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Valutazione periodica degli apprendimenti 

per l'anno scolastico 2019-2020 
 

Materia    SCIENZE UMANE 
 

 Liceo Scienze 
Umane 

Liceo Economico - 
sociale 

Liceo  
Linguistico 

Liceo Linguistico 
internazionale 

1a 2a 3a 4a 5a 1a 2a 3a 4a 5a 1a 2a 3a 4a 5a 1a 2a 3a 4a 5a 

Forme di verifica 
(S; O; S/O)1 S / O S / O           

Verifiche scritte 
obbligatorie2 B B A A A B B A A A           

Altre verifiche 
scritte (a 
discrezione del 
docente)2 

H I L O Q H I L O Q 
          

Verifiche 
orali/pratiche2 J L O J L O           

Numero 
complessivo di 
verifiche per 
quadrimestre3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
          

Criteri di 
valutazione delle 
prove 

Si veda documento allegato 

Registrazione delle 
valutazioni 

Per entrambi i quadrimestri voto unico senza distinguere scritto e orale 

 
1   Forme di verifica: solo Scritte; solo Orali; S/O sia Orali sia Scritte. 

2   Tipologie di prova (indicare la lettera): 

 
A) Tema / testo argomentativo 

B) Comprensione, analisi e 
interpretazione dei testi 

C) Traduzione 

D) Dettato 

E) Comprensione scritta 

F) Produzione scritta 

G) Problemi ed esercizi 

H) Quesiti strutturati (vero/falso, scelta 
multipla, completamenti, 
corrispondenze...) 

I) Domande a risposta aperta 

J) Interrogazione orale 

K) Comprensione orale 

L) Relazione scritta o orale 

M) Analisi di casi 

N) Progetto 

O) Lavori di gruppo 

P) Attività pratica (Sc. Motorie) 

Q) Altro 
………Mappe concettuali……..

3   Indicare il numero totale comprensivo di tutte le tipologie 

Torino, 21 ottobre 2019                 Referenti di Dipartimento          Prof.sse  Giovanna Rosso 
                   Fiammetta Garimoldi 



Scienze Umane  
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Prove scritte 
 

•  COMPRENSIONE E ANALISI DI TESTI  (Prove semistrutturate - biennio) 
Ad ogni esercizio (domanda a risposta aperta, chiusa, completamenti, corrispondenze…) è attribuito un 
punteggio in base alla complessità della richiesta (reperimento informazioni, rielaborazione dei contenuti, 
inferenze e interpretazioni, applicazione delle conoscenze acquisite, capacità argomentative) 

•  TEMI  (triennio) 
Il tema consiste, di norma, nella produzione di un testo argomentativo, elaborato a partire da uno o più 
documenti e sulla base delle conoscenze acquisite. Per la valutazione, in conformità con le disposizioni fornite 
dal Ministero per la valutazione della seconda prova d’Esame, si adotta la griglia allegata. 
 

Interrogazioni orali  ‒ si veda la tabella di valutazione allegata. 
 
Altre tipologie di verifica 
 ALTRE ESERCITAZIONI SCRITTE (questionari, ricerche, relazioni) 
 PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI di lavori individuali o di gruppo 

Ad ogni risposta / alle diverse parti dell’elaborato sono attribuiti dei punteggi sulla base dei seguenti elementi 
di valutazione (alcuni o tutti): 

a. Pertinenza alla consegna 
b. Conoscenza degli argomenti e dei temi richiesti o proposti 
c. Ricchezza dei contenuti 
d. Proprietà di linguaggio e acquisizione del lessico relativo alle questioni ed agli autori trattati 
e. Chiarezza espositiva, efficacia argomentativa, coerenza 
f. Capacità di confrontare concetti e tematiche rispetto agli ambiti specifici delle diverse discipline 
g. Capacità di operare confronti fra autori diversi rispetto a una tematica simile 
h. Capacità di individuare nodi problematici, fare domande, formulare dubbi 
i. Capacità di usare in contesti nuovi le conoscenze acquisite 

Oltre a questi aspetti, più strettamente disciplinari, possono concorrere alla valutazione anche abilità e compe-
tenze coerenti con le singole prove, quali ad esempio: 

a. capacità di ricerca, selezione e rielaborazione delle fonti 
b. creatività e originalità nella produzione di materiali 
c. capacità di lavorare in gruppo 
d. efficacia espositiva e relazionale in fase di presentazione del lavoro 

 
Elementi di valutazione formativa (per tutte le tipologie di prova) 

a. puntualità nelle consegne 
b. partecipazione attiva nei collegamenti DAD 
c. disponibilità ad accogliere le indicazioni fornite dal docente 
d. capacità di riflettere problematicamente sull’esperienza individuale e di gruppo 
e. capacità di problem solving, collaborazione, aiuto o tutoring fra pari 
f. impegno e progresso compiuto rispetto a compiti precedenti 

Valutazioni numeriche 
‒ I voti variano dal 2 (compito non svolto) al 10 per i compiti che totalizzano il punteggio massimo 
‒  la soglia di sufficienza, con voto = 6, è di norma fissata per un punteggio pari al 60% del punteggio massimo 
Le valutazioni numeriche sono, di norma, accompagnate da un giudizio articolato che illustra in dettaglio punti 
di forza e carenze del compito svolto. 
 



 
 

    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  

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 

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 

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 

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  

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

Torino, 29 aprile 2020                   le Referenti di Dipartimento       Prof.sse Garimoldi e Rosso 


