
 

 
Allegato n. 1 

 
 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

 

dello studente: …………………………………………………………………………...classe terza sezione…..… 
plesso………………………………………….                                                                           a.s. 2019/2020 
 

 

I candidati con BES saranno sottoposti alla valutazione finale secondo tutti i criteri stabiliti dai PEI, PDP e PEP, e saranno guidati 

dagli insegnanti dell’Istituto per la presentazione dell’elaborato. 

 

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi e che abbiano sostenuto un percorso triennale esemplare, caratterizzato 

da una costante dimostrazione di impegno e atteggiamento positivo nei confronti della comunità scolastica in generale e delle  

attività didattiche proposte nel tempo, può essere assegnata la lode con decisione discrezionale della commissione esaminatrice 

assunta all’unanimità. 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori 
Punteggi di 

riferimento 
Punteggio 

assegnato 

Conoscenze 
    

 insufficiente lo studente ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in modo essenziale 
e li utilizza talora impropriamente 

1  

 sufficiente lo studente ha acquisito i contenuti in modo essenziale e li utilizza abbastanza 
correttamente 

1,2  

 discreto lo studente ha acquisito i contenuti in modo adeguato e li utilizza con 
correttezza 

1,4  

 buono lo studente ha acquisito i contenuti in modo sicuro e li utilizza con correttezza 1,6  

 ottimo lo studente ha acquisito i contenuti in modo approfondito e li utilizza con 

correttezza e consapevolezza 
1,8  

 eccellente lo studente ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in modo ben  

approfondito e li utilizza con consapevolezza e padronanza 
2  

Originalità dei 

contenuti 
    

 insufficiente lo studente riporta contenuti non originali e incompleti rielaborati in modo 

poco articolato 
1  

 sufficiente lo studente riporta contenuti non originali rielaborati in modo poco articolato 1,2  

 discreto lo studente riporta contenuti non originali rielaborati in modo personale e 

abbastanza corretto 
1,4  

 buono lo studente riporta contenuti non originali rielaborati in modo personale e 

generalmente corretto 
1,6  

 ottimo lo studente riporta contenuti organizzati in modo personale e critico e 

rielaborati con originalità 
1,8  

 eccellente lo studente riporta contenuti organizzati in modo personale e critico e 

rielaborati con originalità facendo anche riferimento a fatti attualità 
2  



 

Coerenza degli 

argomenti 

trattati 

    

 insufficiente lo studente riporta argomenti scelti e collegati tra loro in modo superficiale e 

con scarsa coerenza 
1  

 sufficiente lo studente riporta argomenti scelti e collegati tra loro in modo superficiale 1,2  

 discreto lo studente effettua una scelta degli argomenti in grado di creare collegamenti 

tra le varie discipline, ma in molti casi non coerenti con la tematica assegnata 
1,4  

 buono lo studente effettua una scelta degli argomenti in grado di creare collegamenti 

tra le varie discipline, ma non sempre coerenti con la tematica assegnata 
1,6  

 ottimo lo studente effettua una scelta degli argomenti che mostra un convincente 

collegamento tra le varie discipline e la tematica assegnata 
1,8  

 eccellente lo studente effettua una scelta degli argomenti che mostra un convincente e 

ben articolato collegamento tra le varie discipline e la tematica assegnata 
2  

Correttezza 

formale e 

grafica 

    

 

insufficiente lo studente presenta le informazioni in modo non del tutto adeguato; il testo è 

poco corretto dal punto di vista morfosintattico-lessicale e non rispetta i 
linguaggi specifici delle diverse discipline; la struttura non è del tutto chiara e 

la grafica essenziale; gli elementi del documento non sono abbastanza 

eterogenei e dimostrano una competenza digitale essenziale 

1  

 

sufficiente lo studente presenta le informazioni in modo essenzialmente adeguato; il testo 

è sufficientemente corretto dal punto di vista morfosintattico-lessicale e 

rispetta a livello basilare i linguaggi specifici delle diverse discipline; la 

struttura è chiara e la grafica essenziale; gli elementi del documento sono 

abbastanza eterogenei e dimostrano una competenza digitale essenziale 

1,2  

 

discreto lo studente presenta le informazioni in modo abbastanza adeguato; il testo è 

abbastanza corretto dal punto di vista morfosintattico-lessicale e rispetta i 

linguaggi specifici delle diverse discipline; la struttura è abbastanza chiara e 

la grafica coerente; gli elementi del documento sono abbastanza eterogenei e 
dimostrano una buona competenza digitale. 

1,4  

 

buono lo studente presenta le informazioni in modo adeguato; il testo è corretto dal 
punto di vista morfosintattico-lessicale e rispetta i linguaggi specifici delle 

diverse discipline; la struttura è chiara e la grafica coerente; gli elementi del 

documento sono abbastanza eterogenei e dimostrano una più che buona 

competenza digitale 

1,6  

 

ottimo lo studente presenta le informazioni in modo appropriato e funzionale al 

contesto; il testo è decisamente corretto dal punto di vista morfosintattico-
lessicale e rispetta pienamente i linguaggi specifici delle diverse discipline; la 

struttura è efficace e la grafica coerente; gli elementi del documento sono 

eterogenei e dimostrano una completa competenza digitale 

1,8  

 

eccellente lo studente presenta le informazioni in modo ricco e funzionale al contesto; il 

testo è eccellente dal punto di vista morfosintattico-lessicale e rispetta 

pienamente i linguaggi specifici delle diverse discipline utilizzandoli in 
maniera eccellente; la struttura è efficace e la grafica coerente; gli elementi 

del documento sono eterogenei e dimostrano un’eccellente competenza 

digitale 

2  

     

Esposizione orale 

(eventualmente comprensiva di esecuzione strumentale per le classi ad indirizzo musicale*) 
  

 

insufficiente lo studente non argomenta sufficientemente e utilizza un linguaggio 

essenziale; non analizza la realtà in modo essenziale e non trova la soluzione 

a problemi anche semplici; ha sviluppato un pensiero poco critico e riflessivo; 
dimostra una padronanza lacunosa di tutte le discipline; *esegue il brano con 

molta incertezza e poca precisione sia ritmica che melodica 

1  



 

 

sufficiente lo studente argomenta in modo superficiale utilizzando un linguaggio basico; 

non sempre è in grado di analizzare la realtà e di trovare la soluzione a 

problemi anche semplici; ha sviluppato un pensiero sufficientemente critico e 

riflessivo; dimostra una padronanza essenziale di tutte le discipline; *esegue il 
brano con incertezza e poca precisione sia ritmica che melodica 

1,2  

 

discreto lo studente è in grado di argomentare, utilizzando un linguaggio appropriato; 
compie un’analisi semplice della realtà e riesce a trovare una soluzione ai 

problemi nella maggior parte dei casi; ha sviluppato un pensiero abbastanza 

critico e riflessivo; dimostra una padronanza abbastanza buona di tutte le 

discipline; *è in grado di eseguire il brano quasi correttamente anche se con 
qualche imprecisione 

1,4  

 

buono lo studente è in grado di argomentare in maniera abbastanza critica e 
personale, utilizzando un linguaggio adeguato; compie un’analisi adeguata 

della realtà e riesce a trovare una soluzione ai problemi nella maggior parte 

dei casi; ha sviluppato un buon pensiero critico e riflessivo; dimostra una 

padronanza più che buona di tutte le discipline; *è in grado di eseguire il 
brano correttamente anche se con qualche imprecisione 

1,6  

 

ottimo lo studente è in grado di argomentare in maniera personale, utilizzando un 
linguaggio tecnico; compie un’analisi corretta della realtà e riesce a trovare la 

soluzione a problemi complessi; ha sviluppato un saldo pensiero critico e 

riflessivo; dimostra una padronanza completa di tutte le discipline; *è in 

grado di eseguire il brano con sicurezza e precisione tecnica 

1,8  

 

eccellente lo studente è in grado di argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando un linguaggio tecnico ed articolato; compie un’analisi 
approfondita della realtà e riesce a trovare la soluzione a problemi complessi; 

ha sviluppato un saldo ed evidente pensiero critico e riflessivo; dimostra una 

padronanza eccellente di tutte le discipline; *è in grado di eseguire il brano 

con evidente sicurezza e precisione tecnica 

2  

PUNTEGGIO TOTALE (approssimato all’unità successiva se superiore a 0,5) …../10 

 

Per i candidati privatisti le competenze che possono essere valutate sono le seguenti: 

- Comunicazione nella lingua madre o lingua di istruzione 

- Comunicazione nelle lingue straniere 

- Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

- Competenze digitali 

- Imparare ad imparare 

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

- Competenze sociali e civiche 

- Consapevolezza ed espressione culturale 

 

VALUTAZIONE dell’elaborato dello studente:  ……/10  

 

Luogo………………………………………              Data …../…../2020 

 

I Docenti del Consiglio di classe   

   

  

  

  

  

  

                                                                                                     Il Presidente del Consiglio di classe  

 

___________________________________ 


