
 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

RUBRICA VALUTAZIONE TESTO ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SCIENZE UMANE 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

per livelli 

nullo gravemente 

insufficiente 

insufficiente mediocre sufficiente discreto buono ottimo eccellente 

A. 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. 

Conoscenza quasi 
inesistente dei 

contenuti  
 
 
 

Scarsa conoscenza dei 
contenuti  

Insufficiente 
conoscenza dei 

contenuti  

Conoscenza 
frammentaria e/o 

superficiale dei 
contenuti  

Conoscenza 
essenziale dei 

contenuti  

Conoscenza adeguata 
dei contenuti  

Conoscenza 
approfondita dei 

contenuti  

Conoscenza 
approfondita e 
coordinata dei 

contenuti  

Conoscenza dei contenuti 
approfondita, coordinata ed 

integrata con riflessioni 
personali  

0 - 0,7 - 1,4  2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7 

B. Comprendere 
Comprendere il contenuto ed il 

significato delle informazioni 
fornite dalla traccia e le consegne 

che la prova prevede. 

Comprensione quasi 
inesistente 

Scarsa comprensione  Comprensione 
insufficiente  

Comprensione 
parziale  

Comprensione 
essenziale dei 

contenuti 
fondamentali ed 

espliciti  

Comprensione 
adeguata dei 

contenuti espliciti  

Comprensione 
adeguata dei 

contenuti espliciti e di 
alcuni contenuti 

impliciti  

Comprensione 
adeguata dei 

contenuti espliciti ed 
impliciti 

Comprensione completa e 
approfondita dei contenuti 

espliciti ed impliciti 
 

0 – 0,5 – 1  1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

C. Interpretare 
Fornire un'interpretazione 

coerente ed essenziale delle 
informazioni apprese, attraverso 
l'analisi delle fonti e dei metodi di 

ricerca. 

Interpretazione quasi 
inesistente delle 

informazioni, assenza 
dell’analisi delle fonti 

e dei metodi 

Scarsa 
interpretazione delle 

informazioni, 
assenza dell’analisi 

delle fonti e dei 
metodi 

Interpretazione non 
coerente e/o parziale 

delle informazioni, 
assenza dell’analisi 

delle fonti e dei 
metodi 

Interpretazione 
frammentaria delle 
informazioni, analisi 

superficiale delle fonti 
e dei metodi 

Interpretazione 
essenziale delle 

informazioni, delle 
fonti e dei metodi 

Interpretazione 
adeguata delle 

informazioni, delle 
fonti e dei metodi 

Interpretazione 
adeguata e coerente 
delle informazioni, 

delle fonti e dei 
metodi 

Interpretazione 
coerente e analitica 
delle informazioni, 

delle fonti e dei 
metodi 

Interpretazione coerente, 
analitica e approfondita delle 
informazioni, delle fonti e dei 

metodi 

0 -0,4 – 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 

D1 Argomentare 
Effettuare collegamenti e confronti 
tra gli ambiti disciplinari afferenti 

alle scienze umane. 
 

Utilizzo quasi 
inesistente di 

tecniche 
argomentative e di 

analisi critica 
 

Tentativi confusi e 
non pertinenti di 
argomentazione, 
assenza di analisi 

critica 

Tentativi inadeguati di 
argomentazione, 
assenza di analisi 

critica 

Argomentazioni 
approssimative, 

impegno critico non 
adeguato 

Argomentazioni 
semplici e coerenti, 
sufficiente impegno 

critico 

Argomentazioni 
valide ed adeguato 

impegno critico 

Argomentazioni 
pertinenti e 

 lettura critica 
adeguata  

Argomentazioni 
pertinenti ed efficaci 

con riferimenti 
disciplinari coordinati; 
valido impianto critico  

 

Argomentazioni pertinenti ed 
efficaci con riferimenti 

coordinati alle discipline 
specifiche e ad altri ambiti 

della conoscenza;  
valido impianto critico  

 

0 -0,2 – 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 

D2 Argomentare 
Leggere i fenomeni in chiave critico 
riflessiva; rispettare i vincoli logici e 

linguistici. 

Assenza di coerenza 
logica, gravi errori 
morfo-sintattici, 

lessico disciplinare 
inappropriato 

Scarsa coerenza 
logica, 

gravi errori morfo-
sintattici, lessico 

disciplinare 
inappropriato 

Difficoltà nella 
organizzazione logica, 

errori 
morfo-sintattici, 

lessico disciplinare 
non adeguato 

Coordinazione logica 
frammentaria, 

imperfezioni morfo-
sintattiche, lessico 
disciplinare poco 

appropriato 

Sufficiente   
coordinazione 
logica, qualche 

imperfezione morfo-
sintattica, 
 linguaggio 

sufficientemente 
appropriato  

Adeguata 
coordinazione logica, 
linguaggio specifico 

appropriato e 
corretto 

Adeguata 
coordinazione logica, 
linguaggio specifico 

appropriato, puntuale 
e corretto  

Coordinazione logica 
fluida, 

linguaggio specifico 
appropriato, 

puntuale, efficace e 
corretto  

Coordinazione logica fluida ed 
organica, linguaggio  

appropriato, puntuale, efficace 
e corretto  

 

0 -0,2 – 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 



 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 
RUBRICA VALUTAZIONE TESTO ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE - SCIENZE UMANE 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

per livelli 

nullo gravemente 

insufficiente 

insufficiente mediocre sufficiente discreto buono ottimo eccellente 

A. Conoscere 
Conoscere le categorie concettuali 

delle scienze economiche, 
giuridiche e/o sociali, i riferimenti 

teorici, i temi e i problemi, le 
tecniche e gli strumenti della 
ricerca afferenti agli ambiti 

disciplinari specifici. 

Conoscenza quasi 
inesistente dei 

contenuti  
 
 
 

Scarsa conoscenza dei 
contenuti  

Insufficiente 
conoscenza dei 

contenuti  

Conoscenza 
frammentaria e/o 

superficiale dei 
contenuti  

Conoscenza 
essenziale dei 

contenuti  

Conoscenza adeguata 
dei contenuti  

Conoscenza 
approfondita dei 

contenuti  

Conoscenza 
approfondita e 
coordinata dei 

contenuti  

Conoscenza dei contenuti 
approfondita, coordinata ed 

integrata con riflessioni 
personali  

0 - 0,7 - 1,4  2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7 

B. Comprendere 
Comprendere il contenuto ed il 

significato delle informazioni 
fornite dalla traccia e le consegne 

che la prova prevede. 

Comprensione quasi 
inesistente 

Scarsa comprensione  Comprensione 
insufficiente  

Comprensione 
parziale  

Comprensione 
essenziale dei 

contenuti 
fondamentali ed 

espliciti  

Comprensione 
adeguata dei 

contenuti espliciti  

Comprensione 
adeguata dei 

contenuti espliciti e di 
alcuni contenuti 

impliciti  

Comprensione 
adeguata dei 

contenuti espliciti ed 
impliciti 

Comprensione completa e 
approfondita dei contenuti 

espliciti ed impliciti 
 

0 – 0,5 – 1  1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

C. Interpretare 
Fornire un'interpretazione 

coerente ed essenziale delle 
informazioni apprese, attraverso 
l'analisi delle fonti e dei metodi di 

ricerca. 

Interpretazione quasi 
inesistente delle 

informazioni, assenza 
dell’analisi delle fonti 

e dei metodi 

Scarsa 
interpretazione delle 

informazioni, 
assenza dell’analisi 

delle fonti e dei 
metodi 

Interpretazione non 
coerente e/o parziale 

delle informazioni, 
assenza dell’analisi 

delle fonti e dei 
metodi 

Interpretazione 
frammentaria delle 
informazioni, analisi 

superficiale delle fonti 
e dei metodi 

Interpretazione 
essenziale delle 

informazioni, delle 
fonti e dei metodi 

Interpretazione 
adeguata delle 

informazioni, delle 
fonti e dei metodi 

Interpretazione 
adeguata e coerente 
delle informazioni, 

delle fonti e dei 
metodi 

Interpretazione 
coerente e analitica 
delle informazioni, 

delle fonti e dei 
metodi 

Interpretazione coerente, 
analitica e approfondita delle 

informazioni, adelle fonti e dei 
metodi 

0 -0,4 – 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 

D1 Argomentare 
Coglier i reciproci rapporti ed i 
processi di integrazione tra i 

fenomeni economici, giuridici e/o 
sociali. 

Utilizzo quasi 
inesistente di 

tecniche 
argomentative e di 

analisi critica 
 

Tentativi confusi e 
non pertinenti di 
argomentazione, 
assenza di analisi 

critica 

Tentativi inadeguati di 
argomentazione, 
assenza di analisi 

critica 

Argomentazioni 
approssimative, 

impegno critico non 
adeguato 

Argomentazioni 
semplici e coerenti, 
sufficiente impegno 

critico 

Argomentazioni 
valide ed adeguato 

impegno critico 

Argomentazioni 
pertinenti e 

 lettura critica 
adeguata  

Argomentazioni 
pertinenti ed efficaci 

con riferimenti 
disciplinari coordinati; 
valido impianto critico  

 

Argomentazioni pertinenti ed 
efficaci con riferimenti 

coordinati alle discipline 
specifiche e ad altri ambiti 

della conoscenza;  
valido impianto critico  

 

0 -0,2 – 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 

D2 Argomentare 
Leggere i fenomeni in chiave critico 
riflessiva; rispettare i vincoli logici e 

linguistici. 

Assenza di coerenza 
logica, gravi errori 
morfo-sintattici, 

lessico disciplinare 
inappropriato 

Scarsa coerenza 
logica, 

gravi errori morfo-
sintattici, lessico 

disciplinare 
inappropriato 

Difficoltà nella 
organizzazione logica, 

errori 
morfo-sintattici, 

lessico disciplinare 
non adeguato 

Coordinazione logica 
frammentaria, 

imperfezioni morfo-
sintattiche, lessico 
disciplinare poco 

appropriato 

Sufficiente   
coordinazione 
logica, qualche 

imperfezione morfo-
sintattica, 
 linguaggio 

sufficientemente 
appropriato  

Adeguata 
coordinazione logica, 
linguaggio specifico 

appropriato e 
corretto 

Adeguata 
coordinazione logica, 
linguaggio specifico 

appropriato, puntuale 
e corretto  

Coordinazione logica 
fluida, 

linguaggio specifico 
appropriato, 

puntuale, efficace e 
corretto  

Coordinazione logica fluida ed 
organica, linguaggio  

appropriato, puntuale, efficace 
e corretto  

 

0 -0,2 – 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 


