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Voto 5 

Le diverse parti dell’elaborato appaiono giustapposte e non vi è continuità di idee. L’alunno non sempre si è 

attenuto all’argomento assegnato, che ha trattato superficialmente. L’esposizione è avvenuta in modo scorretto/ 

stentato e il lessico utilizzato è stato inadeguato. Nel corso della presentazione ha argomentato in modo 

superficiale e disorganico i contenuti proposti. 

 

Voto 6 

L’elaborato è costruito in maniera sufficientemente equilibrata e lineare fra le parti. L’alunno si è attenuto 

all’argomento assegnato che ha trattato in modo accettabile / in modo sufficiente. Nel corso dell’esposizione 

si è espresso utilizzando un lessico generico e parzialmente adeguato. Ha presentato il suo lavoro formulando 

semplici argomentazioni e rielaborando sufficientemente i contenuti proposti. 

 

Voto 7 

L’elaborato è costruito in maniera equilibrata fra le parti, frutto di una discreta rielaborazione personale. 

L’alunno si è attenuto all’argomento assegnato, che ha affrontato in modo complessivamente pertinente. Si è 

espresso in modo corretto e ha utilizzato un lessico adeguato. Nel corso della presentazione ha formulato alcune 

argomentazioni e rielaborato parte dei contenuti proposti. 

 

Voto 8 

L’elaborato denota una buona pianificazione, con la scelta di argomenti pertinenti e organizzati in modo 

funzionale. Vi è equilibrio fra le parti e continuità di idee. L’alunno si è attenuto all’argomento assegnato che 

ha affrontato in modo appropriato. Si è espresso in modo corretto, utilizzando un lessico adeguato anche in 

riferimento al linguaggio specifico delle discipline. Nel corso della presentazione ha formulato buone 

argomentazioni, rielaborando correttamente i contenuti proposti. 

 

Voto 9 

L’alunno ha rielaborato le tematiche attraverso spunti originali e si è attenuto all’argomento assegnato che ha 

sviluppato in modo approfondito. Si è espresso in modo appropriato, utilizzando un lessico vario in riferimento 

al linguaggio specifico delle discipline. Nel corso della presentazione ha formulato apprezzabili 

argomentazioni, rielaborando in modo personale i contenuti proposti.  

 

Voto 10 

L’alunno ha pianificato e rielaborato le tematiche con originalità e creatività e ha sviluppato l’argomento 

assegnato in modo approfondito ed esauriente.  Si è espresso con ricchezza e padronanza lessicale anche in 

riferimento al linguaggio specifico delle discipline. Nella presentazione dell’elaborato ha formulato ampie e 



pertinenti argomentazioni, rielaborando in modo critico e personale i contenuti proposti. 


