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Griglia di valutazione del colloquio 
 

Candidato_________________________________________                                         Classe__________    

                                                                  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO ESITO 

    

1 
Conoscenze 

disciplinari  

Conosce in modo scarso e confuso gli argomenti richiesti e utilizza con difficoltà alcune 

conoscenze acquisite 
1  

Conosce in maniera superficiale e frammentaria gli argomenti richiesti ed utilizza le conoscenze in 

modo incerto 
2  

Conosce in modo elementare gli argomenti richiesti e li utilizza solo se guidato 3  
Conosce i concetti essenziali degli argomenti richiesti ed utilizza le conoscenze in modo accettabile 4  
Conosce correttamente gli argomenti richiesti e li utilizza in maniera corretta 5  
Conosce in maniera completa e organica gli argomenti richiesti e li utilizza adeguatamente  6  
Conosce in modo ricco ed approfondito gli argomenti richiesti e li utilizza in modo sicuro, efficace 

e funzionale 
7  

2 
Competenza 

linguistica 

Ha scarsa conoscenza del linguaggio specifico ed espone in modo confuso e/o scorretto 1  
Conosce in modo elementare il linguaggio specifico ed articola il discorso non sempre in maniera 

chiara e corretta 
2  

Conosce il linguaggio specifico ed articola il discorso in modo accettabile 3  
Conosce adeguatamente il linguaggio specifico ed espone in modo scorrevole e corretto 4  
Conosce in modo approfondito il linguaggio specifico e risponde in modo approfondito e coerente 5  

3 

Competenze 

argomentative 

e di 

collegamento 

interdisciplina

re 

Presenta grandi difficoltà di argomentazione e collega in maniera del tutto inadeguata e scorretta 1  
Presenta difficoltà di argomentazione e collega in modo inadeguato e frammentario 2  
Presenta qualche difficoltà di argomentazione e collega in modo confuso e non sempre corretto 3  
Se guidato riesce ad argomentare in maniera accettabile e ad operare semplici collegamenti  4  
Argomenta in maniera accettabile ed opera essenziali collegamenti  5  
Presenta una discreta capacità di argomentazione ed opera opportuni collegamenti 6  
Argomenta in modo organico e collega i contenuti in modo chiaro ed esauriente 7  
Argomenta in maniera coerente e personale collegando in modo critico ed originale i contenuti 8  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO  /20 
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