
IIIISS  GG..  CCaarrdduuccccii  ––  VVoolltteerrrraa    DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  SScciieennzzee  UUmmaannee  

SSCCIIEENNZZEE  UUMMAANNEE::  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

VVEERRIIFFIICCAA  OORRAALLEE - Primo Biennio  

LIVELLI 
in decimali  

CONOSCENZE  CAPACITA’ 
ESPRESSIVE  

CAPACITA’ DI 
ELABORAZIONE  

COMPETENZE 
ARGOMENTATIVE  

1 - 2  Nulle o trascurabili 

 

Idem Idem Idem 

3  Poco pertinenti ed 
assai lacunose 

Lessico improprio e 
povero; espressione 
inadeguata e confusa  

Incoerente  Attitudine ad argo-
mentare quasi assente 

4  Frammentarie e 
confuse  

Lessico improprio; 
espressione elemen-
tare e frammentata  

Poco coerente e 
confusa  

Incapacità di cogliere 
e gestire gli elementi 
argomentativi  

5  Parziali e generiche  Lessico a tratti im-
proprio; espressione 
scarna e poco fluida  

Poco organica e coe-
rente solo in parte; 
pochi collegamenti 
tra concetti  

Difficoltà nell’indi-
viduare, anche se 
guidati, tesi ed 
argomentazioni 

6  Essenziali ed incom-
plete ma comples-
sivamente accettabili  

Lessico semplice, 
ma abbastanza cor-
retto; un minimo di 
chiarezza espressiva  

In sostanza coerente, 
ma con collegamenti 
solo elementari tra 
concetti  

Ricostruzione solo se 
guidata di semplici 
tesi e argomentazioni 

7  Sostanzialmente 
complete anche se di 
tipo scolastico 

Lessico appropriato 
ed espressione abba-
stanza scorrevole 

Coerente anche se 
priva di particolare 
autonomia; collega-
menti adeguati  

Gestione guidata di 
tesi e argomentazioni, 
in un contesto logico 
coerente 

8  Esaurienti ed 
appropriate  

Lessico appropriato 
ed espressione fluida  

Coerente e capace di 
spunti critici; appro-
priati collegamenti 
tra concetti  

Gestione relativa-
mente autonoma di 
tesi e argomentazioni 
convincenti.  

9  Approfondite, con 
aperture che vanno 
al di là del lavoro 
scolastico.  

Lessico appropriato 
e ricco; espressione 
ben organizzata e 
fluida; efficacia 
comunicativa  

Organica e rigorosa, 
con collegamenti 
appropriati; spunti 
critici  autonomi  

Formulazione moti-
vata di tesi, anche 
personali, con un 
certo rigore logico  

10  Approfondite 
tramite un lavoro 
autonomo e ben 
organizzato  

Lessico appropriato, 
ricco e tecnicamente 
accurato; comunica-
zione elegante ed 
efficace  

Organica, autonoma 
e personalizzata, con 
originali collega-
menti tra concetti  

Formulazione 
autonoma di tesi 
originali, unita a 
convincenti 
argomentazioni 

    



VVEERRIIFFIICCAA  SSCCRRIITTTTAA  - Primo Biennio  

LIVELLI 
in decimali  

CONOSCENZE  CAPACITA’ 
ESPRESSIVE  

CAPACITA’ DI 
ELABORAZIONE  

COMPETENZE 
ARGOMENTATIVE  

1 - 2  Assenti 

 

Idem Idem Idem 

 

3  Poco pertinenti e 
lacunose  

Stentate e confuse; 
uso scorretto del 
lessico  

Mancanza di analisi 
e sintesi delle 
conoscenze  

Attitudine ad argo-
mentare quasi assente 

4  Scarse e poco chiare  Incerte e frammen-
tarie con uso impro-
prio del lessico  

Analisi e sintesi 
delle conoscenze 
deboli e confuse 

Incapacità di indivi-
duare elementari tesi 
e motivazioni logiche  

5  Parziali e imprecise  Poco scorrevoli con 
uso a tratti impro-
prio del lessico  

Difficoltà di analisi 
e di sintesi delle 
conoscenze  

Difficoltà nella co-
struzione di semplici 
tesi motivate  

6  Corrette ed essen-
ziali, anche se 
limitate  

Essenziali ma cor-
rette. Utilizzo del 
lessico specifico in 
complesso corretto  

Analisi e sintesi 
elementari e poco 
approfondite  

Gestione elementare 
di tesi e dimostra-
zioni 

7  Corrette e in 
sostanza complete  

Scorrevoli e chiare 
con uso appropriato 
del lessico specifico  

Analisi e sintesi 
elaborate, con colle-
gamenti tra concetti  

Gestione abbastanza 
coerente di tesi e 
dimostrazioni 

8  Complete ed 
appropriate  

Fluide con utilizzo 
del lessico specifico 
appropriato e pun-
tuale  

Analisi e sintesi 
approfondite; 
organizzazione  
coerente dei concetti  

Gestione coerente di 
tesi e ragionamenti, 
con motivazioni dota-
te di un certo rigore.  

9  Complete, 
appropriate ed 
approfondite 

Fluide e articolate, 
con uso del lessico 
specifico rigoroso e 
con efficacia comu-
nicativa  

Analisi e sintesi 
molto approfondite 
ed elaborate in 
maniera coerente e 
personale  

Proposizione auto-
noma di tesi, anche 
personali, motivate in 
modo convincente 

10  Complete, ricche ed 
approfondite in base 
anche ad interessi 
personali  

Fluide, organizzate 
in modo personale, 
con uso di lessico 
specifico e molto 
efficace sul piano 
comunicativo  

Analisi e sintesi 
approfondite ed 
elaborate con 
coerenza, in modo 
critico e personale  

Proposizione e ge-
stione autonoma di 
tesi, anche personali, 
motivate in modo 
logicamente rigoroso  

 

  



VVEERRIIFFIICCAA  OORRAALLEE  - Secondo Biennio e Quinto Anno 

LIVELLI 
IN DECIMALI  

CONOSCENZE  CAPACITA’ 
ESPRESSIVE  

CAPACITA’ DI 
ELABORAZIONE  

COMPETENZE 
ARGOMENTATIVE  

1 - 2  Nulle o trascurabili  Idem Idem Idem 

3  Poco pertinenti e 
molto lacunose  

Lessico improprio e 
povero; espressione 
inadeguata e confusa  

Incoerente  Argomentazione 
quasi assente 

4  Scorrette e confuse  Lessico improprio; 
espressione elemen-
tare e frammentata  

Poco coerente e 
confusa  

Difficoltà nell’indi-
viduazione degli ele-
menti argomentativi: 
tesi e dimostrazioni 
logiche  

5  Parziali e poco chiare  Lessico a tratti im-
proprio; espressione 
scarna e poco fluida  

Poco organica e solo 
in parte coerente, con 
pochi collegamenti 
tra concetti  

Difficoltà nella 
ricostruzione, anche 
guidata, di tesi ed 
argomentazioni  

6  Corrette ed essenziali  Lessico semplice, ma 
abbastanza corretto; 
un minimo di chia-
rezza espressiva  

In sostanza  coerente, 
con collegamenti sol-
tanto elementari tra 
concetti  

Ricostruzione solo 
guidata di tesi, con 
argomentazioni 
abbastanza coerenti  

7  Corrette e sostanzial-
mente approfondite  

Lessico appropriato 
ed espressione abba-
stanza scorrevole 

Coerente anche se 
priva di particolare 
autonomia; collega-
menti adeguati  

Ricostruzione auto-
noma di tesi; consi-
derazioni coerenti e 
sufficientemente 
convincenti  

8  Corrette e 
approfondite  

Lessico appropriato 
ed espressione fluida  

Coerente e capace di 
spunti critici; appro-
priati collelegamenti 
tra concetti  

Dimostrazione 
autonoma di tesi con 
considerazioni coe-
renti e convincenti.  

9  Corrette, approfon-
dite e dettagliate  

Lessico appropriato e 
ricco; espressione 
ben organizzata e 
fluida; efficacia 
comunicativa  

Organica e rigorosa, 
con collegamenti 
appropriati; spunti 
critici  autonomi  

Dimostrazione 
autonoma di tesi, 
anche personali, con 
considerazioni con-
vincenti e logica-
mente rigorose  

10  Approfondite, anche 
in modo autonomo, 
rigorose e puntuali  

Lessico appropriato, 
ricco e tecnicamente 
accurato; espressione 
elegante, di grande 
efficacia comuni-
cativa  

Organica, autonoma e 
personalizzata, 
coerente e completa 
con originali collega-
menti tra concetti  

Dimostrazione 
autonoma e rigorosa 
di tesi, anche 
personali; considera-
zioni convincenti, 
originali e rigorose 

 

  



VVEERRIIFFIICCAA  SSCCRRIITTTTAA - Secondo Biennio e Quinto Anno 

LIVELLI 
IN DECIMALI  

CONOSCENZE  CAPACITA’ 
ESPRESSIVE  

CAPACITA’ DI 
ELABORAZIONE  

COMPETENZE 
ARGOMENTATIVE  

1 - 2  Assenti 

 

Idem Idem Idem 

 
3  Poco pertinenti e 

lacunose  
Stentate e confuse; 
uso scorretto del 
lessico  

Mancanza di analisi e 
di sintesi delle cono-
scenze  

Argomentazione 
quasi assente 

4  Scarse e poco chiare  Incerte e frammen-
tarie con utilizzo 
improprio del lessico  

Analisi e sintesi 
delle conoscenze 
soltanto accennate e 
confuse 

Difficoltà nell’indivi-
duare componenti 
argomentative: tesi e 
motivazioni logiche  

5  Parziali e imprecise  Poco scorrevoli con 
uso a tratti improprio 
del lessico  

Difficoltà di analisi e 
di sintesi delle cono-
scenze  

Difficoltà nella co-
struzione di tesi 
motivate  

6  Corrette ed essenzia-
li, anche se limitate  

Essenziali, sempli-
ficate, ma corrette. 
Uso del lessico 
specifico nel com-
plesso corretto  

Analisi e sintesi 
presenti, anche se 
elementari e poco 
approfondite  

Gestione essenziale 
di tesi e dimostra-
zioni con considera-
zioni coerenti  

7  Corrette e in sostanza 
complete  

Scorrevoli e chiare, 
con uso del lessico 
specifico appropriato  

Analisi e sintesi 
elaborate, con 
collegamenti logici 
tra concetti  

Gestione di tesi con 
motivazioni coerenti 
e nel complesso 
convincenti  

8  Complete ed 
appropriate  

Fluide con utilizzo 
del lessico specifico 
appropriato e 
puntuale  

Analisi e sintesi 
approfondite; 
organizzazione  
coerente dei concetti  

Dimostrazione di tesi 
con considerazioni 
convincenti e dotate 
di un certo rigore.  

9  Complete, appropria-
te ed approfondite 

Fluide e articolate, 
con uso del lessico 
specifico rigoroso e 
con buona efficacia 
comunicativa  

Analisi e sintesi 
molto approfondite 
ed elaborate in 
maniera coerente e 
personale  

Dimostrazione auto-
noma di tesi, anche 
personali, con consi-
derazioni rigorose e  
convincenti  

10  Complete, ricche ed 
approfondite in base 
ad interessi personali  

Fluide, organizzate in 
modo personale, con 
l'uso di un lessico 
specifico ricercato e 
molto efficace sul 
piano comunicativo  

Analisi e sintesi 
approfondite ed 
elaborate con 
coerenza, in modo 
critico e personale  

Dimostrazione auto-
noma di tesi, anche 
personali, con consi-
derazioni originali, 
logicamente rigorose 
e convincenti  

 

 


