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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO  

ESAME CONCLUSIVO I CICLO DI ISTRUZIONE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “GIOVANNI XXIII” 

 

ALUNNO/A ……………………………………………………………………… 

 

CLASSE ……………………….. 

 

 

Tipo di elaborato 

 

□ Testo scritto          □ Presentazione multimediale              □ Filmato                          □ Produzione tecnico/pratica                        

□ Presentazione       □ Mappa o insieme di mappe                □ Produzione artistica               □ Produzione musicale 

 

 

Indicatori di Valutazione 
 

  

Voto 

10/9 

 

Voto  

8 

 

Voto  

6/7 

 

Voto  

5 

 

Voto  

4 

 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 

 

ELABORATO 

 

 

Originalità dei 

contenuti 

Organizza e 

interpreta con 

precisione, 

creatività e in 

modo 

personale i 

contenuti 

Organizza e 

interpreta con 

precisione e 

sensibilità i 

contenuti 

Organizza 

correttamente 

i contenuti 

Organizza in 

modo basilare i 

contenuti 

Organizza in 

modo privo di 

originalità i 

contenuti 

 

Coerenza con 

l’argomento 

assegnato 

 

Completa  Pressoché 

completa 

Adeguata Parziale/carente Molto scarsa o 

nulla 

 

 

Organizzazione 

del testo 

Articolata, 

coesa ed 

efficace 

Ordinata e 

coerente 

Schematica  In parte 

incongruente  

Disordinata ed 

incoerente 
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ESPOSIZIONE ORALE 

 

 

 

Chiarezza 

espositiva 

Espone con 

sicurezza, 

con proprietà 

e varietà di 

lessico e con 

stile 

personale 

Espone con 

consapevolezza, 

chiarezza e 

precisione 

Espone con 

linearità, 

usando un 

linguaggio 

semplice ma 

chiaro 

Espone con 

qualche 

incongruenza 

Espone in 

modo 

disordinato ed 

incoerente 

 

Capacità di 

argomentazione  

Articolata, 

ricca e 

approfondita 

Completa e ben 

articolata 

Soddisfacente 

e abbastanza 

chiara 

Poco articolata 

e superficiale 

Spesso 

assente/del 

tutto assente 

 

 

 

 

Risoluzione di 

problemi, 

pensiero critico 

e riflessivo 

Sono 

delineati un 

punto di vista 

personale e 

chiaro, 

giudizi critici 

motivati, 

elementi 

argomentativi 

che rivelano 

profondità di 

visione 

Si possono 

rintracciare 

apprezzabili e 

ben sviluppate 

riflessioni 

critiche 

Si può 

rintracciare 

qualche 

indicazione 

critica, sia 

pure 

circoscritta 

parzialmente 

sviluppata 

Parziale 

sviluppo di 

apporti critici 

personali 

Apporti critici 

personali 

sviluppati in 

modo incerto o 

completamente 

assenti 

 

VOTO FINALE  
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