
GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE ORALI 

 

CONOSCENZE 

DESCRITTORI VOTO 

Conoscenze assenti o non pertinenti.  1-2 

Conoscenze scarse, confuse, incoerenti, disordinate.  

Gravi scorrettezze espressive.  3 

Conoscenze lacunose, marginali, confuse, disordinate.  

Scorrettezze espressive.  4 

Conoscenze superficiali, prevalentemente mnemoniche, approssimative.  

Espressione non sempre corretta, assenza di codice specifico . 5 

 

          CONOSCENZE E COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

Conoscenze elementari, corrette e lineari. Utilizzo corretto del lessico pur con 

incertezze dei codici specifici. Riconoscimento delle informazioni necessarie da 

quelle accessorie. 
           6 

 Conoscenza dei contenuti essenziali. Utilizzo delle conoscenze in ambiti specifici. 

Utilizzo corretto del codice specifico. Riconoscimento delle relazioni logiche tra le 

parti. Esame ed analisi con correlazione lineare delle informazioni acquisite. Utilizzo 

corretto dei dati acquisiti per individuare semplici procedure di soluzione ai 

problemi.   

           7 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 

DESCRITTORI VOTO 

Conoscenza completa e ben strutturata dei contenuti specifici. Utilizzo controllato e 

vario delle conoscenze in più codici specifici. Rielaborazione logica e analisi 

coerente dei contenuti, sintesi adeguate. Controllo e verifica delle soluzioni ai 

problemi.  

8 

Conoscenza completa, accurata, puntuale e contestualizzata dei contenuti specifici. 

Utilizzo delle conoscenze su più codici specifici e su più modelli interpretativi. 

Analisi ampia, valutazione coerente ed argomentata, sintesi ben organizzata. Utilizzo 

di vari metodi di documentazione e comunicazione (libri, video, CD, ecc.). 

Formulazione di ipotesi, utilizzo personale dei dati e verifica della soluzioni. 

9 

Conoscenza piena, approfondita, contestualizzata e critica dei contenuti specifici. 

Utilizzo delle conoscenze su più codici specifici, modelli interpretativi e applicativi. 

Utilizzo controllato, appropriato, personale ed originale del codice specifico. Analisi 

autonoma, valutazione personale e critica, sintesi originale. Valutazione e  

autovalutazione di tecniche, strategie e prodotti nella soluzione ai problemi.  

10 

 

 

 

 

 

 



VERIFICHE ORALI PER STUDENTI CON DSA 

 

Conoscenza.  

 

Punti 3.  

Sufficienza – punti 2 

Conosce poco e in modo scorretto (frammentario – non sempre coerente ) 1 

Conosce gli aspetti essenziali dell’argomento anche se con qualche 

incertezza o inesattezza 

2 

Conosce l’argomento in tutti i suoi aspetti fondamentali 3 

Competenza 

espositiva.  

Punti 3.  

Sufficienza – punti 2 

Espone con linguaggio non appropriato e lessico ripetitivo 1 

Espone con linguaggio semplice; il lessico è adeguato  2 

Espone con linguaggio corretto, fluido, ricco e specifico  3 

Capacità di analizzare 

/ chiarire / 

approfondire.  

Punti 2  

Sufficienza – punti 1 

Anche se guidato non è in grado di dare chiarimenti e/o spiegazioni 0,5 

Se guidato sa dare chiarimenti e/o spiegazioni  1 

E’ in grado di chiarire e approfondire con efficacia e autonomia 2 

Capacità di sintesi / di 

collegamento.  

Punti 2  

Sufficienza – punti 1 

Anche se guidato non sa collegare gli aspetti principali dell’argomento 0,5 

Se guidato sa collegare gli aspetti principali dell’argomento  1 

Sa collegare efficacemente e in modo autonomo gli aspetti principali 

dell’argomento 

2 

 PUNTEGGIO TOTALE  

 


