
ESAME DI STATO 2018/19 - GRIGLIA COLLOQUIO – COMMISSIONE _________ 

Studente ____________________________ - Classe __________ - DATA _____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL
COLLOQUIO

INDICATORI
DESCRITTORI: performance del/la candidato/a

(in grassetto i livelli di sufficienza)
PUNTI

Conoscenza dei contenuti

Non si orienta affatto e mostra una conoscenza gravemente lacunosa 1
Mostra una conoscenza essenziale, ma con alcune lacune 2

Sa orientarsi sui contenuti essenziali 3
Mostra una conoscenza sostanzialmente completa su gran parte dei contenuti 4

Mostra conoscenza completa ed articolata dei contenuti 5

Abilità espressive ed
espositive

Utilizza un linguaggio non idoneo né adeguato alle specificità delle varie discipline 1
Utilizza un linguaggio non sempre corretto e non sempre corredato delle specificità

comunicative delle discipline
2

Utilizza un linguaggio sostanzialmente corretto 3
Utilizza correttamente i linguaggi specifici della maggior parte delle discipline 4

Utilizza correttamente tutti i linguaggi specifici delle singole discipline 5

Abilità di analisi,
rielaborazione e

collegamento delle
conoscenze

Non utilizza tecniche analitiche e rielaborative, mostrando notevoli difficoltà nel
collegamento dei contenuti

1

Mostra alcune difficoltà nella analisi e rielaborazione, nonché nel collegamento tra i vari
ambiti disciplinari

2

Sa utilizzare gli strumenti analitici e rielaborativi essenziali e di collegamento 3

Mostra capacità di analisi e collegamento in quasi tutti gli ambiti disciplinari 4
Analizza, rielabora e collega i contenuti dei vari ambiti disciplinari 5

Competenze di
argomentazione e

sostegno critico delle
opinioni personali

Non esprime convinzioni personali, se non sporadicamente e senza riuscire a sostenerle
nella discussione

1

Mostra difficoltà nella esposizione delle proprie convinzioni personali, che risultano spesso
non adeguatamente sostenute

2

Manifesta una capacità critica su alcuni aspetti, pur non riuscendo sempre a
sostenere le proprie convinzioni 

3

Mostra di possedere opinioni personali e critiche su gran parte dei contenuti appresi,
riuscendo quasi sempre a sostenerle con dati

4

Espone con completezza e chiarezza le proprie opinioni personali, supportandole con dati e
riflessione critica

5

Votazione della prova: ______/20

La commissione

Disciplina Cognome e nome Firma

Il Presidente


