
 
 

    GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
Scienze umane 

Candidato   Classe Data   

 

Indicatori Descrittori Livelli Punti Punti assegnati 

Conoscere 

• Conoscere le categorie 
concettuali, 
i riferimenti teorici, 
temi e problemi 
• Per DAD anche: reperire 
informazioni e documentarsi in 
modo efficace 

gravemente insufficiente 
1 

  

2 

insufficiente 3 

sufficiente 4 

discreto 5 

buono 6 

ottimo-eccellente 7 

Comprendere 
• Comprendere la traccia 
e le consegne che la prova 
prevede 

Comprensione inadeguata 1 

  

parziale 2 

sufficiente essenziale 3 

discreta 4 

pienamente adeguata 5 

Interpretare 

• Utilizzare le conoscenze 
apprese per interpretare le 
informazioni e gli strumenti di 
analisi eventualmente forniti 
• Cogliere gli aspetti 
multidisciplinari nella trattazione 
dei contenuti 

gravemente insufficiente 
1 

  

1,5 

insufficiente 2 

sufficiente 2,5 

discreto 3 

buono 3,5 

ottimo 4 

Argomentare1 

• Esporre i contenuti in modo 
personale e critico 
• Rispettare i vincoli logici e 
utilizzare il lessico specifico 
• Applicare le regole 
morfosintattiche 

gravemente insufficiente 
1 

  

1,5 

insufficiente 2 
sufficiente 2,5 

discreto 3 

buono 3,5 

ottimo 4 

    
  

Totale (in ventesimi) 0 
 

In decimi VOTO     

 
1. Relativamente a questo indicatore, per gli studenti con certificazione DSA 
    non si terrà conto dell'ultimo descrittore (applicazione delle regole morfosintattiche). 

 



Scienze Umane: Griglia di valutazione per le verifiche orali 

voto Conoscenze Abilità / competenze Linguaggio/esposizione 
2 non verificabile (rifiuto del colloquio) 

3 nessuna o molto 
frammentarie 

notevoli difficoltà nella comprensione delle 
richieste del docente, produzione assente o 
fortemente carente e scorretta, anche a 
fronte di domande su contenuti descrittivi, 
assenza di rielaborazione 

esposizione 
estremamente stentata, 
gravi errori terminologici 
ed espositivi 

4 gravemente lacunose  

risposte sporadiche, non autonome e con 
errori anche gravi in compiti semplici, 
difficoltà nel comprendere le richieste ed 
elaborarle 

esposizione carente e 
disorganica, terminologia 
approssimativa o con 
errori 

5 parziali e superficiali  

risposte incerte e parzialmente errate anche 
su contenuti fondamentali, mancanza di 
autonomia nel rispondere alle richieste, 
analisi superficiale e settoriale 

terminologia non sempre 
adeguata, esposizione 
incerta e confusa 

6 
essenziali,  
limitate agli elementi 
minimi 

produzione essenziale, a tratti mnemonica, 
sui contenuti fondamentali, con imprecisioni 
e qualche errore, capacità di analisi e sintesi 
in contesti semplici e se opportunamente 
guidate 
sa riconoscere alcuni contenuti fondamentali 
di studio nell’esperienza personale e nella 
realtà sociale 

esposizione semplice e 
lessico non sempre 
preciso, accettabile 
rispetto ai termini 
fondamentali 

7 adeguate 

esposizione corretta dei contenuti 
fondamentali; analisi e sintesi autonome in 
contesti semplici, incerte di fronte a compiti 
più complessi 
sa utilizzare le conoscenze apprese in alcuni 
ambiti della vita quotidiana 

linguaggio corretto ed 
esposizione adeguata 

8 organiche e articolate  

produzione  articolata di argomenti e 
concetti, capacità di collegarli in una visione 
d’insieme; imprecisioni in casi sporadici e 
non significativi, analisi e sintesi autonome 
utilizza le conoscenze per un’analisi critica di 
alcuni aspetti della vita quotidiana e sociale 

esposizione precisa e 
logicamente 
consequenziale, uso 
appropriato del lessico 
specifico 

9 ampie e approfondite  

produzione  esaustiva e rielaborazione 
autonoma degli argomenti, capacità di 
effettuare collegamenti, anche 
interdisciplinari, e di formulare valutazioni 
personali 
sa analizzare la realtà sociale in modo critico 
e autonomo 

esposizione efficace, 
buone capacità 
argomentative, 
uso rigoroso del lessico 
specifico 

10 

approfondite, anche 
personali, e collegate 
in un’efficace rete 
multidisciplinare 

analisi puntuali e convincenti, sintesi 
organica, capacità di formulare valutazioni 
decisamente personali e originali 
analizza i problemi sociali in modo critico e 
autonomo ipotizzando soluzioni  

esposizione efficace, 
spiccate capacità 
argomentative, piena 
padronanza del lessico 
specifico 

 


