
Esame Conclusivo del 1°Ciclo d’Istruzione
Colloquio orale - RUBRICA DI VALUTAZIONE

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio
Acquisizione dei contenuti e
dei metodi delle diverse
discipline del curricolo

Iniziale Ha acquisito i contenuti e i
metodi delle diverse
discipline in modo parziale e
incompleto, utilizzandoli in
modo non sempre
appropriato.

5

Base Ha acquisito i principali
contenuti e utilizza i metodi
delle diverse discipline in
modo semplice e corretto.

6

Intermedio Ha acquisito i contenuti delle
diverse discipline e utilizza in
modo corretto i loro metodi.

7

Ha acquisito i contenuti delle
diverse discipline in maniera
completa e utilizza in modo

8



appropriato e consapevole i
loro metodi.

Avanzato Ha acquisito i contenuti delle
diverse discipline in maniera
completa e approfondita e
utilizza in modo appropriato
e consapevole i loro metodi.

9

Ha acquisito i contenuti delle
diverse discipline in maniera
completa e approfondita e
utilizza con piena padronanza
i loro metodi

10

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

Iniziale È in grado di utilizzare e
collegare le conoscenze
acquisite con difficoltà e in
modo stentato

5

Base Utilizza correttamente le
conoscenze acquisite,
istituendo semplici
collegamenti tra le discipline

6

Intermedio Utilizza correttamente le
conoscenze acquisite,
istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline

7

Utilizza conoscenze acquisite
collegandole in una
trattazione pluridisciplinare
articolata

8

Avanzato Utilizza le conoscenze
acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare
ampia

9

Utilizza le conoscenze
acquisite collegandole in una

10



trattazione pluridisciplinare
ampia e approfondita

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti

Iniziale È in grado di formulare
argomentazioni critiche e
personali solo a tratti e solo
in relazione a specifici
argomenti

5

Base Formula semplici
argomentazioni critiche e
personali, con una essenziale
rielaborazione dei contenuti
acquisiti

6

Intermedio Formula semplici
argomentazioni critiche e
personali, con una corretta
rielaborazione dei contenuti
acquisiti

7

Formula articolate
argomentazioni critiche e
personali, con una corretta
rielaborazione dei contenuti
acquisiti

8

Avanzato Formula ampie e articolate
argomentazioni critiche e
personali, rielabora
efficacemente i contenuti
acquisiti

9

Formula ampie e articolate
argomentazioni critiche e
personali, rielabora con
originalità i contenuti
acquisiti

10

Ricchezza, padronanza
lessicale, correttezza

Iniziale Si esprime in modo non
sempre corretto, utilizzando

5



nell’esposizione ed utilizzo
del linguaggio specifico

un lessico, parzialmente
adeguato

Base Si esprime in modo corretto
utilizzando un lessico
semplice

6

Intermedio Si esprime utilizzando un
lessico corretto

7

Si esprime in modo corretto
e accurato

8

Avanzato Si esprime in modo preciso e
accurato utilizzando un
lessico, vario e articolato

9

Si esprime con ricchezza e
piena padronanza lessicale

10

Competenza in Lingue
comunitarie

Iniziale Si esprime e interagisce in
modo non sempre corretto,
con alcuni errori di lessico e
pronuncia che talvolta
interferiscono con la
comprensione

5

Base Si esprime e interagisce in
modo comprensibile e
sufficientemente corretto,
utilizzando un lessico
semplice con una pronuncia
accettabile

6

Intermedio Si esprime e interagisce  in
modo corretto utilizzando,
pur  con qualche errore,
pronuncia e  lessico adeguati

7

Si esprime e interagisce  in
modo corretto, scorrevole e

8



adeguato, con una pronuncia
appropriata

Avanzato Si esprime e interagisce  in
modo corretto scorrevole,
utilizzando un lessico vario e
articolato  con una corretta
pronuncia

9

Si esprime e interagisce in
modo corretto, scorrevole e
preciso con piena
padronanza lessicale

10

Capacità di analisi e
comprensione della realtà in
chiave di cittadinanza e
Costituzione a partire dalla
riflessione sulle esperienze
personali

Iniziale È in grado di analizzare e
comprendere la realtà a
partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze con
difficoltà e solo se guidato

5

Base È in grado di compiere una
semplice analisi della realtà
sulla base di riflessioni sulle
esperienze personali anche
se stimolato

6

Intermedio È in grado di compiere
un’analisi adeguata della
realtà sulla base di una
riflessione sulle esperienze
personali

7

È in grado di compiere
un’analisi precisa della realtà
sulla base di un'attenta

8



riflessione sulle esperienze
personali

Avanzato È in grado di compiere
un’analisi approfondita della
realtà partendo da
esperienze personali e
collocandole su un piano
generale

9

È in grado di compiere
un’analisi approfondita della
realtà partendo da
esperienze personali e
collocandole su un piano
generale in maniera critica e
consapevole

10

Capacità di risolvere i
problemi

Iniziale Identifica il problema e
propone un’ipotesi di
soluzione solo se guidato

5

Base Identifica gli aspetti più
evidenti del problema e
propone la soluzione più
facile indicata nel prodotto
analizzato

6

Intermedio Identifica gli aspetti del
problema e propone solo
alcune possibili soluzioni

7

Identifica con chiarezza il
problema e le possibili
soluzioni

8

Avanzato Identifica con chiarezza il
problema e tutte le possibili
soluzioni, individuando
quelle più efficaci e
rispondenti alle richieste

9



Identifica con chiarezza il
problema e tutte le possibili
soluzioni, proponendo
percorsi originali e creativi

10

Punteggio Totale
VOTO (Punteggio totale /7)


