
GRIGLIA PROVA ORALE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 10/10 

PADRONANZA DEI 
LINGUAGGI 
DISCIPLINARI E USO 
DELLA LINGUA 
(SAPER 
COMUNICARE) 

Corretto uso della sintassi (riferita ai linguaggi disciplinari) Max 1  

a ) Utilizza in maniera sicura, corretta, appropriata e originale i linguaggi disciplinari 1  

b ) Utilizza in maniera appropriata e corretta i linguaggi disciplinari 0,8  

c ) Utilizza in modo semplice e non articolato i linguaggi disciplinari 0,6  

d ) Non riesce ad esprimere in modo chiaro e corretto i linguaggi disciplinari 0,3  

Correttezza lessicale Max 2  

a ) evidenzia una buona proprietà di linguaggio e un lessico ampio ed articolato 2  

b )  evidenzia una buona proprietà di linguaggio e un corretto uso del lessico 1.6  

c ) evidenzia una sufficiente proprietà di linguaggio con un lessico ristretto 1,2  

d ) evidenzia improprietà di linguaggio e un  lessico ristretto 0.6  

TOTALE 3  

CAPACITA’ DI 
RIELABORARE 
AUTONOMAMENTE 
LE CONOSCENZE 

Conoscenze e capacità di elaborazione critica 
Max 2  

a )  elabora in modo critico e personale le conoscenze culturali appropriate 
2  

b) elabora correttamente le conoscenze con degli spunti critici positivi 
1.6  

c) elabora le conoscenze in modo non sempre appropriato e con scarsi spunti critici 
1,2  

d) elabora conoscenze lacunose 
0.6 
 

 

TOTALE 
2  

MODALITA’ DI 
ESPOSIZIONE DELLE 
CONOSCENZE- 
ABILITA’ DIGITALI 
(solo in presenza di 
report riferiti a lavori 
multimediali, power 
point etc.) 

 
Max 2  

a) espone con chiarezza e in modo articolato le conoscenze- Supporta la prova con 
prodotti digitali efficaci e appropriati  

2  

b) espone le conoscenze con chiarezza e padronanza. Supporta la prova con lavori digitali 
adeguati. 

1.50  

c) espone le conoscenze con sufficiente chiarezza e padronanza. Supporta la prova con 
lavori digitali superficiali e poco strutturati 

1  

d) espone le conoscenze in modo superficiale e, in alcuni passaggi, confuso. I lavori digitali 
di supporto sono approssimativi. 

0.50  

TOTALE 
2  

CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI 
 

a ) conoscenza esaustiva e approfondita degli argomenti 
 
3 

 

b ) conoscenza completa egli argomenti 
2.4  

c ) conoscenza essenziale degli argomenti 
1,8  

d ) conoscenza lacunosa degli argomenti 
0,9  

 
TOTALE 

3 10 
 

 TOTALE 
10 

 


