
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI DI STORIA, 
FILOSOFIA E SCIENZE UMANE E DIRITTO.

    
VOTO IN 

DECIMI
VOTO IN 

VENTESIMI

CONOSCENZE

1 Insufficienti

L’alunno/a non è in grado di 
ricordare correttamente, 
riconoscere, esporre 
adeguatamente concetti, 
fatti, principi appresi in 
classe e/o mediante studio 
autonomo sul libro di testo 
(e/o materiali aggiuntivi 
prodotti dall’insegnante).

  

2 Mediocri

L’alunno/a possiede una 
conoscenza approssimativa 
della materia: talora incorre
in errori; ricorda, riconosce 
e ripete termini, concetti, 
fatti e principi in maniera 
vaga, imprecisa e 
incompleta; manifesta 
difficoltà ad astrarre e/o 
semplicemente individuare 
i concetti fondamentali.

  

3 Sufficienti

L’alunno/a ha acquisito i 
contenuti di base della 
materia, qualora incorra in 
errori è in grado di 
autocorreggersi; riferisce su
tutti gli argomenti, anche se
in maniera non 
approfondita; conosce e/o 
sa individuare i concetti, i 
fatti, i principi 
fondamentali; riconosce, 
ripete termini, concetti, 
fatti, principi secondo uno 
schema non autonomo, per 
lo più proprio del testo in 
adozione o così come sono 
stati presentati dal docente.

  

 
Discrete

L’alunno/a padroneggia con 
consapevolezza i contenuti 
fondamentali della materia, 
contenuti che – guidato – 
dimostra di saper utilizzare 
parzialmente ma 
correttamente in un 
contesto non noto.

  

 
Buone

L’alunno/a manifesta una 
conoscenza completa degli 
argomenti studiati e del 
lessico specifico; dimostra 
di saper utilizzare 
autonomamente le sue 
conoscenze in un contesto 
non noto.

  

 
Ottime

L’alunno/a manifesta una 
conoscenza completa e 
approfondita degli 
argomenti studiati e del 
lessico specifico, rispetto ai
quali dimostra un’ottima 
capacità di applicazione in 
ambiti originali.

  

 ___________/10 ___________/20



COMPETENZE 
(logico-

argomentative)

 
Gravemente

inadeg
uate

La risposta appare incoerente e 
disorganica, al punto da 
risultarne compromessa la 
comprensibilità.

  

 
Inadeguate

La risposta è semplicistica e/o 
disorganica, non sempre 
corretta dal punto di vista 
del linguaggio utilizzato; i 
contenuti risultano 
banalizzati. 

  

 
Adeguate

L'alunno/a comprende la 
consegna ed elabora una 
risposta, ovvero un prodotto
semplice, ma corretto dal 
punto di vista del 
linguaggio utilizzato, 
coerente e comprensibile.

  

 
Discrete

L’alunno/a comprende la 
consegna ed elabora una 
risposta, ovvero un prodotto
caratterizzato da un 
linguaggio coerente, 
comprensibile, talora 
efficace dal punto di vista 
della strategia 
comunicativa. 

  

 
Buone

L’alunno/a comprende la 
consegna ed elabora una 
risposta, ovvero un prodotto
caratterizzato da un 
linguaggio ricco ed 
elaborato, coerente, 
comprensibile, efficace dal 
punto di vista della strategia
comunicativa. Dimostra 
padronanza e capacità di 
rielaborazione autonoma 
dei contenuti appresi. 

  

 ___________/10 ___________/20

CAPACITA' 
(di contestualizzare e

di operare
collegamenti tra i
diversi argomenti
della disciplina,

nonché tra la
disciplina in oggetto e

le altre)

 
Inadeguate

L’alunno/a non riesce a 
contestualizzare né ad 
operare collegamenti 
corretti

  

 
Parzialment

e 
adegua
te

L’alunno/a contestualizza ed 
opera collegamenti semplici
tra gli argomenti studiati 
nell’ambito della disciplina.

  

 
Adeguate

L’alunno/a contestualizza ed 
opera dei collegamenti 
corretti tra i diversi 
argomenti della disciplina; 
è in grado, altresì, di 
operare correlazioni tra i 
diversi ambiti disciplinari

  

 

 ___________/10 ___________/20

TOTALE ___________/10 ___________/20



  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA DI SCIENZE UMANE

INDICATORE DESCRIZIONE
PUNTEGGI

O
/20

PUNTEGGI
O

/10

GIUDIZIO
QUALITATIVO

CONOSCERE

a. Conoscere le 
categorie 
concettuali delle 
scienze umane, i 
riferimenti teorici

Possiede una conoscenza

Interdisciplinare integrata 7-6 3.5/3 Eccellente -
Ottimo

Interdisciplinare scorporata 5-4 2.5/2 Buono - Discreto

Unidisciplinare 3-2 1.5/1 Sufficiente -
Mediocre

Frammentaria 1-0 0.5-0 Scarso

b. Conoscere i temi e 
i problemi

Possiede una conoscenza

Interdisciplinare estesa 7-6 3.5/3 Eccellente -
Ottimo

Interdisciplinare circoscritta 5-4 2.5/2 Buono - Discreto

Multidisciplinare ristretta 3-2 1.5/1 Sufficiente -
Mediocre

Unidisciplinare limitata 1-0 0.5-0 Scarso
c. Conoscere le 

tecniche e gli 
strumenti della 
ricerca afferenti 
agli ambiti 
disciplinari 
specifici

Possiede una conoscenza

Completa 7-6 3.5/3 Eccellente -
Ottimo

Adeguata 5-4 2.5/2 Buono - Discreto

Limitata 3-2 1.5/1 Sufficiente -
Mediocre

Inadeguata 1-0 0.5-0 Scarso

TOTALE PUNTEGGIO INDICATORE (a+b+c)/3

COMPRENDERE

a. Comprendere il 
contenuto ed il 
significato delle 
informazioni 
fornite dalla 
traccia

Dimostra una comprensione
Completa 5 2.5 Ottimo
Adeguata 4 2 Discreto – Buono
Parziale 3 1.5 Sufficiente
Ridotta 2 1 Mediocre
Assente 1-0 0.5-0 Scarso

b. Comprendere le 
consegne che la 
prova prevede

Dimostra una comprensione
Completa 5 2.5 Ottimo
Adeguata 4 2 Discreto – Buono
Parziale 3 1.5 Sufficiente
Ridotta 2 1 Mediocre
Assente 1-0 0.5-0 Scarso

TOTALE PUNTEGGIO INDICATORE (a+b)/2

INTERPRETARE

a. Fornire 
un'interpretazione
coerente ed 
essenziale delle 
informazioni 
apprese

Formula interpretazioni
Acute e suggestive 4 2 Buono – Ottimo

Accurate ed equilibrate 3 1.5
Sufficiente -

Discreto
Minime e poco chiare 2 1 Mediocre

Libere e decontestualizzate 1-0 0.5-0 Scarso

b. Analizzare le fonti 
e i metodi di 
ricerca

Conduce un’analisi
Ampia ed approfondita 4 2 Buono – Ottimo

Circoscritta e rigorosa 3 1.5
Sufficiente -

Discreto
Schematica ed inefficace 2 1 Mediocre
Semplicistica 1-0 0.5-0 Scarso

TOTALE PUNTEGGIO INDICATORE (a+b)/2

ARGOMENTARE

a. Effettuare 
collegamenti e 
confronti tra gli 
ambiti disciplinari 
afferenti alle 
scienze umane

Opera collegamenti/confronti
Completi e originali 4 2 Buono – Ottimo

Approfonditi 3 1.5 Sufficiente - 
Discreto

Essenziali 2 1 Mediocre

Deboli / inappropriati 1-0 0.5-0 Scarso

b. Leggere i fenomeni
in chiave critico 
riflessiva

Costruisce argomentazioni
Brillanti ed originali 4 2 Buono – Ottimo

Equilibrate 3 1.5 Sufficiente - 
Discreto

Schematiche 2 1 Mediocre
Sommarie 1-0 0.5-0 Scarso

c. Rispetta i vincoli 
logici e linguistici

La struttura del testo risulta
Efficace e originale 4 2 Buono – Ottimo

Chiara, adeguata alla tipologia 3 1.5 Sufficiente - 
Discreto

Semplice, qualche improprietà 2 1 Mediocre
Confusa, gravemente inadeguata 1-0 0.5-0 Scarso

TOTALE PUNTEGGIO INDICATORE (a+b+c)/3

TOTALE PUNTEGGIO PROVA /20 /10

Data ___________________ I DOCENTI

1



2



STORIA – FILOSOFIA – DIRITTO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE (E SCRITTO VALIDO PER L'ORALE)

Voto 
in 10

Voto 
in 20

CONOSCENZE 1. insufficiente: l’alunno non è in grado di ricordare correttamente, 
riconoscere, esporre adeguatamente concetti, fatti, principi appresi in classe 
e/o mediante studio autonomo sul libro di testo (e/o materiali aggiuntivi 
prodotti dall’insegnante).
2. mediocre: l’alunno possiede una conoscenza approssimativa della 
materia: talora incorre in errori; ricorda, riconosce e ripete termini, concetti, 
fatti e principi in maniera vaga, imprecisa e incompleta; manifesta difficoltà 
ad astrarre e/o semplicemente individuare i concetti fondamentali.
3. sufficiente: l’alunno ha acquisito i contenuti di base della materia, 
qualora incorra in errori è in grado di autocorreggersi; riferisce su tutti 
gli argomenti, anche se in maniera non approfondita; conosce e/o sa 
individuare i concetti, i fatti, i principi fondamentali; riconosce, ripete 
termini, concetti, fatti, principi secondo uno schema non autonomo, per
lo più proprio del testo in adozione o così come sono stati presentati 
dal docente.
3.5: discreto: l’alunno padroneggia con consapevolezza i contenuti 
fondamentali della materia, contenuti che – guidato – dimostra di saper 
utilizzare parzialmente ma correttamente in un contesto non noto 
4. buono: l’alunno manifesta una conoscenza completa degli argomenti 
studiati e del lessico specifico; dimostra di saper utilizzare autonomamente le
sue conoscenze in un contesto non noto
5. ottimo: l’alunno manifesta una conoscenza completa e approfondita degli 
argomenti studiati e del lessico specifico, rispetto ai quali dimostra un’ottima 
capacità di applicazione in ambiti originali.

__/10 __/20

COMPETENZE
(logico-
argomentative)

0,5.gravemente inadeguate: la risposta appare incoerente e disorganica, al 
punto da risultarne compromessa la comprensibilità
1.inadeguate: la risposta è semplicistica e/o disorganica, non sempre 
corretta dal punto di vista del linguaggio utilizzato; i contenuti risultano 
banalizzati.
1.5: adeguate: l’alunno comprende la consegna ed elabora una risposta
semplice, comprensibile, per lo più corretta dal punto di vista 
morfosintattico e lessicale
2. discrete: l'alunno comprende la consegna ed elabora una risposta, ovvero
un prodotto semplice, ma corretto dal punto di vista del linguaggio utilizzato, 
coerente e comprensibile.
2.5. buone: l’alunno comprende la consegna ed elabora una risposta, ovvero
un prodotto caratterizzato da un linguaggio coerente, comprensibile, talora 
efficace dal punto di vista della strategia comunicativa.
3. ottime: l’alunno comprende la consegna ed elabora una risposta, ovvero 
un prodotto caratterizzato da un linguaggio ricco ed elaborato, coerente, 
comprensibile, efficace dal punto di vista della strategia comunicativa. 
Dimostra padronanza e capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti 
appresi.

__/10 __/20

CAPACITA'
(di 
contestualizzazio
ne e di 
collegamento tra i
diversi argomenti 
della disciplina, 
nonché tra la 
disciplina in 
oggetto e le altre)

1. Inadeguate: non riesce a contestualizzare né ad operare collegamenti 
corretti.
1.5 Sufficienti: contestualizza ed opera collegamenti semplici tra gli 
argomenti studiati nell’ambito della disciplina
2. Adeguate: contestualizza ed opera dei collegamenti corretti tra i diversi 
argomenti della disciplina; è in grado, altresì, di operare correlazioni tra i 
diversi ambiti disciplinari

__/10 __/20

TOTALE

Per ogni voce si può assegnare il punteggio da 0,00 a 1,0 (dando così la possibilità di un intermedio 0,5)
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