
GRIGLIA DI VALUTAZIONE del PPT: viene assegnato lo stesso voto a tutti 
i componenti del gruppo 

 Livello base 
non raggiunto 
(1-4) 

Livello base 
6 

Livello 
intermedio 
7-8 

Livello alto 
9-10 

contenuto  Insufficiente/ 
erroneo/ che 
non consente 
di rispondere 
alla consegna 

Accettabile e 
corretto,  ma 
generico  
(quindi non 
ben 
rispondente 
alla consegna) 

Ricco, corretto 
e pertinente 

Completo e preciso, 
perfettamente 
selezionato rispetto 
alla consegna 

testo slides Errori 
grammaticali, 
mancanza di 
coerenza/ 
coesione, 
troppo testo 
(c’è scritto 
tutto ciò che si 
dice!), 
mancano le 
citazioni 
dell’autore  

Forma 
semplice ma 
corretta, 
troppo testo 
(c’è scritto 
tutto ciò che si 
dice!), 
mancano le 
citazioni 
dell’autore 

Forma chiara e 
corretta, 
sintesi / parole 
chiave, 
mancano le 
citazioni 
dell’autore 

Forma chiara, 
corretta e 
lessicalmente 
adeguata, sintesi e 
parole chiave, 
citazioni dell’autore 

 immagini e 
video inseriti 

Non inseriti/ 
non pertinenti 

Immagini 
pertinenti 
Video non 
inserito/ 
pertinente 

Immagini e 
video 
pertinenti 

Immagini e video 
comunicativamente 
efficaci 
(contribuiscono alla 
rispondenza alla 
consegna) 

grafica slides Impressione di 
confusione 
(effetti 
casuali), 
difficoltà di 
lettura (scelta 
colori, font..) 

Complessiva 
chiarezza, 
mancanza di 
originalità 

Efficacia 
comunicativa 

Originalità ed 
efficacia 
comunicativa 

 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER l’ESPOSIZIONE ORALE CON PPT: ogni 
studente riceve una valutazione individuale 
 LIVELLO 

PER 
CERTIFICAZIONE 

CONOSCENZA COMPETENZA 
ESPOSITIVA 

COMPETENZA OPERATIVA – 
USO di PPT 

1 non parla 
2-4  

Livello 
base 

non raggiunto 

conosce in modo 
frammentario ed erroneo 
i fenomeni esaminati; non 
conosce il lessico specifico 
più comune 

grave scorrettezza 
morfosintattica, 
mancanza di 
chiarezza, 
disorganicità 

Non tiene conto delle slides 

5 Conosce in modo generico 
e approssimativo, 
settorialmente anche 
erroneo i fenomeni 
esaminati; ha poche 
conoscenze di lessico 
specifico 

qualche incertezza 
morfosintattica, 
sostanziale 
chiarezza ma 
immaturità 
espositiva, 
debolezza nelle 
argomentazioni 

sostanzialmente legge le 
slides 

6  
Livello base 

Conosce gli argomenti 
trattati in  modo 
accettabile ma succinto e 
talora disomogeneo; 
conosce i termini del 
lessico più usati  
 

correttezza e 
chiarezza, 
sostanziale 
coerenza logica 

Aggiunge informazioni alle 
slides 

7  
Livello 

intermedio 

 Conosce gli argomenti 
trattati in modo preciso e 
omogeneo, ma essenziale; 
adeguata la conoscenza 
del lessico specifico  

correttezza e 
coerenza logica 

Aggiunge informazioni alle 
slides; spiega le immagini 

8 Conosce gli argomenti 
trattati in modo preciso; 
ha buona conoscenza del 
lessico specifico, anche 
nei termini meno comuni 

correttezza e 
proprietà lessicale, 
coerenza logica e 
fluidità 

Prende spunto dalle slides; 
spiega le immagini e 
commenta la scelta del loro 
inserimento. 

9  
Livello 

avanzato 

Conosce gli argomenti 
trattati in modo preciso e 
ricco nel dettaglio; ha 
conoscenza esatta e 
rigorosa del lessico 
specifico, anche nei 
termini meno comuni 

correttezza, 
padronanza del 
codice espressivo 
specifico, fluidità e 
organicità 

Prende spunto dalle slides; 
spiega le immagini e 
commenta la scelta del loro 
inserimento; anticipa con 
sicurezza il contenuto e lo 
scopo dei link video. 

10 Conosce gli argomenti 
trattati in modo preciso e 
minuzioso; ha conoscenza 
esatta e rigorosa del 
lessico specifico, anche 
specialistico  

correttezza, 
padronanza del 
codice espressivo 
specifico, 
organicità, fluidità e 
brillantezza 

Spiega le immagini e 
commenta la scelta del loro 
inserimento; anticipa con 
sicurezza il contenuto e lo 
scopo dei link video.; conduce 
la presentazione senza dover 
guardare le slides. 

 
 


