
DIPARTIMENTO DI ELETTROTECNICA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE

ALUNNO _________________________________________ CLASSE______DATA__________

CONOSCENZE
Padronanza dei

contenuti
disciplinari

COMPETENZE
Esposizione e uso del lessico specifico

ABILITÀ
Applicazione delle

conoscenze e
“problem solving”

VOTO
(v)

Non fornisce 
elementi di 
valutazione

Non fornisce elementi di valutazione
Non fornisce elementi di 
valutazione

v < 3
Totalmente
insufficiente

Del tutto 
lacunose

Applica le conoscenze minime solo se guidato, ma 
con gravi errori. Si esprime in modo scorretto e 
improprio, compie analisi lacunose e con molti e gravi
errori.

Manca della capacità di 
rielaborazione delle 
conoscenze.

3 ≤ v < 4
Gravemente
insufficiente

Lacunose
Applica le conoscenze minime. Si esprime in modo 
scorretto e improprio, compie analisi lacunose e con 
molti errori.

Scarsissime capacità di 
individuazione delle 
richieste e rielaborazione
delle competenze

4 ≤  v < 5
Insufficiente

Limitate e 
superficiali

Conoscenze superficiali e/o acquisite in maniera 
mnemonica e acritica, difficoltà nello sviluppo dei 
collegamenti e degli approfondimenti, il linguaggio 
specifico non è correttamente utilizzato, l'esposizione 
nel complesso è difficoltosa.

Padroneggia 
parzialmente i contenuti 
essenziali, manifesta 
difficoltà nel gestire 
situazioni nuove e 
semplici.

5 ≤  v < 6
Mediocre/

Quasi
sufficiente

Generali, ma non
approfondite

La capacità di orientamento e i collegamenti non 
sempre sono sviluppati appieno, permane una 
sporadica necessità di guida nello svolgimento del 
colloquio. Le lacune nei contenuti non sono gravi. Gli 
standard minimi relativi agli obiettivi disciplinari 
vengono raggiunti.

È in grado di effettuare 
analisi e sintesi e 
valutazioni, se guidato.

6 ≤  v < 7
Sufficiente/

Più che
sufficiente

Adeguate

Le conoscenze specifiche sono adeguate, esposte con 
ordine e chiarezza; apprezzabili competenze e/o 
capacità nell’uso generalmente corretto del linguaggio
(sia del lessico generale sia della terminologia 
specifica), nella capacità di orientamento relativa ad 
alcune tematiche o su testi specifici

Riesce a selezionare in 
modo corretto le 
informazioni in base alle 
risposta da produrre.

7 ≤  v < 8
Discreto

Complete

Le conoscenze sono complete ed assimilate in modo 
consapevole, il linguaggio è preciso e corretto nell’uso
della terminologia specialistica. Buone competenze e 
capacità individuali di collegamento e autonomia nella
valutazione dei materiali.

Sa effettuare analisi, 
sintesi e valutazioni 
autonome.

8 ≤  v < 9
Buono

Organiche e 
approfondite in 
modo autonomo

Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo 
anche a problemi complessi, compie analisi 
approfondite e individua correlazioni. Espone in modo
fluido, utilizzando un lessico ricco e appropriato.

Sa effettuare valutazioni 
autonome anche in 
contesti nuovi; si muove 
facilmente in  ambiti 
disciplinari diversi.

9 ≤  v < 10
Ottimo

Organiche e 
approfondite in 
modo autonomo 
e personale

Le conoscenze sono perfettamente possedute, il 
bagaglio culturale è notevole ed è presente una 
marcata attitudine ad orientarsi in un’ottica 
multidisciplinare. Spiccate capacità di collegamento, 
di organizzazione, di rielaborazione critica e di 
formulazione di giudizi sostenuti da argomentazioni 
coerenti e documentate, espressi in modo brillante.

Sa effettuare valutazioni 
autonome e ampie anche 
in contesti nuovi e 
complessi, cogliendo 
analogie e differenze in 
ambiti disciplinari 
diversi.

10
Eccellente

Argomenti trattati : ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
PUNTEGGIO CONSEGUITO: _______/10


