
Griglia per la valutazione del colloquio 

Classi 1° - 2° - 3° 
 

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto 

Conoscenze  Frammentarie 
 
 
 

4 
Competenza linguistica 

 Esposizione molto incerta  

Competenze logico argomentative 
Trattazione incoerente  

Capacità di affrontare la prova 
 Incertezza emotiva non controllata 

 

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto 

Conoscenze 
Limitate e superficiali 

55 
 

 

 

 5 

Competenza linguistica 
Esposizione poco chiara e non sempre corretta 

Competenze logico argomentative Trattazione disorganica 

Capacità di affrontare la prova 5 Incertezza emotiva non controllata 
 

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto 

Conoscenze 
Essenziali  

 

 
 
 
 

6 

Competenza linguistica 
Esposizione semplice, ma generalmente 

corretta 

Competenze logico argomentative Impostazione guidata coerente supportata da 

immagini,schemi  o mappe presenti sul testo 

o fornite dal docente 

Capacità di affrontare la prova 
Insicurezza e poco controllo emotivo 

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto 

Conoscenze 
Con qualche carenza  

 

 
 

 
7 Competenza linguistica 

Esposizione chiara e corretta con poco uso del 

lessico specifico 

Competenze logico argomentative 

Impostazione autonoma ed organica con pochi 
collegamenti anche su supporti preparati dal 
discente) 

Capacità di affrontare la prova Sicurezza adeguata  e poco controllo emotivo  

 Indicatori Giudizio di Valutazione Voto 

Conoscenze 
Adeguate     

       
        8 

Competenza linguistica 
Esposizione chiara ed utilizzo quasi sempre 

appropriato del lessico specifico 

Competenze logico argomentative Impostazione autonoma ed organica,collegamenti 

semplici ma corretti (anche su supporti 

personalizzati preparati dal discente) 

Capacità di affrontare la prova Sicurezza ed accettabile controllo emotivo  

 Indicatori Giudizio di Valutazione Voto 

Conoscenze 

 

Complete e precise esposte anche con l'uso 

appropriato  di supporti multimediali preparati dal 
discente 

 

9 

9 



Competenza linguistica Esposizione fluida, ed uso appropriato del 
linguaggio specifico 

 

Competenze logico argomentative 

Impostazione autonoma e coerente, collegamenti 

efficaci e significativi(anche su supporti 
personalizzati preparati dal discente) 

 

Capacità di affrontare la prova 
Sicurezza e controllo emotivo  dopo iniziali 

incertezze 

Indicatori Giudizio di Valutazione Voto 

Conoscenze 
Complete  ,con approfondimenti e rielaborazioni 

personali esposte anche con l'uso appropriato  di 

supporti multimediali preparati dal discente 

 
 
 

10 
Competenza linguistica 

Esposizione fluida, consapevole, efficace ,uso 

appropriato del linguaggio specifico. 

 

Competenze logico argomentative Impostazione autonoma e coerente, collegamenti 

efficaci ,significativi e personali (anche su 

supporti personalizzati preparati dal discente) 
 

Capacità di affrontare la prova 
 Sicurezza e controllo emotivo 

 
 
 


