
DISCIPLINA : SCIENZE UMANE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA

Voti CONOSCENZA
DEI

CONTENUTI

COMPETENZA
ESPOSITIVA

COMPETENZA
RIELABORATIVA

1
2

Assente

3 Poco pertinente e
lacunosa

Stentata e confusa con uso
scorretto del lessico

Mancanza di analisi e sintesi
delle  conoscenze

4 Scorretta e poco
chiara

Incerta e frammentaria con
uso improprio del lessico
specifico

Confuse analisi e sintesi delle
conoscenze

5 Parziale e
imprecisa

Poco scorrevole e uso a
volte improprio del lessico
specifico

Difficoltà di analisi e sintesi
delle  conoscenze

6 Corretta ed
essenziale

Essenziale, semplificata, ma
corretta. Uso del lessico
specifico complessivamente
corretto

Analisi e sintesi elementari e
poco  approfondite

7 Corretta e
sostanzialmente
completa

Scorrevole e chiara con uso
del  lessico specifico
appropriato

Elaborate analisi e sintesi con
collegamenti logici tra concetti

8 Completa ed
appropriata

Fluida e con uso del lessico
specifico appropriato e
puntuale

Approfondite analisi e sintesi;
organizzazione logica e
coerente dei  concetti

9 Completa ed
approfondita

Fluida e articolata con un
uso del lessico specifico
rigoroso ed efficacia
comunicativa

Analisi e sintesi approfondite
ed elaborate in modo coerente
e  personale

10 Completa, ricca e
approfondita

Fluida, organizzata in modo
personale con l'uso di un
lessico specifico ricercato ed
efficace dal punto di vista
comunicativo

Analisi e sintesi approfondite
ed  elaborate in modo critico e
personale



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE

Voto Conoscenz
e

Comprension
e

Applicazion
e

Analisi Sintesi Espression
e

1-2 Non ha
nessuna
conoscenza

Non comprende Non riesce
applicare le

procedure
essenziali

Non sa
analizzare
testi, casi,
problemi

posti

Non sa
sintetizzare
i
concetti
studiati

Si esprime in
modo
inadeguato

3-4 ha una
conoscenza
lacunosa e
frammentaria

Fatica a
comprendere i
concetti

Applica in modo
errato le
procedure
essenziali

Analizza, in
modo
errato,
testi, casi,
problemi

posti

Sintetizza
in
modo
errato
anche i
contenuti
semplici

Si esprime in
modo
frequentement
e
scorretto,
inadeguato,
incoerente

5 Ha una
conoscenza
frammentaria e
superficiale
degli
argomenti
trattati

Comprende i
concetti in
modo incerto e
frammentario

Applica le
procedure in
modo incerto
e impreciso

Effettua
analisi
parziali e
non
corrette
dei testi,
dei
casi ed ei
problemi

posti

Effettua
sintesi
parziali
imprecise
delle
conoscenze
acquisite

Si esprime in
modo non
corretto e non
sempre
adeguato

6 Ha una
conoscenza
non
approfondit
a ma priva
di rilevanti
lacune

Comprende in
modo
accettabile i
concetti
essenziali

Applica
correttamente le

procedure
essenziali

Analizza on
sufficiente
precisione
testi, casi,
problemi
proposti

Sintetizza
con suff
precisione
le
conoscenze
acquisite

Si esprime in
modo
comprensibile
e
sufficiente
mente
corretto

7 Ha una
conoscenza
corretta degli
argomenti
trattati

Comprende
adeguatamente i
concetti

Applica le
procedure
correttamente

Analizza
correttam
ente casi,
problemi,
testi

Sintetizza
correttam
ente le
conoscen
ze
acquisite

Si esprime
correttamente

8 Ha una
conoscenza
articolata e
approfondita
degli
argomenti
trattati

Comprende molti
concetti e mostra
qualche
attitudine alla
rielaborazione

Applica
procedure
correttamente
e, in casi
semplici, le
applica in
contesti non

Analizza
con
una certa
precisione
autonomia
casi,
problemi,

Sintetizza
con una
certa
precisione
e
autonomia
le

Si esprime
correttament
e con una
certa
competenza
linguistica e
lessicale



noti testi conoscenze
acquisite

9 Ha una
conoscenza
sicura,
completa,
ampia degli
argomenti
trattati

Comprende
anche i
concetti
complessi e li
rielabora con
sicurezza

Applica le
procedure con
sicurezza
anche in
contesti non
noti

Analizza
testi, casi
e
problemi
con
rigore e
precisione

Sintetizza
le
conoscenze
con rigore
e
precisione

Si esprime con
apprezzabile
spigliatezza e
competenza

10 Ha una
conoscenza
sicura,
completa,
ampia degli
argomenti
trattati

Comprende
anche i
concetti
complessi e li
rielabora con
sicurezza

Applica le
procedure con
sicurezza
anche in
contesti non
noti

Analizza
testi, casi
e
problemi
con
autonomia
e
originalità

Sintetizza
contenuti
anche
compless
i con
autonomi
a e
precisione

Si esprime con
padronanza,
competenza e
spigliatezza


