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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO – ESAME DI STATO  

A.S. 2019-2020 

 
VALUTAZIONE DELL’ELABORATO dello studente: …………………………………………….. classe 3 

sezione…….. a. s. 2019/2020 
Indicatori Livelli Descrittori Valutazione Valutazione 

assegnata 

Conoscenze 
 

basso lo studente dimostra una padronanza 

scarsa/lacunosa delle conoscenze e le utilizza 

talora impropriamente 

Non 

Sufficiente 
 

 

  Lo studente dimostra una padronanza essenziale 

delle conoscenze e le utilizza talora in maniera 

semplice 

Sufficiente  

 medio lo studente dimostra una padronanza abbastanza 

adeguata delle conoscenze e generalmente le 

utilizza con correttezza 

Discreto 
 

 

  lo studente dimostra una padronanza adeguata 

delle conoscenze e le utilizza con correttezza 
Buono  

 alto lo studente dimostra conoscenze approfondite e le 

utilizza con consapevolezza 
Distinto  

  lo studente dimostra conoscenze approfondite,  le 

utilizza con consapevolezza e in modo personale 

 

Ottimo 

 

     

Abilità basso lo studente argomenta in modo non sempre 

organico 
Non 

sufficiente 
 

 

  lo studente argomenta in modo essenziale Sufficiente  

 medio lo studente argomenta in modo abbastanza efficace  Discreto  

  lo studente argomenta in modo efficace   

Buono 

 

 alto lo studente argomenta in modo efficace e 

convincente 
Distinto 

 

 

  lo studente argomenta in modo molto efficace, 

convincente e  personale 
Ottimo  

     

Competenze     

 basso lo studente denota un grado di autonomia e 

consapevolezza non sempre accettabile 
Non 

sufficiente 
 

 

  lo studente denota un grado di autonomia e 

consapevolezza accettabile 
Sufficiente 

 

 

 medio lo studente denota un grado di autonomia e di 

consapevolezza generalmente/abbastanza 

adeguato 

Discreto  

  lo studente denota un grado di autonomia e di 

consapevolezza adeguato 

 

Buono 

 

 alto lo studente denota un grado di autonomia e di 

consapevolezza sicuro 
Distinto  

  lo studente denota un grado di autonomia e di 

consapevolezza eccellente 

 

Ottimo 

 

     

Originalità dell’elaborato basso l’elaborato denota una rielaborazione personale 

non particolarmente pronunciata 
Non 

sufficiente 
 

 

  l’elaborato denota una rielaborazione personale 

essenziale 
Sufficiente  

 medio l’elaborato risulta abbastanza originale e 

caratterizzato da alcuni spunti personali 
Discreto  

  l’elaborato risulta originale e caratterizzato da 

spunti personali  

 

Buono 

 



  

2 

 

 alto l’elaborato risulta originale e caratterizzato da un 

impianto personale 
Distinto  

  l’elaborato risulta molto originale e caratterizzato 

da un impianto personale 

 

Ottimo 

 

     

Coerenza con la tematica 

assegnata 

basso l’elaborato risulta poco coerente con la tematica 

proposta  
Non 

sufficiente 
 

 

  l’elaborato risulta parzialmente coerente con la 

tematica proposta 
Sufficiente  

 medio l’elaborato risulta abbastanza coerente con la 

tematica proposta  

 

Discreto  

  l’elaborato risulta coerente con la tematica 

proposta  

 

 

Buono 

 

 alto l’elaborato risulta coerente e organico rispetto alla 

tematica proposta  
Distinto  

  l’elaborato risulta coerente e molto organico 

rispetto alla tematica proposta  

 

 

Ottimo 

 

                                                                                                  

                                         Valutazione complessiva:________________________________________________ 

 

…………  …../…../2020 

                                                              Per il consiglio di classe, il coordinatore  
____________________________ 

 

 

 

 


