
 

PSICOLOGIA GENERALE ED APPICATA   SCRITTA E ORALE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE:secondo biennio e quinto anno 

Psicologia  Generale ed Applicata  
Secondo biennio e quinto anno  scritta -orale 

voto 

CONOSCENZA 

Contenuti e dei 
principali concetti- e 
della terminologia 
specifica di leggi e 
principi della 
disciplina  

COMPETENZA 

- applicazione 

- espressione 

- competenza comunicativa  

CAPACITÁ’ 

- comprensione – analisi – sintesi 

- elaborazione logico-critica -  

1-3 

1.Conoscenza nulla 
o gravemente 
lacunosa  
2.Rifiuta la prova e 
dimostra di ignorare 
completamente gli 
argomenti. 

1.Applicazione errata. 
2.Applicazione difficoltosa , compromessa anche 
da scarse conoscenze. 
3. Espressione scorretta. 
4.Lessico inadeguato / estremamente scarno 
5.Comunicazione gravemente deficitaria sia  per 
forma che per contenuti 

1.Comprensione inadeguata sia a  

livello lessicale che contenutistico. 

2.Analisi confusa: lo studente  non è in 

grado di individuare gli elementi 
essenziali di un testo. 

3.Sintesi inconsistente. 

4.Elaborazione assente/ gravemente 
compromessa 

4-5 

1.Conoscenza 
limitata e lacunosa. 
2.Conoscenzamolto 
superficiale degli 
argomenti. 

1.Applicazione incerta. 
2.Espressione approssimativa. 
3.Espressione e comprensione delle diverse 
attivitànon adeguate alle richieste 
3.Si attiva solo se guidato per raggiungere gli 
scopi prefissati, anche nelle attività di gruppo. 

1.Comprensione approssimativa. 

2. Analisi superficiale. 

3. Sintesi frammentaria. 

4.Elaborazione confusa  

6 

1.Conoscenza 
sufficiente  ed 
essenziale degli 
argomenti. 

1.Applicazione sufficientemente appropriata. 
2.Espressione sufficientemente chiara e lineare. 
3. Comunicazione sufficientemente adeguata sia 
per forma che per contenuti 
 

1.Comprensione globalmente 
corretta. 
2.Analisi essenziale. 
3.Sa cogliere elementi più 
significativi di un argomento 
semplice. 
4.Elaborazione sufficiente  

7-8 

1.Conoscenza 
approfondita e 
articolata dei diversi 
argomenti. 

1.Applicazione sicura 
2. Espressione precisa : lo studente  espone in 
modo articolato utilizzando una terminologia 
appropriata.  
3.Comunicazione efficace sia per forma che per 
contenuto 

1.Analisi articolata e sintesi  
significativa. 
2.Elaborazione adeguata e 
consapevole  
 

9-10 

1.Conoscenza 
rigorosa e completa. 

1.Applicazione sicura ed  autonoma 
2.Espressione precisa  edarticolata. 
3.Comunicazione efficace, sicura  , connotata da 
uno stile personale riconoscibile. 

1.Comprensione precisa ed 
articolata . 
2.Analisi e sintesi corrette, fluide, 
consapevoli 
3-Elaborazione approfondita, in cui 
lo studente apporta elementi 
originali e punti di vista critici 


