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GEOSTORIA 
GRIGLIA PROVA ORALE 

MACROINDICATORI INDICATORI Gravemente 
Insufficiente

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo

1-3 4 5 6 7 8 9-10

COMPETENZE 
ESPOSITIVE

1.Proprietà di 
linguaggio e 
padronanza del 
lessico specifico 
della storia e 
della geografia

Espressione del 
tutto inadeguata con 
diffuse e gravi 
improprietà 
espressive. 
Lessico 
inappropriato

Espressione 
inadeguata con 
improprietà 
espressive. 
Lessico 
inappropriato

Espressione 
elementare con 
qualche errore. 
Lessico 
superficiale

Espressione 
semplice. 
Lessico 
specifico di 
base

Espressione 
chiara ed 
efficace. 
Lessico 
appropriato

Buona 
padronanza 
espressiva. 
Possesso 
sicuro della 
terminologia 
specifica

Ottima 
padronanza 
espressiva. 
Possesso 
consapevole 
della 
terminologia 
specifica

CONOSCENZE
2.Conoscenza 
degli argomenti

Totalmente assente Molto 
frammentaria e 
gravemente 
lacunosa

Incompleta, 
superficiale e 
mnemonica

Essenziale ma 
attinente

Adeguata e 
pertinente

Completa, 
precisa con 
collegamenti 
interdisciplinari

Completa, precisa 
ed efficace con 
collegamenti 
interdisciplinari

RIELABORAZIONE, 
COLLEGAMENTI E 
RIFERIMENTI

3.Lettura e 
utilizzazione di 
grafici, tabelle e 
rappresentazioni

Lettura di grafici, 
tabelle e 
rappresentazioni 
assente

Lettura di 
grafici, tabelle 
e 
rappresentazio
ni insufficiente

Lettura di 
grafici, tabelle 
e di 
rappresentazio
ni incompleta

Lettura di 
grafici, tabelle 
e di 
rappresentazio
ni sufficiente

Lettura di 
grafici, tabelle 
e di 
rappresentazio
ni adeguata e 
completa

Lettura 
articolata ed 
esauriente

Lettura e 
rielaborazione 
articolata, 
esauriente e 
consapevole

4.Capacità di 
sintesi, analisi 
delle fonti e di 
istituire 
collegamenti e 
relazione di 
causa e di 
effetto dei 
fenomeni storici 
e
geografici

Mancata 
applicazione delle 
conoscenze minime. 
Sintesi ed analisi 
molto lacunose. 
Non vengono colti i 
nessi problematici. 
Totale mancanza di 
rielaborazione 
critica

Erronea 
applicazione 
delle 
conoscenze 
minime. 
Sintesi ed 
analisi 
lacunose.Scars
a capacità di 
cogliere i nessi 
problematici. 
Scarsa 
rielaborazione 
critica

Applicazione 
delle conoscenze 
minime, 
commettendo 
qualche errore. 
Analisi e sintesi 
non sempre 
adeguate. I nessi 
problematici 
sono colti solo 
parzialmente. 
Rielaborazione 
critica 
parzialmente 
efficace

Applicazione delle 
conoscenze 
minime ed 
elaborazione dei 
processi di analisi 
e di sintesi, anche 
se semplici: 
vengono colti i 
nessi problematici 
in modo 
sufficiente. 
Rielaborazione 
sufficientemente 
articolata

Rielaborazione 
corretta delle 
conoscenze 
fondamentali. 
Elaborazione 
adeguata dei 
processi di analisi 
e di sintesi.  I 
nessi problematici 
sono colti in modo 
esauriente. 
Rielaborazione 
articolata

Rielaborazione 
precisa dei 
processi di analisi 
e di sintesi. 
Buona 
elaborazione di 
analisi e sintesi. 
Capacità di 
istituire 
collegamenti 
all’interno della 
disciplina e a 
livello 
pluridisciplinare. 
Rielaborazione 
personale

Rielaborazione 
autonoma dei 
processi di analisi 
e di sintesi. 
Capacità critica, 
anche nell’istituire 
collegamenti 
all’interno della 
disciplina e a 
livello 
pluridisciplinare. 
Rielaborazione 
personale e 
documentata


