
Orale  

 

 

  

voto voto 0 - 3 voto 4 voto 5 voto 6 voto 7 voto 8 voto 9 voto 10

Indicatori

Conoscenze

nulle o 

completamente 

errate

Approssimative Parziali Sufficienti Complete
Ampie e 

articolate

Ampie, 

articolate e 

personali

Ampie, 

approfondite  

e personali

competenze

Nulle o 

fortemente 

limitate

Svolge quanto 

richiesto in modo 

impreciso ed 

incompleto

Svolge quanto 

richiesto in modo 

semplice e solo se 

guidato

E’ autonomo 

in contesti 

noti, ma 

necessità di 

indicazioni in 

contesti nuovi

Pone in 

correlazione 

conoscenze 

afferenti alla 

medesima 

disciplina, 

applicando 

procedure 

note

Pone in 

correlazione 

autonomamen

te conoscenze 

afferenti a 

contesti diversi

Pone in 

correlazione 

conoscenze 

afferenti a 

contesti 

diversi, 

proponendo 

spunti 

personali

Rielabora in 

modo critico e 

personale i 

contenuti di 

studio, 

ponendoli in 

correlazione 

fra loro in ogni 

contesto

capacità 

espressiva

impacciata e 

scorretta

Scorretta e 

frammentaria. 

Lessico 

improprio

Stentata ed 

imprecisa. Lessico 

semplice e a tratti 

impreciso

Chiara  e 

semplice.  

Lessico di base 

Chiara e 

corretta. 

Lessico 

adeguato

Chiara, 

corretta ed 

articolata. 

Lessico 

specifico 

adeguato

Chiara,fluida e 

corretta. 

Lessico ricco 

ed appropriato

Elegante, 

fluida ed 

articolata. 

Lessico ricco e 

diversificato 

per contesti



Orale  

 

Voto Voto 0 - 3 Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

Indicatori                 

Conoscenze 
Nulle o 

completamente 
errate 

Approssimative Parziali Sufficienti Complete 
Ampie e 

articolate 

Ampie, 
articolate e 
personali 

Ampie, 
approfondite 
e personali 

Competenze 
Nulle o 

fortemente 
limitate 

Svolge quanto 
richiesto in 

modo impreciso 
ed incompleto 

Svolge quanto 
richiesto in modo 
semplice e solo se 

guidato 

E’ autonomo 
in contesti 
noti, ma 

necessità di 
indicazioni in 
contesti nuovi 

Pone in 
correlazione 
conoscenze 
afferenti alla 

medesima 
disciplina, 
applicando 
procedure 

note 

Pone in 
correlazione 

autonomamente 
conoscenze 
afferenti a 

contesti diversi 

Pone in 
correlazione 
conoscenze 
afferenti a 

contesti 
diversi, 

proponendo 
spunti 

personali 

Rielabora in 
modo critico 
e personale i 
contenuti di 

studio, 
ponendoli in 
correlazione 

fra loro in 
ogni contesto 

Capacità 
espressiva 

Impacciata e 
scorretta 

Scorretta e 
frammentaria. 

Lessico 
improprio 

Stentata ed 
imprecisa. Lessico 
semplice e a tratti 

impreciso 

Chiara e 
semplice.  
Lessico di 

base  

Chiara e 
corretta. 
Lessico 

adeguato 

Chiara, corretta 
ed articolata. 

Lessico specifico 
adeguato 

Chiara, fluida 
e corretta. 

Lessico ricco 
ed 

appropriato 

Elegante, 
fluida ed 

articolata. 
Lessico ricco e 
diversificato 
per contesti 

 


