
 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA- TIPOLOGIA B -   

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

 

Indicatori Descrittori Punti 1° quesito 2° quesito 3° quesito 

Pertinenza e 

completezza della 

risposta  

Inadeguata 

Parzialmente 

adeguata 

Adeguata 

Esauriente 

1 

2 

3 

4 

   

Conoscenza dei 

contenuti 

Frammentaria 

Scarsa 

Imprecisa 

Essenziale/Basilare 

Precisa 

Approfondita 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

   

Terminologia 

specifica 

Molto Scorretta 

Scorretta 

Con qualche 

imprecisione 

Corretta 

Specifica/Appropriata 

1 

2 

3 

4 

5 

 

   

Totale  15    

Media del punteggio      

 

 

Livello di sufficienza  

Indicatori+descrittori Punti 

Pertinenza e completezza della risposta - adeguata 3 

Conoscenza dei contenuti - essenziale/basilare 4 

Terminologia specifica - con qualche imprecisione 3 

Totale punti 10 

PUNTEGGIO CONCLUSIVO............./15 

 

 



DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE  

GRIGLIA PER VERIFICA ORALE – classe quinta 

 

Livelli 

espressi in 

decimali 

Conoscenze 

delle tematiche 

e delle teorie  

Correttezza e 

proprietà 

linguistica 

Competenza 

rielaborativa/ 

elaborativa 

Competenza 

Argomentativa 

1 

2 

Nessuna risposta    

3 Poco pertinenti 

e lacunose 

Esposizione 

frammentaria con 

lessico non 

appropriato 

Organizzazione dei 

concetti incoerente 

e confusa 

Nessuna ricostruzione 

argomentativa 

4 Scorrette e 

confuse 

Esposizione 

stentata con 

lessico poco 

appropriato alla 

disciplina 

Organizzazione dei 

concetti poco 

coerente e 

approssimativa 

Difficoltà nella 

individuazione delle 

componenti 

argomentative: tesi e sue  

giustificazioni logiche  

5 Parziali e poco 

chiare 

Esposizione poco 

fluida e 

terminologia 

disciplinare 

imprecisa 

Organizzazione dei 

concetti parziale e 

non del tutto 

coerente 

Difficoltà nella 

ricostruzione, anche se 

guidata, di tesi motivate 

6 Corrette ed 

essenziali 

Esposizione 

semplificata, ma 

chiara e lessico 

disciplinare 

sostanzialmente 

corretto 

Organizzazione dei 

concetti essenziale, 

ma corretta 

Ricostruzione guidata di 

tesi con considerazioni 

coerenti  

7 Corrette e 

sostanzialmente 

approfondite 

Esposizione 

sostanzialmente 

fluida e 

terminologia 

disciplinare 

corretta 

Organizzazione dei 

concetti abbastanza 

articolata e 

coerente 

Ricostruzione autonoma 

di tesi con considerazioni 

coerenti e abbastanza 

convincenti 

8 Corrette e 

approfondite 

Esposizione fluida 

e lessico 

disciplinare 

sempre corretto 

Organizzazione dei 

concetti elaborata 

in coerenza con la 

struttura logica e i 

principi della 

disciplina 

Dimostrazione autonoma 

di tesi con considerazioni 

coerenti e convincenti. 

9 Corrette, 

approfondite e 

dettagliate 

Esposizione fluida 

e articolata con 

lessico disciplinare 

appropriato 

Organizzazione dei 

concetti in modo 

organico, secondo 

la struttura logica e 

Dimostrazione autonoma 

di tesi, anche personali, 

con considerazioni logiche 

e convincenti 



i principi della 

disciplina 

10 Approfondite, 

anche in modo 

autonomo, 

rigorose e 

puntuali 

Esposizione fluida, 

discorsiva con 

lessico ricercato 

ed efficace dal 

punto di vista 

comunicativo. 

Organizzazione dei 

concetti in modo 

organico, personale  

e  coerente  alla 

struttura logica e i 

principi della 

disciplina 

Dimostrazione autonoma 

e rigorosa di tesi, anche 

personali, con 

considerazioni originali, 

logiche e convincenti 

 

 


