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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO 

ARTICOLAZIONI 
DEL COLLOQUIO 

INDICATORI 
DESCRITTORI E PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Capacità di 
esporre i 

contenuti relativi 
al percorso 

pluridisciplinare 
proposto dalla 
Commissione 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 

metodi propri delle 
singole discipline. 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 

acquisite e di metterle 
in relazione per 
argomentare in 

maniera critica e 
personale 

Conoscenze 
pressoché nulle 
dei contenuti. 

Esposizione 
non pertinente. 

Nessuna 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e di 

argomentare 

Conoscenze  
limitatissime 
dei contenuti. 

Esposizione 
disorganizzata. 
Molto scarsa 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e di 

argomentare 

Conoscenze 
confuse dei 
contenuti. 

Esposizione 
imprecisa e 

generica. 
Scarsa capacità 

di stabilire 
correlazioni e di 

argomentare 

Conoscenze 
generiche dei 

contenuti. 
Esposizione 

poco precisa.  
Inappropriata 

capacità di 
stabilire 

correlazioni e di 
argomentare 

Conoscenze 
modeste dei 
contenuti. 

Esposizione 
imprecisa. Poco 

appropriata 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e di 

argomentare 

Conoscenze 
essenziali dei 

contenuti. 
Esposizione 

chiara. 
Sufficiente 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e di 

argomentare 

Conoscenze 
adeguate dei 

contenuti. 
Esposizione 

lineare. 
Discreta 

capacità di 
stabilire 

correlazioni e di 
argomentare 

Conoscenze 
diffuse dei 
contenuti. 

Esposizione 
corretta. Buona 

capacità di 
stabilire 

correlazioni e di 
argomentare 

Conoscenze 
complete dei 

contenuti. 
Esposizione 

organica. Molto 
positiva 

capacità di 
stabilire 

correlazioni e di 
argomentare 

Conoscenze 
approfondite 
dei contenuti. 

Esposizione 
strutturata. 

Ottima capacità 
di stabilire 

correlazioni e di 
argomentare 

________/20 

Esposizione delle 
esperienze 
relative ai 

percorsi per le 
competenze 

trasversali e per 
l’orientamento 

Capacità di illustrare 
le attività svolte e di 

correlarle alle 
competenze acquisite. 
Capacità di sviluppare 
riflessioni in un’ottica 

orientativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_________/10 

Esposizione 
pressoché 

nulle. Nessuna 
capacità di 

correlazione e 
di riflessione 

Esposizione 
disorganizzata. 
Molto scarsa la 

capacità di 
correlazione e 
di riflessione 

Esposizione 
imprecisa e 

generica. 
Scarsa capacità 
di  correlazione 
e di riflessione 

Esposizione 
poco precisa.  
Inappropriata 

capacità di 
correlazione e 
di riflessione 

Esposizione 
imprecisa. Poco 
appropriata la 

capacità di 
correlazione e 
di riflessione 

Esposizione 
chiara. 

Sufficiente 
capacità di 

correlazione e 
di riflessione 

Esposizione 
lineare. 
Discreta 

capacità di 
correlazione e 
di riflessione 

Esposizione 
corretta. Buona 

capacità di 
correlazione e 
di riflessione 

Esposizione 
organica. Molto 

positiva la 
capacità di 

correlazione e 
di riflessione 

Esposizione 
precisa. Ottime 

capacità di 
correlazione e 
di riflessione 

Esposizione delle 
attività relative a 

Cittadinanza e 
Costituzione 

Capacità di esporre, di 
stabilire correlazioni e 

di rielaborare 
informazioni in modo 

critico e originale 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_________/10 

Esposizione 
pressoché 

nulle. Nessuna 
capacità di 

correlazione e 
di 

rielaborazione 

Esposizione 
disorganizzata. 
Molto scarsa la 

capacità di 
correlazione e 

di 
rielaborazione 

Esposizione 
imprecisa e 

generica. 
Scarsa capacità 
di  correlazione 

e di 
rielaborazione 

Esposizione 
poco precisa.  
Inappropriata 

capacità di 
correlazione e 

di 
rielaborazione 

Esposizione 
imprecisa. Poco 
appropriata la 

capacità di 
correlazione e 

di 
rielaborazione 

Esposizione 
chiara. 

Sufficiente 
capacità di 

correlazione e 
di 

rielaborazione 

Esposizione 
lineare. 
Discreta 

capacità di 
correlazione e 

di 
rielaborazione 

Esposizione 
corretta. Buona 

capacità di 
correlazione e 

di 
rielaborazione 

Esposizione 
organica. Molto 

positiva la 
capacità di 

correlazione e 
di  

rielaborazione 

Esposizione 
precisa. Ottime 

capacità di 
correlazione e 

di 
rielaborazione 

 
 
 
 
 
 

      

     

________/40 

LA COMMISSIONE                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

_______________________          _______________________          _______________________                                        _____________________________ 

_______________________          _______________________          _______________________ 

 

 

 



 

IPOTESI DI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ARGOMENTI DA PARTE DELLA COMMISSIONE D’ESAME AI CANDIDATI 

 

1. PARTICOLARE INTERESSE MOSTRATO DAL CANDIDATO PER L’ARGOMENTO 

2. VALUTAZIONE POSITIVA ESPRESSA DAL DOCENTE NEI CONFRONTI DELL’ESPOSIZIONE DA PARTE DELLO STUDENTE 

3. EFFICACIA DELL’ARGOMENTO AI FINI DI UN COLLOQUIO A CARATTERE PLURIDISCIPLINARE 


