
 

GRIGLIA VALUTATIVA PER ELABORATO E PRESENTAZIONE 

(art.6 comma 1 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 

Registro Decreti.R. 0000009. 16-05-2020) 

Scuola secondaria di I Grado 

A.S. 2019/2020 

CRITERI Coerenza  e 

completezza dei 

contenuti 

Originalità 

dell’elaborato 

finale e 

padronanza uso 

del software 

Correttezza 

linguistica ed 

espositiva 

Pensiero 

critico e 

riflessivo 

VOTO 

DESCRITTORI Elaborato coerente, 

organizzato, 

approfondito e ben 
strutturato con 

collegamenti efficaci. 

Conoscenza 
approfondita e 

personale degli 

argomenti. 

Contenuti precisi e 

originali. Ottima 

padronanza del software 
e degli strumenti 

utilizzati.  

Uso corretto dei 

linguaggi specifici, 

esposizione brillante e 
ricca con disinvolta 

interazione durante il 

colloquio. 

Sostiene la 

propria tesi e 

la espone 
arricchendola 

in modo 

originale. 

10 

Elaborato strutturato in 
modo chiaro e 

consapevole. 

Conoscenza 
approfondita degli 

argomenti. 

Contenuto puntuale e 
articolato. Notevole 

padronanza del software 

e degli strumenti 
utilizzati. 

 

 

Uso corretto dei 
linguaggi e degli 

strumenti argomentativi 

ed espressivi. 
Esposizione chiara e 

sicura con una buona 

interazione durante il 
colloquio. 

Sostiene la 
propria tesi e 

la espone 

arricchendola 
in modo 

apprezzabile.  

9 

Elaborato corretto, 

curato e completo. 

Buona conoscenza degli 
argomenti. 

 

 

Contenuti pertinenti e 

articolati. Buona 

padronanza del software 
degli strumenti utilizzati. 

 

 

Uso sicuro dei 

linguaggi specifici. 

Esposizione chiara e 
piuttosto fluida con una 

soddisfacente 

interazione durante il 
colloquio. 

Sostiene la 

propria tesi e 

la espone 
arricchendola 

in modo 

appropriato. 

8 

Elaborato corretto. 
Conoscenza parziale 

degli argomenti.  

Contenuto pertinente ma 
non articolato. Discreta 

padronanza del software 
e degli strumenti 

Tendenza alla 
semplificazione 

nell’uso dei linguaggi 
specifici. Esposizione 

Sostiene la 
propria tesi e 

la espone 
arricchendola 
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utilizzati. 

 

chiara e basilare 

interazione durante il 

colloquio. 

in modo 

discreto. 

Elaborato sommario ed 

essenziale. Conoscenza 

superficiale degli 
argomenti 

 

 

Contenuto parziale e non 

elaborato. Utilizzo 

incerto del software e 
degli strumenti utilizzati. 

 

Incertezze nell’uso dei 

linguaggi specifici. 

Esposizione non sempre 
chiara con interazione 

difficoltosa durante il 

colloquio. 

Sostiene la 

propria tesi e 

la espone 
arricchendola 

in modo 

frammentario. 

6 

Comprensione 

incompleta e non 

sempre rispondente alle 
consegne.  

 

 

Elaborati prodotti a 

distanza lacunosi e 

frammentari. Scarso 
livello di autonomia nella 

gestione dei software 

utilizzati a seguito di un 
percorso di 

apprendimento in 

presenza e in DaD 
caratterizzato da impegno 

incostante e superficiale. 

Difficoltà nell’uso di 

linguaggi. Esposizione 

frammentaria e 
interazione quasi nulla 

durante il colloquio.  

Sostiene la 

propria tesi e 

la espone 
arricchendola 

in modo 

lacunoso. 

5 

 

 

 

 

 


