
ALLEGATO1 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN FILOSOFIA 
 
 

 
 

2 
Conoscenze,impegno e partecipazione del tutto assenti. Lo studente non comprende 
nè sa inquadrare in alcun modo le questioni postegli e non dimostra alcuna capacità 
di rielaborare in modo produttivo 
 

 3 

Conoscenze molto lacunose e impegno decisamente scarso. Lo studente mostra 
capacità del tutto insufficienti nel determinare gli aspetti fondamentali delle 
questioni postegli. Scarse risultano essere le abilità e le competenze logico-
espressive. 
       

 

4 

Conoscenza di un numero estremamente limitato di argomenti unita ad una  

insufficiente  capacità di affrontarli in modo omogeneo . Lo studente non 

costruisce  analisi ed elaborazione personale, né manifesta alcuno sforzo di 

memorizzazione dei nuclei tematici principali. Abilità e competenze logico-

espressive ben poco sviluppate 
 

5 

Conoscenze incomplete e  disorganiche unite ad un approccio superficiale 

nell’affrontare i diversi contenuti. Lo studente si limita alla mera memorizzazione 

degli argomenti esponendoli  in modo semplicistico, senza saper determinare i 

tratti fondamentali delle principali questioni. Abilità e competenze logico-

espressive non adeguatamente  sviluppate 
 

6 

Conoscenze di base essenziali. Lo studente affronta i diversi argomenti in modo 

sufficientemente  adeguato, sapendone evidenziare i nuclei tematici, anche se si 

evidenziano delle carenze nella comprensione degli esatti rapporti gerarchici tra 

essi esistenti. Appropriate competenze e abilità di ordine logico-espressivo 

 

7 

Conoscenza organica, anche se non del tutto rigorosa dei contenuti. L’esposizione 

delle tematiche, pur non completamente esaustiva, risulta adeguata sia a livello di 

contenuto e sia in merito alla esplicitazione delle relazioni tra essi esistenti. Lo 

studente dimostra di aver  acquisito in maniera  più che soddisfacente le 

necessarie competenze e abilità di ordine logico-espressivo 
 

8 

Conoscenza organica e rigorosa dei contenuti, dimostrata attraverso un’esposizione 

fluente e a tratti brillante. Lo studente sa affrontare, in maniera  critica i diversi 



nuclei tematici, cogliendone gli esatti rapporti causali e le diverse interconnessioni 

.Manifesta, inoltre, una buona efficacia nelle competenze di analisi e sintesi 

 

9 

Conoscenza organica e approfondita dei contenuti, dimostrata attraverso 

un’esposizione brillante.Lo studente  mostra di aver compreso criticamente i nuclei 

tematici studiati e le loro relazioni gerarchiche ed è capace di evidenziare analogie 

e differenze e di realizzare collegamenti pluridisciplinari 

 

10 

Conoscenza organica e particolarmente approfondita dei contenuti sostenuta da 

grande interesse personale e da una rivisitazione critica delle tematiche proposte. Lo 

studente analizza, interpreta e valuta in maniera autonoma e originale  le diverse 

opere, in relazione al contesto storico, politico, sociale e filosofico. Effettua relazioni 

intertestuali tra opere, autori e correnti di pensiero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 

 

 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN  STORIA 
 

2 
Conoscenze ,impegno e partecipazione del tutto assenti. Lo studente non comprende 
nè sa inquadrare in alcun modo le questioni postegli e non dimostra  alcuna capacità 
di rielaborare in modo produttivo 
 

 3 

Conoscenze molto lacunose e impegno decisamente scarso. Lo studente mostra  
capacità del tutto insufficienti nel determinare gli aspetti fondamentali delle 
questioni storiografiche postegli. Scarse risultano essere le abilità e le competenze 
logico-espressive  

 

 

4 

Conoscenze di un numero estremamente limitato di argomenti unita ad una  

scarsa capacità di affrontarli in modo omogeneo. Lo studente non costruisce  

analisi ed elaborazione personale né manifesta alcun sforzo di memorizzazione 

degli eventi e  dei personaggi principali. Abilità e competenze logico-espressive 

ben poco sviluppate 
 

5 

Conoscenze incomplete e disorganiche unite ad un  approccio superficiale 

nell’affrontare i diversi contenuti .Lo studente si  limita alla mera memorizzazione 

di essi  esponendoli  in modo semplicistico, senza saper determinare gli aspetti 

fondamentali dei principali eventi ed evidenziarne le questioni storiografiche. 

Abilità e competenze logico-espressive non sufficientemente sviluppate 
 

6 

Conoscenze di base essenziali. Lo studente affronta i diversi argomenti in modo 

adeguato, sapendone evidenziare le principali questioni storiografiche, anche se si 

evidenziano delle carenze nella comprensione degli esatti rapporti gerarchici 

esistenti tra gli stessi argomenti. Appropriate competenze e abilità di ordine 

logico-espressivo 

 

 
 

7 

Conoscenza organica, anche se non del tutto rigorosa dei contenuti. L’esposizione 

dei principali eventi e delle relative questioni storiografiche, pur non 

completamente esaustiva, risulta adeguata sia a livello di contenuto e sia in merito 

alla esplicitazione delle relazioni tra essi esistenti. Lo studente dimostra di aver  

acquisito in maniera più che soddisfacente le necessarie competenze e abilità di 

ordine logico-espressivo 
 

 



8 

Conoscenza organica e rigorosa dei contenuti, dimostrata attraverso 

un’esposizione fluente e a tratti brillante. Lo studente sa affrontare , in modo 

critico ,i diversi nuclei tematici delle epoche e delle relative questioni 

storiografiche trattate, cogliendone le diverse interconnessioni unitamente ad una 

buona efficacia nelle competenze di analisi e sintesi 

9 

Conoscenza organica e approfondita dei contenuti, dimostrata attraverso 

un’esposizione brillante .Lo studente mostra di aver compreso criticamente i 

nuclei tematici delle epoche e delle relative questioni storiografiche studiate, 

individuandone le esatte relazioni gerarchiche.  E’ capace,inoltre, di evidenziare 

analogie e differenze e di realizzare collegamenti pluridisciplinari 
 

10 

Conoscenza organica e particolarmente  approfondita dei contenuti sostenuta da 

grande interesse personale e da  una rivisitazione critica delle questioni 

storiografiche proposte. Lo studente analizza, interpreta e valuta in modo 

indipendente i diversi personaggi e le relative imprese e iniziative in puntuale 

connessione al loro contesto storico, politico, sociale e culturale. Individua,inoltre, 

autonomamente relazioni intertestuali tra avvenimenti, personaggi e contesti di 

riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 


