
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO -  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

  
ALUNNO …………………………………………………….. PLESSO …………………………………………… DATA …………………….                  VOTO ……………..                                                                                                                         Il Consiglio di Classe  

INDICATORI DESCRITTORI ELABORATO SCRITTO LIVELLO VOTO VALUTAZIONE 

1.Coerenza con 
l’argomento assegnato 

PIENAMENTE COERENTE – pieno e lodevole raggiungimento della coerenza con l’argomento scelto ALTO 9-10  

COERENTE -  completo raggiungimento della coerenza con l’argomento scelto MEDIO-ALTO 8 

NEL COMPLESSO COERENTE – adeguato  raggiungimento della coerenza con l’argomento scelto MEDIO 7 

PARZIALMENTE COERENTE – essenziale raggiungimento della coerenza con l’argomento scelto MEDIO-BASSO 6 

POCO COERENTE/NON COERENTE – lacunoso o mancato raggiungimento della coerenza con l’argomento scelto BASSO 4-5 

2.Sviluppo, originalità  
del contenuto, 

trattazione pluridisciplinare 
 

RICCO, MOLTO ORIGINALE E PERSONALE – varia e approfondita  articolazione del contenuto,  

lodevoli apporti personali e originali – collegamenti pluridisciplinari ben articolati 
ALTO 9-10 

 

BEN SVILUPPATO, ORIGINALE E PERSONALE – completo sviluppo del contenuto, apporti personali  e originali – collegamenti pluridisciplinari 

completi 
MEDIO-ALTO 8 

APPROPRIATO,  GENERALMENTE ORIGINALE – adeguato sviluppo del contenuto, soddisfacenti  apporti personali e originali – collegamenti 

pluridisciplinari soddisfacenti 
MEDIO 7 

ESSENZIALE, NON MOLTO ORIGINALE  - sostanziale sviluppo del contenuto, semplici apporti  personali e  originali – modesti collegamenti 

pluridisciplinari 
MEDIO-BASSO 6 

SINTETICO/INCOMPLETO – estremamente limitato/misero e deficitario di apporti originali e personali – inadeguati/assenti collegamenti 

pluridisciplinari 
BASSO 4-5 

3.Correttezza 

ortografica e 

morfo-sintattica 

FORMA PIENAMENTE CORRETTA – Assenza di errori ALTO 9-10  

FORMA  COMPLESSIVAMENTE CORRETTA – Qualche errore MEDIO-ALTO 8 

FORMA ADEGUATA – Pochi errori MEDIO 7 

FORMA  SEMPLICE – Errori diffusi MEDIO-BASSO 6 

FORMA MEDIOCRE/SCORRETTA – Gravi errori  BASSO 4-5 

INDICATORI DESCRITTORI PRESENTAZIONE ORALE DELL’ ELABORATO LIVELLO VOTO VALUTAZIONE 

4.Capacità argomentativa – 
Ricchezza lessicale e 
padronanza sintattica 

dell’esposizione – 
Trattazione pluridisciplinare 

ARGOMENTAZIONE ATTINENTE, ORGANICA E ORIGINALE - lodevole capacità argomentativa, scorrevole e personale esposizione 

dell’elaborato – notevole ricchezza lessicale e piena padronanza sintattica - capacità di operare collegamenti pluridisciplinari ben articolati 
ALTO 9-10 

 

ARGOMENTAZIONE PERTINENTE -  buona capacità argomentativa, logica e ben articolata esposizione dell’elaborato -  apprezzabile ricchezza 

lessicale e buona padronanza sintattica - capacità di operare collegamenti pluridisciplinari completi 
MEDIO-ALTO 8 

ARGOMENTAZIONE ADEGUATA - discreta capacità argomentativa, chiara e lineare esposizione dell’elaborato - adeguate scelte lessicali e 

soddisfacente padronanza sintattica –capacità di operare soddisfacenti collegamenti pluridisciplinari 
MEDIO 7 

ARGOMENTAZIONE SEMPLICE - generica capacità argomentativa, modesta esposizione – uso parzialmente adeguato del  lessico e  limitata 

padronanza sintattica - capacità di operare modesti collegamenti pluridisciplinari 
MEDIO-BASSO 6 

ARGOMENTAZIONE IMPRECISA/NON APPROPRIATA- disorganica capacità argomentativa, incoerenza  e frammentarietà nell’esposizione - 

lessico poco adeguato/inadeguato, stentata padronanza sintattica  -  inadeguati/assenti collegamenti pluridisciplinari 
BASSO 4-5 

5.Pensiero critico e riflessivo 

AUTONOMO, RIGOROSO, ORIGINALE E CREATIVO - lodevole capacità di compiere una riflessione critica e consapevole ALTO 9-10  

BUONO, ORIGINALE - attenta capacità di compiere una riflessione critica e consapevole MEDIO-ALTO 8 

DISCRETO, ADEGUATO - soddisfacente capacità di compiere una riflessione critica e consapevole MEDIO 7 

SEMPLICE - modesta capacità di compiere una riflessione critica e consapevole MEDIO-BASSO 6 

CONFUSO, INCONSISTENTE - inadeguata/assente capacità di compiere una riflessione critica e consapevole BASSO 4-5 

 

IL VOTO FINALE DELL’ ELABORATO SCATURISCE DALLA MEDIA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AGLI INDICATORI,  

SOMMANDO E DIVIDENDO PER 5, APPROSSIMANDO PER ECCESSO O PER DIFETTO 

 


