
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE 

INDICATORI 
LIVELLI DI COMPETENZA 

INIZIALE 
Punti 1 

BASE 
Punti 2 

INTERMEDIO 
Punti 3 

AVANZATO 
Punti 4 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

CONOSCENZE E CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONE 

CONTENUTI 
La presentazione contiene solo poche 
informazioni essenziali, non organiche e 
poco attinenti alla richiesta. 

La presentazione contiene poche 
informazioni essenziali, altre superflue e/o 
ridondanti, ma essenzialmente attinenti 
alla richiesta. 

La presentazione contiene le informazioni 
essenziali derivati da più fonti, 
opportunamente citate, organiche e del 
tutto attinenti alla richiesta. 

La presentazione contiene ampie e 
documentate informazioni, del tutto 
esaurienti e complete rispetto alla 
richiesta. 

 

REQUISITI TECNICI DELLA PRESENTAZIONE 

TESTO SLIDES Errori grammaticali, mancanza di 
coesione/coerenza, troppo testo, assenti 
citazioni di autore. 

Forma semplice ma corretta, troppo testo, 
assenti citazioni di autore. 

Forma chiara e corretta, sintesi e uso 
pertinente di parole chiave, assenti le 
citazioni di autore. 

Forma chiara e corretta, lessico adeguato 
e specialistico, sintesi e uso efficace di 
parole chiave, citazioni di autore. 

 

IMMAGINI E VIDEO Non inseriti – non pertinenti. Immagini pertinenti – video non inserito. Immagini e video pertinenti e 
correttamente inseriti. 

Immagini e video comunicativamente 
efficaci e funzionali alla consegna. 

 

COMMENTI AUDIO Non inseriti – non pertinenti. Commenti orali non sempre chiari e/o 
pertinenti. 

Commenti orali chiari e pertinenti, non 
sempre del tutto esaurienti. 

Commenti orali efficaci, pertinenti e 
funzionali ed esaurienti rispetto alla 
consegna 

 

GRAFICA SLIDES Impressione di confusione – effetti 
casuali – difficoltà di lettura (colori, 
font…) 

Complessiva chiarezza – mancanza di 
originalità 

Efficacia comunicativa  Originalità ed efficacia comunicativa  

PRESENTAZIONE ED ESPOSIZIONE DEI CONTENUTI 

ESPOSIZIONE ORALE Lo studente evidenzia grandi difficoltà 
nel comunicare le idee. Il linguaggio è 
spesso confuso e l’esposizione è 
frammentaria e non segue una struttura 
logica. 

Lo studente evidenzia alcune difficoltà 
nella comunicazione. L’esposizione è 
frammentata in varie parti tra le quali è 
difficile cogliere i collegamenti. 

Lo studente comunica le idee in modo 
chiaro e semplice. I termini specifici sono 
appropriati e adeguati al contesto. 

Lo studente comunica le idee in modo 
chiaro e sintetico; l’esposizione segue 
rigorosamente un percorso logico 
predefinito; i termini specifici sono 
adeguati al contesto. 
 

 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

PUNTEGGI VOTO IN DECIMI 

24 10 

22-23 9 

20-21 8 

16-19 7 

13-15 6 

10-12 5 

8-10 4 

6-7 3 
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CONOSCENZE E CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONE 

CONTENUTI 
La presentazione contiene solo poche 
informazioni essenziali, non organiche e 
poco attinenti alla richiesta. 

La presentazione contiene poche 
informazioni essenziali, altre superflue e/o 
ridondanti, ma essenzialmente attinenti alla 
richiesta. 

La presentazione contiene le informazioni 
essenziali derivati da più fonti, 
opportunamente citate, organiche e del 
tutto attinenti alla richiesta. 

La presentazione contiene ampie e 
documentate informazioni, del tutto 
esaurienti e complete rispetto alla 
richiesta. 

 

MATERIALI SCELTI 
I materiali scelti per documentare le 
conoscenze sono scarsi e poco pertinenti. 

I materiali scelti per documentare le 
conoscenze sono pertinenti ma in numero 
esiguo e non coprono l’intero argomento. 

I materiali scelti per documentare le 
conoscenze sono pertinenti e avvalorano 
tutte le parti dell’argomento da trattare. 

I materiali scelti per documentare le 
conoscenze sono completi, del tutto 
pertinenti e originali nel proporre 
argomento da trattare. 

 

ANALISI MATERIALI 
L’analisi dei materiali selezionati è 
pressocché nulla. 

L’analisi dei materiali selezionati è 
frammentaria ed incompleta e non ne coglie 
gli aspetti salienti. 

L’analisi dei materiali selezionati è sintetica 
ma ne coglie gli aspetti principali con 
chiarezza e rigore logico. 

L’analisi dei materiali selezionati è ricca e 
ne coglie tutti gli aspetti con chiarezza e 
approfondimento personale. 

 

REQUISITI TECNICI DELLA PRESENTAZIONE 

TESTO SLIDES Errori grammaticali, mancanza di 
coesione/coerenza, troppo testo, assenti 
citazioni di autore. 

Forma semplice ma corretta, troppo testo, 
assenti citazioni di autore. 

Forma chiara e corretta, sintesi e uso 
pertinente di parole chiave, assenti le 
citazioni di autore. 

Forma chiara e corretta, lessico adeguato 
e specialistico, sintesi e uso efficace di 
parole chiave, citazioni di autore. 

 

IMMAGINI E VIDEO Non inseriti – non pertinenti. Immagini pertinenti – video non inserito. Immagini e video pertinenti e 
correttamente inseriti. 

Immagini e video comunicativamente 
efficaci e funzionali alla consegna. 

 

COMMENTI AUDIO Non inseriti – non pertinenti. Commenti orali non sempre chiari e/o 
pertinenti. 

Commenti orali chiari e pertinenti, non 
sempre del tutto esaurienti. 

Commenti orali efficaci, pertinenti e 
funzionali ed esaurienti rispetto alla 
consegna 

 

GRAFICA SLIDES Impressione di confusione – effetti casuali 
– difficoltà di lettura (colori, font…) 

Complessiva chiarezza – mancanza di 
originalità 

Efficacia comunicativa  Originalità ed efficacia comunicativa  

PRESENTAZIONE ED ESPOSIZIONE DEI CONTENUTI 

ESPOSIZIONE ORALE Lo studente evidenzia grandi difficoltà nel 
comunicare le idee. Il linguaggio è spesso 
confuso e l’esposizione è frammentaria e 
non segue una struttura logica. 

Lo studente evidenzia alcune difficoltà nella 
comunicazione. L’esposizione è 
frammentata in varie parti tra le quali è 
difficile cogliere i collegamenti. 

Lo studente comunica le idee in modo 
chiaro e semplice. I termini specifici sono 
appropriati e adeguati al contesto. 

Lo studente comunica le idee in modo 
chiaro e sintetico; l’esposizione segue 
rigorosamente un percorso logico 
predefinito; i termini specifici sono 
adeguati al contesto. 
 

 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

 PUNTEGGI VOTO IN DECIMI 

32 10 

30-31 9 

28-29 8 

24-27 7 

20-23 6 

16-19 5 

12-15 4 

8-11 3 


