
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESAME FINALE 

 

Esami conclusivi primo ciclo di istruzione 2020/2021 

 

COGNOME_____________________________________________ NOME________________________________________________________ 

CLASSE_____________ ________Plesso_______________________________________________Data_________________________________ 

 

Valutazione 

in decimi 
10 9 8 7 6 5 Valutazione 

Aderenza alla 

consegna data 

e ricchezza di 

contenuti 

La scelta degli 

argomenti è 

attinente alla 

tematica. Essi sono 

trattati in maniera 

esaustiva e 

approfondita 

L’elaborato è 

rispondente nei 

contenuti e nella 

tipologia. Gli 

argomenti 

presentano 

opportuni 

approfondimenti  

 

L’elaborato è 

rispondente alla 

tematica. 

Gli argomenti sono 

trattati in maniera 

corretta 

L’elaborato è 

globalmente 

aderente alla 

traccia; la 

trattazione è 

quasi sempre 

corretta 

L’elaborato è 

essenziale nello 

sviluppo della 

tematica; i 

contenuti risultano 

complessivamente 

corretti 

nonostante siano 

presenti alcuni 

errori 

L’elaborato non è 

del tutto attinente 

alla tematica, la 

trattazione degli 

argomenti è 

talvolta 

superficiale 

 

Originalità 

nella 

rielaborazione dei 

contenuti 

dell’elaborato 

Elaborato 

articolato, 

esteticamente 

accurato ed 

originale 

Elaborato 

articolato ed 

esteticamente 

accurato 

Elaborato ben 

articolato 

Elaborato svolto in 

modo semplice 

con linguaggi e 

tecniche 

appropriati 

Elaborato svolto in 

modo semplice 

Elaborato svolto in 

modo incompleto 

 

Padronanza della 

lingua italiana; 

capacità 

espositiva  

Fluida ed esaustiva 

con linguaggio 

ricco e appropriato 

Chiara ed 

autonoma con 

linguaggio maturo 

Chiara ed 

ordinata con 

linguaggio 

appropriato 

Chiara con 

linguaggio 

semplice 

Guidata con 

linguaggio 

semplice  

Guidata con 

linguaggio 

essenziale e non 

sempre appropriato 

 

Capacità di 

argomentare e di 

orientarsi in 

un’ottica 

interdisciplinare, 

dimostrando 

Individua le 

relazioni logiche 

tra gli argomenti e 

collega le 

discipline in modo 

organico e 

Individua le 

relazioni logiche 

tra gli argomenti e 

collega le 

discipline in modo 

organico 

Individua le 

relazioni logiche 

tra gli argomenti 

e collega la 

maggior parte 

delle discipline in 

Individua alcune 

relazioni tra gli 

argomenti 

collegandoli in 

modo corretto e 

con qualche 

Mette in 

relazione e 

collega alcune 

discipline in 

modo semplice, 

rielaborando le 

Mette in relazione 

e collega alcune 

discipline in modo 

superficiale 

rielaborandole in 

modo 
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pensiero critico e 

riflessivo 

significativo, 

dimostrando 

completa 

autonomia di 

giudizio 

dimostrando 

autonomia di 

giudizio 

modo organico; 

dimostra buona 

capacità di 

rielaborazione 

rielaborazione 

personale 

informazioni in 

modo poco 

personale 

essenziale e 

mnemonico 

Competenze 

logico 

matematiche 

Approfondite 

ed esaustive 

Complete Buone Discrete Essenziali Non complete  

Competenze nelle 

lingue straniere 

Approfondite 

ed esaustive 

Complete Buone Discrete Essenziali Non complete  

Competenze di 

Educazione civica 

Utilizza con 

ottima 

padronanza il 

proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

comprendere il 

mondo che lo 

circonda e agire 

con responsabilità 

Utilizza con   

padronanza il 

proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

comprendere il 

mondo che lo 

circonda e agire 

con responsabilità 

Utilizza con 

consapevolezza il 

proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

comprendere il 

mondo che lo 

circonda e agire 

con responsabilità 

Utilizza con una 

certa 

consapevolezza il 

proprio patrimonio 

di conoscenze per 

comprendere il 

mondo che lo 

circonda e mette in 

atto 

comportamenti 

corretti 

Riconosce le 

principali 

problematiche del 

mondo che lo 

circonda ed è 

sostanzialmente 

consapevole dei 

comportamenti 

corretti 

Riconosce le 

principali 

problematiche del 

mondo che lo 

circonda e, se 

sollecitato, mette 

in atto 

comportamenti 

corretti 

 

Capacità di 

risoluzione di 

problemi 

Molto sicura Sicura Buona  Discreta 

 

Bisognosa di 

guida 

Incerta anche se 

guidata 

 

                                                                                                                                                                                                                             Totale ……………..  
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