
GRIGLIA Dl VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO NELLE DISCIPLINE 

ITALIANO, LATINO , STORIA, FILOSOFIA ,STORIA DELL’ARTE 

TRIENNIO 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ VOTO 

Non fornisce elementi di 

valutazione 

Non fornisce elementi di 

valutazione 

Non fornisce elementi di 

valutazione 

1 – 2  

Totalmente 

insufficiente 

Del tutto lacunose 

Applica le conoscenze minime.  
Si esprime in modo scorretto e 

improprio, compie analisi lacunose 
e con molti e gravi errori   

Manca della capacità di 
rielaborazione delle conoscenze 

 

3  
Gravemente 

insufficiente 

Lacunose 

Applica le conoscenze minime 
solo se guidato, ma con gravi 

errori. Si esprime in modo 

scorretto e improprio, compie 

analisi lacunose e con molti cuori 

Scarsissime capacità di 

rielaborazione delle conoscenze 

4  

Insufficiente 

Limitate e superficiali 

Applica le conoscenze in modo 

incompleto, commettendo diversi 

errori.  

Si esprime in maniera imprecisa 

e compie analisi parziali 

Gestisce con difficoltà 
situazioni nuove e semplici 5  

Mediocre 

 

Generali ma non 

approfondite 

Applica le conoscenze 
nell'esecuzione di compiti 

semplici.  

Si esprime in modo semplice e 
sostanzialmente corretto.  

Sa individuare elementi e relazioni 
con una certa correttezza. 

È in grado di effettuare analisi e 

sintesi parziali, e se guidato, 

anche valutazioni parziali. 

6  
Sufficiente 

Organiche ma non del tutto 
complete 

Effettua operazioni di analisi e di 
sintesi poco complesse e si 

esprime con accettabile correttezza 
e proprietà linguistica. 

Rielabora in modo corretto le 
informazioni e gestisce le 

situazioni nuove con una certa 
autonomia 

7  
Discreto 

Complete con qualche 
approfondimento 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi. 
Espone in modo corretto e con 
proprietà linguistica.  
Compie analisi corrette, 
individuando relazioni tra i diversi 
elementi. 

Sa effettuare analisi, sintesi e 
valutazioni autonome 

8 
Buono 

Organiche, articolate e 
approfondite in modo 

autonomo e talvolta 

personale 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo anche a 

problemi complessi, compie 

analisi approfondite e individua 

correlazioni. 

Espone in modo fluido, utilizzando 

un lessico ricco e appropriato. 

Sa effettuare valutazioni 

autonome anche in contesti 
nuovi. 

9  

Distinto 

Organiche, articolate e 

approfondite in modo 
autonomo e personale 

Applica le conoscenze in modo 

corretto e autonomo anche a 
problemi complessi, compie 

analisi approfondite e individua 
correlazioni precise, formulando 

valutazioni autonome.  

Espone in modo molto fluido, 

utilizzando un lessico ricco e del 

tutto appropriato. 

Sa effettuare valutazioni 

autonome ampie anche in 
contesti nuovi e complessi 

10 

Ottimo 

 


