
 

 

 

 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE E LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO 

DEL COLLOQUIO 
 ESAMI DI STATO SCUOLA SEC. I GRADO - A.S. 2021/2022 

 
CANDIDATO/A _____________________________________              ______SOTTOCOMMISSIONE 

 

Per quanto riguarda la valutazione del colloquio orale, si procederà alla formulazione del giudizio 
secondo la griglia qui di seguito descritta. 

 

VOTO FINALE = RISULTANTE DALLA MEDIA COMPLESSIVA DEI VOTI ASSEGNATI AI SINGOLI INDICATORI 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

ACQUISIZIONE DEI 

CONTENUTI E DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

DELLE DISCIPLINE 

Ha acquisito i contenuti e i linguaggi delle diverse 
discipline in maniera completa e approfondita. 

10 

Ha acquisito i contenuti e i linguaggi delle diverse 
discipline in maniera completa. 

9 

Ha acquisito i contenuti e i linguaggi delle diverse 
discipline in maniera corretta e appropriata. 

8 

Ha acquisito i contenuti e i linguaggi delle diverse 
discipline in maniera adeguata. 

7 

Ha acquisito i contenuti e i linguaggi delle diverse 
discipline in maniera sufficiente. 

6 

Ha acquisito i contenuti e i linguaggi delle diverse 
discipline in maniera parziale. 

5 

CAPACITÀ DI 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE 

Ha presentato l’argomento in modo preciso, articolato 
e con originali spunti personali. 

10 

Ha presentato l’argomento in modo ampio e con validi 
spunti personali. 

9 

Ha presentato l’argomento in modo pertinente e con 
diversi spunti personali. 

8 

Ha presentato l’argomento in modo adeguato e con 
alcuni spunti personali. 

7 

Ha presentato l’argomento in modo sufficiente e con 
pochi spunti personali. 

6 

Ha presentato l’argomento in modo incompleto e con 
pochi spunti personali. 

5 

CAPACITÀ ESPRESSIVA 
E PADRONANZA 

LESSICALE 

(Lingua Italiana) 

Si è espresso/a con sicurezza e precisione semantica, 
utilizzando un lessico pertinente, ricco ed articolato. 

10 

Si è espresso/a con chiarezza e precisione semantica, 
utilizzando un lessico pertinente ed articolato. 

9 

Si è espresso/a con chiarezza e buona precisione 
semantica, utilizzando un lessico articolato. 

8 



Si è espresso/a con una certa chiarezza, utilizzando un 
lessico globalmente corretto. 

7 

Si è espresso/a con sufficiente chiarezza, utilizzando un 
lessico semplice. 

6 

Si è espresso/a con poca chiarezza, utilizzando un 
lessico limitato. 

5 

COMPRENSIONE 
ORALE, CAPACITÀ 

ESPRESSIVA E 
PADRONANZA 

LESSICALE 

(Lingue Straniere) 

Si è espresso/a con eccellente padronanza espressiva e 
lessicale e ha dimostrato una notevole capacità di 
comprensione orale. 

10 

Si è espresso/a con ottima padronanza espressiva e 
lessicale e ha dimostrato una significativa capacità di 
comprensione orale. 

9 

Si è espresso/a con buona padronanza espressiva e 
lessicale e ha dimostrato un’apprezzabile capacità di 
comprensione orale. 

8 

Si è espresso/a con discreta padronanza espressiva e 
lessicale e ha dimostrato un’adeguata capacità di 
comprensione orale. 

7 

Si è espresso/a con essenziale padronanza espressiva e 
lessicale e ha dimostrato una sufficiente capacità di 
comprensione orale. 

6 

Si è espresso/a con limitata padronanza espressiva e 
lessicale e ha dimostrato una parziale capacità di 
comprensione orale. 

5 

CAPACITÀ DI 
RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI 

Ha evidenziato ottime abilità logico-matematiche, 
dimostrando eccellenti capacità di risoluzione dei 
problemi posti. 

10 

Ha evidenziato notevoli abilità logico-matematiche, 
dimostrando significative capacità di risoluzione dei 
problemi posti. 

9 

Ha evidenziato buone abilità logico-matematiche, 
dimostrando apprezzabili capacità di risoluzione dei 
problemi posti. 

8 

Ha evidenziato discrete abilità logico-matematiche, 
dimostrando adeguate capacità di risoluzione dei 
problemi posti. 

7 

Ha evidenziato essenziali abilità logico-matematiche, 
dimostrando sufficienti capacità di risoluzione dei 
problemi posti. 

6 

Ha evidenziato limitate abilità logico-matematiche, 
dimostrando parziali capacità di risoluzione dei 
problemi posti. 

5 

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTARE E DI 

OPERARE 
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

È stato/a in grado di formulare argomentazioni chiare 
ed esaustive e di collegare tutte le discipline in una 
trattazione ampia e approfondita. 

10 

È stato/a in grado di formulare argomentazioni   chiare e 
complete e di collegare tutte le discipline in una 
trattazione approfondita. 

9 

È stato/a in grado di formulare argomentazioni 
appropriate e di collegare molteplici discipline in una 
trattazione esaustiva. 

8 

È stato/a in grado di formulare argomentazioni 
adeguate e di collegare alcune discipline in una 
trattazione soddisfacente. 

7 



È stato/a in grado di formulare argomentazioni 
sufficienti e di collegare poche discipline in una 
trattazione semplice. 

6 

È stato/a in grado di formulare argomentazioni non del 
tutto sufficienti e di collegare le discipline in una 
trattazione lacunosa. 

5 

CAPACITÀ DI ANALISI 

E COMPRENSIONE 

DELLA REALTÀ IN 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

(Ed. Civica) 

È riuscito/a a compiere un’analisi accurata della realtà 
sulla base di una riflessione consapevole sulle proprie 
esperienze personali. 

10 

È riuscito/a a compiere un’analisi puntuale della realtà 
sulla base di una riflessione consapevole sulle proprie 
esperienze personali. 

9 

È riuscito/a a compiere un’analisi appropriata della 
realtà sulla base di una riflessione attenta sulle proprie 
esperienze personali. 

8 

È riuscito/a a compiere un’analisi discreta della realtà 
sulla base di una riflessione adeguata sulle proprie 
esperienze personali. 

7 

È riuscito/a a compiere un’analisi semplice della realtà 
sulla base di una riflessione sufficiente sulle proprie 
esperienze personali. 

6 

È riuscito/a a compiere un’analisi parziale della realtà 
sulla base di una riflessione limitata sulle proprie 
esperienze personali. 

5 

CAPACITÀ DI 
CONDURRE IL 
COLLOQUIO 

Ha condotto il colloquio con spigliatezza e padronanza. 
10 

Ha condotto il colloquio con padronanza. 
9 

Ha condotto il colloquio con sicurezza. 
8 

Ha condotto il colloquio con naturalezza. 

 
7 

Ha condotto il colloquio con emotività e qualche 
incertezza, necessitando di incoraggiamento. 

6 

Ha condotto il colloquio con emotività e incertezza, 
necessitando di incoraggiamento continuo. 

5 



 

Formulazione del giudizio:  
 

Il/La candidato/a ha acquisito i contenuti e i linguaggi delle diverse discipline in maniera 

_________________________________ ; ha presentato l’argomento in modo 

_____________________________ e con __________________________________ spunti 

personali; si è espresso/a con ______________________, utilizzando un lessico 

________________________; si è espresso/a con __________________ e ha dimostrato una 

______________________ capacità di comprensione orale;  ha evidenziato 

____________________ abilità logico-matematiche, dimostrando ____________________ 

capacità di risoluzione dei problemi posti; è stato/a in grado di formulare argomentazioni 

___________________ e di collegare _____________ le discipline in una trattazione 

___________________________;  è riuscito/a a compiere un’analisi ___________________  

della realtà sulla base di una riflessione ________________________ sulle proprie esperienze 

personali; ha condotto il colloquio con ____________________________________________ . 

 

Il colloquio pluridisciplinare è stato valutato con un voto in decimi pari a: 

 
______________________________________________ 

(trascrivere il voto del colloquio in decimi



 



 

 


