
[intestazione Commissione] 

Esami di Stato a.s. ………………………. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Disciplina: SCIENZE UMANE 
 

CANDIDATO:  ______________________________________________       CLASSE __________ 

PARTE A): TEMA 

Indicatori - descrittori Parametri Punteggio (in quindicesimi) 

Conoscenza e pertinenza degli argomenti Completa e approfondita 6 

Corretta e adeguata 5 

Essenziale ma non approfondita 4 

Superficiale e generica 3 

Frammentaria e lacunosa 2 

Scarsa e confusa 1 

Competenza linguistica e linguaggio specifico Linguaggio corretto e appropriato 3 

Linguaggio corretto seppur semplice 2 

Linguaggio impreciso 1 

Capacità di analisi e di sintesi Corrette e puntuali 3 

Semplici ed essenziali 2 

Analisi e sintesi inadeguata 1 

Competenza nella rielaborazione di dati e informazioni Elaborazione coerente ed organica 3 

Sviluppo logico con collegamenti semplici 2 

I contenuti specifici sono organizzati con difficoltà 1 

 PUNTEGGIO TOTALE  
 
/15 

PARTE B): QUESITI 

Indicatori - descrittori Parametri Punteggio I II III 

Prova in bianco  1    

Conoscenza dei contenuti specifici Gravemente lacunosa 1    

Frammentaria, lacunosa e scorretta 2 

Parziale e/o approssimativa e con alcune 
imprecisioni 

3 

In modo essenziale e complessivamente corretto 4 

In modo corretto, dettagliato, approfondito 5 

Competenze linguistiche e/o specifiche (correttezza 
formale, uso del lessico specifico) 

Espressione scorretta, tale da impedire la 
comprensione 

1    

Espressione scorretta, con terminologia impropria 2 

Espressione non sempre corretta ma 
globalmente comprensibile/ semplice ma 
corretta 

3 

Espressione chiara, corretta ed appropriata 4 



Espressione chiara, corretta, con ricchezza lessicale/ 
completa e precisa 

5 

Capacità di sintesi, logiche e di rielaborazione 
trasversale dei contenuti 

Nessi logici assenti, sintesi impropria 1    

Nessi logici non del tutto esplicitati e poco 
coerenti, sintesi incompleta 

2 

Nessi logici esplicitati in modo semplice, 
sintesi non del tutto esauriente e/o 
rielaborazione meccanica 

3 

Nessi logici appropriati e sviluppati, sintesi efficace 
e/o rielaborazione con scarso senso critico 

4 

Coerenza logica, sintesi efficace ed 
appropriata, rielaborazione critica e 
personale 

5 

 Punteggio parziale    /15   /15   /15 

 PUNTEGGIO TOTALE  
 
/15 

 

 

 

Rossano, lì………………………………… 

 

LA COMMISSIONE          

________________________       ____________________          IL PRESIDENTE 

________________________       ____________________ 

________________________       ____________________        _______________________________ 

 

 

 

 


