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ELABORATO SCRITTO 

L’elaborato è 

COERENZA   
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Tratta gli argomenti in modo approfondito e completo con precisi e pertinenti collegamenti trasversali 
Tratta gli argomenti in modo approfondito e completo con precisi collegamenti trasversali 
Tratta gli argomenti in modo completo con adeguati collegamenti trasversali 
Tratta gli argomenti in modo abbastanza completo con semplici ma corretti collegamenti trasversali 
Tratta gli argomenti in modo essenziale con semplici e schematici collegamenti trasversali 
Tratta gli argomenti in modo superficiale e poco preciso con collegamenti trasversali incoerenti 
Tratta gli argomenti in modo incompleto e impreciso senza collegamenti trasversali  

ORIGINALITA’  
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presenta una originale e ottima rielaborazione delle informazioni  
presenta un’ottima rielaborazione delle informazioni  
presenta una buona rielaborazione delle informazioni  
presenta una discreta rielaborazione delle informazioni  
presenta essenziale rielaborazione delle informazioni  
è poco rielaborato ed è frutto di un assemblamento di informazioni  
non ha alcuna rielaborazione 

ORGANICITA’ 
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È sviluppato in modo coerente e organico in tutte le sue parti 
È sviluppato in modo coerente e organico 
È sviluppato in modo complessivamente coerente e organico  
È sviluppato in modo abbastanza coerente e organica  
È sviluppato in modo sufficientemente coerente e organico 
È sviluppato in modo poco organico e poco coerente  
È sviluppato in modo incoerente e disorganico  

 

 CORRETTEZZA E LESSICO 
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I diversi linguaggi sono usati in modo corretto e chiaro. Il lessico è ricco e specifico  
I diversi linguaggi sono usati in modo corretto. Il lessico è preciso e specifico 
I diversi linguaggi sono usati in modo complessivamente corretto. Il lessico è vario 
I diversi linguaggi sono usati in modo abbastanza corretto. È il lessico è per lo più adeguato 
I diversi linguaggi sono usati in modo sufficientemente corretto. Il lessico è semplice 
I diversi linguaggi sono usati in modo poco corretto e il lessico è generico  
I diversi linguaggi sono usati in modo scorretto e il lessico non è adeguato 



 

  ESPOSIZIONE ORALE 

 

Il candidato durante l’esposizione si è espresso 

CORRETTEZZA E LINGUAGGIO 

 

SPIRITO CRITICO 

 

Voto complessivo dell’elaborato  ……………. /10 
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In modo corretto mostrando una sicura padronanza del lessico specifico e appropriato 
In modo corretto mostrando padronanza del lessico specifico e appropriato 
In modo complessivamente corretto e con un lessico appropriato 
In modo abbastanza corretto e con un lessico complessivamente appropriato 
In modo sufficientemente corretto e con un lessico semplice 
In modo poco corretto e con un lessico generico 
In modo scorretto con un lessico inadeguato 
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E’ stato in grado di esplicitare in modo efficace e consapevole i punti chiave del suo elaborato e le 
scelte effettuate nel suo lavoro  
E’ stato in grado di esplicitare in modo preciso i punti chiave del suo elaborato e le scelte effettuate 
nel suo lavoro  
Ha esplicitato in modo adeguato i punti chiave del suo elaborato e le scelte effettuate nel suo lavoro 
Ha esplicitato in modo abbastanza adeguato i punti chiave del suo elaborato e le scelte effettuate nel 
suo lavoro 
Ha esplicitato in modo semplice i punti chiave del suo elaborato e le scelte effettuate nel suo lavoro 
Ha esplicitato i punti chiave del suo elaborato e le scelte effettuate nel suo lavoro   
Non è stato in grado di esplicitare i punti chiave del suo elaborato e le scelte effettuate nel suo lavoro 


