
 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO D’ESAME 

Alunno:…………………………………………………Classe:…………………………………………….. 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Contenuto 
e Originalità 

 
percentuale 

30% 
 
 
 
 

I contenuti sono molto chiari ed originali. Le informazioni 
sono molto approfondite e fornite in maniera corretta, 
accurata e personale. Non ci sono dati errati.  

3 

I contenuti sono sintetici, chiari ed originali. Le 
informazioni sono approfondite e fornite in maniera 
corretta. Non ci sono dati errati. 

2,7 

I contenuti sono sintetici, abbastanza approfonditi, chiari, 
abbastanza originali le informazioni sono precise 

2,4 

I contenuti sono generalmente sintetici, poco approfonditi, 
generalmente originali e chiari, la gran parte delle 
informazioni sono precise 

2,1 

I contenuti sono chiari, ma poco sintetici e non originali Le 
informazioni sono abbastanza corrette, ma è presente 
qualche errore 

1,8 

I contenuti sono incompleti, prolissi, non originali, le 
informazioni contengono errori 

1,5 

Padronanza 
del lessico 
specifico 

 
Percentuale 

20% 

Il lessico utilizzato è corretto e ricco e allo stesso tempo 
chiaro. Il linguaggio specifico è pertinente 

2 

Il lessico utilizzato è corretto e chiaro. Il linguaggio 
specifico è pertinente 1,8 

Il lessico utilizzato è corretto e il linguaggio specifico è 
pertinente 

1,6 

Il lessico utilizzato è generalmente corretto e il linguaggio 
specifico generalmente pertinente 

1,4 

 

Il lessico utilizzato è corretto, anche se talvolta non è 
presente il linguaggio specifico 1,2 

Il lessico utilizzato non è corretto e non è presente il 
linguaggio specifico 1 

Aspetto 
grafico 

 
Percentuale 

15% 
 
 

L’aspetto grafico è particolarmente curato, le informazioni 
sono ben organizzate, forma e contenuto sono molto 
coerenti 

 
1,5 

L’aspetto grafico è curato, le informazioni sono ben 
organizzate, forma e contenuto sono coerenti 

1,35 

L’aspetto grafico è curato, le informazioni sono ben 
organizzate, forma e contenuto sono abbastanza coerenti 

1,2 



 
 

L’aspetto grafico è generalmente curato, le informazioni 
sono abbastanza organizzate, forma e contenuto sono 
abbastanza coerenti 

1 

L’aspetto grafico è poco curato, ma accettabile, le 
informazioni sono organizzate, forma e contenuto non 
sono sempre coerenti 

0,9 

L’aspetto grafico è trascurato, le informazioni non sono 
strutturate, forma e contenuto sono incoerenti 

0,75 

Congruenza 
L’elaborato 

rivela 
 la 

comprensione 
dello scopo 

per cui è stato 
prodotto? 

 
percentuale 

15% 

L’elaborato risulta estremamente funzionale allo scopo per 
cui è stato prodotto 

1,5 

L’elaborato risulta molto funzionale allo scopo per cui è 
stato prodotto 

1,35 

L’elaborato risulta funzionale allo scopo per cui è stato 
prodotto 1,2 

L’elaborato risulta abbastanza funzionale allo scopo per cui 
è stato prodotto 

1 

L’elaborato risulta complessivamente funzionale allo scopo 
per cui è stato prodotto 

0,9 

L’elaborato non risulta funzionale allo scopo per cui è stato 
prodotto 0,75 

Coerenza 
Chiarezza 
L’elaborato 
contiene 

contraddizioni? 
Le relazioni 
sono tutte 

chiare? 
Percentuale: 

20% 

Le relazioni sono tutte perfettamente chiare e non 
contraddittorie 

2 

Le relazioni sono chiare e non contraddittorie 1,8 
Le relazioni sono tutte chiare 1,6 
Le relazioni sono tutte generalmente chiare 1,4 
Le relazioni individuate danno origine a qualche 
contraddizione 1,2 

Le relazioni individuate presentano più contraddizioni 1 

 
PUNTEGGIO TOTALE: 

 
VOTO IN DECIMI (ARROTONDATO PER ECCESSO): 

 
 

______/10 
 

______/10 

 
 


