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FILOSOFIA   STORIA   SCIENZE UMANE   DIRITTO ED ECONOMIA  

Tipologia: quesiti   trattazione sintetica   tema   saggio  

Altro…………………………….  

Alunno/a……………………………………………………………………… 
Classe…………………… ………………………Data………………………………. Durata…………………………. 

Docente………………………………………………………………………. 
Voto…………. 

Descrittori Giudizio sul livello di preparazione Punti da 
1 a 10 

Punteggio con- 
seguito 

Conoscenza degli 
argomenti 

Completa, approfondita e articolata. 4  

Adeguata, ma non completa, con qualche imprecisione. 3 

Superficiale e generica. Essenziale. 2 

Sommaria, frammentaria, confusa. 1 

 

Competenza 
linguistica 

Esposizione chiara, completa, fluida, corretta. Linguaggio 
pertinente. 

3  

Esposizione scorrevole, con qualche imprecisione. 2 

Esposizione confusa, con lessico inadeguato. 1 
 

Capacità di analisi 
e sintesi, di 
collegamento e di 
confronto. 
Sviluppo delle 
argomenta zioni. 

E/O 
Altre competenze 

Piena autonomia nell’effettuare analisi complete e/o 
opportune sintesi. Buone capacità di collegamento e di 
confronto. Coerente ed organico lo sviluppo delle 
argomentazioni. 
Altre eventuali competenze: OTTIME 

3  

Adeguata capacità di analisi e di sintesi. Essenziali 
capacità di collegamento e confronto. Parzialmente 
organico e coerente lo sviluppo delle argomentazioni. 
Altre eventuali competenze: APPREZZABILI E ADEGUATE 

2 

Mancata capacità di analisi e di sintesi, per lo più parziali, 
confuse e imprecise. Disorganizzato e quasi inesistente lo 
sviluppo delle argomentazioni. 
Altre eventuali competenze: POCO ADEGUATE 

1 

 

TOTALE ……./10 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

15 14 13 12/11 10 9/8 7/6 5/4 3 2/1 0 
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Alunno/a……………………………………………………………………… 
Classe…………………… ………………………Data……………………… 
Docente………………………………………………………………………. 
Materia…………………………………………………… Voto…………. 

Descrittori Giudizio sul livello di preparazione Sintesi Voto 
10/10 

Conoscenza degli 
argomenti 

 

 

 

 

 

 
Proprietà 
linguistica 

 

 

 

 

 

 

 
Capacità di analisi 
e sintesi 

Lo studente non conosce i contenuti e non è in grado di 
stabilire confronti. L’esposizione è confusa e presenta una 
scarsa proprietà linguistica. Effettua analisi imprecise e 
sintesi in complete. 

Molto    scarso 2/3 

Lo studente conosce molto vagamente i contenuti e non 
padroneggia categorie e lessico specifico. Effettua analisi 
parziali e sintesi approssimative. Presenta qualche difficoltà 
di rielabora- zione. 

Gravemente 
insufficiente 

4 

Lo studente conosce gli argomenti in modo frammentario o 
superficiale, esponendo con un linguaggio non sempre chiaro 
e pertinente. Riesce ad abbozzare semplici confronti e 
qualche collegamento. 

  Insufficiente 5 

Lo studente conosce i contenuti minimi in maniera 
essenziale e negli aspetti fondamentali. Espone in modo 
semplice e comprensibile. È in grado di stabilire 
collegamenti e confronti, pur se in modo non approfondito e 
con qualche incertezza. Effettua analisi e sintesi 
sufficientemente chiare. 

Sufficiente 6 

Lo studente conosce gli argomenti in modo abbastanza 
lineare e chiara. Espone in maniera sciolta e con una 
proprietà di linguaggio adeguata. Sa ricostruire in modo 
complessivamente completo il quadro di insieme di un 
argomento. È in grado di effettuare discreti collegamenti tra 
i diversi argomenti trattati. 

  Discreto 7 

Lo studente conosce bene e in modo sicuro i contenuti 
esposti. Si esprime con ricchezza e proprietà di linguaggio. È 
in grado di effettuare collegamenti in modo autonomo, non 
solo nell’ambito della disciplina, ma anche con materie 
affini. 

   Buono 8 

Lo studente mostra una preparazione sicura, completa e 
approfondita, con apporti originali e critici. Effettua analisi 
complesse, raccordi multidisciplinari e sintesi precise. 
L'esposizione è corretta e fluente. 

Ottimo 9 

Lo studente mostra una conoscenza completa, approfondita 
e articolata degli argomenti. Effettua collegamenti coerenti, 
con pluralità di approcci e competenze interdisciplinari. 
Apporta con- tributi originali e critici. Espone in maniera 
brillante, con un lessico ricco, corretto, curato e pertinente. 

Eccellente 10 

 VOTO  …./10 



 
 


