
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE  
 

Primo biennio 
  

(corrispondenza tra i livelli di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze e il voto in decimi)          

 CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE VOTO 

L’alunno non ha alcuna conoscenza degli argomenti proposti.        1 

L’alunno ha una conoscenza molto scarsa degli argomenti proposti e manca di abilità elementari.        2 

L’alunno ha una conoscenza  confusa e frammentaria degli argomenti proposti, non consegue le 
abilità richieste, commette molti e gravi errori. 

        

       3 

L’alunno ha una conoscenza frammentaria e lacunosa degli argomenti, consegue qualche abilità 
soprattutto se guidato e commette diversi errori nell’esecuzione di compiti semplici in situazioni 
note. 

       

      4 

L’alunno conosce gli argomenti in modo superficiale e limitato. Dimostra, nell’esecuzione di compiti 
semplici , di possedere alcune abilità che utilizza tuttavia con incertezza in situazioni note. 

        

       5 

L’alunno conosce gli aspetti essenziali degli argomenti fondamentali. Esegue compiti semplici in 
situazioni note  ma  dimostra  abilità di base . 

       6 

L’alunno conosce  in modo completo gli argomenti fondamentali. Commette qualche errore 
nell’esecuzione di compiti  in situazioni note che richiedono abilità più complesse e utilizza strategie 
adeguate. 

       7 

L’alunno conosce in modo completo gli argomenti proposti, sa applicare i contenuti  dimostrando 
abilità nell’esecuzione di compiti complessi in situazioni note, pur con qualche imprecisione. 

      8 

L’alunno conosce in modo completo e approfondito tutti gli argomenti e sa organizzare  le 
conoscenze in modo autonomo e personale in situazioni non note senza commettere errori o 
imprecisioni. 

       

       9 

L’alunno conosce in modo completo, approfondito e coordinato tutti gli argomenti, facendo ricorso 
ad opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi specifici. Sa 
affrontare con abilità situazioni non note ed analizzare criticamente contenuti e procedure. 

    

      10 

 
La scheda di valutazione  stabilisce la corrispondenza tra voto e livello di apprendimento in termini tassonomici di 
conoscenze,  abilità e competenze e sarà utilizzata per le valutazioni sommative e finali. 
La valutazione finale terrà anche conto dei processi di  apprendimento e di maturazione raggiunti dagli allievi, facendo 
riferimento ai livelli di partenza , intermedi e finali conseguiti. 
Concorreranno, inoltre, alla valutazione finale, altri parametri attinenti all’area socio-comportamentale, quali, la 
frequenza, l’interesse, la partecipazione al dialogo educativo, l’impegno e il rispetto delle scadenze in modo da 
formulare un giudizio globale che miri a considerare l’intero livello di crescita dell’allievo e i diversi fattori contributivi. 

 
 


	La valutazione finale terrà anche conto dei processi di  apprendimento e di maturazione raggiunti dagli allievi, facendo riferimento ai livelli di partenza , intermedi e finali conseguiti.

