
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (verifiche orali) 

 

 Acquisizione delle 

conoscenze 

Elaborazione delle 

conoscenze 

Autonomia nella rielaborazione 

critica delle conoscenze 

Abilità linguistiche ed 

espressive 

1-3 Possiede conoscenze frammentarie e 

lacunose; mostra gravi difficoltà nella 

comprensione delle richieste; commette 

errori gravi anche nell’esecuzione di 

compiti semplici.  

Non riesce a condurre analisi con 

correttezza e non sa sintetizzare le 

proprie conoscenze.  

 

Manca di autonomia.  

 

Si esprime con 

difficoltà,commettendo errori che 

oscurano il significato del discorso. 

4 Possiede conoscenze frammentarie e 

lacunose; non sempre le richieste 

risultano comprese; commette errori 

anche nell’esecuzione di compiti 
semplici.  

Ha difficoltà nell’analizzare e nel 

sintetizzare le proprie conoscenze.  

 

Manca di autonomia.  

 

Si esprime in maniera poco corretta, 

commettendo errori che oscurano il 

significato del discorso 

5 Possiede conoscenze non approfondite 

e commette qualche errore nella 

comprensione dei contenuti; le 

richieste risultano comprese con alcune 

incertezze.  

Nell’applicazione commette errori 

non gravi. 

Non possiede autonomia nella 

rielaborazione delle conoscenze, 

cogliendone solo parzialmente gli aspetti 

essenziali.  

 

Usa un linguaggio non sempre 

appropriato, commettendo qualche 

errore che però non oscura il 

significato del discorso 

6 Possiede conoscenze essenziali. Le 

richieste risultano comprese. 

 

Non commette errori 

nell’esecuzione dei compiti.  

È in grado di eseguire analisi con 

qualche errore non grave.  

Ha qualche spunto di autonomia.  

 

Possiede una terminologia 

accettabile, ma un’esposizione non 

sempre fluente 

7 Possiede conoscenze che gli 

permettono di non commettere errori 

nell’esecuzione di compiti, anche di 

una certa complessità.  

Sa eseguire analisi, anche se con 

qualche imprecisione. 

 

È parzialmente autonomo. 

 

Espone con chiarezza ed usa termini 

appropriati 

8 Possiede conoscenze complete ed 
approfondite.  

  

Sa applicare senza errori né 
imprecisioni le procedure 

acquisite, sintetizza correttamente 

ed effettua analisi circostanziate 

Compie valutazioni autonome Esposizione chiara,  lessico ricco   
con acquisizione del linguaggio 

specifico. 

9-10 Possiede conoscenze ampie ed 

approfondite.  

 

Sa applicare criticamente le 

conoscenze. Esegue con sicurezza 

analisi e sintesi. 

Stabilisce relazioni in chiave 

interdisciplinare senza difficoltà di fronte 

a problemi anche complessi; è in grado 

di effettuare valutazioni autonome 

logiche e coerenti. Giudica e rielabora i 

contenuti. 

Esposizione chiara ed organica, 

linguaggio appropriato, ricco ed 

originale, pieno possesso del lessico 

specifico. 

 


