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Circ. n. 258                              Empoli, 09/11/2016 
 
 
 
 
 
     All'attenzione dei consigli di classe delle IV degli indirizzi 

chimico, elettrotecnico, informatico 
 
 

OGGETTO: Modello di griglia di valutazione per le presentazioni e le relazioni di stage. 
 
 
Si allega un modello di griglia di valutazione per le presentazioni e le relazioni di stage. 
Si ricorda che il consiglio di classe è libero di apportare modifiche per tenere in conto 
ulteriori aspetti della presentazione. La griglia andrà inoltre adattata nel caso di studenti 
con disturbi specifici dell'apprendimento per i quali è opportuno dare meno attenzione 
agli aspetti formali della presentazione  
 
 
La FS per l'alternanza 
       Lorenzo Bongini 
 
                                                                                                Il dirigente scolastico 
                                                                                                     Daniela Mancini 

La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n.39 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

Griglia di valutazione per la relazione dello studente  
sul percorso di alternanza scuola-lavoro 

 
 

COGNOME E NOME : _____________________________ CLASSE : ___________________ 
 

Prodotto Indicatori Descrittori Punti 

Presentazione 

Esposizione delle competenze 
professionali acquisite 

1 Superficiale e incerta. 

____ 
2 Completa nonostante qualche imprecisione. 

3 Completa e sostanzialmente precisa. 

4 Completa, articolata e con un buon livello di approfondimento. 

Esposizione degli argomenti  

1 Disordinata, senza equilibrio fra le parti, generica e superficiale. 

____ 

2 Nel complesso chiara e lineare, con un’organizzazione 
sostanzialmente logica del discorso. 

3 Scorrevole, ordinata e organizzata in modo logico, presenta 
nell’insieme equilibrio fra le parti. 

4 Organica, esauriente ed equilibrata nello sviluppo dei singoli punti. 

Efficacia della presentazione 

1 Slides poco organizzate. Sono presenti errori  ortografici e/o 
morfosintattici. 

____ 

2 Slides abbastanza organizzate. Qualche errore ortografico, 
sufficiente correttezza morfosintattica, lessico quasi sempre 
appropriato. 

3 Slides sufficientemente organizzate. Correttezza ortografica, 
padronanza morfosintattica. 

4 Slides ben organizzate. Nessun errore ortografico, punteggiatura 
corretta, buona padronanza morfosintattica. 

 
Relazione 

Rispondenza alle richieste e 
completezza della trattazione 

1 La relazione parzialmente attinente alle richieste e incompleta. 

____ 

2 La relazione pertinente alle richieste principali e tratta tutti gli 
elementi significativi. 

3 La relazione risponde alle richieste ed è completa. 

4 La relazione è pienamente attinente e completa, avendo sviluppato 
tutti i punti richiesti. 

 
Lessico specifico settoriale 

1 Uso carente della terminologia specialistica con errori e/o 
improprietà. 

____ 

2 Uso parziale ma sufficientemente corretto del lessico specifico 
settoriale. 

3 Uso corretto e appropriato del lessico specifico settoriale. 

4 Uso diffuso e preciso del linguaggio specifico, adeguato appieno al 
contesto comunicativo. 

Correttezza (rispetto regole 
tipografiche, ortografia, 
punteggiatura, morfosintassi, 
lessico non 
specifico) 

1 Errori ortografici, morfosintattici e di punteggiatura; lessico 
inadeguato e/o impreciso. 

____ 

2 Qualche errore ortografico, punteggiatura a tratti imprecisa, 
sufficiente correttezza morfosintattica, lessico quasi sempre 
appropriato. 

3 Correttezza ortografica, punteggiatura quasi sempre corretta, 
padronanza morfosintattica, lessico appropriato. 

4 Nessun errore ortografico, punteggiatura corretta, buona 
padronanza morfosintattica, lessico vario ed appropriato. 

 


