
Griglia di valutazione elaborato                  Candidato_________________________________    Classe Terza sez _____ 

VALUTAZIONE ELABORATO SCRITTO (max 40 punti) 

Indicatori A, B 
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE ORALE (max 60 punti) 

Indicatori C, D, E 
INDICATORI Livelli Descrittori Punti  Punteggio 

A 

Coerenza con la 

tematica assegnata  

(max 20 punti) 

Ottimo  Sviluppa la tematica in modo pertinente, approfondito ed esauriente.  20 

 

Distinto  Sviluppa la tematica in modo pertinente ed approfondito.  18 

Buono  Sviluppa la tematica in modo pertinente.   16 

Discreto  Sviluppa la tematica con discreta pertinenza. 14 

Sufficiente Sviluppa la tematica con sufficiente pertinenza. 12 

Insufficiente Sviluppa la tematica in modo poco pertinente.  10 

Scarso Sviluppa la tematica in modo non pertinente.  8 

B 

Originalità dei 

contenuti 

(max 20 punti) 

Ottimo Elabora in modo creativo e personale, usa con originalità le informazioni e i dati. 20  
Distinto Elabora in modo personale, usa con consapevolezza le informazioni e i dati. 18 
Buono Elabora in modo efficace, usa con accuratezza le informazioni e i dati. 16 
Discreto Elabora in modo chiaro, usa con correttezza le informazioni e i dati.  14 
Sufficiente Elabora in modo elementare, usa con approssimazione le informazioni e i dati.  12 
Insufficiente Elabora in modo parziale, usa con imprecisione le informazioni e i dati. 10 
Scarso Elabora in modo inadeguato, utilizza impropriamente informazioni e dati.   8 

C 

Sviluppo 

argomentativo 

(max 20 punti) 

Ottimo Argomenta in modo rigoroso con un linguaggio ricco e articolato. 20  
Distinto Argomenta in modo coerente con un linguaggio ricercato. 18 
Buono Argomenta in modo ordinato con un linguaggio appropriato.  16 
Discreto Argomenta in modo schematico con un linguaggio adeguato. 14 
Sufficiente Argomenta in modo semplice con un linguaggio quasi corretto. 12 
Insufficiente Argomenta in modo incompleto con un linguaggio poco corretto e ripetitivo 10 
Scarso Argomenta in modo inconsistente con un linguaggio non corretto  8 

D 

Chiarezza 

espositiva  

(max 20 punti) 

Ottimo Sintetizza in modo brillante e con padronanza espositiva. 20  
Distinto Sintetizza in modo vario e con efficacia espositiva.  18 
Buono Sintetizza in modo fluido e con chiarezza espositiva. 16 
Discreto Sintetizza in modo corretto e con scioltezza espositiva. 14 
Sufficiente Sintetizza in modo basilare e con sufficiente proprietà espositiva.  12 
Insufficiente Sintetizza in modo impreciso e con difficoltà espositiva. 10 
Scarso Sintetizza in modo inappropriato e con povertà espositiva.  8 

E 

Pensiero critico e 

riflessivo 

(max 20 punti) 

Ottimo Analizza in modo personale ed approfondisce con lodevole capacità critica e riflessiva. 20  
Distinto Analizza in modo esauriente ed approfondisce con apprezzabile capacità critica ed espressiva. 18 
Buono Analizza in modo pertinente e con adeguata capacità spirita ed espressiva. 16 
Discreto Analizza in modo più che sufficiente e con apprezzabile capacità critica ed espressiva. 14 
Sufficiente Analizza in modo essenziale e con minimale capacità critica e riflessiva 12 
Insufficiente Analizza in modo impreciso e con poca capacità critica e riflessiva 10 
Scarso Analizza in modo inesatto e con scarsa capacità critica e riflessiva 8 

 Tot punti 

…./100 

…/10 



 

 

Tabella di conversione 

Corrispondenza tra punteggio totale e voto in decimi 

Valutazione 

dell’elaborato e della 

sua presentazione 

Ottimo 
(punteggio 92-100) 

10 

Distinto 
(punteggio 82-90) 

9 

Buono 

(punteggio 72-80) 
8 

Discreto 

(punteggio 62-70) 
7 

Sufficiente 
(punteggio 52-60) 

6 

Insufficiente 
(punteggio 42-50) 

5 

Scarso 
(punteggio = 40) 

1-4 

 

 

TOTALE: ________/10 

 
 


