
Prof. mara aschei -  criteri di valutazion prove strutturate, semistrutturate e orali 

1.1. Le prove strutturate e semistrutturate vagliano non prioritariamente le carenze e le inesattezze, ma: 

1.1.1. le conoscenze positivamente attestate 
1.1.2. la precisione lessicale nell'esposizione 
1.1.3. la pertinenza nella selezione dei dati 
1.1.4. la ricchezza della documentazione 
1.1.5. la scioltezza nella rielaborazione del materiale testuale 
1.1.6. la rapidità nella formulazione delle risposte 
1.1.7. la valutazione è effettuata assegnando un punteggio a ogni domanda; il punteggio globale è 

poi diviso in base a un coefficiente, ottenuto con una proporzione, a partire dalla valutazione di 
10/10 E LODE per la prova svolta per intero e senza errori 

1.2. Le interrogazioni orali riguardano: 
1.2.1. l'analisi e l'interpretazione del testo   
1.2.2. il riordino dei dati   

1.2.3. la costruzione di quadri di sintesi   
1.2.4. l'elaborazione di mappe concettuali   
1.2.5. l'organizzazione del lavoro in team   
1.2.6. la presentazione di una lezione frontale gestita autonomamente dagli studenti   
1.2.7. la messa a punto di materiali adatti alla preparazione di un esame finale di un corso di studi 
 

valutazione  tipo di prestazione  

eccellente  
lo studente è rigoroso nell'esposizione, nella selezione del lessico, nello stabilire 
autonomamente raccordi pertinenti ed è efficace nella comunicazione; commenta i 
testi con precisione e con spunti originali 

ottimo 
lo studente è preciso nell'esposizione, non commette errori nella selezione del 
lessico, sta stabilire autonomamente raccordi pertinenti ed è chiaro nella 
comunicazione; svolge con puntualità l’analisi di un testo 

buono 
lo studente sa leggere e spiegare i testi e/o sa presentare un argomento con 
efficacia ed è preciso nell'esposizione e nella scelta del lessico  

discreto 
lo studente conosce il testo oggetto di comprensione e traduzione e/o i materiali 
e/o i materiali di studio assegnati e sa renderne conto con chiarezza  

sufficiente o più 
che tale  

lo studente conosce il testo oggetto di comprensione e traduzione e/o sui materiali 
e/o i materiali di studio assegnati e sa renderne conto in modo lineare e semplice  

insufficiente 
lo studente è in grado di compiere solo in parte e con approssimazione le 

operazioni su elencate  

gravemente 
insufficiente 

lo studente compie le operazioni su elencate solo su elementi singoli e incoesi 

assai 
gravemente 
insufficiente 

lo studente compie le operazioni su elencate solo su pochi elementi incoesi e 
utilizza la lingua Italiana in modo disorganico e con errori 

valutazione 
minima  

lo studente non propone alcun elemento e non risponde alle domande  

 

 


