
SECONDARIA - Allegato1 
 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE  PER  LE  VERIFICHE  ORALI 
 

 
 

Corrispondenza tra  voto decimale e conoscenze acquisite, abilità dimostrate e competenze messe in atto 
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• Dimostra una conoscenza dettagliata ed una visione organica delle tematiche 

studiate, da cui deriva la capacità di esporre  autonomamente e di operare 

collegamenti non guidati.  

• Dimostra inoltre di aver approfondito gli argomenti in modo personale, non 

strettamente legato all’impostazione delle lezioni, e di sapere rielaborare con 

spirito critico quanto appreso. 

• Sa esprimersi in modo sicuro e con un registro lessicale del tutto adeguato. 
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• Dimostra una conoscenza dettagliata ed una visione organica delle tematiche 

studiate, da cui deriva la capacità di esporre  autonomamente e di operare 

collegamenti non guidati.  

• Dimostra inoltre di aver approfondito gli argomenti in modo personale, non 

strettamente legato all’impostazione delle lezioni. 

• Sa esprimersi in modo sicuro e con un registro lessicale del tutto adeguato. 
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• Dimostra una conoscenza dettagliata ed una visione complessiva delle tematiche 

studiate, da cui deriva la capacità di esporre  autonomamente e di operare 

collegamenti non guidati.  

• Dimostra inoltre di aver approfondito gli argomenti che esprime in modo sicuro e 

con un registro lessicale del tutto adeguato. 
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• Dimostra una preparazione priva di incertezze relative agli argomenti fondamentali 

ed è in grado di operare collegamenti anche non guidati dall’insegnante. 

• Sa esprimersi con un linguaggio sintatticamente corretto e con un registro lessicale 

adeguato. 
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• Riesce a cogliere il senso delle domande dell’insegnante e a rispondere in modo 

corretto, dimostrando una preparazione sufficiente relativamente agli argomenti 

fondamentali. 

• Sa esprimersi con un linguaggio sintatticamente corretto e lessicalmente 

accettabile anche se con qualche improprietà. 
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• Riesce a cogliere il senso delle domande dell’insegnante ma dimostra una 

preparazione lacunosa prevalentemente mnemonica.   

• Non affronta con sufficiente padronanza gli argomenti studiati e spiegati in classe 

nonostante l’aiuto dell’insegnante. 

• Non sempre si esprime con un linguaggio sintatticamente e lessicalmente corretto. 
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• Non riesce ad affrontare gli argomenti studiati nonostante l’aiuto dell’insegnante.  

• Non riesce a cogliere il senso delle domande dell’insegnante e a rispondere in 

modo coerente. Dimostra una preparazione molto lacunosa relativamente agli 

argomenti fondamentali.  

• Non sa esprimersi con un linguaggio sintatticamente e lessicalmente corretto. 

 

 


