
 

 
 

Il/la candidato/a ________________________ ha affrontato il colloquio, avente ad oggetto l'elaborato finale, dal titol

_______________________ in maniera (a) ________________________. Ha dimostrato di possedere un (b)_____________ livello di ac

delle conoscenze, operando collegamenti (c)_________________ e dimostrando una capacità di argomentazione(d)__________

Ha sviluppato ed esposto gli argomenti, oggetto del colloquio, in maniera (e) ____________________ con un linguaggio ________

mostrato (f)___________ capacità di rielaborazione e valutazione personale. Nell'esposizione 

(g)_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. Il livello globale di preparazione risulta

pertanto _________ (ott
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delle conoscenze, operando collegamenti (c)_________________ e dimostrando una capacità di argomentazione(d)__________

Ha sviluppato ed esposto gli argomenti, oggetto del colloquio, in maniera (e) ____________________ con un linguaggio ________

mostrato (f)___________ capacità di rielaborazione e valutazione personale. Nell'esposizione 
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_________________________________________________________________________________. Il livello globale di preparazione risulta

pertanto _________ (ottimo/distinto/buono/discreto/sufficiente/mediocre).
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ESAME DI STATO I CICLO A.S. 2019/2020

GIUDIZIO PER IL COLLOQUIO SULL'ELABORATO FINALE

 

Il/la candidato/a ________________________ ha affrontato il colloquio, avente ad oggetto l'elaborato finale, dal titol

_______________________ in maniera (a) ________________________. Ha dimostrato di possedere un (b)_____________ livello di ac

delle conoscenze, operando collegamenti (c)_________________ e dimostrando una capacità di argomentazione(d)__________

Ha sviluppato ed esposto gli argomenti, oggetto del colloquio, in maniera (e) ____________________ con un linguaggio ________

mostrato (f)___________ capacità di rielaborazione e valutazione personale. Nell'esposizione 

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. Il livello globale di preparazione risulta

imo/distinto/buono/discreto/sufficiente/mediocre). 
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ESAME DI STATO I CICLO A.S. 2019/2020 

GIUDIZIO PER IL COLLOQUIO SULL'ELABORATO FINALE 

Il/la candidato/a ________________________ ha affrontato il colloquio, avente ad oggetto l'elaborato finale, dal titol

_______________________ in maniera (a) ________________________. Ha dimostrato di possedere un (b)_____________ livello di ac

delle conoscenze, operando collegamenti (c)_________________ e dimostrando una capacità di argomentazione(d)__________

Ha sviluppato ed esposto gli argomenti, oggetto del colloquio, in maniera (e) ____________________ con un linguaggio ________

mostrato (f)___________ capacità di rielaborazione e valutazione personale. Nell'esposizione 

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. Il livello globale di preparazione risulta

Il/la candidato/a ________________________ ha affrontato il colloquio, avente ad oggetto l'elaborato finale, dal titol

_______________________ in maniera (a) ________________________. Ha dimostrato di possedere un (b)_____________ livello di acquisizione 

delle conoscenze, operando collegamenti (c)_________________ e dimostrando una capacità di argomentazione(d)_______________________. 

Ha sviluppato ed esposto gli argomenti, oggetto del colloquio, in maniera (e) ____________________ con un linguaggio _____________. Ha 

mostrato (f)___________ capacità di rielaborazione e valutazione personale. Nell'esposizione 

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. Il livello globale di preparazione risulta

Il/la candidato/a ________________________ ha affrontato il colloquio, avente ad oggetto l'elaborato finale, dal titolo 

quisizione 

_____________. 

_____. Ha 

mostrato (f)___________ capacità di rielaborazione e valutazione personale. Nell'esposizione 

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. Il livello globale di preparazione risulta 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELL'ELABORATO 

 

Voto (b)Livello di 
acquisizione delle 
conoscenze e dei 
contenuti 

(c) Collegamenti (d)Argomentazione  (e)Esposizione 

 e  

Lessico 

f) Rielaborazione e 

Competenza critica 

10 • Ottimo 
• Ampio, 

approfondito ed 
organico  
 

• Sicuri, autonomi e 
originali 

•  Articolata ed 
approfondita 

•  Personale 
 

• Coerente ed 
esauriente 

• Linguaggio ricco, 
vario ed appropriato 

• Originale 
• Argomentata 

9 • Distinto 
• Completo ed 

Organico 
 

•  Sicuri, efficaci ed 
autonomi 

•  Articolata  
•  Abbastanza 

Personale 
 

• Efficace, chiara 
• Linguaggio 

appropriato 

• Valida 
• Coerente 

8 • Buono 
• Coerente 

 

•  Opportuni •  Abbastanza 
articolata 

•  Apprezzabile 
 

• Corretta, ordinata 
• Linguaggio chiaro e  

pertinente 

• Buona 
• Soddisfacente 

7 • Discreto 
• Chiaro  

 

•  Adeguati •  Adeguata 
•  Talvolta 

apprezzabile 
 

• Lineare 
• Linguaggio adeguato 

• Discreta 
• Adeguata 

6 • Sufficiente 
 

•  Semplici •  Poco articolata 
•  Sufficiente 
 

• Semplice  
• Linguaggio generico 

ed elementare 

• Semplice 
• Essenziale 



5 

4 

 
(a) Modo con cui ha affrontato
(b) Sicura e disinvolta (10

Sicura (8) 
abbastanza disinvolta (7)
poco disinvolta (6)
Con superficialità (6

 

   

• Mediocre 
• Parziale 

• Incerti
• Parziali

• Lacunoso 
• Frammentario 

• 

Modo con cui ha affrontato il colloquio 
Sicura e disinvolta (10-9) 

 
abbastanza disinvolta (7) 
poco disinvolta (6) 
Con superficialità (6-5) 

     

Incerti 
Parziali 

• Mediocre 
• Non coerente

 Assenti •  Limitata 
•  Assente 
 

     

Non coerente 
• Superficiale, incerta 
• Essenziale 
 

• Confusa 
• Inappropriato, 

impreciso e 
povero 

     Il Consiglio di Classe

 • Disorganica 
• Non coerente 

• Limitata 
• Assente 

Consiglio di Classe 


