
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE ESAME CONCLUSIVO 
 

(Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari, Documento a cura del Comitato Scientifico Nazionale per l’attuazione delle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo e il miglioramento continuo dell’insegnamento di cui al D.M. 1/8/2017, n.537, integrato con 
D.M. 16/11/2017, n.910, Circ.Min. 1865/2017, Decr. Min. 741/2017, art. 10, D.Legisl. n.62 del 13 aprile 2017, art.8, cc.4-5: “il 
colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale 
dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, la capacità degli alunni, cioè, di argomentazione, di 
risoluzione dei problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di 

studio, nonché i livelli di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione”) 
 
 

VOTO 
 

CONOSCENZE ABILITÁ COMPETENZE DI  
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 
 
5 

Insufficiente 

Conoscenza 
superficiale, 
frammentaria e 

parziale dei 
contenuti. 

Limitate e scarse capacità di 
utilizzare linguaggi e strumenti 
specifici per rielaborare conoscenze. 

Difficoltà nell’acquisizione 
delle competenze richieste, 
con parziale capacità di 

applicare le frammentarie 
conoscenze a situazioni 
semplici e note e solo con 
opportuna guida. 
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Sufficiente 

Sufficiente 

conoscenza dei 
contenuti 
essenziali. 

Sufficiente capacità di 

rielaborazione delle conoscenze 
minime con un utilizzo altrettanto 
sufficiente dei linguaggi e degli 
strumenti specifici e solo col 
supporto di domande stimolo e 
indicazioni. 

Sufficiente acquisizione 

delle competenze minime 
richieste, con sufficiente 
capacità di applicare 
conoscenze e abilità 
essenziali a situazioni 
semplici e note, se 
opportunamente guidato. 
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Discreto 

Sostanziale e 
adeguata 
conoscenza della 
maggior parte dei 
contenuti 
fondamentali. 

Soddisfacente capacità di 
rielaborazione delle conoscenze 
acquisite, correlata ad una discreta 
capacità di operare collegamenti tra 
le stesse, seppure in maniera 
guidata, con un uso abbastanza 
adeguato ma non sempre 
appropriato dei linguaggi e degli 
strumenti specifici. 

Sostanziale acquisizione 
delle competenze 
fondamentali richieste, con 
capacità abbastanza 
adeguata di applicare 
conoscenze e abilità a 
problematiche e situazioni 
non solo usuali. 
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Buono 

Più che 

adeguata e più 
che 
soddisfacente 
conoscenza dei 
contenuti. 

Più che soddisfacente capacità di 

rielaborazione di tutte le conoscenze 
in un’ottica interdisciplinare, con un 
uso corretto dei linguaggi e degli 
strumenti specifici. 

Buona acquisizione delle 

competenze richieste, con 
più che adeguata capacità 
di applicare conoscenze e 
abilità a problematiche e 
situazioni nuove in modo 
consapevole. 
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Ottimo 

Conoscenza 
completa, 
puntuale e 
approfondita dei 
contenuti. 

Autonoma e sicura capacità di 
rielaborazione organica e critica 
delle conoscenze in un’ottica 
interdisciplinare, con un uso 
altrettanto corretto e sicuro dei 
linguaggi e degli strumenti specifici. 

Ottima acquisizione delle 
competenze richieste, con 
sicura capacità di applicare 
conoscenze e abilità a 
problematiche e situazioni 
complesse in modo 
responsabile e 
consapevole. 
 

 
 

10 
Eccellente 

Piena 
padronanza dei 

contenuti con 
una conoscenza 
completa, 
precisa, molto 
approfondita e 

personale degli 
argomenti. 

Eccellente capacità di 
rielaborazione personale, 

autonoma, organica e critica delle 
conoscenze in un’ottica 
efficacemente interdisciplinare, 
con un uso sempre corretto e 
brillante dei linguaggi specifici e una 
sicura padronanza degli strumenti. 

Piena e consapevole 
acquisizione delle 

competenze previste, con 
eccellente capacità di 
applicare conoscenze e 
abilità a problematiche e 
situazioni sempre più 

complesse in modo 
responsabile e autonomo.  

 

 


