. 
Collega i 
concetti 
mettendo in 
evidenza le 
relazioni più 
importanti. 
Sa analizzare i 
testi con 
sufficiente 
precisione. 
Sa collocarsi 
nelle principali 
coordinate del 
sistema 
giuridico, 
economico, 
politico. 
 
COMPETENZE 
Se aiutato, sa 
applicare i dati 

(Non ci sono 
attualmente 
quinte 
dell’Economic
o-Sociale) 
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acquisiti a 
problemi 
nuovi e 
collocarli in un 
contesto 
pluridisciplinar
e 

acquisiti a 
problemi 
nuovi e 
collocarli in un 
contesto 
pluridisciplinar
e 

acquisiti a 
problemi 
nuovi e 
collocarli in un 
contesto 
pluridisciplinar
e 

acquisiti a 
problemi 
nuovi e 
collocarli in un 
contesto 
pluridisciplinar
e 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI DIPARTIMENTO4 
OGNI PROVA CORRETTA sarà corredata da relativa griglia di valutazione 
CONOSCENZE 
 
 

Non conosce quasi alcuna 
nozione. 
Non conosce la definizione di 
alcun concetto. 

Non conosce la maggioranza 
delle nozioni. 
Commette gravi errori nella 
definizione della maggior 
parte dei concetti. 

Conosce le nozioni in modo 
talora frammentario o 
saltuario, affidandosi 
prevalentemente alla 
memorizzazione. 
Commette errori nella 
definizione dei concetti. 

Conosce con sufficiente  
precisione le nozioni 
fondamentali, anche grazie 
alla memorizzazione. 
Sa definire con precisione i 
concetti semplici. 

Conosce in modo completo le 
nozioni. 
Sa definire con precisione i 
concetti. 

Conosce in modo completo e 
approfondito le nozioni.  
Sa definire con grande precisione 
tutti i concetti. 

ABILITA’/ 
CAPACITA’ 

Non sa spiegare alcun 
concetto. 
Si esprime in modo sconnesso 
senza fare uso del lessico 
specifico. 
Non sa effettuare alcun 
collegamento fra concetti 
Non sa analizzare testi. 
Non sa collocarsi nelle 
principali coordinate del 
sistema giuridico, economico, 
politico. 

Commette gravi errori nella 
spiegazione della maggior 
parte dei concetti. 
Si esprime in modo confuso 
commettendo gravi errori 
nell’uso del lessico specifico 
Non sa collegare i concetti fra 
di loro. 
Commette gravi errori  
nell’analisi dei testi. 
Non sa collocarsi nelle 
principali coordinate del 
sistema giuridico, economico, 
politico. 

Commette errori nella 
spiegazione dei concetti. 
Si esprime in modo non 
sempre lineare commettendo 
errori nell’uso del lessico 
specifico. 
Collega i concetti in modo 
impreciso. 
Commette errori  nell’analisi 
dei testi. 
Solo se aiutato sa collocarsi 
nelle principali coordinate del 
sistema giuridico, economico, 
politico. 

Sa spiegare con sufficiente 
precisione i concetti 
fondamentali   Si esprime in 
modo semplice, usando 
correttamente il lessico 
specifico.  
Collega i concetti mettendo in 
evidenza le relazioni più 
importanti. 
Sa analizzare i testi con 
sufficiente precisione. 
Sa collocarsi nelle principali 
coordinate del sistema 
giuridico, economico, politico. 

Sa spiegare con precisione i 
concetti. 
Si esprime in modo fluido 
usando il lessico 
specifico in modo appropriato. 
Sa mettere i concetti in  
relazione fra di loro. 
Sa analizzare i testi in modo 
preciso. 
Sa collocarsi nelle coordinate 
del sistema giuridico, 
economico, politico. 

Sa spiegare con precisione tutti i 
concetti. 
Si esprime in modo personale 
usando il lessico specifico in modo  
sempre preciso. 
Sa creare fra i concetti relazioni 
estese ed approfondite. 
Sa analizzare i testi in modo 
preciso e approfondito. 
Sa collocarsi nelle coordinate del 
sistema giuridico, economico, 
politico. 

COMPETENZE Non sa in alcun modo 
applicare i pochi dati acquisiti 
a problemi  nuovi e collocarli 
in un contesto 
pluridisciplinare. 

Non sa in alcun modo 
applicare i dati acquisiti a 
problemi nuovi e collocarli in 
un contesto pluridisciplinare. 

Solo se aiutato sa talvolta 
applicare i dati acquisiti a 
problemi nuovi, e collocarli in 
un contesto pluridisciplinare 

Se aiutato, sa applicare i dati 
acquisiti a problemi nuovi e 
collocarli in un contesto 
pluridisciplinare 

E’ in grado di applicare i dati 
acquisiti a problemi nuovi e 
collocarli in un contesto 
pluridisciplinare 

E’ in grado di applicare, in modo 
organico e talora originale, i dati 
acquisiti a problemi nuovi e 
collocarli in un contesto 
pluridisciplinare 

Giudizio Malissimo Gravemente Insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Voto 

1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 

 

                                                 
4
 Riportare le griglie di valutazione approvate in dipartimento complete di soglia di sufficienza 


