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CRITERIO DESCRITTORE VOTO 

 
 

1. Correttezza dei 
contenuti e delle 
argomentazioni e 
attinenza, capacità 
di argomentare.  
Padronanza della 
lingua italiana ed 
originalità del 
pensiero critico in 
un’ottica 
interdisciplinare. 

• Esposizione coerente, organizzata, approfondita e ben strutturata con collegamenti efficaci ed un’ottima interazione 
durante il colloquio. 

• Conoscenza completa ed approfondita degli argomenti, uso corretto dei linguaggi specifici e degli strumenti 
argomentativi ed espressivi (anche in riferimento ad eventuali software utilizzati).   

• Padronanza della lingua fluida ed esaustiva, con linguaggio ricco e appropriato.  
• Identificazione delle relazioni logiche tra gli argomenti e collegamenti organici e significativi tra le discipline, con 

rielaborazioni personali e originali, dimostrando anche ottime capacità di risoluzione problemi. 
 

10 

• Esposizione strutturata in modo chiaro, sicuro e consapevole, con un’interazione molto buona durante il colloquio. 
• Conoscenza approfondita degli argomenti, uso corretto dei linguaggi e degli strumenti argomentativi ed espressivi (anche 

in riferimento ad eventuali software utilizzati). 
• Padronanza della lingua chiara ed autonoma con linguaggio maturo.  
• Identificazione delle relazioni logiche tra gli argomenti e collegamenti organici tra le discipline, con rielaborazioni 

personali, dimostrando anche capacità più che buone di risoluzione problemi. 
 

9 

• Esposizione corretta, curata, chiara e piuttosto fluida, con una soddisfacente interazione durante il colloquio. 
• Conoscenza abbastanza completa degli argomenti, uso adeguato dei linguaggi e degli strumenti argomentativi ed 

espressivi (anche in riferimento ad eventuali software utilizzati). 
• Padronanza della lingua chiara ed ordinata con linguaggio appropriato.  
•  Identificazione delle relazioni logiche tra gli argomenti e collegamenti organici della maggior parte delle discipline, 

con una parziale rielaborazione personale, dimostrando anche una buona capacità di risoluzione problemi. 
  

8 

• Esposizione corretta: contenuti pertinenti e adeguatamente articolati, con una basilare interazione durante il colloquio. 
• Conoscenza parziale degli argomenti, discreto possesso delle abilità e tendenza alla semplificazione nell’uso dei linguaggi 

e degli strumenti argomentativi ed espressivi (anche in riferimento ad eventuali software utilizzati). 
• Padronanza della lingua chiara con linguaggio semplice. 
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• Identificazione di alcune relazioni tra gli argomenti collegati in modo corretto, con rielaborazioni non sempre 
personali, dimostrando un’adeguata capacità di risoluzione problemi. 
 

• Esposizione essenziale, sufficientemente chiara e con interazione accettabile durante il colloquio.  
• Conoscenza parziale degli argomenti, possesso delle abilità con alcune incertezze nell’uso dei linguaggi e degli strumenti 

argomentativi ed espressivi (anche in riferimento ad eventuali software utilizzati).  
• Padronanza della lingua se guidata con linguaggio semplice ma generalmente appropriato. 
• Identificazione di semplici relazioni tra gli argomenti delle discipline, con rielaborazioni frammentate e mnemoniche, 

dimostrando una sufficiente capacità di risoluzione problemi. 
 

6 

• Esposizione lacunosa e frammentaria, nonostante i tentativi dei docenti di avviare l’interazione durante il colloquio, 
contenuti non adeguati. 

• Conoscenza lacunosa degli argomenti. utilizzo piuttosto approssimativo di abilità, difficoltà nell’uso di linguaggi e 
strumenti argomentativi ed espressivi (anche in riferimento ad eventuali software utilizzati). 

• Padronanza della lingua difficoltosa con linguaggio non sempre appropriato. 
• Identificazione di relazioni confuse e lacunose tra le discipline, con rielaborazioni poco corrette, dimostrando difficoltà 

nella risoluzione problemi. 
 

5 

• Esposizione precaria o assente, nonostante i tentativi dei docenti di avviare l’interazione durante il colloquio. 
• Conoscenza degli argomenti quasi nulla o assente, mancato utilizzo di abilità, difficoltà nell’uso di linguaggi e strumenti 

argomentativi ed espressivi (anche in riferimento ad eventuali software utilizzati). 
• Scarsa padronanza della lingua  
• Identificazione scarsa o nulla di relazioni interdisciplinari, con rielaborazioni assenti, dimostrando difficoltà nella 

risoluzione problemi. 
 

4 

2. Competenze nelle 
lingue straniere 

Approfondite 
a) Uso sicuro e appropriato delle strutture linguistiche 
b) Piena padronanza del lessico specifico, arricchimento personale del lessico  
c) Produzione orale corretta dal punto di vista grammaticale  
d) Piena conoscenza dei contenuti, esposizione coerente, sicura ed approfondita. 
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Complete 
a) Uso corretto delle strutture linguistiche  
b) Padronanza del lessico specifico riferito alla tipologia di conversazione 
c) Piena correttezza grammaticale nella produzione orale, presenza di pochi errori non gravi 
d) Piena conoscenza dei contenuti, esposizione coerente e sicura  

 

9 

Adeguate  
a) Uso adeguato delle strutture linguistiche  
b) Utilizzo corretto del repertorio lessicale riferito alla tipologia di conversazione 

8 



 

c) Buona correttezza grammaticale nella produzione orale 
d) Buona conoscenza dei contenuti, esposizione coerente e sicura 

 
Abbastanza adeguate  

a) Discreta correttezza nell’uso delle strutture linguistiche 
b) Uso corretto del repertorio lessicale, anche se con qualche incertezza 
c) Adeguata correttezza grammaticale nella produzione orale  
d) Discreta conoscenza dei contenuti, esposizione coerente  

 

7 

Parziali 
a) Uso incerto ma sostanzialmente adeguato delle strutture linguistiche 
b) Accettabile conoscenza lessicale 
c) Presenza di lievi errori e incertezze che non impediscono la comprensione del messaggio 
d) Accettabile conoscenza dei contenuti, esposizione sostanzialmente coerente  

 

6 

Lacunose 
a) Uso inadeguato delle strutture linguistiche 
b) Lacunosa conoscenza lessicale  
c) Presenza di errori e incertezze che rendono difficoltosa la comprensione del messaggio 
d) Conoscenza dei contenuti lacunosa e/o non pienamente coerente 

 

5 

Iniziali 
a) Scarsa conoscenza delle strutture linguistiche  
b) Mancato utilizzo del lessico adeguato 
c) Presenza di errori gravi che impediscono la comprensione del messaggio 
d) Mancata conoscenza dei contenuti oggetto della prova orale  

LEGENDA 
A: competenza morfosintattica 
B: competenza lessicale 
C: correttezza grammaticale 
D: padronanza dei contenuti e pertinenza 
 

4 

3. Competenze di 
Educazione Civica 

• Esposizione coerente e organica degli argomenti trattati, presentati in modo completo e approfondito. 
• Le informazioni sono state rielaborate in modo personale e critico, con padronanza linguistica ed ottima capacità di 

contestualizzazione. 
 

10 

• Esposizione coerente e organica degli argomenti trattati, presentati in modo completo.  
• Le informazioni sono state rielaborate in modo critico, con padronanza linguistica ed una capacità più che buona di 

contestualizzazione. 
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• Esposizione coerente degli argomenti trattati, presentati in modo adeguato.  
• Le informazioni sono state rielaborate complessivamente in modo critico e con padronanza linguistica ed una buona capacità 

di contestualizzazione. 
 

8 

• Esposizione coerente degli argomenti trattati, presentati in modo abbastanza adeguato. 
• Non tutte le informazioni sono state rielaborate in modo critico, ma con padronanza linguistica ed una capacità più che 

sufficiente di contestualizzazione. 
 

7 

• Esposizione parzialmente coerente degli argomenti trattati, presentati in modo accettabile. 
• Poche informazioni sono state rielaborate in modo critico, con padronanza linguistica e capacità di contestualizzazione. 

 

6 

• Esposizione parzialmente coerente degli argomenti trattati, presentati in modo lacunoso.  
• Le informazioni non sono state rielaborate in modo critico, dimostrando scarsa padronanza linguistica e capacità di 

contestualizzazione. 
 

5 

• Esposizione assente o del tutto incoerente degli argomenti trattati, presentati in modo disorganico. 
• Le informazioni non sono state rielaborate, dimostrando una quasi nulla o assente padronanza linguistica e capacità di 

contestualizzazione. 
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