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ANNO SCOLASTICO 2019-20 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE ELABORATO CLASSI TERZE SEC. I GRADO 

 

Alunno_________________________________  Classe 3_________ 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO VOTO 

Originalità dei contenuti /10 

Coerenza con l’argomento assegnato /10 

Chiarezza espositiva /10 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO  

Capacità di argomentare /10 

Pensiero critico e riflessivo /10 

                                                                                                   Valutaz. complessiva /10 
 

Tabella criteri valutazione elaborato 
  

Originalità dei contenuti 

Il lavoro presenta i contenuti in modo poco originale      5/10 

Il lavoro presenta i contenuti in modo sufficientemente originale 6/10 

Il lavoro presenta i contenuti con discreti spunti di originalità     7/10 

Il lavoro presenta i contenuti in modo abbastanza originale     8/10 

Il lavoro presenta i contenuti in modo originale      9/10 

Il lavoro presenta i contenuti in modo originale con apporti personali 10/10 

Coerenza con l’argomento trattato 

Gli argomenti sono trattati in modo poco coerente  5/10 

Gli argomenti sono trattati in modo sufficientemente coerente                         6/10 

Gli argomenti sono trattati con discrete coerenza                          7/10 

Gli argomenti sono trattati in modo abbastanza coerente e organico                         8/10 

Gli argomenti sono trattati in modo coerente, organico e completo  9/10 

Gli argomenti sono trattati in modo coerente, organico e complete, con 
riflessioni e apporti personali 

10/10 

Chiarezza espositiva (dell’elaborato) 
 

Forma non sempre corretta e/o pertinente. (Aspetto grafico e 
realizzazione poco efficaci) 

5/10 
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Forma sufficientemente corretta e pertinente. (Aspetto grafico e 
realizzazione sufficientemente corretti) 

6/10 

Forma discretamente corretta e pertinente. (Aspetto grafico e 
realizzazione discretamente corretti) 

7/10 

Forma abbastanza corretta e pertinente. (Aspetto grafico abbastanza 
corretto e realizzazione efficace e gradevole) 

8/10 

Forma precisa e pertinente. (Aspetto grafico e realizzazione corretti, 
efficacy e gradevoli ) 

9/10 

Forma precisa, pertinente e personale. (Aspetto grafico e realizzazione 
corretti, efficaci, gradevoli e originali) 

 

Tabella criteri valutazione presentazione elaborato 
 

Capacità di argomentare 
 

Esposizione incerta e poco chiara. Scarse capacità di argomentare  5/10 

Esposizione sufficientemente chiara. Sufficienti capacità di 
argomentare. 

6/10 

Esposizione nel complesso chiara. Discrete capacità di argomentare  7/10 

Esposizione chiara. Buone capacità di argomentare e rielaborare in 
modo critico.    

8/10 

Esposizione chiara e sicura. Ottime capacità di argomentare e 
rielaborare. 

9/10 

Esposizione Chiara, sicura ed efficace. Eccellenti capacità di 
argomentare e rielaborare in modo critico. 

10/10 

Pensiero critico e riflessivo 
 

Scarsa capacità di pensiero critico e riflessivo 5/10 

Sufficiente capacità di pensiero critico  6/10 

Discreta capacità di pensiero critico e di compiere semplici riflessioni 
personali 

7/10 

Buona capacità di pensiero critico e di compiere riflessioni personali 8/10 

Ottima capacità di pensiero critico e riflessivo 9/10 

Eccellente capacità di pensiero critico e riflessivo 10/10 
 


