
 

 

 Criteri colloquio 4 3 2 1 

Competenza 
progettuale 

La costruzione del progetto è 
stata portata a termine 

seguendo correttamente le 
fasi di lavorazione, 

utilizzando pienamente le 
risorse e gli strumenti a sua 
disposizione e dimostrando 

eccellente capacità 
espressiva. 

La costruzione del progetto è 
stata portata a termine 

seguendo le fasi di lavorazione, 
utilizzando in maniera adeguata 
le risorse e gli strumenti a sua 

disposizione e dimostrando una 
buona capacità espressiva. 

La costruzione del progetto è stata 
portata a termine seguendo con 

alcune difficoltà le fasi di 
lavorazione, utilizzando in modo 

parziale le risorse e gli strumenti a 
sua disposizione e dimostrando 
sufficiente capacità espressiva. 

La costruzione del progetto è 
stata portata a termine seguendo 

con difficoltà le fasi di 
lavorazione, utilizzando 

superficialmente le risorse e gli 
strumenti a sua disposizione e 

dimostrando inadeguatezza 
espressiva. 

E
L
A
B
O
R
A
T
O 

originalità 

Il prodotto finale evidenzia 
capacità innovativa e 
creatività risultando 

eccellente da un punto di 
vista grafico. 

Il prodotto finale evidenzia 
qualche tratto originale e 

creativo risultando 
soddisfacente da un punto di 

vista grafico. 

Il prodotto finale evidenzia 
qualche prova di pensiero 

originale, per il resto appare 
scontato risultando essenziale da 

un punto di vista grafico. 

Nel prodotto finale è evidente 
l’uso di idee altrui senza 
rielaborazione personale 

risultando limitato da un punto di 
vista grafico. 

completezza 
Il prodotto è stato sviluppato 
in profondità con ricchezza di 

dettagli ed esempi. 

Il prodotto è stato sviluppato in 
modo abbastanza completo. 

il prodotto è stato sviluppato in 
modo essenziale. 

il prodotto è stato sviluppato in 
modo frammentario e 

superficiale. 

aderenza alla 
traccia e 
correttezza 

Il prodotto contiene 
informazioni corrette e 

pertinenti allo sviluppo della 
consegna dimostrando 

un’ottima  capacità di ricerca 
e selezione delle 

informazioni. 

Il prodotto contiene 
informazioni pertinenti allo 

sviluppo della consegna 
dimostrando una buona  

capacità di ricerca e selezione 
delle informazioni. 

il prodotto contiene informazioni 
non sempre corrette e/o 

pertinenti allo sviluppo della 
consegna dimostrando una 

essenziale capacità di ricerca e 
selezione delle informazioni. 

il prodotto contiene informazioni 
superflue e non pertinenti allo 

sviluppo della consegna 
dimostrando una scarsa capacità 

di ricerca e selezione delle 
informazioni. 

E

S

padronanza 
comunicazione 
verbale 

Il candidato utilizza un lessico 
ricco, articolato e 

appropriato. 

Il candidato utilizza un lessico 
abbastanza corretto e 

appropriato. 

Il candidato utilizza un lessico 
semplice ma corretto rispetto al 

contesto. 

Il candidato utilizza un linguaggio 
povero e non sempre corretto. 
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conoscenza dei 
contenuti 

Lo studente conosce senza 
incertezze i contenuti e 
utilizza la presentazione 

come traccia da integrare; 
non fa errori concettuali ed è 

in grado di rispondere ad 
eventuali domande. 

Lo studente talvolta si sofferma 
sulla presentazione, ma 

dimostra una buona padronanza 
dei contenuti; a livello 

concettuale sono evidenti 
piccole incertezze, ma è 
comunque in grado di 

rispondere a domande. 

Lo studente legge la 
presentazione, ma dimostra una 

sufficiente padronanza dei 
contenuti; si evidenzia qualche 

errore di tipo concettuale. 
Si trova in difficoltà di fronte ad 
eventuali domande, ma prova a 

rispondere. 

Lo studente fatica ad esporre i 
contenuti, nonostante 
legga la presentazione 

dimostrando scarsa padronanza 
dei contenuti; si evidenziano 

numerosi e gravi errori 
concettuali. 

Si trova in difficoltà a rispondere 
a eventuali domande. 

capacità di 
rielaborazione 
personale 

L’alunno rielabora i contenuti 
in modo organico e 

personale, fa esempi e 
collegamenti con altri 

argomenti. 

L’alunno rielabora i contenuti in 
modo organico operando 
collegamenti tra i diversi 

argomenti. 

 
 
 
 

L’alunno rielabora i contenuti in 
modo non sempre organico senza 

operare collegamenti 
 
 
 
 

 

L’alunno rielabora i contenuti in 
modo semplice e sequenziale 

senza operare collegamenti. 



 

 

 
 

 
 

Punteggio Voto Giudizio 

28-27 10 Ottimo 

26-25 9 Distinto 

24-22 8 Buono 

21-19 7 Discreto 

18-16 6 Sufficiente 

<15 5 Non sufficiente 
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