Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” – Bergamo – Commissione Esame di Stato _______________ - classe _______ – Nome e Cognome:___________________________
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME DI STATO
Livelli
Competenze
CHIAREZZA,
ACCURATEZZA E
ORGANICITÀ
NELL'ESPOSIZIONE
DELL'ARGOMENTO
SCELTO NEL TEMPO
ASSEGNATO
Punteggio
AMPIEZZA DELLE
CONOSCENZE
ACQUISITE E
UTILIZZATE NEL
COLLOQUIO
Punteggio

Ottimo/
Eccellente
Avanzate

discreto

Sufficiente

Autonome

Intermedie

Di base

L’ambito del percorso
scelto è di interesse
personale. La domanda
focale è esplicitata e
vengono sviluppate
argomentazioni pro e
contro.

L’ambito del percorso
scelto è sviluppato in
modo approfondito
ed è focalizzato
intorno all’ idea
centrale con relazioni
significative.

L’ambito scelto è
abbastanza generico,
si presta a semplici
collegamenti inter- e
intradisciplinari.

L’ambito scelto è
generico. Il lavoro
è semplice, ma
sostanzialmente
adeguato.

7

6

5

Le conoscenze sono
approfondite,
elaborate e collegate
in modo personale con
la realtà.

Le conoscenze risultano buone e utilizzate per
elaborare idee personali.

7

6

COMPETENZE
LINGUISTICHE,
COMUNICATIVE,
ESPRESSIVE

Il candidato espone in
modo chiaro, articolato
ed efficace.

Punteggio
ANALISI E
COLLEGAMENTI
INTRA- E
INTERDISCIPLINARI,
CAPACITÀ DI
APPROFONDIMENTO,
RIELABORAZIONE
E/O CAPACITÀ
CRITICHE

Il candidato argomenta
efficacemente
conoscenze e opinioni.
Presenta collegamenti
e approfondimenti
intra- e interdisciplinari
in modo critico e
personale.

Punteggio
DISCUSSIONE DEGLI
ELABORATI:
AUTOCORREZIONE O
APPROFONDIMENTO
Punteggio

buono

7

Il candidato espone in
modo chiaro e
abbastanza articolato.

5

Il candidato argomenta correttamente
conoscenze e opinioni in modo personale.

7

6

Il candidato corregge e/o approfondisce.

Le conoscenze
sono di base,
utilizzate in modo
semplice, ma
sostanzialmente
corretto.
5

Il candidato espone
in modo corretto.

6

4

Il candidato
espone in modo
sostanzialmente
corretto.
4

Il candidato
presenta le proprie
conoscenze in
modo
sostanzialmente
coerente, anche se
talvolta
superficiale.
5

Insufficiente

L’ambito scelto
è piuttosto vago
Il lavoro è
organizzato
in modo
approssimativo.

Gravemente
insufficiente
Non raggiunte

L’ambito scelto
non è chiaro
Il lavoro non è
organizzato in
modo coerente.
2

Le conoscenze sono
generiche e
parziali e
riutilizzate in
riutilizzate
modo
sostanzialmente in modo
scorretto.
scorretto.
Il candidato
espone con
difficoltà.

L’ambito scelto è
molto impreciso
Il lavoro è
disorganizzato e
confuso.
PUNTI

3

4

Nullo

1

molto
frammentarie e
lacunose.

3

PUNTI

2

1

Il candidato
espone in modo
molto scorretto e
confuso.

Il candidato
espone in modo
scorretto.

3

assenti o
molto
confuse.

2

PUNTI

1

I dati di conoscenza sono
resi in modo
non sempre
coerente e
senza
collegamenti.
4

resi in
modo
incoerente
e
scorretto.

resi in
modo
molto
confuso.

3

2

assenti. I
nessi logici
non sono
compresi.
PUNTI
1

Il candidato corregge parzialmente.
PUNTI
2

1

TOTALE _____/30
Il punteggio è stato assegnato  all'unanimità  a maggioranza.

