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ALUNNO ……………………………………………………………………… CLASSE ……..   SEZIONE ……… 

 
 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO ASSEGNATO 
 

Voto Descrittori 

10 

Lo svolgimento dell’elaborato è pertinente all’argomento assegnato e strutturato in 
modo chiaro e ben articolato. L’argomento è trattato in maniera completa e originale 
ed evidenzia le capacità critiche dell’allievo. L’ortografia è corretta e la sintassi ben 
articolata, espressiva e funzionale al contenuto. Il lessico risulta appropriato, ricco e 
vario. 

9 

Lo svolgimento dell’elaborato è pertinente all’argomento assegnato e strutturato in 
modo chiaro e ben articolato. L’argomento è trattato in maniera completa e 
personale. L’ortografia è corretta e la sintassi ben articolata. Il lessico risulta 
appropriato e vario. 

8 

Lo svolgimento dell’elaborato è pertinente all’argomento assegnato, coerente e 
organico nelle sue parti. L’argomento è trattato in modo adeguato e presenta diverse 
considerazioni personali. L’ortografia è sostanzialmente corretta e la sintassi ben 
articolata. Il lessico risulta adeguato. 

7 

Lo svolgimento dell’elaborato è sostanzialmente pertinente all’argomento assegnato, 
coerente in quasi tutte le sue parti e presenta alcune considerazioni personali. 
L’ortografia è parzialmente corretta e la sintassi presenta qualche incertezza. Il 
lessico risulta sostanzialmente adeguato. 

6 
Lo svolgimento dell’elaborato è sufficientemente pertinente all’argomento 
assegnato, la coerenza del testo è limitata e l’argomento è trattato in maniera 
generica. L’ortografia e la sintassi sono incerte. Il lessico risulta semplice. 

5-4 

Lo svolgimento dell’elaborato non è completamente pertinente all’argomento 
assegnato, trattato in modo limitato, senza chiarezza e considerazioni personali. 
Sono presenti diversi errori di ortografia e la sintassi appare difficoltosa. Il lessico 
risulta povero e ripetitivo. 

 
VOTO ASSEGNATO  
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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
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ALUNNO ……………………………………………………………………… CLASSE ……..   SEZIONE ……… 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE ORALE DELL’ELABORATO 
 

Voto  Descrittori 
10 Il/La candidata ha condotto l’esposizione dell’elaborato presentandolo con prontezza e 

determinazione, rispondendo con originalità, puntualità e fondatezza di ragionamenti alla 
situazione comunicativa; ha dimostrato chiarezza espositiva, ricercatezza lessicale e 
padronanza nel possesso dei linguaggi e degli strumenti di ogni singola disciplina; ha mostrato 
di possedere le conoscenze in modo approfondito e di saperle organizzare, con originalità e 
senso critico, in un quadro tematico completo. 

9 Il/La candidato/a ha condotto l’esposizione dell’elaborato presentandolo con prontezza e 
disinvoltura, rispondendo con valutazioni personali, coerenza logica e precisione 
nell'interazione comunicativa.; si è espresso/a con chiarezza e si è servito con sicurezza dei 
linguaggi e degli strumenti disciplinari; ha mostrato di possedere le conoscenze in modo 
esauriente e di saperle organizzare, con originalità, in un quadro tematico pienamente 
soddisfacente. 

8 II/La candidato/a ha condotto l’esposizione dell’elaborato presentandolo in modo agevole, 
rispondendo con pertinenza ed adeguatezza di giudizi alla situazione comunicativa; si è 
espresso/a con chiarezza e si è servito con sicurezza dei linguaggi e degli strumenti 
disciplinari; ha mostrato di possedere le conoscenze in modo soddisfacente e di saperle 
organizzare in modo agevole e con pertinenti riflessioni personali, in un quadro tematico 
soddisfacente. 

7 II/La candidato/a ha condotto l’esposizione dell’elaborato con facilità, affrontando con una 
certa disinvoltura la situazione comunicativa; si è espresso/a in modo abbastanza lineare e si 
è servito opportunamente dei linguaggi specifici e degli strumenti disciplinari; ha mostrato di 
possedere le conoscenze fondamentali delle discipline organizzandole, con buone riflessioni 
personali, in un quadro tematico sostanzialmente soddisfacente/accettabile. 

6 II/La candidato/a ha condotto l’esposizione dell’elaborato riuscendo a controllare la propria 
emotività/rivelandosi un po' incerto ed adeguando le risposte alle diverse sollecitazioni 
disciplinari; si è espresso con un linguaggio semplice, ma corretto e si è servito della 
terminologia specifica più ricorrente e degli strumenti disciplinari più comuni; ha mostrato di 

possedere le conoscenze in modo accettabile/parziale ma accettabile ed è riuscito ad 
articolarle in maniera discorsiva/ed è riuscito, opportunamente guidato, ad articolarle in 
maniera discorsiva. 

5-4 II/La candidato/a ha condotto l’esposizione dell’elaborato presentandolo con evidente 
difficoltà, faticando a rispondere anche a sollecitazioni di facile comprensione; si è inserito/a 
nel colloquio con un linguaggio grammaticalmente scorretto ed inadeguato è risultato l'uso 
degli strumenti disciplinari; ha mostrato di possedere soltanto vaghe e confuse informazioni. 

 VOTO ASSEGNATO  
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ALUNNO ……………………………………………………………………… CLASSE ……..   SEZIONE ……… 
 
GRIGLIA PER LA STESURA DEL GIUDIZIO GLOBALE 

Voto  Descrittori 
10 Alunno/a dal comportamento esemplare, si è inserito/a con piena disponibilità e 

validamente nel gruppo-classe. Ha partecipato in modo costruttivo ad ogni iniziativa 
scolastica e si è impegnato/a in modo notevole nelle attività didattiche. In sede di 
esame ha mostrato di aver pienamente sviluppato le diverse competenze e di aver 
conseguito un eccellente grado di preparazione culturale. Mostra una maturità 
globale maggiore alla sua età. 

9 Alunno/a dal comportamento irreprensibile, si è inserito/a con disponibilità e 
collaborazione nel gruppo-classe. Ha partecipato in modo attivo ad ogni iniziativa 
scolastica e si è impegnato/a in modo assiduo alle attività didattiche. In sede di 
esame ha mostrato di aver sviluppato le diverse competenze in modo più che 
soddisfacente/considerevole e di aver conseguito un esauriente grado di 
preparazione culturale. Mostra una maturità globale maggiore della sua età. 

8 Alunno/a dal comportamento corretto, si è inserito/a agevolmente nel gruppo-
classe. Ha partecipato in modo spontaneo ad ogni iniziativa scolastica e si è 
impegnato/a in modo regolare alle attività didattiche. In sede di esame ha mostrato 
di aver sviluppato le competenze in modo apprezzabile e di aver conseguito un grado 
di preparazione culturale soddisfacente. Mostra una maturità globale maggiore della 
sua età/Mostra una maturità globale adeguata alla sua età. 

7 Alunno/a dal comportamento generalmente corretto, si è inserito/a in modo 
positivo nel gruppo-classe. Ha partecipato per lo più spontaneamente alle diverse 
attività impegnandosi con una certa regolarità. In sede di esame ha mostrato di aver 
sviluppato le competenze in modo sostanziale e di aver conseguito un buon/più che 
buono grado di preparazione culturale. Mostra una maturità globale adeguata alla 
sua età. 

6 Alunno/a dal comportamento generalmente corretto, si è inserito/a in modo 
graduale nel gruppo-classe. Ha partecipato talvolta dietro sollecitazione e si è 
impegnato/a in modo non sempre regolare nelle attività didattiche. In sede di esame 
ha mostrato di aver sviluppato le competenze in modo accettabile e di aver 
conseguito un sufficiente/più che sufficiente grado di preparazione culturale. Mostra 
una maturità globale adeguata alla sua età/ Mostra una maturità globale non proprio 
adeguata alla sua età. 

5-4 Alunno/a dal comportamento scorretto. Si è inserito/a in modo inadeguato nel 
gruppo-classe. Ha partecipato soltanto se sollecitato/a. Si è impegnato/a in modo 
discontinuo alle attività didattiche. In sede di esame ha mostrato di non aver 
adeguatamente sviluppato le competenze, per cui insufficiente è il grado di 
preparazione raggiunto. Mostra una maturità globale non proprio adeguata alla sua 
età / Non ha raggiunto, in rapporto all’età, un grado di maturità adeguata. 

 VOTO ASSEGNATO  
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ALUNNO ……………………………………………………………………… CLASSE ……..   SEZIONE ……… 
 
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE 
 

N° Valutazione elaborato  Voto Media 
(n.1+n.2)senza 

arrotondamento 
1 Valutazione scritta dell’elaborato   

2 Valutazione della presentazione orale dell’elaborato  

 
N° Valutazione anno scolastico 2019/2020 Voto Media 

(n.3+n.4) senza 
arrotondamento 

3 Media (n.1+n.2) senza arrotondamento   

4 Media valutazione anno scolastico 2019/2020 
senza arrotondamento 

 

 
N° Valutazione percorso triennale di studio Voto Media 

(n.5+n.6) senza 
arrotondamento 

5 Media (n.3+n.4) senza arrotondamento   

6 Valutazione media dei primi due anni del percorso 
triennale di studi 

 

 
 Attribuzione valutazione finale= 

 Media (n.5+n.6) con arrotondamento 
  

 
 
                    

Attribuzione lode :        SI                           NO 
 
N.B. L’attribuzione della lode deve essere attribuita all’unanimità dal Consiglio di Classe.  
 Per poter aspirare alla lode, il candidato, oltre ad aver maturato naturalmente la media del 10 
nell’attribuzione della valutazione finale, deve aver preso il massimo dei voti (10) nella 
produzione e nella discussione dell’elaborato. 
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