
Griglia di valutazione  

Diritto, Economia politica, Economia pubblica e Storia del pensiero economico  
 

(triennio) 
 
 

 
 

 Alunno :  
 
 
 
 

 Data: 
 
 
 

 Argomento: 
 
 
 
 
 
 

 tipologia di 
verifica:  

Livelli 
espressi 

in 
decimi 

CONOSCENZE Livelli 
espressi 

in 
decimi 

COMPETENZA 
ESPOSITIVA 

Livelli 
espressi 

in 
decimi 

COMPETENZA RIELABORATIVA Livelli 
espressi 

in 
decimi 

COMPETENZA ARGOMENTATIVA 

0,5 Nessuna 
risposta 

0,5 Nessuna risposta 0,5 Nessuna risposta 0,5 Nessuna risposta 

1 Conoscenze 
poco pertinenti 
e lacunose 

1 Lessico povero e 
improprio; 
esposizione 
stentata 

0,5 Analisi scorrette o non 
presenti; sintesi senza 
collegamenti tra concetti e 
mancanza di coerenza 
logica 

0,5 Nessuna ricostruzione 
argomentativa 

1,3 Conoscenze 
frammentarie e 
confuse 

1,2 Lessico 
impreciso e non 
specifico; 
esposizione 
confusa 

0,8 Analisi imprecise e sintesi 
non focalizzata sulle 
questioni fondamentali 
con pochi collegamenti tra 
concetti. 

0,8 Difficoltà nella 
individuazione delle 
componenti argomentative: 
tesi e sue giustificazioni 
logiche 

1,5 Conoscenze 
parziali e 
imprecise 

1,5 Lessico specifico 
impreciso; 
esposizione poco 
chiara e fluida 

1,3 Analisi generica e sintesi 
incompleta, poco 
focalizzata sulle questioni 
fondamentali e con 
collegamenti imprecisi 

1,2 Difficoltà nella ricostruzione 
di tesi motivate 

2 Corrette 
conoscenze 
essenziali 

1 Lessico specifico 
sostanzialmente 
corretto; 
esposizione 
semplificata, ma 
chiara 

1,5 Analisi corretta e sintesi 
semplificata, le 
problematiche sono colte 
nei loro aspetti essenziali 

1,5 Ricostruzione essenziale di 
tesi con considerazioni 
coerenti 



2,2 Corrette 
conoscenze 
abbastanza 
complete 

1,2 Lessico specifico 
corretto; 
esposizione 
chiara, 
abbastanza 
fluida 

1,8 Analisi puntuali e sintesi 
parziale, anche se le 
problematiche sono colte 
nelle loro diverse 
componenti 

1,8 Ricostruzione di tesi con 
considerazioni coerenti e 
abbastanza convincenti 

2,5 Conoscenze 
corrette e 
complete 

1,5 Lessico specifico 
appropriato; 
esposizione 
chiara, fluida, 
precisa ed 
articolata 

2 Analisi completa ed 
efficace; sintesi elaborata 
con collegamenti coerenti 
e logici operati in modo 
autonomo 

2 Dimostrazione di tesi con 
considerazioni coerenti e 
convincenti. 

2,8 Conoscenze 
complete ed 
approfondite 

1,7 Lessico specifico 
appropriato e 
puntuale; 
esposizione 
fluida, articolata 
e rigorosa 

2,2 Analisi ampia e precisa; 
sintesi elaborata con 
contributi critici e 
personali. 

2,3 Dimostrazione autonoma di 
tesi, anche personali, con 
considerazioni logiche e 
convincenti 

3 Conoscenze 
complete ed 
approfondite 
anche 
autonomamente 

2 Lessico specifico 
appropriato e 
puntuale; 
esposizione 
fluida e originale 
secondo uno 
stile personale. 

2,5 Analisi approfondita e 
complessa; sintesi 
elaborata con contributi 
personali, originali e critici 

2,5 Dimostrazione autonoma e 
rigorosa di tesi, anche 
personali, con considerazioni 
originali, logiche e 
convincenti 

Punteggio attribuito         

 
Valutazione 

sommativa Totale 
 

 

 


