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A.S. 2021/22 
ESAME DI STATO I CICLO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 
 

CRITERIO DESCRITTORE VOTO 

PADRONANZA DELLA 
LINGUA ITALIANA E 
CAPACITÀ 
ESPOSITIVA 

Espone in modo fluido ed esaustivo, utilizzando un linguaggio appropriato  10 

Espone in modo chiaro e autonomo, utilizzando un linguaggio appropriato  9 

Espone in modo chiaro e ordinato, utilizzando un linguaggio appropriato 8 

Espone in modo chiaro, utilizzando un linguaggio semplice e corretto 7 

Deve essere guidato per esporre e utilizza un linguaggio semplice 6 

Ha difficoltà nell’esposizione e utilizza un linguaggio non sempre appropriato 5 

   

CAPACITA’ DI 
ARGOMENTARE E 
SVILUPPO DELLA 
TEMATICA  

Argomenta ed espone in modo consapevole e sicuro. Tematica elaborata in 
modo personale e critico.  

10 

Argomenta ed espone in modo sicuro. Tematica elaborata in modo valido ed 
efficace. 

9 

Argomenta ed espone in modo abbastanza sicuro. Tematica ben elaborata. 8 

Argomenta ed espone con qualche incertezza . Tematica adeguatamente 
elaborata. 

7 

Necessita di essere guidato per esporre. Tematica sufficientemente elaborata. 6 

Ha difficoltà ad esporre. La tematica non è stata elaborata sufficientemente.  5 

   

 
 
 
ORIGINALITÀ, 
PENSIERO CRITICO E 
CAPACITÀ 
RIFLESSIVA 

 

Classifica le informazioni in maniera logica e con spirito critico e le rielabora in 
modo personale 

10 

Classifica le informazioni in maniera logica e le rielabora in modo personale 9 

Classifica le informazioni in maniera logica e le rielabora in modo abbastanza 
personale 

8 

Classifica le informazioni in maniera logica e le rielabora in modo parzialmente 
personale 

7 

Classifica le informazioni in maniera logica e le espone in modo mnemonico 6 

Ha difficoltà a classificare e rielaborare le informazioni  5 

   

COMPETENZE 
DIGITALI 

Crea autonomamente contenuti digitali / multimediali. Utilizza strategie di 
ricerca avanzata per analizzare spontaneamente e autonomamente 
l'informazione utile all’elaborazione del contenuto digitale, valutandone 
l'attendibilità e l'utilità. 

10 

Produce contenuti digitali/multimediali di differente formato, riuscendo quasi 
sempre ad editare, rifinire e modificare in maniera efficace i contenuti.  

9 

Produce apprezzabili contenuti digitali/multimediali e riesce a 
modificare/rielaborare in maniera adeguata le informazioni. 

8 

Produce adeguati contenuti digitali/multimediali e riesce a 
modificare/rielaborare in maniera essenziale le informazioni. 

7 

Produce, se guidato, semplici contenuti digitali (testi, immagini). 6 

Ha difficoltà ad utilizzare correttamente i programmi e gli strumenti a 
disposizione per realizzare un elaborato digitale. 

5 

   

COMPETENZE 

EDUCAZIONE CIVICA 

(Costituzione, sviluppo 

sostenibile, 

cittadinanza digitale) 

Riconosce i principali organismi internazionali e l’esistenza di diverse fonti 
energetiche. Ha piena consapevolezza dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da preservare; argomenta in modo autonomo attraverso 
diversi sistemi di comunicazione che utilizza con originalità. 

10 

Riconosce i principali organismi internazionali e l’esistenza di diverse fonti 
energetiche. Ha consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare; argomenta in modo autonomo attraverso diversi sistemi 
di comunicazione. 

9 
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Riconosce complessivamente i principali organismi internazionali e l’esistenza 
di diverse fonti energetiche. Ha consapevolezza dell’identità digitale come 
valore individuale e collettivo da preservare; argomenta in modo pertinente 
attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

8 

Riconosce alcuni dei principali organismi internazionali e l’esistenza di diverse 
fonti energetiche. Ha adeguata consapevolezza dell’identità digitale come 
valore individuale e collettivo da preservare; argomenta in modo appropriato 
attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

7 

Riconosce, in modo essenziale, alcuni dei principali organismi internazionali e 
l’esistenza di diverse fonti energetiche. Ha sufficiente consapevolezza 
dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare; 
argomenta, se guidato, attraverso semplici sistemi di comunicazione. 

6 

Riconosce,con alcune difficoltà, i più importanti organismi internazionali e 
l’esistenza di diverse fonti energetiche. Ha limitata consapevolezza dell’identità 
digitale come valore individuale e collettivo da preservare; anche se guidato, ha 
difficoltà ad utilizzare semplici sistemi di comunicazione. 

5 

 

COMPETENZE 
LINGUE STRANIERE 

Sostiene il colloquio con sicurezza e padronanza; eccellenti le capacità di 
esposizione, pronuncia, proprietà di linguaggio e la correttezza 
morfosintattica lessicale  

10 

Sostiene il colloquio con sicurezza; ottime le capacità di esposizione, 
pronuncia, proprietà di linguaggio e la correttezza morfosintattica lessicale  

9 

Sostiene il colloquio con buona padronanza; adeguate le capacità di 
esposizione, pronuncia, proprietà di linguaggio e la correttezza 
morfosintattica lessicale 

8 

Sostiene il colloquio in modo chiaro e abbastanza corretto; discrete le 
capacità di esposizione, pronuncia, proprietà di linguaggio e la correttezza 
morfosintattica lessicale 

7 

Sostiene il colloquio in modo esitante; se guidato/a mostra sufficienti 
capacità di esposizione, pronuncia, proprietà di linguaggio e correttezza 
morfosintattica lessicale 

6 

Sostiene il colloquio in modo incerto; anche se guidato/a mostra limitate 
capacità di esposizione, pronuncia, proprietà di linguaggio e correttezza 
morfosintattica lessicale 

5 

 
 
 
 
 

 


