
 

 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 
Approvata con delibera n.42 del Collegio dei docenti del 28/05/2020 

Integrato alla luce della Nota  8464  del 28 maggio 2020 

Integrata ed approvata con delibera n. 46 del collegio dei docenti del 4 giugno 2020. 

 
 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

1 Capacità di 

argomentazione, di 

risoluzione di 

problemi, di pensiero 

critico e riflessivo 

 

La capacità di argomentazione, di 

risoluzione di problemi, di pensiero critico 

e riflessivo risulta eccellente, personale, 

articolata e veicolata attraverso un lessico 

appropriato. 

10 

La capacità di argomentazione, di 

risoluzione di problemi, di pensiero critico 

e riflessivo risulta efficace, ben articolata e 

veicolata attraverso un linguaggio chiaro e 

coerente al contesto. 

9 

La capacità di argomentazione, di 

risoluzione di problemi, di pensiero critico 

e riflessivo risulta molto buona, 

appropriata e veicolata attraverso un 

linguaggio chiaro. 

8 

La capacità di argomentazione, di 

risoluzione di problemi, di pensiero critico 

e riflessivo risulta buona, abbastanza 

appropriata e veicolata attraverso un 

linguaggio semplice e chiaro. 

7 

La capacità di argomentazione, di 

risoluzione di problemi, di pensiero critico 

e riflessivo risulta adeguata, ma non del 

tutto appropriata e veicolata attraverso un 

linguaggio semplice. 

6 

La capacità di argomentazione, di 

risoluzione di problemi, di pensiero critico 

e riflessivo risulta non del tutto adeguata, 

appropriata e veicolata attraverso un 
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INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

linguaggio semplice, non sempre coerente 

al contesto. 

 

 

2 Capacità di 

collegamento 

organico e 

significativo tra le 

varie discipline di 

studio 

 

La stesura dell’elaborato testimonia 

un’esemplare capacità di collegamento 

organico tra le discipline e un eccellente 

livello di interazione tra gli argomenti 

esposti. 

10 

La stesura dell’elaborato testimonia 

un’ottima capacità di collegamento 

organico tra le discipline e un efficace 

livello di interazione tra gli argomenti 

esposti. 

9 

La stesura dell’elaborato testimonia una 

buona capacità di collegamento organico 

tra le discipline e un efficace livello di 

interazione tra gli argomenti esposti. 

8 

La stesura dell’elaborato testimonia una 

discreta capacità di collegamento organico 

tra le discipline e un adeguato livello di 

interazione tra gli argomenti esposti. 

7 

La stesura dell’elaborato testimonia una 

sufficiente capacità di collegamento 

organico tra le discipline e un livello di 

interazione tra gli argomenti esposti 

abbastanza coerente. 

6 

La stesura dell’elaborato testimonia una 

capacità non del tutto adeguata di 

collegamento organico tra le discipline e 

un livello di interazione tra gli argomenti 

esposti non sempre coerente. 

5 

3 Originalità, la 

coerenza con 

l’argomento 

assegnato e la 

chiarezza espositiva 

L’elaborato risulta creativo, originale e in 

tutto coerente con l’argomento assegnato 

ed è esposto in maniera fluida, articolata e 

con una lodevole padronanza lessicale.  

10 

L’elaborato risulta originale e coerente con 

l’argomento assegnato ed è esposto in 

maniera fluida e con una ottima 

padronanza lessicale. 

9 



 

 

 
INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

L’elaborato risulta personale e coerente 

con l’argomento assegnato ed è esposto in 

maniera fluida e con una buona 

padronanza lessicale. 

8 

L’elaborato risulta abbastanza originale e 

in parte coerente con l’argomento 

assegnato ed è esposto in maniera chiara e 

con una adeguata padronanza lessicale. 

7 

L’elaborato risulta non del tutto originale e 

coerente con l’argomento assegnato ed è 

esposto in maniera semplice ma con una 

non del tutto adeguata padronanza 

lessicale. 

6 

L’elaborato risulta non originale e poco 

coerente con l’argomento assegnato ed è 

esposto in maniera confusa e con una non 

adeguata padronanza lessicale. 

5 

 

Per gli alunni con disabilità e con DSA, i Consigli di classe provvederanno ad adattare le  griglie di 
valutazione coerentemente con quanto indicato nei rispettivi PEI e PdP 
 

In caso di mancata consegna dell’elaborato e/o discussione dello stesso da parte di un candidato 

interno, il consiglio di classe non potrà applicare i criteri di valutazione indicati in precedenza. 

Pertanto, in assenza di elementi, verrà attribuito voto inferiore a 5. 

Resta comunque salvo quanto indicato nella Nota 8464 del 28/05/2020 che indica 

espressamente che “per i candidati interni tale mancanza non comporta, di per sé e in automatico, il 

non superamento dell’esame.” 

Nel caso di candidati privatisti “la trasmissione dell’elaborato e la sua presentazione sono invece 

obbligatori e la mancanza anche di uno solo dei due elementi determina il mancato conseguimento del 

diploma, visto che l’elaborato e la sua presentazione rappresentano i soli elementi di valutazione.” 

 

                                                                                            Il   Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola  
                                                                                                                 Firma omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 


