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CATEGORIA 

Livello AVANZATO 9-10 
ottimo 

Livello INTERMEDIO 8 
distinto 

Livello BASE 7 
buono 

Livello INIZIALE 6 
sufficiente 

Livello 
Insufficiente 4-5 

ESPOSIZIONE 
ORALE 

Il discorso è significativo, articolato 
e argomentato. Il candidato si 
esprime con chiarezza e proprietà 
di linguaggio sottolineando i 
passaggi importanti. 

Il discorso è significativo. Il 
candidato utilizza in modo 
pertinente un linguaggio 
appropriato.  

L’esposizione è abbastanza 
interessante, il linguaggio 
corretto. Il candidato in 
qualche passaggio utilizza un 
linguaggio specifico. 

L’esposizione è 
mnemonica e a tratti 
approssimativa. L’alunno 
si esprime in maniera 
sufficiente.  

L’esposizione è 
frammentaria e 
stentata. L’alunno si 
esprime con un lessico 
povero e confuso. 

ELABORATO L’impostazione è interessante, c’è 
equilibrio tra testo e immagini e 
attira l'attenzione degli osservatori  
grazie all’utilizzo di forme grafiche 
efficaci. 

L’impostazione ben scandita 
tiene desta l'attenzione degli 
osservatori per la maggior parte 
del tempo anche se il testo è 
perlopiù discorsivo. 

L’impostazione abbastanza 
fluida è in grado di 
mantenere l'interesse degli 
osservatori per alcuni tratti.  

L’impostazione è statica 
e presenta una 
rielaborazione 
superficiale 
dell’argomento. 

L’impostazione è 
carente e scarsamente 
organica. 

COERENZA Il contenuto è ben organizzato ed 
evidenzia un’eccellente sintesi 
degli argomenti. 
 

L'organizzazione generale e la 
conoscenza degli argomenti 
appare più che buona. 

Il contenuto è organizzato 
logicamente per la maggior 
parte e la trattazione dei 
contenuti sufficientemente 
supportata. 

La struttura 
organizzativa è poco 
chiara: sono materiali 
elencati. 

I materiali sono 
impropri, l’insieme è 
disorganico e poco 
attinente alle richieste. 

ORIGINALITÀ Il prodotto mostra una certa 
inventiva. I contenuti sono 
presentati in una forma creativa e 
accattivante. 

Il prodotto mostra alcuni spunti 
originali. Contenuti e idee sono 
presentati in una forma 
interessante. 

Il prodotto mostra alcuni 
spunti originali. Contenuti e 
idee sono presentati in 
forma semplice. 

Il prodotto è lineare e 
piuttosto anonimo senza 
spunti originali. 

Il prodotto è 
scarsamente fruibile e 
poco adeguato: la 
lunghezza è eccessiva o 
troppo ridotta rispetto 
allo scopo. 


