
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUI 
 

 

 
Conoscenza e comprensione dei 
contenuti 

Rielaborazione dei contenuti e 
collegamenti tra gli stessi Esposizione dei contenuti VALUTAZIONE DEL PROCESSO E METACOGNIZIONE 

Livello 
Avanzato 2 

(10) 

L’alunno/a eccelle nella conoscenza e nella      
comprensione dei contenuti  

L’alunno/a padroneggia criticamente i    
contenuti, rielaborandoli in modo del tutto      
originale e personale 

L’alunno/a espone con notevole correttezza,     
proprietà e ricchezza del lessico; l’utilizzo      
del registro linguistico rivela uno studio      
accurato e puntuale 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo appieno 
il processo personale svolto, che affronta in modo particolarmente 
critico. 
Opera una corretta valutazione della propria preparazione, 
individuando anche percorsi di approfondimento e miglioramento. 

Livello 
Avanzato 1 

(9) 

L’alunno/a conosce in misura ampia ed      
approfondita i contenuti, che ha pienamente      
compreso 

L’alunno/a rielabora in modo originale e      
critico i contenuti e li collega      
autonomamente, evidenziando un   
particolare acume 

L’alunno/a espone in modo fluente ed      
utilizza in modo impeccabile il lessico      
tecnico 

Riflette criticamente su quanto appreso e sui processi di 
apprendimento. 
Valuta correttamente e obiettivamente il proprio lavoro e interviene in 
modo opportuno per correggere eventuali imperfezioni. 

Livello 
Intermedio 2 

(8) 

L’alunno/a conosce in misura sicuramente     
buona i contenuti, che rivela di      
comprendere nel dettaglio 

L’alunno/a rielabora in modo più che      
soddisfacente i contenuti operando    
opportuni collegamenti e inferenze 

L’alunno/a è in grado di esporre      
correttamente, utilizzando lessico e registri     
adeguati. 

Riflette adeguatamente su ciò cha ha imparato e sull processo 
personale di lavoro svolto, operando anche riflessioni critiche. 
L’alunno valuta con soddisfacente criticità  il proprio lavoro e 
autonomamente interviene per correggere eventuali imperfezioni. 

Livello 
Intermedio 1 

(7) 

L’alunno conosce in misura    
complessivamente adeguata i contenuti,    
che ha correttamente compreso 

L’alunno rielabora in modo soddisfacente i      
contenuti e li collega correttamente 

L’alunno espone in modo scorrevole ed      
utilizza correttamente il lessico tecnico 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il 
processo personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico. 
L’alunno valuta correttamente e obiettivamente il proprio lavoro e, 
guidato, interviene per correggere eventuali imperfezioni. 

Livello base 
2 (6) 

L’alunno conosce in misura    
complessivamente corretta ma essenziale i     
contenuti, che ha sufficientemente    
compreso 

L’alunno rielabora in misura sufficiente i      
contenuti e li collega se guidato dal docente 

L’alunno espone in modo    
complessivamente corretto ma poco    
articolato. Il lessico è corretto ma limitato 

Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio 
lavoro e mostra un certo senso critico. 
L’alunno non sempre valuta correttamente e obiettivamente il proprio 
lavoro e, solo guidato, interviene per correggere eventuali 
imperfezioni. 

Livello base 
1 (5) 

L’alunno ha una conoscenza superficiale e      
non del tutto completa dei contenuti, che ha        
solo parzialmente compreso 

L’alunno rielabora poco i contenuti che      
vengono riferiti in modo    
schematico/mnemonico e perlopiù senza gli     
opportuni e/o pertinenti collegamenti 

L’alunno espone in modo talvolta confuso. Il       
lessico tecnico non è sempre preciso 

Individua in modo lacunoso i processi sottostanti il lavoro svolto. 
 

Livello 
iniziale (4) 

L’alunno evidenzia gravi lacune nella     
conoscenza dei contenuti, che perlopiù non      
ha compreso 

L’alunno non rielabora i contenuti e non       
opera gli opportuni e/o pertinenti     
collegamenti 

L’alunno espone in modo inappropriato, il      
lessico  tecnico è perlopiù impreciso 

L’alunno non è in grado di valutare correttamente e obiettivamente il 
proprio lavoro  
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