
 

 

 

Scheda di valutazione del colloquio 

STUDENTE :___________________________________________________________  

INDICATORI DESCRITTORE LIVELLO PUNTI 

TRATTAZIONE DEI 

MATERIALI PROPOSTI 

DALLA COMMISSIONE 

È in grado di esporre una trattazione esauriente e argomentata attraverso 

collegamenti pertinenti ed efficaci e di utilizzare un linguaggio sintatticamente 

corretto, arricchito da un lessico preciso e specialistico. 

 

 
9 

È in grado di esporre una trattazione globalmente esauriente e argomentata 

attraverso collegamenti pertinenti e di utilizzare un linguaggio sintatticamente 

corretto e un lessico preciso. 

 
 

8-7 

È in grado di esporre una trattazione ele- mentare e argomentata attraverso colle- 

gamenti semplici e l’utilizzo di un linguag- gio sintatticamente abbastanza corretto e un 

lessico generico. 

 
 

6-5 

È in grado di esporre una trattazione limitata e poco argomentata, con scarsi 

collegamenti, e di utilizzare un linguaggio non sempre corretto sintatticamente e un 

lessico povero e impreciso. 

 
 

4-3-2-1 

ESPOSIZIONE DELLE 

ATTIVITÀ DI PERCORSI 

DELLE COMPETENZE 

TRASVERSALI E DI 

ORIENTAMENTO 

Espone l’attività svolta in modo coerente ed esauriente, evidenziando le compe- tenze 

trasversali acquisite e la loro rica- duta in termini di orientamento. Utilizza 

efficacemente il sussidio multimediale. 

 
 

4 

Espone l’attività svolta in modo coeren- te, evidenziando le competenze trasver- sali 

acquisite e la loro ricaduta in termini di orientamento. Utilizza in modo sem- plice il 

sussidio multimediale. 

 
 

3 

Espone l’attività svolta in modo sempli- ce, evidenziando in modo generico ed 

elementare le competenze trasversali acquisite e la loro ricaduta in termini di 

orientamento. 

 
 

2 

Espone l’attività svolta in modo inco- erente e incompleto; non evidenzia le 

competenze trasversali acquisite e la loro ricaduta in termini di orientamento. 
 

1 

TRATTAZIONE DEI 

PERCORSI SVOLTI 

NELL’AMBITO DI 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE 

Dimostra di aver compreso profonda- mente il senso di partecipazione attiva alla 

società, sviluppando criticamente temi di legalità, diritti umani e dialogo interculturale 

attraverso diverse espe- rienze di volontariato e/o collaborazione civile sul territorio 

che espone in modo ricco e personale. 

 

 

 
4 

Dimostra di aver compreso generica- mente il senso di partecipazione attiva alla 

società, sviluppando temi di legali- tà, diritti umani e dialogo interculturale 

eventualmente anche attraverso alcune esperienze di volontariato e/o collabora- zione 

civile sul territorio, che espone in modo scolastico. 

 

 

 
3 

Dimostra di aver compreso in modo superficiale il senso di partecipazione attiva alla 

società eventualmente anche attraverso esperienze di volontariato e/o collaborazione 

civile sul territorio, che espone in modo generico. 

 

 
2 

Dimostra di non aver compreso il senso di partecipazione attiva alla società. Non ha 

svolto o non sa esporre esperienze di volontariato e/o collaborazione civile sul 

territorio. 

 

 
1 

DISCUSSIONE PROVE 

SCRITTE 

È in grado di correggersi in maniera autonoma. 
3 

È in grado di correggersi parzialmente o se guidato. 
2 

Non è in grado di correggersi. 1 

 


