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Esami di Stato I ciclo d’istruzione 2019/2020 
Griglia di valutazione elaborato ed esposizione 

CONSIGLIO DI CLASSE…….SEZ……… 
 

 
 
ALUNNO…………………………………………………………CLASSE……………SEZ…………… 
 
CRITERI: ORIGINALITÀ DEI CONTENUTI VALUTAZIONE 

� L’ elaborato è originale e approfondito 10 
� L’elaborato è approfondito 9 
� L’elaborato è adeguato 8 
� L’elaborato è superficiale 7 
� L’elaborato è incompleto 6 
� L’elaborato è frammentario e gravemente lacunoso 5/4 

CRITERI: COERENZA CON L’ARGOMENTO ASSEGNATO  
� E ’pienamente coerente con l’argomento assegnato 10 
� E’ coerente all’argomento assegnato 9 
� E’ abbastanza coerente all’argomento assegnato 8 
� E’ coerente all’argomento assegnato ma semplice 7 
� E’ coerente parzialmente all’argomento assegnato 6 
� E’ frammentario e non coerente all’argomento assegnato 5/4 

CRITERI: CHIAREZZA ESPOSITIVA ( sia per elaborato che orale)  
� Molto chiaro nell’esposizione con l’utilizzo di un lessico ampio e specifico 10 
� Chiaro nell’esposizione con l’utilizzo di un lessico pertinente 9 
� Sostanzialmente chiaro nell’esposizione con l’utilizzo di un lessico specifico 8 
� Discretamente chiaro nell’esposizione con l’utilizzo di un lessico specifico 7 
� Sufficientemente chiaro ma incerto nell’esposizione con l’utilizzo di un lessico 

semplice 
6 

� Molto confuso nell’esposizione con l’utilizzo di un lessico molto elementare 5/4 
CRITERI: CAPACITÀ ARGOMENTATIVA  

� Argomenta in maniera chiara e sicura le proprie tesi 10 
� Argomenta in modo chiaro 9 
� Argomenta le proprie tesi 8 
� Argomenta in modo superficiale 7 
� Argomenta in modo incompleto e parziale 6 
� Non espone argomentazioni 5/4 

CRITERI: CAPACITÀ DI PENSIERO CRITICO E RIFLESSIVO  
� Motiva le proprie tesi con diverse riflessioni critiche 9 
� Motiva le proprie tesi con alcune riflessioni critiche 8 
� Motiva le proprie tesi in modo superficiale con scarse riflessioni personali 7 
� Motiva le proprie tesi in modo incompleto/parziale senza riflessioni personali 6 
� Non motiva le proprie tesi 5/4 

*Il voto finale sarà così espresso:  
- 20% elaborato/presentazione 
- 30% anno scolastico 
 -50%valutazione triennio 
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