
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

per accertare il conseguimento del profilo culturale,  

educativo e professionale della studentessa o dello studente 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
griglia 

PUNTI 
assegnati 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

CONTENUTI, METODI E 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio 

specifico ricco e appropriato, la metodologia usata indica ottime 

conoscenze epistemologiche 
7 

 

 Competenze approfondite, espresse con linguaggio specifico 

appropriato, i modelli epistemologici sono acquisiti a livello 

generale 
6 

 

 Competenze complete, espresse con linguaggio specifico 

corretto, i modelli epistemologici sono alquanto corretti.  
5  

Punteggio sufficiente 
Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico 

generalmente corretto, la metodologia usata è accettabile 
4  

 Competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non 

sempre adeguato, la metodologia è applicata meccanicamente 
3  

 Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in 

competenze, espresse con linguaggio inadeguato, imprecisa la 

metodologia usata 
2 

 

 Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1  
  5  

CAPACITÀ DI EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI 

Eccellenti i collegamenti fra le varie discipline con sviluppo di 

nessi e valorizzazione di percorsi inter- e multidisciplinari 4 
 

 Argomentazione ricca di nessi e collegamenti interdisciplinari 

articolati 
3  

Punteggio sufficiente 
Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari 

appropriati 
2  

 Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le 

discipline 
1  

CAPACITÀ DI 

ARGOMENTAZIONE CRITICA E 

PERSONALE, ANCHE CON 

RIFERIMENTO A CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE E AI 

PERCORSI TRASVERSALI 

Esposizione originale, notevole presenza di spunti e riflessioni 

critiche, ottimamente integrate anche con le esperienze 

trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito del percorso di 

A.S.L. e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di 

“Cittadinanza e Costituzione”  

6 

 

 Argomentazione organica e approfondita; ben integrate anche 

con le esperienze trasversali e per l’orientamento svolte 

nell’ambito del percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle attività o 

percorsi svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

5 

 

Punteggio sufficiente 

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente 

integrate anche con le esperienze trasversali e per l’orientamento 

svolte nell’ambito del percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle attività 

o percorsi svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”  

4 

 

 

 Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo 

generico anche con le esperienze trasversali e per l’orientamento 

svolte nell’ambito del percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle attività 

o percorsi svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”  

3 

 

 Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto 

frammentari fra i contenuti appresi 
2  

 Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1  
DISCUSSIONE E 

APPROFONDIMENTI  

SULLE PROVE SCRITTE 

Riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante 

osservazioni e argomentazioni pertinenti con nuovi e validi 

elementi   
3 

 

Punteggio sufficiente Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune 

integrazioni 
2  

 Presa d’atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto 

personale 
1  

 È incapace di comprendere le correzioni effettuate dagli 

insegnanti 
0 

 

Totale  20  


