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GRIGLIA DIVALUTAZIONE DELL’ ELABORATO 

 Deliberata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 27/05/2020  

 

Candidata/o Classe 3 

L’elaborato è stato inviato SÌ  NO (se non ha inviato nulla non compilare i tre indicatori) 

L’alunno ha presentato l’elaborato davanti al C.d.C. SÌ NO 

 

A seguire sono indicati i criteri per la valutazione Gli elaborati che vengono solo inviati e non 

presentato (esposti) dall’alunno alla presenza del Consiglio di classe saranno valutati 

secondo la seguente griglia: 

Il Consiglio compila i seguenti indicatori estrapolati dalla griglia precedente e la somma si 

divide per tre:  (A+C+D):3 

Nella stesura della griglia l’ associazione indicatori, descrittori e voto è stata fatta in 

considerazione  del fatto che l’alunno si è cimentato in una prova con grado di difficoltà 

minore rispetto ai compagni che hanno scelto di esporre oralmente quanto da loro 

precedentemente riportato per iscritto. 

 

INDICATORI DESCRITTORE LIVELLO VOTO 

A) COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 
ASSEGNATO 
 

Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto 

iniziale compiendo connessioni originali 

9 

 Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto 

iniziale compiendo efficaci connessioni 

8 

 Si orienta con sicurezza di fronte allo spunto 

iniziale ed è in grado di compiere adeguate 

connessioni.   

7 

 Aiutato cerca di sviluppare lo spunto iniziale con 
qualche connessione 

6 

 Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale, 

compiendo connessioni inadeguate e incoerenti. 

Non è in grado di compiere connessioni. 

5 

   

INDICATORI DESCRITTORE LIVELLO VOTO 

C) CAPACITÀ DI Organizza il ragionamento con coerenza e forza 9 
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ARGOMENTAZIONE 
 

persuasiva, usando con efficacia e in modo 
personale strumenti e materiali. Utilizza un 
linguaggio sintatticamente corretto, arricchito da 
un lessico appropriato e specialistico. 

 Organizza il ragionamento con coerenza, usando 
con efficacia e in modo personale strumenti e 
materiali. Utilizza un linguaggio sintatticamente 
corretto, arricchito da un lessico appropriato e 
specialistico. 

8 

 

 

È in grado di argomentare con coerenza e di 
usare in modo efficace e adeguato strumenti e 
materiali. Utilizza un linguaggio sintatticamente 
corretto e un lessico appropriato. 

7 

 È in grado di argomentare con coerenza e di 
usare in modo adeguato strumenti e materiali. 
Utilizza un linguaggio sintatticamente abbastanza 
corretto e un lessico generalmente appropriato. 
Solo in alcuni ambiti il lessico risulta impreciso e 
troppo semplificativo. 

6 

 Compie errori nell’argomentazione e nella 
coerenza del ragionamento e usa in modo poco 
efficace strumenti e materiali. Utilizza un 
linguaggio non sempre corretto sintatticamente e 
un lessico povero e inappropriato 

5 
 

   

INDICATORI DESCRITTORE LIVELLO VOTO 

D) RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI 
 

Affronta e risolve con sicurezza le diverse 

problematiche dimostrando eccellenti capacità 

nel raggiungimento di un obiettivo 

9 

 Affronta e risolve con sicurezza le diverse 

problematiche dimostrando ottime capacità nel 

raggiungimento di un obiettivo. 

8 

 

 

Affronta e risolve con una certa sicurezza le 

diverse problematiche dimostrando buone 

capacità nel raggiungimento di un obiettivo. 

7 

 Affronta e risolve con qualche difficoltà le diverse 
problematiche, dimostrando nel complesso 
sufficienti capacità nel raggiungimento di un 
obiettivo 

6 

 Affronta e risolve le diverse problematiche con 

incertezza e difficoltà dimostrando insufficienti 

capacità nel raggiungimento di un obiettivo. 

5 
 

 


