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Liceo classico, linguistico, 
scienze umane “T. Mamiani” 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 

 

 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

ORGANICITÀ E PERTINENZA DELLA TRATTAZIONE 

  Gravemente insufficiente 

  Risposta nulla o non pertinente. 

  Gravi ed estese lacune di base con difficoltà di tipo logico, 

  linguistico e metodologico. 

1/2 

  Insufficiente/inadeguato 

  Conoscenze molto frammentarie, utilizzate in modo 
  superficiale e spesso non pertinente. 

3/4 

  Mediocre 

  Conoscenze superficiali connotate da una certa 
  frammentarietà e utilizzate in modo non sempre pertinente. 

5 

  Sufficiente 

  Possesso di conoscenze essenziali e 

  complessivamente adeguate. 

5,5 

  Discreto 

  Conoscenze appropriate, non limitate ad elementi 
  essenziali e non prive di semplici 

  apporti personali. 

6 

  Buono 

  Conoscenze sicure, arricchite da contributi personali 

  significativi. 

6,5 

  Ottimo 

  Conoscenze ampie ed approfondite, utilizzate 
  correttamente all’interno di più contesti, anche 
  complessi. 

7 

CORRETTEZZA MORFOSINTATTICA UTILIZZO 
DEL LESSICO SPECIFICO 

  Gravemente insufficiente 

  Scarsa proprietà di linguaggio anche con riferimento ai 

  settori disciplinari. 

1 

  Insufficiente/inadeguato 

  Linguaggio poco corretto e/o con terminologia specifica 

  impropria. 

1,5 

  Mediocre 

  Linguaggio, anche con riferimento ai settori 

  disciplinari, a volte confuso ed approssimativo. 

2 

  Sufficiente 

  Accettabili capacità espositive di tipo generale e fruitive dei 
  linguaggi settoriali. 

2,5 

  Discreto 

  Uso corretto del linguaggio generale e specifico. 

3 

  Buono 

  Esposizione chiara ed utilizzo di terminologia generale e  
  ettoriale appropriata. 

3,5 
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 Ottimo 

Linguaggio ricco e utilizzato in modo 

appropriato, con riferimento alla cultura generale nonché a 

settori specifici disciplinari. 

4 

COMPLETEZZA DELLA TRATTAZIONE 
COLLEGAMENTI MULTIDISCIPLINARI CAPACITÀ 
CRITICA 

Gravemente insufficiente 

Utilizzo non appropriato, nei diversi contesti, delle minime 
conoscenze acquisite. 

Nessuna applicazione dei processi di analisi e sintesi. 

1 

Insufficiente/inadeguato 

Difficoltà di trasferimento e utilizzo dei contenuti disciplinari in 
contesti diversi. 

Processi di analisi e sintesi inadeguata. 

1,5 

Mediocre 

Qualche difficoltà nell’affrontare le tematiche proposte e nel 
trasferirle in contesti diversi. 

Scarsa capacità di analisi e sintesi. 

2 

Sufficiente 

Capacità di operare collegamenti semplici ma pertinenti in 
relazione alle informazioni acquisite. 

Parziale capacità di analisi e di sintesi. 

2,5 

Discreto 

Apprezzabile capacità di orientarsi tra i contenuti e di 
operare collegamenti. 
Gestione agevole dei processi di analisi e sintesi. 

3 

Buono 

Capacità di affrontare percorsi tematici anche complessi, 
cogliendone i collegamenti significativi. 

Sicura padronanza dei processi di analisi e sintesi. 

3,5 

Ottimo 
Sicura e articolata padronanza degli argomenti. 

Capacità di costruire autonomamente percorsi pluridisciplinari 
e di arricchirli con apporti personali. 

Processi di analisi e sintesi rigorosi e completi. 

4 

 
 

 
Voto……/15 
Voto……/10 

GIUDIZIO VOTO IN 15 VOTO IN 10 

Gravemente insufficiente 3/4 1/2 

Insufficiente/inadeguato 5,5/7 3/4 

Mediocre 7,5/9 5 

Sufficiente 10/10,5 6 

Discreto 11/12 7 

Buono 12,5/13,5 8/9 

Ottimo 14/15 10 
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