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INDICATORI GIUDIZI MOTIVATI VOTO 

1. Nell’esposizione degli 

argomenti ha dimostrato una 

conoscenza … 

ampia e approfondita, sicura, ben organizzata ed efficace 

dei vari contenuti e la capacità di saperli rielaborare 

criticamente.  

10 

completa e approfondita dei vari contenuti e la capacità di 

saperli rielaborare esprimendo giudizi personali pertinenti.  

9  

completa e accurata dei vari contenuti e la capacità di 

esprimere giudizi adeguati.  

8  

una discreta conoscenza dei vari contenuti, con una 

semplice rielaborazione personale.  

7  

essenzialmente corretta ma piuttosto manualistica e 

ripetitiva dei vari contenuti; l’alunno ha mostrato difficoltà 

nell’esprimere giudizi personali.  

6  

superficiale dei vari contenuti; l’alunno ha mostrato molta 

difficoltà nell’esprimere giudizi personali  

5  

carente e incompleta; l’alunno non sa esprimere giudizi 

personali.  

4  

2. E’ riuscito a compiere 

collegamenti interdisciplinari … 

rigorosi e significativi. 10  

precisi e pertinenti. 9  

abbastanza sicuri. 8  

sostanzialmente opportuni e coerenti. 7  

semplici ma adeguati 6  

incerti e non sempre coerenti 5  

forzati, confusi e inadeguati. 4  

3. L’esposizione è  

stata …..  

 

ricca, fluida e ben organizzata, con sicura e piena 

padronanza della terminologia specifica.  

10  

chiara e scorrevole, con una buona proprietà di linguaggi 

specifici.  

9  

ordinata e con una discreta acquisizione dei linguaggi 

specifici.  

8  

articolata in modo semplice ma con una più che sufficiente 

acquisizione dei linguaggi specifici.  

7  

articolata in modo semplice e con una terminologia 

specifica essenziale.  

6  

articolata con un linguaggio piuttosto povero e ripetitivo.  5  

articolata con un linguaggio povero, improprio e 

inadeguato.  

4 
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MEDIA DEI TRE VOTI ESPRESSA in decimi:……………………………………………. 

…..  

 La commissione 6. 

1. 7. 

2. 8. 

3.  

4. Il presidente 

5.  
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