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VALUTAZIONE DELL’ELABORATO dello studente: …………………………………………….. classe 3 sezione…….. a. s. 2019/2020 

 

Indicatori Descrittori Punteggi 
Punteggio 

assegnato 

Integrazione delle conoscenze  

disciplinari 

 
lo studente denota conoscenze lacunose e non riesce ad effettuare collegamenti. Il 

grado di autonomia e consapevolezza risulta ancora limitato. 
4 

 

 

lo studente denota conoscenze frammentarie e confuse e non sempre riesce ad 

effettuare collegamenti. Il grado di autonomia e consapevolezza risulta ancora 

parziale. 
5 

 
lo studente denota conoscenze essenziali ed effettua collegamenti semplici e 

generalmente corretti. Il un grado di autonomia e consapevolezza risulta accettabile. 
6 

 
lo studente denota conoscenze appropriate ed effettua collegamenti in modo 

opportuno e corretto. Il grado di autonomia e di consapevolezza risulta adeguato. 
7 

 
lo studente denota ampie conoscenze ed effettua collegamenti in modo efficace e 

con correttezza. Il grado di autonomia e di consapevolezza risulta buono. 
8 

 
lo studente denota conoscenze ampie e complete ed effettua collegamenti in modo 

articolato e funzionale. Il grado di autonomia e di consapevolezza risulta ottimo. 
9 

 

lo studente denota conoscenze approfondite e strutturate ed effettua collegamenti 

con padronanza e sicurezza. Il grado di autonomia e di consapevolezza risulta 

eccellente. 
10 

Originalità dell’elaborato 

 
L’elaborato risulta lacunoso, privo dei contenuti essenziali, poco chiaro e 

incompleto. 
4 

 

 L’elaborato risulta essenziale, senza contributi personali e risente di stereotipie.  5 

 
L’elaborato è svolto in modo semplice e globalmente accettabile, ma non evidenzia 

scelte di omologazione e assenza di creatività personale. 
6 

 
L’elaborato è svolto in modo pertinente e abbastanza corretto; denota una 

rielaborazione personale non particolarmente pronunciata. 
7 

 
L’elaborato è svolto in modo corretto e adeguato; risulta originale e caratterizzato 

da spunti personali. 
8 

 
L’elaborato è svolto in modo articolato e accurato; sono presenti interessanti 

contributi personali e di originalità. 
9 

 
L’elaborato è svolto in modo ricco e ricercato; risulta caratterizzato da un impianto 

personale originale e innovativo. 
10 
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Coerenza con la tematica 

assegnata 
   

 l’elaborato non risulta coerente con la tematica proposta. 4 

 

 l’elaborato risulta parzialmente coerente con la tematica proposta. 5 

 l’elaborato risulta sufficientemente coerente con la tematica proposta. 6 

 l’elaborato risulta coerente con la tematica proposta. 7 

 l’elaborato risulta coerente e organico rispetto alla tematica proposta. 8 

 l’elaborato risulta coerente, completo ed organico rispetto alla tematica proposta. 9 

 l’elaborato risulta eccellente e pienamente centrato sulla tematica proposta. 10 

Efficacia dell’esposizione 

 
lo studente espone con difficoltà la tematica oggetto dell’elaborato, con linguaggio 

scarso e in modo confuso. 
4 

 

 
lo studente espone con difficoltà la tematica oggetto dell’elaborato, con un 

linguaggio poco corretto e con espressioni non sempre adeguate. 
5 

 
lo studente espone in maniera essenziale la tematica oggetto dell’elaborato con un 

linguaggio semplice e perlopiù adeguato, ma in modo non sempre organico. 
6 

 
lo studente espone la tematica oggetto dell’elaborato con linguaggio corretto, 

espressioni adeguate e con alcuni spunti personali. 
7 

 
lo studente espone la tematica oggetto dell’elaborato con linguaggio chiaro ed 

appropriato, arricchito di spunti personali. 
8 

 

lo studente espone la tematica oggetto dell’elaborato con linguaggio corretto che 

denota accuratezza e ricchezza espressiva e argomenta in modo articolato e 

convincente. 
9 

 

lo studente espone la tematica oggetto dell’elaborato con un linguaggio ricco e 

appropriato ed esprime commenti personali ed originali; mostra organicità 

nell’elaborazione del pensiero logico e creativo. 
10 

 

Punteggio complessivo (somma dei voti dei quattro indicatori /4): ………/10 

Luogo e data _____________________________ 

 

I docenti del consiglio di classe   

______________ ____________________________ ____________________________  

____________________________ ____________________________ ______________ 

 

                                                                                                                                                                                                              Il presidente del consiglio di classe  

________________ 
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