
 

 
 

Il/la candidato/a 

_______________________

l'esposizione ha evidenziato un livello di integrazione delle conoscenze disciplinari 

Nell’esposizione h

di argomentazione

Ha sviluppato ed esposto gli a

Ha mostrato capacità di rielaborazione e 

 

Pertanto, nell'esposizione i

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”

Email:  

GIUDIZIO 

Il/la candidato/a privatista________________________ ha presentato

___________________________________________________

l'esposizione ha evidenziato un livello di integrazione delle conoscenze disciplinari 

Nell’esposizione ha dimostrato di sapere operare collegamenti 

di argomentazione (d)_______________________. 

Ha sviluppato ed esposto gli argomenti, oggetto del colloquio 

capacità di rielaborazione e competenza critica personale 

Pertanto, nell'esposizione il livello globale di preparazione

  

ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”
Via Ischia n. 2  90044 –Villagrazia di Carini (Pa)

Telefono 091/8674901-Fax.091/8676907
Email:  paic86000d@istruzione.itpaic86000d@pec.istruzione.it

www.icguttuso.edu.it
 

ESAME DI STATO I CICLO A.S. 2019/2020

GIUDIZIO LA PRESENTAZIONE ORALE DE

 

 

__________________ ha presentato

________________________________________. Ha affrontato il colloquio in m

l'esposizione ha evidenziato un livello di integrazione delle conoscenze disciplinari 

sapere operare collegamenti (c)___________________________________________

)_______________________.  

rgomenti, oggetto del colloquio in maniera (e) ____________________ c

competenza critica personale (f)______________________________

livello globale di preparazione risulta _________ (ottimo/distinto/buono/discreto/sufficiente/mediocre).

ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO” 
Villagrazia di Carini (Pa) 

Fax.091/8676907 
paic86000d@pec.istruzione.it 

www.icguttuso.edu.it 

ESAME DI STATO I CICLO A.S. 2019/2020 

LA PRESENTAZIONE ORALE DELL'ELABORATO FINALE 

__________________ ha presentato, in sede di colloquio

_____. Ha affrontato il colloquio in m

l'esposizione ha evidenziato un livello di integrazione delle conoscenze disciplinari (b)_____________________________________

___________________________________________

in maniera (e) ____________________ con un linguaggio 

(f)______________________________ 

_________ (ottimo/distinto/buono/discreto/sufficiente/mediocre).

in sede di colloquio, l'elaborato dal titolo

_____. Ha affrontato il colloquio in modo (a)__________________,

_____________________________________

___________________________________________,  dimostrando una capacità 

on un linguaggio (e)_____________. 

  

_________ (ottimo/distinto/buono/discreto/sufficiente/mediocre). 

dal titolo 

__________________, 

_____________________________________. 

dimostrando una capacità 



ESAME DI STATO PRIMO CICLO - A-S- 2019/20 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELL'ELABORATO CANDIDATI PRIVATISTI 

 

Voto (a) Modo con cui ha 
affrontato il colloquio 

(b) Integrazione delle 
conoscenze disciplinari 

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

 e  

Lessico 

f) Rielaborazione e 

Competenza critica 

10 Sicuro e disinvolto Integrazione delle 
conoscenze disciplinare 
ampio e articolato, 
approfondito e 
significativo in tutte le 
discipline. 

Originali e significativi 
tra tutte le discipline 
in riferimento alla 
tematica trattata. 

Approfondita 
 

Coerente ed 
esauriente 
 
Linguaggio ricco, 
vario ed appropriato 

Originale ed 
argomentata 
rielaborazione critica, 
caratterizzata da  
apporti personali e da 
autonomia di giudizio 
in chiave 
interdisciplinare 

9 Sicuro e disinvolto Integrazione delle 
conoscenze disciplinari 
efficace ed esaustiva in 
tutte le discipline. 

Opportuni ed efficaci 
tra tutte le discipline 
in riferimento alla 
tematica trattata.  

Articolata  
 
 

Efficace, chiara 
 
Linguaggio 
appropriato 

Valida e coerente 
rielaborazione critica 
della tematica trattata, 
arricchita da apporti 
multidisciplinari. 

8 Sicuro Integrazione delle 
conoscenze disciplinari 
buona e soddisfacente 
in tutte le discipline. 

Soddisfacenti in tutte 
le discipline con 
riferimento alla 
tematica trattata.  

 
Apprezzabile 

 

Corretta, ordinata 
 
Linguaggio chiaro e  
pertinente 

Buona rielaborazione e 
competenza critica che 
coinvolge opportuni 
riferimenti disciplinari. 

7 Abbastanza disinvolto Integrazione delle 
conoscenze disciplinari 
discreta  

Adeguati in tutte le 
discipline con 
riferimento alla 
tematica trattata. 

Adeguata 
 
 

Lineare 
 
 
Linguaggio adeguato 

Discreta rielaborazione 
e apporto personale e 
critico accettabile, 
anche in relazione ad 
alcuni riferimenti 
disciplinari. 

6 Con una certa 
insicurezza 

Integrazione delle 
conoscenze disciplinari  

Essenziali in tutte le 
discipline con 

 
Sufficiente 

Semplice  
 

Rielaborazione 
superficiale Apporto 



semplice ed essenziale.  riferimento alla 
tematica trattata. 

 Linguaggio generico 
ed elementare 

critico essenziale in 
relazione alla tematica 
trattata e in relazione a 
parziali riferimenti 
disciplinari. 

5 Superficiale Integrazione delle 
conoscenze disciplinari 
complessivamente 
mediocre, che 
manifesta diverse 
lacune. 

Incerti, parziali, non 
opportuni tra le 
discipline e con 
riferimento alla 
tematica trattata. 

 

Mediocre 
 

 
Superficiale, incerta 
 
 
Essenziale 

 

Rielaborazione parziale 
e frammentaria. 
Apporto critico 
mediocre, non 
supportato da reale 
padronanza della 
tematica. 

 

4 

 
Inadeguato  

Integrazione delle 
conoscenze disciplinari 
parziale, incompleto e 
frammentario 

Del tutto assenti, con 
conseguente 
frammentarietà ed 
incompletezza della 
esposizione. 

 Limitata 
Assente 

 

Confusa 
 
Inappropriato, 
impreciso e 
povero 

Rielaborazione 
insufficiente e senza 
alcun apporto critico 
personale. 

 
Il Consiglio di Classe              Il Dirigente Scolastico 

________________________________ ____________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 


