
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO – PRESENTAZIONE ELABORATO – IC CODOGNE’ A.S. 2019/2020 

Criteri/ 
Indicatori 

LIVELLO attribuito COEFF
ICIENT

E  4 5 6 7 8 9-10 

Atteggiamento 
con cui viene 
affrontata la 
prova 

Anche se rassicurato e 
guidato, non riesce ad 
esprimersi. Mostra un 
atteggiamento non 
consapevole/ 
responsabile. 
 
 

Opportunamente 
rassicurato e 
guidato, riesce ad 
esprimersi. Mostra 
un atteggiamento 
poco consapevole 
e responsabile. 

Interagisce 
abbastanza 
correttamente. 
Mostra un 
atteggiamento 
sufficientemente 
consapevole e 
responsabile. 

Interagisce in 
modo corretto e 
positivo. Mostra 
un atteggiamento 
adeguato alla 
situazione. 

Interagisce in 
modo equilibrato, 
sa creare un 
dialogo costruttivo 
e proficuo. 
Mostra un 
atteggiamento 
consapevole e 
responsabile.  

Dimostra 
autonomia, 
sicurezza, 
nell’esposizione. 
Mostra un 
atteggiamento 
pienamente 
consapevole e 
responsabile. 

 
0,20 
 
 
 

Capacità di 
argomentazione, 
di soluzione dei 
problemi e di 
pensiero critico 
e riflessivo 

Non è in grado di 
argomentare e non 
espone né semplici 
riflessioni né 
valutazioni personali 
sulle problematiche 
proposte. 

Argomenta in 
modo semplice se 
guidato. Espone a 
fatica qualche 
semplice 
riflessione sulle 
problematiche 
proposte.  

Argomenta in 
modo essenziale. 
Espone semplici 
riflessioni sulle 
problematiche 
proposte 
esprimendo anche 
qualche 
valutazione 
personale. 

Argomenta 
portando alcuni 
elementi a 
sostegno. 
Riflette sulle 
problematiche 
proposte, 
esprimendo 
alcune valutazioni 
personali. 

Argomenta in 
modo appropriato 
portando diversi 
elementi a 
sostegno. 
Riflette sulle 
problematiche 
proposte, 
esprimendo 
valutazioni 
personali. 

Argomenta in 
modo ampio e 
articolato. Riflette 
sulle 
problematiche 
proposte anche 
con coerenti 
valutazioni 
personali. 

 
 
0,30 
 

Capacità di 
collegare gli 
argomenti 
presentati 
avvalendosi 
delle 
conoscenze 
disciplinari 

Non riesce ad operare 
collegamenti 
interdisciplinari e 
dimostra un livello di 
conoscenza degli 
argomenti non 
adeguato.  

Fatica ad operare 
collegamenti 
interdisciplinari, 
dimostrando una 
frammentaria 
conoscenza degli 
argomenti. 

Riesce ad operare 
semplici 
collegamenti 
interdisciplinari, 
dimostrando una 
basilare 
conoscenza degli 
argomenti. 

Collega gli 
argomenti richiesti 
in modo adeguato 
dimostrando una 
conoscenza  degli 
argomenti 
abbastanza 
sicura. 
 

Collega gli 
argomenti in modo 
appropriato, 
dimostrando un 
buon livello di 
conoscenza  degli 
argomenti. 

Collega con 
sicurezza e in 
modo efficace gli 
argomenti 
avvalendosi di 
conoscenze 
disciplinari ampie 
e sicure. 

 
 
0,30 
 
 

Organicità e 
coerenza 
dell'esposizione 
e appropriatezza 
del lessico 

Anche se 
opportunamente 
guidato, espone le 
informazioni in modo 
confuso avvalendosi di 
un lessico non 
appropriato. 
 

Espone le 
informazioni in 
modo incerto, 
avvalendosi di un 
lessico limitato. 

Espone le 
informazioni in 
modo semplice, 
avvalendosi di un 
lessico di base.  

Si esprime in 
modo chiaro 
utilizzando anche 
alcuni termini del 
lessico specifico.  

Espone le 
conoscenze in 
modo articolato, 
avvalendosi di un 
lessico specifico e 
appropriato 

Espone in modo 
coerente e 
organico, 
avvalendosi di un 
lessico specifico 
ampio e 
appropriato. 

0,20 
 
 

Voto…… 

 




