
TERZA MANCHE “TORNEO DI LETTURA” 
lunedì 10 Febbraio 2020 

 

CLASSE 2A____________________________________________________________________________________________________________         

 
REGOLAMENTO 

 
La Terza manche consiste nell’esposizione orale (recitata o letta) che approfondisca le tematiche principali di uno dei due romanzi letti e già oggetto della Prima e della Seconda manche. Inoltre 
ogni classe dovrà presentare un video che metta in evidenza in modo critico i contenuti e i temi centrali del romanzo di Alì Ehsani, I ragazzi hanno grandi sogni.  
Le classi si fronteggiano con le seguenti modalità 

 l’esposizione orale è svolta in un tempo massimo di 4 minuti. La tipologia testuale può essere liberamente scelta dalla classe: testo argomentativo, espressivo, poetico ecc. 
 la presentazione del prodotto multimediale è svolta in un tempo massimo di 3 minuti. La tipologia del video può essere liberamente scelta e organizzata dalle classi: immagini montate su filmato, 

musiche, trailer emozionale relativo al romanzo di Ehsani 
 le musiche utilizzate per il video non devono essere protette da copyright; 
 alla Commissione sono permessi circa 3 minuti per formulare un punteggio unanime; 
 la Commissione è costituita da: 

o Dirigente Scolastico, prof.ssa Filomena Assunta Mignogna; 
o Docente di Lettere non insegnante nelle classi che sono in gara, prof.ssa Daniela Romani; 
o Rappresentante dell’Associazione culturale “Caffècorretto”, Tecnico di Laboratorio, sig. Angelo Lazzari; 
o Rappresentante degli studenti, Alice Velletrani; 
o Collaboratrice del giornale studentesco “Il Marziale”, Giulia Sorrentino; 

 Il punteggio è assegnato dalla Commissione a suo insindacabile giudizio 
 

Al termine della gara è assegnato il punteggio della Terza manche, quindi viene dichiarato il punteggio totale e sono riconosciute le 2 classi vincitrici del Primo Torneo di Lettura Vailati 2020 
 
 

DESCRITTORI 
 

PUNTI 
 

 
PUNTI 

 

 
PUNTI 

 

 
PUNTI 

 

 
PUNTI 

 

 
PUNTEGGIO 

PARZIALE 
1-5 6-9 10-11 12-13 14-15 

 
 

ESPOSIZIONE ORALE 
 

 
Esposizione 
scorretta e 

impropria: sviluppo 
incoerente e senza 
consequenzialità 

 
Esposizione 

generica, incerto e 
superficiale, poco 

organica e non 
sempre coerente 

 
Esposizione semplice 
ma lineare e coerente 

attraverso un 
discorso coeso  

 
Esposizione svolta in 

modo organico e 
consequenziale, 

efficace e corretta 

 
Esposizione organica e 

consequenziale, elaborata 
in modo efficace, 

articolato e originale 

 
Punti tot. 15 

15 

 
ORIGINALITA’ E CREATIVITA’ DELLA 

PRESENTAZIONE  

 
Totalmente priva di 

originalità e 
creatività 

 
Presentazione con 
scarsa originalità 

creativa 

 
Presentazione 

semplice ma efficace e 
comunicativa 

 
Presentazione organica 

e ben strutturata, 
originale e 

comunicativa 
 

 
Spiccata originalità e 

vivace coinvolgimento 

 
Punti tot. 15 

15 

 
COINVOLGIMENTO DELLA CLASSE ** 

 
Molto modesto 

 
Punti 1-3 

 

 
Vivacità di partecipazione e pieno coinvolgimento 

 
Punti tot. 4-10 

10 
 

RISPETTO DEL TEMPO * 
 

 
Tempo NON rispettato 

 
Punti 0 

 

 
Tempo rispettato 

 
Punti tot. 5 

5 
 

PUNTEGGIO TOTALE____________________________________________45 
 
 



TERZA MANCHE “TORNEO DI LETTURA” 
lunedì 10 Febbraio 2020 

 

CLASSE 2B____________________________________________________________________________________________________________         

 
REGOLAMENTO 

 
La Terza manche consiste nell’esposizione orale (recitata o letta) che approfondisca le tematiche principali di uno dei due romanzi letti e già oggetto della Prima e della Seconda manche. Inoltre 
ogni classe dovrà presentare un video che metta in evidenza in modo critico i contenuti e i temi centrali del romanzo di Alì Ehsani, I ragazzi hanno grandi sogni.  
Le classi si fronteggiano con le seguenti modalità 

 l’esposizione orale è svolta in un tempo massimo di 4 minuti. La tipologia testuale può essere liberamente scelta dalla classe: testo argomentativo, espressivo, poetico ecc. 
 la presentazione del prodotto multimediale è svolta in un tempo massimo di 3 minuti. La tipologia del video può essere liberamente scelta e organizzata dalle classi: immagini montate su filmato, 

musiche, trailer emozionale relativo al romanzo di Ehsani 
 le musiche utilizzate per il video non devono essere protette da copyright; 
 alla Commissione sono permessi circa 3 minuti per formulare un punteggio unanime; 
 la Commissione è costituita da: 

o Dirigente Scolastico, prof.ssa Filomena Assunta Mignogna; 
o Docente di Lettere non insegnante nelle classi che sono in gara, prof.ssa Daniela Romani; 
o Rappresentante dell’Associazione culturale “Caffècorretto”, Tecnico di Laboratorio, sig. Angelo Lazzari; 
o Rappresentante degli studenti, Alice Velletrani; 
o Collaboratrice del giornale studentesco “Il Marziale”, Giulia Sorrentino; 

 Il punteggio è assegnato dalla Commissione a suo insindacabile giudizio 
 

Al termine della gara è assegnato il punteggio della Terza manche, quindi viene dichiarato il punteggio totale e sono riconosciute le 2 classi vincitrici del Primo Torneo di Lettura Vailati 2020 
 
 

DESCRITTORI 
 

PUNTI 
 

 
PUNTI 

 

 
PUNTI 

 

 
PUNTI 

 

 
PUNTI 

 

 
PUNTEGGIO 

PARZIALE 
1-5 6-9 10-11 12-13 14-15 

 
 

ESPOSIZIONE ORALE 
 

 
Esposizione 
scorretta e 

impropria: sviluppo 
incoerente e senza 
consequenzialità 

 
Esposizione 

generica, incerto e 
superficiale, poco 

organica e non 
sempre coerente 

 
Esposizione semplice 
ma lineare e coerente 

attraverso un 
discorso coeso  

 
Esposizione svolta in 

modo organico e 
consequenziale, 

efficace e corretta 

 
Esposizione organica e 

consequenziale, elaborata 
in modo efficace, 

articolato e originale 

 
Punti tot. 15 

14 

 
ORIGINALITA’ E CREATIVITA’ DELLA 

PRESENTAZIONE  

 
Totalmente priva di 

originalità e 
creatività 

 
Presentazione con 
scarsa originalità 

creativa 

 
Presentazione 

semplice ma efficace e 
comunicativa 

 
Presentazione organica 

e ben strutturata, 
originale e 

comunicativa 
 

 
Spiccata originalità e 

vivace coinvolgimento 

 
Punti tot. 15 

15 

 
COINVOLGIMENTO DELLA CLASSE ** 

 
Molto modesto 

 
Punti 1-3 

 

 
Vivacità di partecipazione e pieno coinvolgimento 

 
Punti tot. 4-10 

10 
 

RISPETTO DEL TEMPO * 
 

 
Tempo NON rispettato 

 
Punti 0 

 

 
Tempo rispettato 

 
Punti tot. 5 

5 
 

PUNTEGGIO TOTALE____________________________________________44 
 



TERZA MANCHE “TORNEO DI LETTURA” 
lunedì 10 Febbraio 2020 

 

CLASSE 1E____________________________________________________________________________________________________________         

 
REGOLAMENTO 

 
La Terza manche consiste nell’esposizione orale (recitata o letta) che approfondisca le tematiche principali di uno dei due romanzi letti e già oggetto della Prima e della Seconda manche. Inoltre 
ogni classe dovrà presentare un video che metta in evidenza in modo critico i contenuti e i temi centrali del romanzo di Alì Ehsani, I ragazzi hanno grandi sogni.  
Le classi si fronteggiano con le seguenti modalità 

 l’esposizione orale è svolta in un tempo massimo di 4 minuti. La tipologia testuale può essere liberamente scelta dalla classe: testo argomentativo, espressivo, poetico ecc. 
 la presentazione del prodotto multimediale è svolta in un tempo massimo di 3 minuti. La tipologia del video può essere liberamente scelta e organizzata dalle classi: immagini montate su filmato, 

musiche, trailer emozionale relativo al romanzo di Ehsani 
 le musiche utilizzate per il video non devono essere protette da copyright; 
 alla Commissione sono permessi circa 3 minuti per formulare un punteggio unanime; 
 la Commissione è costituita da: 

o Dirigente Scolastico, prof.ssa Filomena Assunta Mignogna; 
o Docente di Lettere non insegnante nelle classi che sono in gara, prof.ssa Daniela Romani; 
o Rappresentante dell’Associazione culturale “Caffècorretto”, Tecnico di Laboratorio, sig. Angelo Lazzari; 
o Rappresentante degli studenti, Alice Velletrani; 
o Collaboratrice del giornale studentesco “Il Marziale”, Giulia Sorrentino; 

 Il punteggio è assegnato dalla Commissione a suo insindacabile giudizio 
 

Al termine della gara è assegnato il punteggio della Terza manche, quindi viene dichiarato il punteggio totale e sono riconosciute le 2 classi vincitrici del Primo Torneo di Lettura Vailati 2020 
 
 

DESCRITTORI 
 

PUNTI 
 

 
PUNTI 

 

 
PUNTI 

 

 
PUNTI 

 

 
PUNTI 

 

 
PUNTEGGIO 

PARZIALE 
1-5 6-9 10-11 12-13 14-15 

 
 

ESPOSIZIONE ORALE 
 

 
Esposizione 
scorretta e 

impropria: sviluppo 
incoerente e senza 
consequenzialità 

 
Esposizione 

generica, incerto e 
superficiale, poco 

organica e non 
sempre coerente 

 
Esposizione semplice 
ma lineare e coerente 

attraverso un 
discorso coeso  

 
Esposizione svolta in 

modo organico e 
consequenziale, 

efficace e corretta 

 
Esposizione organica e 

consequenziale, elaborata 
in modo efficace, 

articolato e originale 

 
Punti tot. 15 

15 

 
ORIGINALITA’ E CREATIVITA’ DELLA 

PRESENTAZIONE  

 
Totalmente priva di 

originalità e 
creatività 

 
Presentazione con 
scarsa originalità 

creativa 

 
Presentazione 

semplice ma efficace e 
comunicativa 

 
Presentazione organica 

e ben strutturata, 
originale e 

comunicativa 
 

 
Spiccata originalità e 

vivace coinvolgimento 

 
Punti tot. 15 

13 

 
COINVOLGIMENTO DELLA CLASSE ** 

 
Molto modesto 

 
Punti 1-3 

 

 
Vivacità di partecipazione e pieno coinvolgimento 

 
Punti tot. 4-10 

10 
 

RISPETTO DEL TEMPO * 
 

 
Tempo NON rispettato 

 
Punti 0 

 

 
Tempo rispettato 

 
Punti tot. 5 

5 
 

PUNTEGGIO TOTALE____________________________________________43 
 



TERZA MANCHE “TORNEO DI LETTURA” 
lunedì 10 Febbraio 2020 

 

CLASSE 1A____________________________________________________________________________________________________________         

 
REGOLAMENTO 

 
La Terza manche consiste nell’esposizione orale (recitata o letta) che approfondisca le tematiche principali di uno dei due romanzi letti e già oggetto della Prima e della Seconda manche. Inoltre 
ogni classe dovrà presentare un video che metta in evidenza in modo critico i contenuti e i temi centrali del romanzo di Alì Ehsani, I ragazzi hanno grandi sogni.  
Le classi si fronteggiano con le seguenti modalità 

 l’esposizione orale è svolta in un tempo massimo di 4 minuti. La tipologia testuale può essere liberamente scelta dalla classe: testo argomentativo, espressivo, poetico ecc. 
 la presentazione del prodotto multimediale è svolta in un tempo massimo di 3 minuti. La tipologia del video può essere liberamente scelta e organizzata dalle classi: immagini montate su filmato, 

musiche, trailer emozionale relativo al romanzo di Ehsani 
 le musiche utilizzate per il video non devono essere protette da copyright; 
 alla Commissione sono permessi circa 3 minuti per formulare un punteggio unanime; 
 la Commissione è costituita da: 

o Dirigente Scolastico, prof.ssa Filomena Assunta Mignogna; 
o Docente di Lettere non insegnante nelle classi che sono in gara, prof.ssa Daniela Romani; 
o Rappresentante dell’Associazione culturale “Caffècorretto”, Tecnico di Laboratorio, sig. Angelo Lazzari; 
o Rappresentante degli studenti, Alice Velletrani; 
o Collaboratrice del giornale studentesco “Il Marziale”, Giulia Sorrentino; 

 Il punteggio è assegnato dalla Commissione a suo insindacabile giudizio 
 

Al termine della gara è assegnato il punteggio della Terza manche, quindi viene dichiarato il punteggio totale e sono riconosciute le 2 classi vincitrici del Primo Torneo di Lettura Vailati 2020 
 
 

DESCRITTORI 
 

PUNTI 
 

 
PUNTI 

 

 
PUNTI 

 

 
PUNTI 

 

 
PUNTI 

 

 
PUNTEGGIO 

PARZIALE 
1-5 6-9 10-11 12-13 14-15 

 
 

ESPOSIZIONE ORALE 
 

 
Esposizione 
scorretta e 

impropria: sviluppo 
incoerente e senza 
consequenzialità 

 
Esposizione 

generica, incerto e 
superficiale, poco 

organica e non 
sempre coerente 

 
Esposizione semplice 
ma lineare e coerente 

attraverso un 
discorso coeso  

 
Esposizione svolta in 

modo organico e 
consequenziale, 

efficace e corretta 

 
Esposizione organica e 

consequenziale, elaborata 
in modo efficace, 

articolato e originale 

 
Punti tot. 15 

11 

 
ORIGINALITA’ E CREATIVITA’ DELLA 

PRESENTAZIONE  

 
Totalmente priva di 

originalità e 
creatività 

 
Presentazione con 
scarsa originalità 

creativa 

 
Presentazione 

semplice ma efficace e 
comunicativa 

 
Presentazione organica 

e ben strutturata, 
originale e 

comunicativa 
 

 
Spiccata originalità e 

vivace coinvolgimento 

 
Punti tot. 15 

10 

 
COINVOLGIMENTO DELLA CLASSE ** 

 
Molto modesto 

 
Punti 1-3 

 

 
Vivacità di partecipazione e pieno coinvolgimento 

 
Punti tot. 4-10 

10 
 

RISPETTO DEL TEMPO * 
 

 
Tempo NON rispettato 

 
Punti 0 

 

 
Tempo rispettato 

 
Punti tot. 5 

5 
 

PUNTEGGIO TOTALE____________________________________________36 
 



TERZA MANCHE “TORNEO DI LETTURA” 
lunedì 10 Febbraio 2020 

 

CLASSE 2AA____________________________________________________________________________________________________________         

 
REGOLAMENTO 

 
La Terza manche consiste nell’esposizione orale (recitata o letta) che approfondisca le tematiche principali di uno dei due romanzi letti e già oggetto della Prima e della Seconda manche. Inoltre 
ogni classe dovrà presentare un video che metta in evidenza in modo critico i contenuti e i temi centrali del romanzo di Alì Ehsani, I ragazzi hanno grandi sogni.  
Le classi si fronteggiano con le seguenti modalità 

 l’esposizione orale è svolta in un tempo massimo di 4 minuti. La tipologia testuale può essere liberamente scelta dalla classe: testo argomentativo, espressivo, poetico ecc. 
 la presentazione del prodotto multimediale è svolta in un tempo massimo di 3 minuti. La tipologia del video può essere liberamente scelta e organizzata dalle classi: immagini montate su filmato, 

musiche, trailer emozionale relativo al romanzo di Ehsani 
 le musiche utilizzate per il video non devono essere protette da copyright; 
 alla Commissione sono permessi circa 3 minuti per formulare un punteggio unanime; 
 la Commissione è costituita da: 

o Dirigente Scolastico, prof.ssa Filomena Assunta Mignogna; 
o Docente di Lettere non insegnante nelle classi che sono in gara, prof.ssa Daniela Romani; 
o Rappresentante dell’Associazione culturale “Caffècorretto”, Tecnico di Laboratorio, sig. Angelo Lazzari; 
o Rappresentante degli studenti, Alice Velletrani; 
o Collaboratrice del giornale studentesco “Il Marziale”, Giulia Sorrentino; 

 Il punteggio è assegnato dalla Commissione a suo insindacabile giudizio 
 

Al termine della gara è assegnato il punteggio della Terza manche, quindi viene dichiarato il punteggio totale e sono riconosciute le 2 classi vincitrici del Primo Torneo di Lettura Vailati 2020 
 
 

DESCRITTORI 
 

PUNTI 
 

 
PUNTI 

 

 
PUNTI 

 

 
PUNTI 

 

 
PUNTI 

 

 
PUNTEGGIO 

PARZIALE 
1-5 6-9 10-11 12-13 14-15 

 
 

ESPOSIZIONE ORALE 
 

 
Esposizione 
scorretta e 

impropria: sviluppo 
incoerente e senza 
consequenzialità 

 
Esposizione 

generica, incerto e 
superficiale, poco 

organica e non 
sempre coerente 

 
Esposizione semplice 
ma lineare e coerente 

attraverso un 
discorso coeso  

 
Esposizione svolta in 

modo organico e 
consequenziale, 

efficace e corretta 

 
Esposizione organica e 

consequenziale, elaborata 
in modo efficace, 

articolato e originale 

 
Punti tot. 15 

11 

 
ORIGINALITA’ E CREATIVITA’ DELLA 

PRESENTAZIONE  

 
Totalmente priva di 

originalità e 
creatività 

 
Presentazione con 
scarsa originalità 

creativa 

 
Presentazione 

semplice ma efficace e 
comunicativa 

 
Presentazione organica 

e ben strutturata, 
originale e 

comunicativa 
 

 
Spiccata originalità e 

vivace coinvolgimento 

 
Punti tot. 15 

13 

 
COINVOLGIMENTO DELLA CLASSE ** 

 
Molto modesto 

 
Punti 1-3 

 

 
Vivacità di partecipazione e pieno coinvolgimento 

 
Punti tot. 4-10 

5 
 

RISPETTO DEL TEMPO * 
 

 
Tempo NON rispettato 

 
Punti 0 

 

 
Tempo rispettato 

 
Punti tot. 5 

5 
 

PUNTEGGIO TOTALE____________________________________________34 
 



TERZA MANCHE “TORNEO DI LETTURA” 
lunedì 10 Febbraio 2020 

 

CLASSE 2DA____________________________________________________________________________________________________________         

 
REGOLAMENTO 

 
La Terza manche consiste nell’esposizione orale (recitata o letta) che approfondisca le tematiche principali di uno dei due romanzi letti e già oggetto della Prima e della Seconda manche. Inoltre 
ogni classe dovrà presentare un video che metta in evidenza in modo critico i contenuti e i temi centrali del romanzo di Alì Ehsani, I ragazzi hanno grandi sogni.  
Le classi si fronteggiano con le seguenti modalità 

 l’esposizione orale è svolta in un tempo massimo di 4 minuti. La tipologia testuale può essere liberamente scelta dalla classe: testo argomentativo, espressivo, poetico ecc. 
 la presentazione del prodotto multimediale è svolta in un tempo massimo di 3 minuti. La tipologia del video può essere liberamente scelta e organizzata dalle classi: immagini montate su filmato, 

musiche, trailer emozionale relativo al romanzo di Ehsani 
 le musiche utilizzate per il video non devono essere protette da copyright; 
 alla Commissione sono permessi circa 3 minuti per formulare un punteggio unanime; 
 la Commissione è costituita da: 

o Dirigente Scolastico, prof.ssa Filomena Assunta Mignogna; 
o Docente di Lettere non insegnante nelle classi che sono in gara, prof.ssa Daniela Romani; 
o Rappresentante dell’Associazione culturale “Caffècorretto”, Tecnico di Laboratorio, sig. Angelo Lazzari; 
o Rappresentante degli studenti, Alice Velletrani; 
o Collaboratrice del giornale studentesco “Il Marziale”, Giulia Sorrentino; 

 Il punteggio è assegnato dalla Commissione a suo insindacabile giudizio 
 

Al termine della gara è assegnato il punteggio della Terza manche, quindi viene dichiarato il punteggio totale e sono riconosciute le 2 classi vincitrici del Primo Torneo di Lettura Vailati 2020 
 
 

DESCRITTORI 
 

PUNTI 
 

 
PUNTI 

 

 
PUNTI 

 

 
PUNTI 

 

 
PUNTI 

 

 
PUNTEGGIO 

PARZIALE 
1-5 6-9 10-11 12-13 14-15 

 
 

ESPOSIZIONE ORALE 
 

 
Esposizione 
scorretta e 

impropria: sviluppo 
incoerente e senza 
consequenzialità 

 
Esposizione 

generica, incerto e 
superficiale, poco 

organica e non 
sempre coerente 

 
Esposizione semplice 
ma lineare e coerente 

attraverso un 
discorso coeso  

 
Esposizione svolta in 

modo organico e 
consequenziale, 

efficace e corretta 

 
Esposizione organica e 

consequenziale, elaborata 
in modo efficace, 

articolato e originale 

 
Punti tot. 15 

10 

 
ORIGINALITA’ E CREATIVITA’ DELLA 

PRESENTAZIONE  

 
Totalmente priva di 

originalità e 
creatività 

 
Presentazione con 
scarsa originalità 

creativa 

 
Presentazione 

semplice ma efficace e 
comunicativa 

 
Presentazione organica 

e ben strutturata, 
originale e 

comunicativa 
 

 
Spiccata originalità e 

vivace coinvolgimento 

 
Punti tot. 15 

11 

 
COINVOLGIMENTO DELLA CLASSE ** 

 
Molto modesto 

 
Punti 1-3 

 

 
Vivacità di partecipazione e pieno coinvolgimento 

 
Punti tot. 4-10 

7 
 

RISPETTO DEL TEMPO * 
 

 
Tempo NON rispettato 

 
Punti 0 

 

 
Tempo rispettato 

 
Punti tot. 5 

5 
 

PUNTEGGIO TOTALE____________________________________________33 
 



TERZA MANCHE “TORNEO DI LETTURA” 
lunedì 10 Febbraio 2020 

 

CLASSE 1BA____________________________________________________________________________________________________________         

 
REGOLAMENTO 

 
La Terza manche consiste nell’esposizione orale (recitata o letta) che approfondisca le tematiche principali di uno dei due romanzi letti e già oggetto della Prima e della Seconda manche. Inoltre 
ogni classe dovrà presentare un video che metta in evidenza in modo critico i contenuti e i temi centrali del romanzo di Alì Ehsani, I ragazzi hanno grandi sogni.  
Le classi si fronteggiano con le seguenti modalità 

 l’esposizione orale è svolta in un tempo massimo di 4 minuti. La tipologia testuale può essere liberamente scelta dalla classe: testo argomentativo, espressivo, poetico ecc. 
 la presentazione del prodotto multimediale è svolta in un tempo massimo di 3 minuti. La tipologia del video può essere liberamente scelta e organizzata dalle classi: immagini montate su filmato, 

musiche, trailer emozionale relativo al romanzo di Ehsani 
 le musiche utilizzate per il video non devono essere protette da copyright; 
 alla Commissione sono permessi circa 3 minuti per formulare un punteggio unanime; 
 la Commissione è costituita da: 

o Dirigente Scolastico, prof.ssa Filomena Assunta Mignogna; 
o Docente di Lettere non insegnante nelle classi che sono in gara, prof.ssa Daniela Romani; 
o Rappresentante dell’Associazione culturale “Caffècorretto”, Tecnico di Laboratorio, sig. Angelo Lazzari; 
o Rappresentante degli studenti, Alice Velletrani; 
o Collaboratrice del giornale studentesco “Il Marziale”, Giulia Sorrentino; 

 Il punteggio è assegnato dalla Commissione a suo insindacabile giudizio 
 

Al termine della gara è assegnato il punteggio della Terza manche, quindi viene dichiarato il punteggio totale e sono riconosciute le 2 classi vincitrici del Primo Torneo di Lettura Vailati 2020 
 
 

DESCRITTORI 
 

PUNTI 
 

 
PUNTI 

 

 
PUNTI 

 

 
PUNTI 

 

 
PUNTI 

 

 
PUNTEGGIO 

PARZIALE 
1-5 6-9 10-11 12-13 14-15 

 
 

ESPOSIZIONE ORALE 
 

 
Esposizione 
scorretta e 

impropria: sviluppo 
incoerente e senza 
consequenzialità 

 
Esposizione 

generica, incerto e 
superficiale, poco 

organica e non 
sempre coerente 

 
Esposizione semplice 
ma lineare e coerente 

attraverso un 
discorso coeso  

 
Esposizione svolta in 

modo organico e 
consequenziale, 

efficace e corretta 

 
Esposizione organica e 

consequenziale, elaborata 
in modo efficace, 

articolato e originale 

 
Punti tot. 15 

11 

 
ORIGINALITA’ E CREATIVITA’ DELLA 

PRESENTAZIONE  

 
Totalmente priva di 

originalità e 
creatività 

 
Presentazione con 
scarsa originalità 

creativa 

 
Presentazione 

semplice ma efficace e 
comunicativa 

 
Presentazione organica 

e ben strutturata, 
originale e 

comunicativa 
 

 
Spiccata originalità e 

vivace coinvolgimento 

 
Punti tot. 15 

10 

 
COINVOLGIMENTO DELLA CLASSE ** 

 
Molto modesto 

 
Punti 1-3 

 

 
Vivacità di partecipazione e pieno coinvolgimento 

 
Punti tot. 4-10 

6 
 

RISPETTO DEL TEMPO * 
 

 
Tempo NON rispettato 

 
Punti 0 

 

 
Tempo rispettato 

 
Punti tot. 5 

5 
 

PUNTEGGIO TOTALE____________________________________________32 

 


