
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  A.S. 2019/2020  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATO ESAME DI STATO 

INDICATORI CARATTERISTICHE  ELABORATO VOTO 

SVILUPPO E PERTINENZA DEL CONTENUTO 

ALLA TEMATICA, ORIGINALITÀ DEI 

CONTENUTI. 

L’elaborato è pertinente alla tematica ed espresso in forma 
originale e personale.  

10 

L’elaborato è pertinente alla tematica in tutti i suoi aspetti. 9 

L’elaborato è pertinente alla tematica. 8 

L’elaborato è sostanzialmente pertinente alla tematica. 7 

L’elaborato è poco pertinente alla tematica. 6 

L’elaborato non è pertinente alla tematica. <6 

 

COERENZA, ORIGINALITÀ E             

ORGANICITÀ NELLO SVOLGIMENTO 

L’elaborato si struttura in forma chiara, scorrevole e 
personale. 

10 

L’elaborato è coerente, organico con nessi logici adeguati. 9 

L’elaborato è organico nelle sue parti. 8 

L’elaborato è coerente in quasi tutte le sue parti 7 

La coerenza dell’elaborato è sufficiente. 6 

L’elaborato non è chiaro. <6 

 

ORDINE, CORRETTEZZA SINTATTICA E 

ORTOGRAFICA 

L’ortografia è corretta e la sintassi ben articolata, espressiva 
e funzionale al contenuto. 

10 

L’ortografia è corretta e la sintassi ben articolata. 9 

L’ortografia è corretta, la sintassi  sufficientemente 
articolata. 

8 

L’ortografia è corretta, la sintassi  presenta qualche 
incertezza. 

7 

L’ortografia  e la sintassi sono incerte. 6 

Numerosi errori di ortografia e sintassi difficoltosa. <6 

   

ELABORAZIONE PERSONALE 
ESPOSIZIONE ORALE E ARGOMENTAZIONE 

La tematica è trattata in modo originale e creativo, completo 
e personale ed evidenzia ottime  capacità critiche  e 
argomentative dell’allievo. 
L’elaborato è stato discusso con lessico appropriato, ricco 
ed efficace e argomentato con pensiero critico e riflessivo. 

10 

La tematica è trattata in modo ricco e personale. 
L’elaborato è stato discusso con lessico ricco e vario e 
argomentato con pensiero critico. 

9 

La tematica è trattata in modo adeguato e presenta diverse 
considerazioni personali. 
L’elaborato è stato discusso con lessico appropriato e 
argomentazioni personali. 

8 

La tematica è trattata in maniera generica, ma presenta 
alcune adeguate considerazioni personali. 
L’elaborato è stato discusso con lessico adeguato e 
adeguate argomentazioni personali. 

7 

La tematica è trattata in modo generico e le considerazioni 
personali sono scarse o non sempre aderenti. 
L’elaborato è stato discusso con lessico semplice e 
argomentato in modo sufficiente.. 

6 

La tematica è trattata in modo limitato e le considerazioni 
personali sono assenti. 
L’elaborato è stato discusso con lessico povero e ripetitivo e 
nessuna argomentazione  personale. 

<6 

   

 


