RUBRICA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME 2022
1
Criterio
peso 3

COERENZA CON
L’ARGOMENTO
PRESENTATO E
PADRONANZA
DEI CONTENUTI

2
Criterio
peso 3
COERENZA,
ANALISI E
COMPRENSIONE
IN CHIAVE DI
CITTADINANZA
ATTIVA
(Ed Civica)

3
Criterio
peso 3
CHIAREZZA
ESPOSITIVA E
PADRONANZA
LESSICALE

4
Criterio
peso 2
ORIGINALITA’
DEI CONTENUTI

5
Criterio
peso 2

Punti 1
(x3 tot.3)

Punti 2
(x 3 tot. 6)

Punti 3
(x 3 tot. 9)

Il colloquio non
rispetta pienamente le
indicazioni fornite. Il
candidato/ la
candidata sviluppa
aspetti marginali
dimostrando di non
aver conseguito
contenuti e linguaggi.

Il colloquio è condotto
in modo coerente e
rispettoso delle
indicazioni fornite e
dimostra che il
candidato /la candidata
ha acquisito contenuti e
linguaggi.

Punti 1
(x3 tot.3)

Punti 2
(x 3 tot. 6)

Il colloquio è ben
focalizzato sulla
tematica presentata,
nel pieno rispetto
delle indicazioni, e
dimostra che il
candidato /la
candidata ha acquisito
in maniera completa e
approfondita sia i
contenuti sia i
linguaggi. delle diverse
discipline.
Punti 3
(x 3 tot. 9)

La tematica è
affrontata in maniera
poco coerente
all’educazione civica
ma, guidato/a, il
candidato/a riesce a
compiere semplici
riflessioni sulla realtà,
collegandole alla
propria esperienza
personale.
Punti 1
(x3 tot.3)

La tematica è affrontata
in maniera abbastanza
coerente all’educazione
civica, ed è analizzata
autonomamente e con
adeguata
consapevolezza

La tematica è
affrontata in maniera
coerente
all’educazione civica,
ed è analizzata in
modo puntuale,
accurato e
pienamente
consapevole.

Punti 2
(x 3 tot. 6)

Punti 3
(x 3 tot. 9)

L’esposizione non è
chiara e contiene
imprecisioni
linguistiche

L’esposizione è corretta
ed espressa con
chiarezza

L’esposizione è ben
organizzata, è corretta
e impiega un lessico
appropriato

Evidenze

Punti 1
(x2 tot.2)

Punti 2
(x 2 tot. 4)

Punti 3
(x 2 tot. 6)

-Si riconosce una
rielaborazione personale dei
contenuti affrontati?
-Vi sono elementi di
originalità nel contenuto e/o
nella forma?
-Sono stati sviluppati aspetti
ulteriori rispetto al lavoro
svolto in classe?

I contenuti risultano
essenziali e privi di una
rielaborazione
personale

Il colloquio evidenzia
una rielaborazione
personale dei contenuti
affrontati

I contenuti sono
affrontati in modo
personale e originale,
anche oltre il lavoro
svolto in classe

Punti 1
(x2 tot.2)

Punti 2
(x 2 tot. 4)

Punti 3
(x 2 tot. 6)

Evidenze
- Ha acquisito contenuti e
linguaggi delle diverse
discipline?
-L’esposizione è focalizzata
sulla tematica scelta?
-La trattazione non risulta
dispersiva e/o frammentaria?

Evidenze
- L’argomento è coerente agli
aspetti connessi alla
cittadinanza?
- i contenuti connessi alla
cittadinanza sono acquisiti in
maniera consapevole?

Evidenze
- L'argomento è presentato in
modo chiaro preciso e
articolato?
- Il linguaggio risulta chiaro è
corretto?
- Il lessico impiegato è vario e
appropriato?

Evidenze
- Il colloquio è condotto con
spigliatezza e sicurezza?

RUBRICA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME 2022
CAPACITA’ DI
CONDURRE IL
COLLOQUIO

-L’interazione con il consiglio
di classe è gestita in modo
appropriato?
- Le tecnologie sono
impiegate con sicurezza e
disinvoltura?

Necessita di
sollecitazioni e
supporti

Il colloquio è condotto
con tranquillità e un
controllo adeuato

Il colloquio è condotto
con sicurezza ed è
efficace sul piano
comunicativo

