
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE ORALE DELL'ELABORATO 

 

Il/la   candidato/a   ha   presentato   l’elaborato,   avente   ad   oggetto   la   tematica   assegnata,   dal 

titolo in maniera (a/b). 
 

Ha dimostrato di possedere un livello di acquisizione delle conoscenze, sviluppando ed esponendo gli argomenti, oggetto della presentazione 

orale, in maniera  con un linguaggio _. 

Ha dato prova di saper argomentare in maniera . 

Nell'esposizione ha dimostrato di 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

La valutazione della presentazione orale dell’elaborato è    
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Voto (a/b) Livello di 

acquisizione delle 

conoscenze e dei 

contenuti 

(c) Capacità di 

argomentazione 

(d) Esposizione 

e Lessico 

e) Competenze di rielaborazione critica 

10 • Ottimo 
• Ampia, 

approfondita 
ed organica 

• Articolata ed 
approfondita 

• Personale 

• Coerente ed 
esauriente 

• Linguaggio 
ricco, vario ed 
appropriato 

• Rielabora in modo originale e consapevole ciò che ha appreso, fornendo spunti 
interpretativi personali e utilizzando le conoscenze acquisite in modo proficuo in 
diversi contesti. 

9 • Distinto 
• Completa ed 

Organica 

• Articolata 
• Abbastanza 

Personale 

• Efficace, 
chiara 

• Linguaggio 
appropriato 

• Esprime giudizi opportunamente motivati; rielabora con spunti personali ciò che 
ha appreso. 

8 • Buono 
• Coerente 

• Abbastanza 
articolata 

• Apprezzabile 

• Corretta, 
ordinata 

• Linguaggio 
chiaro e 
pertinente 

• In autonomia esprime giudizi motivati con semplici argomenti; propone una chiara 
rielaborazione personale. 

 
 

7 • Discreto 
• Chiara 

• Adeguata 
• Talvolta 

apprezzabile 

• Lineare 
• Linguaggio 

adeguato 

• Guidato/a, esprime giudizi con semplici argomenti; propone una semplice 
rielaborazione personale. 

6 • Sufficiente • Poco articolata 
• Sufficiente 

• Semplice 
• Linguaggio 

generico ed 
elementare 

• Guidato/a, esprime semplici giudizi anche se non sempre opportunamente motivati; 
propone una rielaborazione personale essenziale. 

5-4 • Parziale 
• Lacunosa 
• Frammentari 

a 

• Limitata 
• Assente 

• Essenziale, 
superficiale, 
incerta 

• Linguaggio 
confuso, 

• Non esprime, neppure guidato/a, alcun giudizio; non propone alcuna rielaborazione 
personale. 



 

   inappropriato, 
impreciso e 
povero 

 

 

 
 

(a/b) Modo con cui ha affrontato la presentazione orale dell’elaborato 

Sicuro e disinvolto (10-9) 

Sicuro (8) 

Abbastanza disinvolto (7) 

Poco disinvolto (6) 

Con superficialità (5) 
 

 

 


