
ESAME CONCLUSIVO I CICLO-GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATO E PRESENTAZIONE 
   

Criteri Descrittori Voto-Giudizio 

Coerenza con l’argomento 
assegnato 
(INDICAZIONI FORNITE; TEMATICA 
ASSEGNATA;  TRATTAZIONE 
DELL’ARGOMENTO) 

L’elaborato è ben focalizzato sulla tematica assegnata nel pieno 
rispetto delle indicazioni 

10-Eccellente 
9-Ottimo 

L’elaborato è coerente e rispettoso delle indicazioni fornite 8-Distinto 

L’elaborato è nel complesso coerente  e rispettoso delle indicazioni 
fornite 

7-Buono 

L’elaborato è parzialmente coerente e rispettoso delle indicazioni 
fornite 

6-Sufficiente 

L’elaborato non rispetta pienamente le indicazioni fornite e sviluppa 
aspetti marginali 

4-5- Carente 

Chiarezza espositiva 
(ORGANIZZAZIONE ESPOSITIVA; 
LINGUAGGIO;  LESSICO) 

L’elaborato è ben organizzato, corretto e impiega un lessico 
appropriato 

10-Eccellente  
9-Ottimo                     

L’elaborato è organizzato in modo chiaro e corretto  8-Distinto 

L’elaborato è nel complesso organizzato in modo chiaro e corretto 7-Buono 

L’organizzazione logica dell’elaborato risulta non molto  chiara e 
corretta 

6-Sufficiente 

L’organizzazione logica dell’elaborato non è chiara e contiene 
imprecisioni linguistiche 

4-5- Carente 

Pertinenza, completezza e 
accuratezza nella 
produzione/esecuzione 
(PERTINENZA; COMPLETEZZA DEGLI 
ARGOMENTI; CURA DELLA FORMA) 

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in 
modo eccellente sotto tutti gli aspetti. L’esecuzione è molto accurata 

10-Eccellente 
9- Ottimo 

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in 
modo pertinente  e organico. L’accuratezza nell’esecuzione è buona 

8- Distinto 

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati i in 
modo abbastanza pertinente. L’accuratezza nell’esecuzione è 
adeguata. 

7-Buono 

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in 
modo non del tutto pertinente e completo. L’accuratezza di esecuzione 
è semplice. 

6- Sufficiente 



 

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in 
modo non del tutto pertinente, incompleto e frammentario. 
L’accuratezza di esecuzione non è adeguata. 

4-5 Carente 

Originalità dei contenuti(originalità; 
rielaborazione personale) 

L’elaborato è ricco, articolato, esteticamente accurato e sono presenti 
contributi personali originali e ricercati 

10-Eccellente 
9- Ottimo 

I contenuti sono affrontati in modo personale ed originale 8- Distinto 
 

L’elaborato evidenzia una buona rielaborazione personale dei 
contenuti affrontati 

7- Buono 
 

L’elaborato è svolto in modo semplice  con qualche spunto personale 6-Sufficiente 
 

L’elaborato è essenziale, senza contributi personali 

4-5- Carente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Indicatori presentazione Descrittori Voto-Giudizio 

CAPACITA’ DI ARGOMENTAZIONE, 
DI RISOLUZIONE 
DEI PROBLEMI, 
DI PENSIERO CRITICO E RIFLESSIVO 

L’alunno, in autonomia, presenta in modo fluido, articolato e  
completo il proprio lavoro. Argomenta le proprie scelte con precisa  
padronanza espositiva e coerenti motivazioni  

10-Eccellente 
9-Ottimo 

L’alunno, in autonomia, presenta in modo fluido e con buona 
padronanza linguistica il proprio lavoro 
 

8- Distinto 

L’alunno  presenta in modo semplice e coerente il proprio lavoro 7-Buono 

L’alunno, parzialmente guidato, presenta in modo adeguato il proprio 
lavoro e con padronanza linguistica semplice 

6-Sufficiente 

Con l’aiuto degli insegnanti, precise domande, supporti esecutivi, 
l’alunno presenta il proprio lavoro in modo estremamente sintetico e 
non sempre coerente 

4-5-Carente 

COMPETENZE COMUNICATIVE In autonomia, rispondendo a domande specifiche, l’alunno opera nessi 
e collegamenti tra il proprio lavoro e aspetti di diverse discipline, 
gestendo bene la comunicazione digitale a distanza 

10-Eccellente 
9-Ottimo 

In autonomia, nel corso della propria esposizione , l’alunno opera nessi 
e collegamenti tra contenuti dell’elaborato e alcuni aspetti di altre 
discipline. 

8- Distinto 

L’alunno risponde a domande più generali, gestendo adeguatamente la 
comunicazione digitale a distanza. 

7-Buono 

Con l’aiuto degli insegnanti, supporti e domande stimolo, l’alunno 
opera in maniera essenziale i collegamenti e nessi tra contenuti 
presenti nell’elaborato. 

6-Sufficiente 

Con l’aiuto degli insegnanti, supporti e domande stimolo, l’alunno 
opera in modo frammentario ed episodico nessi tra contenuti presenti 
nell’elaborato. 
 

4-5-Carente 


