
ALLEGATO 2 H GUIDA ALLA STESURA DEL GIUDIZIO SUL COLLOQUIO ORALE 
ALL’ESAME DI STATO 
 
L’alunno (non) ha dimostrato di saper effettuare collegamenti organici tra le diverse discipline, 
in modo 

personale, preciso, significativo, opportuno, sicuro, semplice, incerto, solo se aiutato,       
nessun collegamento. 

Ha rielaborato i contenuti appresi in modo 

autonomo, personale, parziale,  

argomentando con  

sicurezza/ con scarsa sicurezza/solo se guidato  

e dando prova di pensiero critico e riflessivo  

ottimo/buon/sufficiente/parziale/limitato/molto limitato. 

È stato capace di risolvere problemi in modo  

originale, sicuro, pronto, incerto, non è sempre stato in grado di risolvere problemi. 

Ha dimostrato un  

Limitato/sufficiente/buono/completo/sicuro/alto/eccellente 

livello di padronanza delle competenze di cittadinanza.  

Ha utilizzato nell’esposizione un lessico specifico 

Appropriato/accurato/essenziale/limitato, dando prova di uso 
sapiente/sicuro/buon/elementare/semplice/incerto/insicuro                
della lingua italiana e delle lingue straniere studiate.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Esempi 

4-5   L’alunno non ha dimostrato di saper effettuare anche semplici collegamenti  organici tra le 
diverse discipline. Ha rielaborato i contenuti appresi  in modo limitato, senza saper argomentare o 
esprimere un proprio pensiero critico/riflessivo. 
Non ha saputo risolvere problemi. 
Ha dimostrato un limitato livello di padronanza  delle competenze di cittadinanza. 
Non ha saputo utilizzare nell’esposizione un lessico specifico adeguato, dando prova di scarsa 
padronanza della lingua italiana e delle lingue straniere studiate. 



 

6-7   L’alunno ha dimostrato di saper effettuare collegamenti organici tra le diverse discipline in 
modo semplice, abbastanza chiaro. Ha rielaborato i contenuti appresi in modo chiaro, semplice, 
argomentando e dando prova di sufficiente/buon pensiero critico e riflessivo. 
E’ stato capace di risolvere problemi in modo adeguato/se guidato. 
Ha dimostrato un buon/sufficiente livello di padronanza delle competenze di cittadinanza. 
Ha utilizzato nell’esposizione un lessico specifico essenziale/appropriato, dando prova di buon uso 
della lingua italiana e delle lingue straniere studiate. 

8-9   L’alunno ha dimostrato di saper effettuare collegamenti organici tra le diverse discipline in 
modo personale/preciso/opportuno. 
Ha rielaborato i contenuti appresi in modo autonomo/personale, argomentando con sicurezza e 
dando prova di buon pensiero critico e riflessivo. 
E’ stato capace di risolvere problemi in modo sicuro/pronto. 
Ha dimostrato un sicuro, alto livello di padronanza delle competenze di cittadinanza. 
Ha utilizzato nell’esposizione un lessico specifico appropriato/accurato, dando prova di un uso 
sicuro, buono della lingua italiana e delle lingue straniere studiate. 

10   L’alunno ha dimostrato di saper effettuare collegamenti  organici tra le diverse discipline in 
modo  personale/preciso/significativo/sicuro. 
Ha rielaborato i contenuti appresi in modo autonomo/personale , argomentando con sicurezza e 
dando prova di ottimo pensiero critico e riflessivo. 
E’ stato capace di risolvere problemi in modo originale e sicuro. 
Ha dimostrato un eccellente livello di padronanza delle competenze di cittadinanza. 
Ha utilizzato nell’esposizione un lessico specifico accurato, dando prova di un uso sapiente/sicuro 
della lingua italiana e delle lingue straniere studiate. 
  

 

 

 

 


