
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ESPOSIZIONE ORALE DEI CANDIDATI PRIVATISTI 
IC Melissa Bassi – A.S. 2019-2020 

Esame di Stato Conclusivo del 1° Ciclo di Istruzione 

 

 

 

ATTEGGIAMENTO  

Il candidate mostra: 

 
 
  

Prontezza e sicurezza nell’orientarsi e nel 

puntualizzare gli argomenti 

10 

Sicurezza nell’orientarsi e nel puntualizzare 

gli argomenti 

9 

Buona prontezza nell’orientarsi e nel 

puntualizzare gli argomenti 

8 

Sufficiente prontezza nell’orientarsi e nel 

puntualizzare gli argomenti 

7 

Un sufficiente grado di 

puntualizzazionedegli argomenti 

6 

Parziale puntualizzazione degli argomenti 5 

Insufficiente puntualizzazione degli argomenti 4 
 
 

      
 

CONOSCENZE  
Le conoscenze e la padronanza delle stesse 

risultano: 

Complete, approfondite, totalmente 

acquisite 

10 

Approfondite e complete 9 

Ampie e sicure 8 

Organiche, sufficientemente adeguate 7 

Abbastanza adeguate 6 

Parzialmente adeguate 5 

Scarsamente adeguate, confuse e 

frammentarie 

4 

      
 

CAPACITA’ DI STABILIRE COLLEGAMENTI E 
OPERARE RIFLESSIONI PERSONALI 

 
Il candidato ha dimostrato:  

 

Scioltezza e prontezza nello stabilire e 

sviluppare collegamenti e confronti; ottime 

capacità critiche e di riflessione personale 

10 

Apprezzabili capacità nello stabilire e 

sviluppare collegamenti e confronti; buone 

capacità critiche e di riflessione personale 

9 

Buone capacità nello stabilire e sviluppare 

collegamenti e confronti; capacità critiche e 

di riflessione personale 

8 

Sufficienti capacità nello stabilire e 

sviluppare collegamenti e confronti; qualche 

capacità critica e di riflessione personale 

7 

Parziali capacità nello stabilire e sviluppare 

collegamenti e confronti; qualche capacità 

critica e di riflessione personale 

6 

Parziali capacità nello stabilire e sviluppare 

collegamenti e confronti; poche capacità 

critiche e di riflessione personale 

5 

Limitate capacità nello stabilire e sviluppare 

collegamenti e confronti; nessuna capacità 

critica e di riflessione personale  

4 
 

 

 

PROPRIETA’ DI LINGUAGGIO 

Il candidato ha manifestato: 

Ottima proprietà espositiva con uso 

accurato/ampio/ dei linguaggi specifici 

10 

Buona proprietà espositiva con uso sicuro 

dei linguaggi specifici 

9 

Correttezza espositiva con utilizzo adeguato 

dei linguaggi specifici 

8 

Sufficiente chiarezza espositiva con uso 

incerto/approssimativo/parziale/improprio 

dei linguaggi specifici 

7 

Generale chiarezza espositiva  ma con uso 

inappropriato dei linguaggi specifici 

6 

Scarsa chiarezza espositiva con uso 

inappropriato dei linguaggi specifici 

5/4 


