
 

 

 

Griglia di valutazione presentazione elaborati “Esame di Stato conclusivo I Ciclo” a.s. 2019/20   

La Commissione assegna la valutazione dell’elaborato e della sua presentazione, tenendo a 

riferimento indicatori, livelli, descrittori di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli Descrittori Valutazione Voto 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro  

I 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole fra di loro 

all’interno di  un elaborato pluridisciplinare ampio e approfondito. 
  

II 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole fra di loro 

all’interno di  un elaborato  pluridisciplinare articolato.   
  

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite  istituendo 

collegamenti tra le discipline all’interno di un elaborato completo .  
  

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in modo   

adeguato alla tematica  

 dell’elaborato   
  

V 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite in un elaborato  

semplice ed essenziale 
  

VI 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite in un elaborato   

lacunoso 
  

VII 
 Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite nella 

strutturazione dell’ elaborato . 
  

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti  

I 
È in grado di strutturare un elaborato   con  ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali  e lo  espone  con originalità . 
   

II 
È in grado di strutturare un elaborato con articolate argomentazioni critiche 

e personali, esponendo   

efficacemente i contenuti acquisiti. 
  

III 
È in grado di strutturare un elaborato con argomentazioni critiche e 

personali esponendolo in modo completo.  
  

IV 
E’ in grado di strutturare un elaborato con  articolate argomentazioni 

critiche e personali e lo espone  in modo adeguato alla tematica 
  

V 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali dell’elaborato  

in modo non sempre adeguato  
  

VI 
E’ in grado di formulare argomentazioni personali dell’elaborato solo se 

guidato  
  

VII Non è in grado di argomentare l’elaborato  in maniera critica e personale    

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale,  con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

specifico   

anche in 

lingua 

straniera  

I 
Nell’esposizione dell’elaborato si  esprime con ricchezza e piena 

padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento ai linguaggi specifici  
   

II 
Nell’esposizione dell’elaborato si  esprime in modo preciso e accurato  

utilizzando un lessico ricco, anche in riferimento ai linguaggi specifici  
  

III 
Nell’esposizione dell’elaborato si esprime in modo chiaro   utilizzando un 

lessico  completo , anche in riferimento ai linguaggi specifici   
  

IV 
Nell’esposizione dell’elaborato si esprime in modo adeguato utilizzando un 

lessico, a tratti anche specifico   
  

V 
Nell’esposizione dell’elaborato si esprime in modo non sempre corretto, 

utilizzando un lessico, anche specifico  parzialmente adeguato   
  

VI 
Nell’esposizione dell’elaborato si esprime in modo stentato, utilizzando un 

lessico   inadeguato 
  

VII 
Nell’esposizione dell’elaborato si esprime in modo incerto  e non utilizza i 

linguaggi specifici 
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Capacità di 

analisi e  

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali  

I 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 
   

II 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 
  

III 
È in grado di compiere un’analisi  attenta della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  
  

IV 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  
  

V 
È in grado di compiere un’analisi essenziale della realtà sulla base di una 

riflessione adeguata sulle proprie esperienze personali  
  

VI 
È in grado di compiere un’analisi parziale   della realtà sulla base di una 

riflessione adeguata sulle proprie esperienze personali 
  

VII 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
  

Coerenza alle 

caratteristiche 

della 

tematica 

dell’elaborato  

I 
L’elaborato è organizzato in modo logico e coerente alla traccia e propone 

approfonditi contenuti rispondenti alla tematica 
  

II 
L’elaborato è organizzato in modo chiaro e consapevole perfettamente 

inerente alla traccia e propone contenuti coerenti alla tematica 
  

III 
L’elaborato è organizzato in modo corretto e articolato nel rispetto della 

traccia e propone contenuti coerenti alla tematica 
  

 IV 
L’elaborato è organizzato in modo adeguato alla traccia e propone contenuti 

aderenti alla tematica 
  

 V 
L’elaborato è organizzato in modo essenziale rispetto alla traccia e propone 

contenuti adatti alla tematica 
  

 
VI 

L’elaborato è organizzato in modo inadeguato rispetto alla traccia   e 

propone contenuti carenti  secondo la tematica scelta 
  

VII 
L’elaborato è organizzato in modo incompleto rispetto alla traccia e 

propone contenuti lacunosi  secondo  la tematica scelta 
  

 

CRITERI GENERALI di VALUTAZIONE SECONDARIA I GRADO  

DESCRIZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO 
LIVELLO DI 
COMPETENZA  

VALUTAZIONE 
SOMMATIVA 

LEGENDA 
 

L’alunno possiede … 

 

Giudizio 

sintetico 

 

                        

VOTO 

 

I) 

 Conoscenze   complete ed esaustive. Padronanza delle abilità 

della disciplina. Notevole capacità di rielaborazione e di 

riflessione personale sul proprio processo di apprendimento. 

Elevate capacità nella proposta di soluzioni di situazioni 

problematiche. Ottima autonomia organizzativa. 

Eccellente 
 

   10 

II) 

Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena capacità di 

rielaborazione e di collegamento fra saperi diversi. Completa 

autonomia organizzativa. 
Ottimo 9 

III) 

Conoscenze approfondite, uso appropriato del linguaggio 

disciplinare, sicura capacità di organizzazione e di esposizione. 

Buona autonomia organizzativa. 
Distinto 8 

IV) 

Buone conoscenze, adeguata padronanza delle abilità e della 

strumentalità disciplinare, capacità di organizzare i contenuti 

appresi. Funzionale autonomia organizzativa. 
Buono 7 

V) 

Conoscenze essenziali degli elementi fondamentali della disciplina, 

parziale padronanza delle abilità e delle strumentalità di base, 

semplice capacità espositiva. Sufficiente autonomia organizzativa. 
Sufficiente 6 

VI) 

Conoscenze frammentarie che espone impropriamente, limitata 

capacità di riconoscere e risolvere problemi essenziali. Va 

guidato nell’organizzazione del proprio lavoro, che risulta 

carente. 

Non sufficiente 5 



VII) 
Conoscenze lacunose e, nonostante gli interventi individualizzati 

proposti, non riesce a risolvere problemi essenziali. 
Gravemente 

insufficiente 
4 

 

La valutazione, se espressa con voto con frazione decimale pari o superiore a 0,5, viene arrotondata 

all'unità superiore. 
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