GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO

PRESENTAZIONE A CURA DEL CANDIDATO
7 PUNTI

ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

DESCRITTORI

Analisi
dell’esperienza
ASL e
rielaborazione
(pt. 4 max)

Esposizione
(linguaggio)
(3 pt max)

(4 pt max)

Liv. A: - analizza e sintetizza la propria
esperienza con considerazioni
sull’acquisizione di competenze;
- utilizza i saperi appresi nelle discipline per
l’analisi della propria esperienza
- sa cogliere un aspetto della propria
esperienza e rielaborarlo in una proposta
personale (capolavoro)
Liv. B: - sa cogliere i punti salienti della
propria esperienza;
- crea collegamenti con le discipline di
studio
- elabora una proposta personale
Liv. C: - riassume la propria esperienza in
una semplice narrazione
- crea collegamenti con le discipline di
studio
Liv. D: - riassume la propria esperienza in
una semplice narrazione
Liv. A: - Utilizza con correttezza il
linguaggio tecnico-professionale.
- espone una presentazione accattivante,
capace di coinvolgere
- Utilizza con correttezza il linguaggio
tecnico-professionale
- Usa un linguaggio non sempre corretto e
pertinente
Liv. A: Conoscenze approfondite e
personali (non limitate a quanto proposto
durante l’anno scolastico esclusivamente)
Liv. B: Conoscenze approfondite
Liv. C: Conoscenze sufficienti
Liv. D: Conoscenze insufficienti

10 punti

COLLOQUIO INTERDISCIPLINARE

Conoscenze
disciplinari

RUBRICA DI VALUTAZIONE

Competenze
interdisciplinari
(3 pt max)

Liv. A: - Sa interagire con i commissari nella
conduzione del colloquio
- Crea collegamenti complessi fra più le
discipline
Liv. B: Sa interagire con i commissari nella
conduzione del colloquio
- Crea collegamenti fra discipline
Liv. C: pur avendo bisogno di guida, sa
creare semplici colegamenti fra discipline
Liv. D: deve essere completamente guidato

Esposizione
(3 pt max)

Liv. A: usa con correttezza un linguaggio
appropriato tecnico-professionale
Liv. B: si esprime con sufficiente
correttezza in un linguaggio non sempre
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PUNTEGGIO
ASSEGNATO

3 punti

AUTOCORREZIONE
DEGLI SCRITTI

TOTALE DEI PUNTI ASSEGNATI

pertinente
Liv. C: si esprime in maniera stentata con
un linguaggio povero
Liv. A: Individua gli errori e corregge
autonomamente
Liv. B: individua gli errori e corregge con
qualche indicazione
Liv. C: corregge solo se completamente
guidato
Liv. D: non corregge
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