
COLLOQUIO 

 

Griglia di valutazione del colloquio 

 
Elementi di 

valutazione 
Descrittori Punteggio 

Conoscenze 

dichiarative e 

procedurali 

• Contenuti e metodi 

delle discipline 

Parziali e/o generiche 1-2 
Essenziali 3 
Organiche con alcuni approfondimenti e 

rielaborazioni personali 
4-5 

Competenze 

linguistico-
espressive 

• Esporre in modo 

efficace 
• Utilizzare il lessico 

specifico 

Espone in modo approssimativo. 
Utilizza il lessico specifico ma in modo limitato 

e/o generico. 
1-2 

Espone in modo lineare. 
Utilizza il lessico specifico essenziale. 3 

Espone in modo chiaro ed efficace. 
Utilizza in modo adeguato e consapevole il 

lessico specifico. 
4-5 

Competenze 
rielaborative 

• Operare collegamenti 

all’interno di una 

disciplina/tra diverse 
discipline 

• Risolvere problemi 
• Argomentare 

Individua alcune semplici relazioni all’interno di 

un contesto noto.  
Mostra incertezze nell’operare semplici 

collegamenti fra discipline diverse. 
Risolve con aiuto semplici problemi di cui 
vengono forniti esplicitamente tutti i dati 

informativi. 
Argomenta in modo non sempre coerente. 

1-2 

Individua le relazioni più evidenti fra concetti, 
fatti e fenomeni all’interno di una disciplina e 

stabilisce alcuni semplici collegamenti tra 

discipline diverse. 
Risolve semplici problemi di cui vengono forniti 
esplicitamente tutti i dati informativi e guidato 

affronta situazioni problematiche nuove. 
Argomenta in modo semplice ma coerente. 

3 

Individua in modo puntuale analogie e differenze 
nel confronto tra concetti, fatti e fenomeni 

diversi all’interno di una disciplina o in discipline 

differenti. 
Risolve in autonomia problemi abbastanza 
complessi e/o riferiti a contesti nuovi, ricercando 

i dati informativi necessari ed elaborando 

strategie risolutive corrette. 
Argomenta in modo rigoroso, con scelta critica di 
numerosi elementi a sostegno. 

4-5 

Competenze 

critiche 

• Esprimere un giudizio 
critico, un parere 

personale 
• Riflettere sul proprio 

lavoro, autocorreggersi 

Esprime un giudizio critico, seppure non sempre 

opportunamente motivato. 
Propone una semplice rielaborazione personale. 
Indotto a riflettere sul proprio lavoro, riconosce 

gli errori più evidenti, nonostante non sia 

sempre in grado di correggersi. 

1-2 

Esprime un giudizio critico, motivato con 
semplici argomenti. 
Propone una rielaborazione personale. 
Riconosce gli errori ed è in grado, almeno in 

parte, di correggersi. 

3 

Esprime giudizi critici e opportunamente 

motivati. 
Rielabora in modo originale ciò che ha appreso, 

fornendo spunti interpretativi personali. 
Riflette sia sul processo sia sugli esiti del proprio 

lavoro. 

4-5 
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