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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
 

 

INDICATORI   LIVELLI VOTO  

      Pertinente, chiaro ed efficiente, originale, ampio, completo ed articolato.   Dieci    

 A) Rispetto del layout 
(impostazione della     lettura e della 
conoscenza/comprensione dei 
contenuti nell’ esposizione orale): Pertinente e ben strutturato, completo, soddisfacente.         Nove    

     Appropriato, buono.     Otto    
-saper creare una testualità comunicativa 
considerando le sue caratteristiche a livello 
formale; 
 
- mostrare un’adeguata 
conoscenza/comprensione e applicazione 
dei contenuti 

Abbastanza appropriato, discreto. 

  

Sette 

   

 Sostanzialmente appropriato, essenziale.    Sei    

   Parziale.         Cinque    

      Non appropriato, limitato.         Quattro    

     Fluida, chiara, corretta , ricca e ben strutturata       Dieci    
B) Capacità di rielaborazione e di 
esposizione: 
          

- chiarezza 
- correttezza 
- fluidità Chiara , corretta e articolata     Nove    

    Per lo più corretta, efficace.     Otto    

 Abbastanza corretta, semplice con lessico adeguato          

  Sette    

 Sostanzialmente corretta, essenziale, con lessico generico ma adeguato. Sei    

    Parzialmente chiara/appropriata, poco chiara/ Cinque    

    incerta.              

      Incerta, poco comprensibile, inappropriata. Quattro    

     Appropriata, coerente ed efficace.   Dieci    

C) Capacità di esplicitare i contenuti  Ricca e varia, completa e coerente.   Nove    

In modo personale, originale  e 
sintetico, utilizzando un lessico 
appropriato  e pertinente.   Completa e abbastanza coerente, appropriata, Otto    

    buona.          

 

 
Quasi completa e abbastanza coerente, adeguata ma semplice, discreta Sette    
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Accettabile, aderente al testo, non sempre coerente ma accettabile  Sei    

            

     Povera e ripetitiva, approssimativa, modesta. Cinque    

      Scarsa, frammentaria.     Quattro    
 

D)Corrispondenza 
con il percorso 
didattico triennale 
svolto 
  
 
 

 
  

Completamente aderente 
Coerente 
Abbastanza coerente 
Discreta 
Accettabile 
Modesta 
Frammentaria   

Dieci 
Nove 
Otto 
Sette 
Sei 

Cinque 
Quattro   

                   
               
       TOTALE   ……………………../4  

                     

  Il voto della prova si ottiene dividendo il totale per  4 , cioè per il numero     

    degli indicatori.      

  Si arrotonda all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.     
             
             

            
VOTO DELLA 
PROVA…………………../10  

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA LODE: 
 

- aver totalizzato 10 come voto complessivo all’esame (il che significa aver totalizzato 
un punteggio pari o superiore a 9,50/10, voto risultante dalla media aritmetica delle 
valutazioni del triennio e della votazione attribuita alla presentazione dell’elaborato 
e alla discussione dello stesso); 
 

- essere ammessi all’Esame di Stato con una media non inferiore al 9; 
 

- unanimità del Consiglio di classe. 
 
 


