
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE ELABORATO D’ESAME (DM 9/16.05.2020) 

CANDIDATO: _________________________________  CLASSE III, SEZ. _____ 

 

 

A. ELABORATO 

 

 

Aderenza alla 

parola - chiave  

Testi, 

argomenti, 

riferimenti  

Le indicazioni 

della consegna 

sono: 

In gran parte disattese 5  

Rispettate solo nei 

punti essenziali 

6/7  

In gran parte rispettate 8  

Rispettate in ogni 

punto 

9/10  

Efficacia 

dell’argomentazione  

Contenuti, 

elaborazione 

personale  

La relazione 

tra gli 

argomenti 

individuati è 

esplicitata in 

modo:  

Limitato e semplicistico  5  

Essenziale e 

schematico  

6/7  

Completo ed elaborato   8/9  

Originale e convincente  10 

Esposizione formale 

ed uso linguistico  

Paragrafazione, 

ortografia e 

morfosintassi  

Nella struttura 

e nell’uso della 

lingua il testo 

presenta una 

forma: 

Incompleta e 

frammentaria, con 

frequenti e gravi errori 

4/5  

Semplice ma lineare, 

con alcuni errori anche 

gravi  

6  

Coerente e organizzata, 

con saltuari e lievi 

errori   

7/8 

Articolata ed efficace, 

con un andamento 

scorrevole e corretto   

9/10  

  

 

Valutazione 

dell’elaborato 

 

…./10 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE ELABORATO D’ESAME (DM 9/16.05.2020) 

 

 

B. PRESENTAZIONE 

 

Il candidato, con il supporto dello strumento di presentazione prescelto, ha 

dimostrato: 

 

INDICATORI  CRITERI DI ATTRIBUZIONE   PUNTI  

Di conoscere e 

di saper 

esporre i 

contenuti 

selezionati per 

la 

presentazione 

in modo 

Inadeguato e con difficoltà  4    

  

10  
Frammentario ed incerto  5  

Essenziale, semplice ma chiaro  6  

Completo e corretto  7  

Ampio e scorrevole  8  

Approfondito, ampio e con fluidità  9  

Ricco, approfondito, critico e con padronanza  10  

Di saper 

operare 

collegamenti 

tra gli spunti 

posti in 

evidenza nella 

presentazione, 

incluso il 

contributo 

dell’esecuzione 

musicale 

Con difficoltà  5    

  

  

10  

Solo se guidato  6  

Solo in qualche disciplina  7  

A livello interdisciplinare, integrandoli con alcune 

considerazioni personali  

8  

A livello interdisciplinare, integrandoli con numerose 

considerazioni personali  

9  

A livello interdisciplinare, integrandoli con significative 

considerazioni personali e di cultura generale. 

10  

Di saper 

gestire il 

colloquio e lo 

strumento di 

presentazione 

utilizzato in 

modo 

Insicuro  5    

  

10  
Abbastanza tranquillo  6  

Tranquillo  7  

Sicuro  8  

Disinvolto  9  

Brillante  10  

 
Valutazione della presentazione 

  

…./10 

 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA PROVA:  

  

…./10 

 

 

 

 

 

TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21.05.2020 


