
 

GRIGLIA VALUTAZIONE ELABORATO 

 

 

Criteri valutazione Voto Descrittore 

Elaborato:  

1. originalità dei contenuti;  

2. coerenza con l’argomento assegnato;  

3. chiarezza espositiva.  

 

Presentazione orale: 

4. Capacità argomentative; 

5. Capacità di risoluzione dei problemi;  

6. Capacità critiche e di rielaborazione. 

 

 

 

 

 10 L’alunno ha presentato un elaborato originale e creativo, 

pienamente coerente con la tematica assegnata dal 

consiglio di classe. I contenuti sono stati proposti in 

maniera chiara ed esaustiva, evidenziando un'ampia ed 

articolata conoscenza dell’argomento trattato. Durante la 

presentazione orale l’alunno ha risposto dimostrando 

ottime capacità critiche, di rielaborazione e di problem 

solving. 
 

9 L’alunno ha presentato un elaborato abbastanza originale, 

pienamente coerente con la tematica assegnata dal 

consiglio di classe. I contenuti sono stati proposti in 

maniera chiara ed evidenziano un'ampia conoscenza 

dell’argomento trattato. Alle richieste di approfondimento 

da parte degli insegnanti, l’alunno ha dimostrato capacità 

di problem solving e di rielaborazione. 

8 L’alunno ha presentato un elaborato coerente con la 

tematica assegnata dal consiglio di classe; evidenzia una 

buona conoscenza dei contenuti scelti; l’argomento è stato 

trattato in maniera chiara. Durante l’esposizione orale 

l’alunno ha dimostrato capacita argomentative e di 

problem solving. 

7 L’alunno ha presentato un elaborato che evidenzia una 

discreta coerenza con la tematica assegnata dal consiglio 

di classe; l’argomento è stato trattato con una certa 

chiarezza. Opportunamente guidato negli 

approfondimenti, l’alunno ha dimostrato una capacità 

argomentativa discreta.  

6 L’alunno ha presentato un elaborato accettabile in termini 

di coerenza con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe; l’argomento è stato trattato con sufficiente 

conoscenza. Guidato dai docenti, è in grado di sviluppare 

alcune riflessioni su esperienze concrete e personali. 

4/5 L’alunno non è stato in grado di presentare un elaborato 

che presenti i contenuti essenziali circa la tematica 

assegnata dal consiglio di classe; sebbene sollecitato con 

domande guida formulate in forma semplice, non è in 

grado di far emergere abilità e conoscenze adeguate. 

Oppure: L’alunno non ha consegnato/presentato 

l’elaborato richiesto. Sebbene sollecitato con domande 

guida formulate in forma semplice, non è in grado di far 

emergere abilità e conoscenze adeguate. 

 


