
GRIGLIA PER LE PROVE ORALI NEL BIENNIO DEI TRE INDIRIZZI (italiano, latino, storia-geografia) 
 

 

Indicatori Descrittori Punti 

 

CONOSCENZE 

 

Ricchezza dei 

contenuti, 

qualità, pertinenza 

Gravemente insufficiente: conoscenze assenti o estremamente 

frammentarie e sconnesse 
1-3 

Insufficiente: conoscenze frammentarie e confuse 4 

Mediocre: conoscenze superficiali, incomplete, spesso non appropriate o 

non pertinenti 
5 

Sufficiente: conoscenze sufficienti ma non molto approfondite, usate per lo 

più in modo pertinente, ma schematico 
6 

Discreto: conoscenze apprezzabili, usate in modo pertinente  7 

Buono: conoscenze approfondite, usate in modo pertinente 8 

Ottimo: conoscenze ampie e approfondite, sicure anche nei dettagli, usate 

sempre in modo pertinente ed efficace* 
9-10 

 

COMPETENZE 

 

correttezza 

espositiva,  

uso del linguaggio 

specifico 

Gravemente insufficiente: si esprime in modo estremamente inappropriato e 

scorretto 
1-3 

Insufficiente: Si esprime in modo scorretto 4 

Mediocre: si esprime in modo non sempre corretto 5 

Sufficiente: si esprime in modo semplice ma corretto 6 

Discreto: si esprime in modo abbastanza appropriato, con una certa 

padronanza dei linguaggi disciplinari 
7 

Buono: si esprime in modo appropriato e scorrevole, con buona padronanza 

dei linguaggi disciplinari 
8 

Ottimo: si esprime con sicurezza, originalità, e pieno dominio dei linguaggi 

disciplinari* 
9-10 

 

CAPACITA’: 

 

chiarezza e coerenza 

argomentativa; 

capacità di operare 

collegamenti 

Gravemente insufficiente: non sviluppa le tematiche, non argomenta 1-3 

Insufficiente: Non sviluppa correttamente le tematiche, argomenta 

stentatamente, non fa collegamenti 
4 

Mediocre: sviluppa le tematiche in modo generico e poco organico, 

argomenta in modo incompleto.  
5 

Sufficiente: sviluppa le tematiche in modo semplice ma coerente, argomenta 

in modo corretto, con qualche semplice collegamento  
6 

Discreto: sviluppa le tematiche in modo corretto, argomenta in modo 

abbastanza coerente 
7 

Buono: sviluppa le tematiche in modo organico, propone collegamenti 

coerenti ed efficaci 
8 

Ottimo: sviluppa le tematiche in modo organico e rigoroso, argomenta in 

modo coerente, efficace e personale* 
9-10 

 

 

*per il 10 devono essere presenti tutte le voci 

 

tabella punteggio grezzo - voto /10 

punti 3-9 10-11 12 13-14 15 16-17 18 19-20 21 22-23 24 25-26 27 28-29 30 

voti 1-3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 


