
 

 

 

 

 

 
Criteri di valutazione dell’elaborato e della sua presentazione 

(O.M. 9 sugli Esami di Stato del primo ciclo di istruzione del 16 maggio 2020, art. 6) 
 
Obiettivo  Voto Indicatori 

Conoscenza degli argomenti   

 10  Conoscenza ampia, sicura e approfondita 

 9  Conoscenza ampia e sicura 

 8  Conoscenza adeguata 

 7 Conoscenza estesa a tutti gli argomenti, con qualche lacuna  

 6  Conoscenza generale, talvolta lacunosa 

 5  Conoscenza superficiale, limitata e lacunosa 

Originalità dei contenuti, 
capacità dirisoluzione dei 
problemi, pensierocritico e 
riflessivo 

  

 10  Spiccata originalità/riflessione personale e articolata- 

brillantezza nell’affrontare e risolvere problemi nuovi 

 9  Originalità/riflessione personale/pronta capacità di affrontare e 
risolvere problemi nuovi 

 8  Buoni gli spunti originali/principio di riflessione 
personale/adeguata capacità di affrontare problemi nuovi 

 7 Qualche spunto originale/limitata riflessione personale/poco 

sicuro nell’affrontare problemi nuovi 

 6  Pochi spunti originali/superficiale riflessione personale/non 

sicuro nell’affrontare problemi nuovi 

 5  Quasi assenti spunti originali/ molto superficiale la 
riflessionepersonale/insicuro/a nell’affrontare problemi nuovi 

Coerenza con l’argomento 
assegnato e trasversalità dei 
contenuti disciplinari 

  

 10  Collegamenti estesi, organici, significativi, approfonditi 

 9  Collegamenti estesi, organici e significativi 





 

 

 8  Collegamento estesi, anche se sporadicamente poco organici e 
significativi 

 7 Collegamenti abbastanza estesi, talvolta superficiali 

 6  Collegamenti poco estesi e superficiali 

 5  Collegamenti scarsi e superficiali 
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Chiarezza espositiva, efficaci 
comunicativa  e argomentativa 

  

 10  Esposizione molto ordinata, argomentazione molto rigorosa 

Lessico ricco e preciso, con uso sicuro del linguaggio 

disciplinare specifico 

 9  Esposizione ordinata, argomentazione rigorosa 

Lessico ricco e preciso, con uso quasi sempre sicuro del 

linguaggio disciplinare specifico 

 8  Esposizione ordinata, buona argomentazione. 

Lessico adeguato, quasi sempre preciso, con adeguato uso del 
linguaggio disciplinare specifico 

 7 Esposizione generalmente ordinata, argomentazione non 
sempre lineare. 

Lessico quasi sempre adeguato e preciso, con uso non sempre 
sicuro del linguaggio disciplinare 

 6  Esposizione poco ordinata, argomentazione debole 

Lessico semplice, talvolta poco preciso, con uso insicuro del 
linguaggio disciplinare specifico 

 5  Esposizione disorganizzata e poco coerente 

Lessico povero, poco preciso, con uso molto insicuro del 

linguaggio disciplinare specifico 

  


