
GRIGLIA VALUTAZIONE - ORALE 

 

 

INDICATORI 

 

 

LIVELLI DI VALORE 

 

SCALA TASSONOMICA 

 

VALUTAZIONE 

 

1) COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

Comprensione/Conoscenza/Padronanza dei 

contenuti specifici  

Correttezza e pertinenza dei contenuti rispetto alla 

richiesta  

 

- Comprende la situazione e le informazioni richieste. Possiede 

conoscenze dettagliate e puntuali. 

- Comprende la situazione e la maggior parte delle informazioni. 

Possiede conoscenze complete. 

- Comprende la situazione e alcuni elementi significativi. Possiede le 

conoscenze disciplinari essenziali. 

- Comprende solo qualche informazione. Possiede conoscenze 

incomplete e settoriali. 

- Non comprende il messaggio. Possiede conoscenze frammentarie e 

superficiali. 

 

- Ottimo/Eccellente 

 

- Buono/Discreto 

 

- Sufficiente 

 

- Mediocre 

 

- Insufficiente/Grav. insuff. 

9/10 

 

8/7 

 

6 

 

5 

 

4/3 

 

2) COMPETENZE OPERATIVE E LOGICHE 

Capacità di analisi 

Sviluppo, coerenza e coesione delle 

argomentazioni  

- Corretta l’organizzazione logica del discorso e lo sviluppo delle 

argomentazioni. Opera approfondimenti e collegamenti tra discipline. 

- Adeguata e abbastanza corretta l’organizzazione logica del discorso e 

lo sviluppo delle argomentazioni. Tratta gli argomenti in modo 

pertinente ed autonomo. 

- Non del tutto  corretta l’organizzazione logica del discorso e lo 

svolgimento delle argomentazioni. Tratta gli argomenti con alcune 

incertezze e qualche imprecisione. 

- Non corretto lo svolgimento delle argomentazioni e l’organizzazione 

logica del discorso. Tratta gli argomenti in modo approssimativo.  

- Gravemente scorretta l’organizzazione del discorso. Tratta gli 

argomenti in modo poco pertinente e poco appropriato.  

- Ottimo/eccellente 

 

- Buono/discreto 

 

 

- Sufficiente 

 

 

- Mediocre 

 

- Insufficiente/ Grav.insuff 

9/10 

 

8/7 

 

 

6 

 

 

5 

 

4/3 

 

3) COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

Correttezza, chiarezza espositiva ed efficacia 

espressiva nel rispetto delle norme grammaticali e 

nell’uso del lessico specifico  

- Corretto e funzionale l’uso del lessico e  della sintassi. Si esprime 

senza esitazione e con pronuncia sicura 

- Corretto l’uso della sintassi, qualche imprecisione nell’uso del 

lessico. Si esprime con poche esitazioni e pronuncia accettabile. 

- Non del tutto adeguato e corretto l’uso del lessico e  

  della sintassi. Si esprime in forma comprensibile e quasi sempre 

chiara. 

- Non sempre adeguato e corretto l’uso del lessico e  

  della sintassi.  Si esprime con esitazione ed alcuni errori di pronuncia 

-  Scorretto ed inadeguato l’uso del lessico e della sintassi. Si esprime 

in modo stentato e con pronuncia spesso incomprensibile 

Ottimo/eccellente 

 

- Buono/discreto 

 

- Sufficiente 

 

 

-  Mediocre 

 

- Insufficiente/ Grav.insuff 

9/10 

 

8/7 

 

6 

 

 

5 

 

4/3 

  Voto finale  



 GRIGLIA VALUTAZIONE – PRODUZIONE SCRITTA/QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

Per i quesiti a risposta multipla  + 2    per ogni risposta esatta 

0       per ogni risposta non data 

 - 0.5  per ogni risposta errata 

 

INDICATORI 

 

 

LIVELLI DI VALORE 

 

SCALA TASSONOMICA 

 

VALUTAZIONE 

 

1) COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

Comprensione/Conoscenza/Padronanza dei 

contenuti specifici  

Correttezza e pertinenza dei contenuti rispetto alla 

richiesta  

 

-  Comprende tutte le informazioni del testo. Conoscenze complete, 

ampliate e personali. 

- Individua l’intenzione comunicativa. Conoscenze complete e 

approfondite. 

- Comprende e riferisce correttamente le informazioni. Conoscenze 

complete ma non approfondite. 

- Comprende solo qualche informazione. Conoscenze incomplete e 

settoriali. 

- Non comprende le principali informazioni. Conoscenze lacunose e 

frammentarie. 

- Ottimo/Eccellente 

 

- Buono/Discreto 

 

- Sufficiente 

 

- Mediocre 

 

- Insufficiente/Grav. insuff. 

9/10 

 

8/7 

 

6 

 

5 

 

4/3 

 

2) COMPETENZE OPERATIVE E LOGICHE 

 

Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 

(quesiti a risposta singola) 

 

Sviluppo, coerenza e coesione delle 

argomentazioni (produzione) 

- Corretta l’organizzazione logica del discorso e lo sviluppo delle 

argomentazioni. Opera approfondimenti e collegamenti tra discipline.  

- Adeguata e abbastanza corretta l’organizzazione logica del discorso e 

lo sviluppo delle argomentazioni. Tratta gli argomenti in modo 

pertinente ed autonomo. 

- Non del tutto  corretta l’organizzazione logica del discorso e lo 

svolgimento delle argomentazioni. Tratta gli argomenti con alcune 

incertezze e qualche imprecisione. 

- Non corretto lo svolgimento delle argomentazioni e l’organizzazione 

logica del discorso. Tratta gli argomenti in modo approssimativo.  

- Gravemente scorretta l’organizzazione del discorso. Tratta gli 

argomenti in modo poco pertinente e poco appropriato.  

- Ottimo/eccellente 

 

- Buono/discreto 

 

 

- Sufficiente 

 

 

- Mediocre 

 

- Insufficiente/ Grav.insuff 

9/10 

 

8/7 

 

 

6 

 

 

5 

 

4/3 

 

3) COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

Correttezza, chiarezza espositiva ed efficacia 

espressiva nel rispetto delle norme grammaticali e 

nell’uso del lessico specifico  

- Corretto e funzionale l’uso del lessico e  della sintassi. Espressione 

chiara, ricca e articolata. 

- Corretto e adeguato l’uso della sintassi. Espressione chiara e precisa. 

- Non del tutto adeguato e corretto l’uso del lessico e della sintassi. 

Espressione abbastanza comprensibile.  

- Non sempre adeguato e corretto l’uso del lessico e  

  della sintassi.  Espressione nel complesso frammentaria. 

-  Scorretto ed inadeguato l’uso del lessico e della sintassi. Espressione 

confusa, frammentaria e talvolta incomprensibile 

- Ottimo/eccellente 

 

- Buono/discreto 

 

 

- Sufficiente 

-  Mediocre 

 

- Insufficiente/ Grav.insuff 

9/10 

 

8/7 

 

6 

 

 

5 

 

4/3 

  Voto finale  


