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VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 
 

Elementi per la valutazione 
 

1) Livello di acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
2) Uso dei linguaggi 
3) Capacità di operare collegamenti 
4) Capacità di argomentazione e di pensiero critico 

 
L’alunno evidenzia un livello di 
acquisizione delle conoscenze delle 
abilità e delle competenze 

voto 

ampio e approfondito 9/10 
soddisfacente 8 
adeguato 7 
accettabile 6 
parziale  5 
lacunoso/limitato 4 
 

 
Usa i linguaggi  voto 

in modo appropriato e sicuro 9/10 

in modo corretto 8 

in modo abbastanza corretto 7 

in modo sufficientemente corretto 6 

in modo poco corretto 5/4 

 

Sa operare collegamenti Voto 

in modo organico e significativo 9/10 

in modo organico 8 

in modo chiaro e ordinato 7 
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in modo semplice e /o guidato 6 

in modo poco organizzato/piuttosto confuso 5/4 

 

Dimostra una capacità di argomentazione 
e di pensiero critico 

Voto 

sicura, coerente e  personale 9/10 
coerente  8 
sufficientemente coerente 7 
solo se guidato 6 
difficoltosa 5/4 
 
 

GIUDIZIO GLOBALE D’ESAME 
 
Attraverso la prova d’esame il/ la  candidato/a ha dimostrato: 

 
● una padronanza delle conoscenze, delle abilità e dei diversi linguaggi disciplinari 

approfondita/completa  (9/10) 
● una padronanza delle conoscenze, delle abilità e dei diversi linguaggi disciplinari buona (8) 
● una padronanza delle conoscenze, delle abilità e dei diversi linguaggi disciplinari adeguata 

(7) 
● una padronanza delle conoscenze, delle abilità e dei diversi linguaggi disciplinari 

sufficiente (6) 
● una padronanza delle conoscenze, delle abilità e dei diversi linguaggi disciplinari parziale 

(5/4) 
 
a conferma di un impegno triennale  
 

● costante e proficuo (9/10) 
● regolare (8) 
● abbastanza regolare (7) 
● alterno e/o settoriale (6) 
● parziale/scarso  (5/4) 
 

 

Si conferma/Non si conferma la frequenza: 

……………………………………………………………………………………………………… 
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