
 
 

 
 

 

TABELLA VALUTATIVA PER L’ESAME DI STATO – ELABORATO E 
COLLOQUIO 

STRUTTURAZIONE DELL’ELABORATO 

Elaborato coerente, organizzato, approfondito e ben strutturato con collegamenti efficaci 10 

Elaborato strutturato in modo chiaro e consapevole. 9 

Elaborato corretto, curato e completo. 8 

Elaborato corretto. 7 

Elaborato sommario ed essenziale. 6 

Elaborato lacunoso e frammentario. 5 

QUALITÀ DEI CONTENUTI 

Contenuti precisi ed originali. 10 

Contenuti puntuali ed articolati. 9 

Contenuti pertinenti e articolati. 8 

Contenuti pertinenti ma non articolati. 7 

Contenuti parziali e non elaborati. 6 

Contenuti inadeguati. 5 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI E DEI LINGUAGGI SPECIFICI 

Conoscenza approfondita e personale degli argomenti, sicura padronanza dei linguaggi 
specifici. 10 

Conoscenza approfondita degli argomenti, uso consapevole e corretto dei linguaggi 
specifici. 9 

Buona conoscenza degli argomenti, uso corretto dei linguaggi specifici. 8 

Conoscenza parziale degli argomenti, uso non sempre corretto e sicuro dei linguaggi 
specifici. 7 

Conoscenza superficiale degli argomenti, incertezze nell’uso dei linguaggi specifici. 6 

Utilizzo piuttosto approssimativo di conoscenze e abilità, difficoltà nell’uso di linguaggi 
specifici. 5 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Ottima padronanza delle tecniche/modalità di presentazione. 10 

Notevole padronanza delle tecniche/modalità di presentazione. 9 

Buona padronanza delle tecniche/modalità di presentazione. 8 
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Discreta padronanza delle tecniche/modalità di presentazione. 7 

Sufficiente padronanza delle tecniche/modalità di presentazione. 6 

Limitata padronanza delle tecniche/modalità di presentazione. 5 

QUALITÀ DELL’ESPOSIZIONE E DELL’INTERAZIONE CON I DOCENTI 

Esposizione brillante e ricca, con disinvolta interazione durante il colloquio. 10 

Esposizione chiara e sicura, con buona interazione durante il colloquio. 9 

Esposizione chiara e precisa, con soddisfacente interazione durante il colloquio 8 

Esposizione chiara e discreta interazione durante il colloquio. 7 

Esposizione non sempre chiara con poche e semplici interazioni durante il colloquio. 6 

Esposizione stentata nonostante i tentativi dei docenti di avviare l’interazione durante il 
colloquio. 5 
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