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Allegato 1 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO E ELABORATO 

 

Candidato/a …………………………….   Classe …….…   Sede ……………………. 

 

 

Sviluppo e pertinenza del contenuto 

 10 Il contenuto è sviluppato con completezza e ricchezza di elaborazioni personali.  

 9   Il contenuto è sviluppato con completezza e alcune rielaborazioni personali.  

 8   Il contenuto è sviluppato con completezza.  

 7   Il contenuto è sviluppato in modo essenziale  

 6   Il contenuto è sviluppato in modo semplice o superficiale.  

 5   Il contenuto è sviluppato in modo limitato.  

 4   Il contenuto è sviluppato in modo non pertinente.  

 

Collegamenti interdisciplinari 

 10 Rielaborazione di contenuti interdisciplinari approfonditi e personali.  

 9   Rielaborazione di contenuti interdisciplinari approfonditi. 

 8   Rielaborazione di contenuti interdisciplinari adeguati.  

 7   Rielaborazione di contenuti interdisciplinari complessivamente adeguati.  

 6   Realizzazione di semplici contenuti interdisciplinari.  

 5   Realizzazione molto limitata di contenuti interdisciplinari.  

 4   Mancata realizzazione di contenuti interdisciplinari.  

 

Progettazione (sitografia, bibliografia e contenuti multimediali) 

10 Uso ricco ed appropriato delle immagini e del lessico; documentazione ricca e personale. 

9   Uso ricco e vario delle immagini e del lessico; documentazione adeguata e completa. 

8   Uso complessivamente corretto delle immagini e del lessico; documentazione adeguata.  

7   Uso delle immagini e del lessico con alcune imprecisioni; documentazione complessivamente adeguata. 

6   Uso impreciso delle immagini e del lessico; documentazione parzialmente adeguata.  

5   Uso ripetitivo delle immagini e del lessico; documentazione non adeguata.  

4   Uso molto limitato delle immagini e del lessico; documentazione assente.  

 

Esposizione orale  

10 Chiara, con utilizzo di un linguaggio ricco ed appropriato. 

 9   Chiara, con utilizzo di un linguaggio appropriato.  

 8   Complessivamente chiara ed appropriata.  

 7   Semplice e appropriata negli aspetti essenziali 

 6   Semplice e solo in parte appropriata.  

 5   Limitata.  

 4   Molto limitata.  
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