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Punti
/20

Conoscere
Conoscere le categorie 
concettuali delle scienze 
umane, i riferimenti teorici, i 
temi e i problemi, le tecniche e 
gli strumenti della ricerca 
afferenti agli ambiti disciplinari 
specifici.

Avanzato Conosce completamente le categorie concettuali delle scienze 
umane. I riferimenti teorici, i temi e i problemi, le tecniche e gli 
strumenti utili per interpretare la realtà sociale moderna e 
contemporanea. Individuandone gli ambiti disciplinari specifici.

35 7

Intermedio Conosce le categorie concettuali delle scienze umane. I riferimenti 
teorici essenziali, i temi e i problemi, alcune tecniche e strumenti utili 
per interpretare la realtà sociale moderna e contemporanea. 
Individuandone gli ambiti disciplinari specifici.

28 5.6

Base Conosce le principali categorie concettuali delle scienze umane. 
Alcuni riferimenti teorici, i temi e i problemi, le tecniche e gli 
strumenti utili per interpretare la realtà sociale moderna e 
contemporanea, seppur con qualche imprecisione. Individua alcuni 
ambiti disciplinari specifici.

21 4.2

Base non
raggiunto

Conosce in modo disorganico e impreciso. 14 2.8

Non
valutabile

Conoscenze non rilevabili o non pertinenti. 3.5 0.7

Comprendere 
Comprendere il contenuto ed il 
significato delle informazioni 
fornite dalla traccia e le 
consegne che la prova prevede.

Avanzato Comprende completamente il contenuto e il significato delle 
informazioni fornite dalla traccia ed esegue correttamente le 
consegne che la prova prevede con approfondimenti.

25 5

Intermedio Comprende gli elementi fondamentali della traccia ed esegue le 
consegne essenziali che la prova prevede. 20 4

Base Comprende in modo generico il contenuto della traccia ed esegue le 
consegne con qualche imprecisione. 15 3

Base non
raggiunto

Comprende solo parzialmente il contenuto e il significato delle 
informazioni fornite dalla traccia ed esegue non correttamente le 
consegne che la prova prevede.

10 2

Non
Valutabile 

Mancata comprensione della traccia e delle consegne. 2.5 0.5

Interpretare
Fornire un’interpretazione 
coerente ed essenziale delle 
informazioni apprese, 
attraverso l’analisi delle fonti e 
dei metodi di ricerca.

Avanzato Fornisce un’interpretazione coerente ed essenziale delle informazioni
apprese, attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi di ricerca. 20 4

Intermedio Fornisce un’interpretazione abbastanza coerente ed essenziale delle 
informazioni apprese, attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi di 
ricerca.

16 3.2

Base Fornisce un’interpretazione sufficientemente coerente delle 
informazioni apprese attraverso un’analisi sufficiente delle fonti e dei 
metodi di ricerca.

12 2.4

Base non
raggiunto

Fornisce un’interpretazione solo parzialmente coerente e una non 
corretta analisi delle fonti e dei metodi di ricerca. 8 1.6

Non 
valutabile

Interpretazione assente. 2 0.4

Argomentare 
Effettuare collegamenti e 
confronti tra gli ambiti 
disciplinari afferenti alle scienze
umane; leggere i fenomeni in 
chiave critico-riflessiva; 
rispettare i vincoli logici e 
linguistici.

Avanzato Tratta l’argomento proposto effettuando opportuni collegamenti e 
confronti tra gli ambiti disciplinari. Legge i fenomeni in chiave critico-
riflessiva rispettando puntualmente i vincoli logici e linguistici.

20 4

Intermedio Tratta l’argomento proposto effettuando alcuni collegamenti e 
confronti tra gli ambiti. Legge i fenomeni solo parzialmente in chiave 
critico-riflessiva rispettando i vincoli logici e linguistici.

16 3.2

Base Tratta l’argomento effettuando collegamenti tra gli ambiti disciplinari 
poco significativi. Legge i fenomeni con scarsi elementi di riflessione 
critica e con qualche errore di tipo logico e linguistico.

12 2.4

Base non
raggiunto

Tratta l’argomento proposto effettuando alcuni collegamenti e 
confronti tra gli ambiti disciplinari non sempre pertinenti e corretti. 
Legge i fenomeni in chiave solo parzialmente critico-riflessiva non 
rispettando i vincoli logici e linguistici.

8 1.6

Non
valutabile

Argomentazione non rilevabile. Assenza di riflessione critica con 
errori logici e linguistici. 2 0.4
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