
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI – SCIENZE UMANE /
PEDAGOGICO

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI  DI
VALUTAZION
E

PUNTI

PADRONANZA DELLA
LINGUA E PROPRIETÀ

DEL LINGUAGGIO
DISCIPLINARE

(PESO 5/20 )

Linguaggio inadeguato e lessico non
appropriato

Insufficiente-
mediocre 0-1

Linguaggio generico e impreciso Mediocre-
sufficiente 2

Sufficiente padronanza del linguaggio
specifico,sia pure con qualche imprecisione

Sufficiente-
discreto 3

Linguaggio corretto e puntuale Discreto/buono
4

Uso pienamente adeguato del linguaggio
specifico, lessico ricco, espressione fluida e ben
articolata

Ottimo
5

CONOSCENZA
SPECIFICA DEGLI

ARGOMENTI TRATTATI
(PESO 9/20 )

Limitata e lacunosa conoscenza degli
argomenti richiesti

Insufficiente-
mediocre 0-1

Conoscenza superficiale e/o parziale degli
argomenti

Mediocre-
sufficiente 2

Complessiva ed essenziale padronanza degli
argomenti

Sufficiente-
discreto 3

Conoscenza approfondita e complessivamente
puntuale

Discreto/buono
4

Sicura e articolata conoscenza degli argomenti Ottimo
5

CAPACITÀ DI
UTILIZZARE LE
CONOSCENZE

ACQUISITE O DI
COLLEGARLE ANCHE IN

FORMA
PLURIDISCIPLINARE

(PESO 3/20)

Difficoltà nel collegamento tra le discipline e
incapacità ad utilizzare le conoscenze acquisite
in maniera coerente

Insufficiente-
mediocre 0-1

Qualche difficoltà nei collegamenti e
insicurezza nell’utilizzare le conoscenze nel
modo coerente

Mediocre-
sufficiente 2

Sufficiente agilità nei collegamenti fra le
discipline e capacità di utilizzo coerente delle
conoscenze acquisite

Sufficiente-
discreto 3

Discreta agilità nei collegamenti fra le
discipline e capacità di utilizzare con coerenza
le conoscenze acquisite

Discreto/buono
4

Agilità nei collegamenti tra le varie discipline e
capacità di utilizzare in maniera personale,
coerente e ben strutturata le conoscenze
acquisite

Ottimo
5

CAPACITÀ DI
DISCUSSIONE E
APPROFONDIMENTO DEI
DIVERSI ARGOMENTI
CON PUNTI DI
ORIGINALITÀ E|O
CREATIVITÀ
(PESO 3/20 )

Approfondimenti limitati e incapacità di
sostenere una discussione sugli argomenti
proposti

Insufficiente-
mediocre 0-1

Rari approfondimenti degli argomenti e
insicurezza nella discussione

Mediocre-
sufficiente 2

Capacità di approfondire gran parte degli
argomenti, sicurezza nella discussione

Sufficiente-
discreto 3

Capacità di discutere sugli argomenti con
approfondimenti personali  e con spunti di
originalità

Discreto/buono
4

Capacità di approfondire gli argomenti in modo
personale e originale e di sostenere la
discussione in maniera brillante e creativa

Ottimo
5


