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(O.M. n. 9 del 16.05.2020) 

 

(Livelli - Indicatori - Descrittori)  

 

Secondo quanto stabilito dall’ Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 del 16/5/2020  l’art.2 comma 2 reca scritto: “In sede di 

valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno secondo i 

criteri di cui all’articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui all’articolo 7.”  

Quindi, “L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal 

consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche 

multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale 

per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.” (art.3 comma3). 

Ragion per cui, “L’elaborato di cui all’articolo 3 e l’elaborato di cui all’articolo 5 sono valutati dal 

consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione 

appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi.” (art.6) 

A tal proposito vengono elaborati i criteri generali di valutazione dell’elaborato e di seguito le 

griglie di valutazione dell’elaborato scritto e dell’esposizione orale dello stesso.  

Gli stessi sono stati oggetto di apposita delibera da parte del Collegio docenti. 

Criteri generali di valutazione:  

 aderenza alla tematica proposta;  

 corretto ed appropriato uso della lingua; 

 utilizzo degli strumenti digitali; 

 ricchezza lessicale; 

 originalità dei contenuti; 

 coerenza con la tematica assegnata; 

 organicità del pensiero; 

 conoscenza della tematica proposta;  

 chiarezza espositiva;  

 apporti personali di riflessione e spunti critici;  

 capacità di argomentazione trasversale.  

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE a.s. 2019-2020 
CRITERI E RUBRICHE PER LA VALUTAZIONE DELL’ ELABORATO  

Ai Genitori degli alunni delle classi TERZE 

della scuola secondaria di primo grado 

LORO SEDI 

 

Ai docenti della scuola secondaria di primo grado 

SEDE 
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ELABORATO SCRITTO Nome…………….. Cognome………… Classe…………….  

 

 

Livelli / 

Voti 

Aderenza alla 

tematica  
Esposizione  

Correttezza 

ortografica e 

sintattica 

Lessico  

(linguaggi 

specifici delle 

discipline 

coinvolte nella 

tematica; tecniche 

di esecuzione 

grafico-pittorico-

manipolative o 

musicali)  

 

Contenuti  
Utilizzo degli 

strumenti 

digitali 

A - 

AVANZATO 

 

9-10 

L’elaborato si 

presenta 

pienamente 

attinente alla 

tematica e si 

sviluppa in 

maniera completa 

E’ espresso in 

modo organico 

Risulta ben 

strutturato dal 

punto di vista 

ortografico e 

sintattico 

Il lessico 

adoperato risulta 

ricco, ben 

articolato e 

funzionale al 

contesto 

Gli argomenti 

sono presentati 

in modo 

personale e 

creativo, con 

inventiva, estro 

e fantasia 

Scrive in modo 

autonomo testi; 

è in grado di 

manipolarli, 

inserendo 

immagini, 

tabelle, disegni. 

Utilizza in 

autonomia 

programmi di 

videoscrittura, 

fogli di calcolo, 

presentazioni 

per elaborare 

testi e grafici. 

Confronta le 

informazioni 

reperite in rete 

anche con altre 

fonti 

documentali, 

testimoniali, 

bibliografiche. 

B - 

INTERMEDIO 

 

 

8 

 

L’elaborato si 

presenta 

pienamente 

attinente alla 

tematica 

E’ espresso in 

modo coerente e 

scorrevole 

Risulta corretto 

dal punto di vista 

ortografico e 

sintattico 

Il lessico 

adoperato risulta 

appropriato e 

specifico 

Gli argomenti 

sono presentati 

in modo 

personale e 

creativo 

Scrive, 

revisiona e 

archivia in 

modo 

autonomo testi 

e in generale è 

in grado di 

manipolarli. 

Utilizza in 

modo 

abbastanza 

autonomo 

programmi di 

videoscrittura, 

fogli di calcolo, 

presentazioni 

per elaborare 

testi e grafici. 

Utilizza 

opportunamente 

le informazioni 

reperite in rete. 

C - BASE 

7 

L’elaborato si 

presenta 

attinente alla 

tematica.  

E’ espresso in 

modo chiaro e 

preciso  

Risulta corretto 

dal punto di vista 

ortografico e 

sintattico  

Il lessico 

adoperato risulta 

adeguato alla 

tipologia 

testuale richiesta  

Gli argomenti 

sono presentati 

in modo 

coerente e 

completo  

Scrive, 

revisiona e 

archivia in 

modo 

abbastanza 

autonomo testi. 



Utilizza in 

modo 

abbastanza 

autonomo 

programmi di 

videoscrittura, 

fogli di calcolo, 

presentazioni. 

Sa utilizzare la 

rete per reperire 

informazioni. 

D - iniziale 

6 

 

L’elaborato si 

presenta 

parzialmente 

attinente alla 

tematica 

E’ espresso in 

modo semplice e 

lineare 

Risulta (poco) 

corretto dal 

punto di vista 

ortografico e 

sintattico 

Il lessico 

adoperato risulta 

generico e/o 

ripetitivo 

Gli argomenti 

sono presentati 

in modo 

generico e 

dispersivo 

Con l’aiuto del 

docente scrive, 

revisiona e 

archivia testi. 

Se guidato, 

utilizza 

programmi di 

videoscrittura, 

fogli di calcolo, 

presentazioni. 

Costruisce 

tabelle di dati; 

utilizza fogli 

elettronici per 

semplici 

elaborazioni di 

dati e calcoli, 

anche con 

l’aiuto o la 

guida del 

docente. Sa 

utilizzare la rete 

per reperire 

informazioni. 

E – NON 

RAGGIUNTO 

5 

L’elaborato si 

presenta non 

attinente alla 

tematica 

E’ espresso in 

modo elementare, 

confuso, 

incoerente, 

slegato, riduttivo, 

approssimativo 

Risulta non 

sempre corretto 

dal punto di vista 

ortografico e 

sintattico 

Il lessico 

adoperato non 

viene utilizzato 

secondo il giusto 

significato 

Gli argomenti 

sono presentati 

in modo 

incompleto 

Con l’aiuto del 

docente non 

sempre riesce a 

scrivere, 

revisionare e 

archiviare testi. 

Se guidato, non 

sempre utilizza 

programmi di 

videoscrittura, 

fogli di calcolo, 

presentazioni. 

Costruisce con 

molta difficoltà 

tabelle di dati o 

fogli elettronici 

per semplici 

elaborazioni di 

dati e calcoli, 

anche con 

l’aiuto del 

docente. Ha 

difficoltà ad 

utilizzare la rete 

per reperire 

informazioni. 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

COMPETENZA  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ ELABORATO 

Esposizione orale 

 

  

Nome……………..  

Cognome………… 

Classe…………….  

Data……………….  

  

INDICATORI  

LIVELLI  

E – Non 

raggiunto 

Voto 5 

D - INIZIALE 

Voto 6 

C   BASE 

Voto 7 

B 

INTERMEDIO 

 

Voto 8 

 A 

AVANZATO 

Voto 9-10 

 

 

1.  CONOSCENZA  

DELLA TEMATICA 
 

Conosce in 

maniera 
frammentaria 

qualche 

semplice 
aspetto della 

tematica.  

  

Conosce in 

maniera  

superficiale i 

principali aspetti 

della tematica.  

Conosce in 

modo semplice 

e 

sostanzialmente 

corretto gli 

aspetti 

principali della 

tematica.  

Conosce in 

modo 

completo la 

tematica 

trattata.  

 Conosce in 

modo 

completo  

e articolato la 

tematica trattata. 

  

 

2. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

CONOSCENZE E 

UTILIZZO DEGLI 

STRUMENTI 
 

Utilizza un 

impianto 

ideativo 

povero e 

lacunoso. 

Seleziona e 

organizza  le 

conoscenze in 

modo incerto. 

Collega 

qualche 

concetto 

appreso, solo 

se guidato. 

Utilizza solo 

alcuni 

strumenti 

delle 

discipline.   

Utilizza una 

semplice 

struttura 

ideativa, 

selezionando e 

organizzando le 

conoscenze in 

modo parziale. 

Opera qualche 

semplice 

collegamento, 

se orientato. 

Utilizza 

parzialmente gli 

strumenti delle 

discipline.  

Utilizza un 
impianto ideativo 

adeguato, 
sviluppando le 

conoscenze in modo 

essenziale.  

Opera 

semplici 

collegamenti 

tra argomenti.  

Utilizza, su 

richiesta, gli 

strumenti delle 

discipline.  

Utilizza un 

impianto 

ideativo ben 

organizzato, 

sviluppando le 

conoscenze in 

modo completo. 

Opera 

collegamenti 

pertinenti tra i 

vari argomenti 

appresi. Utilizza 

correttamente 

gli strumenti 

delle discipline.  

 Utilizza un 

impianto ideativo 

ampio, 

sviluppando le 

conoscenze in 

modo articolato. 

Opera 

autonomamente 

collegamenti 

disciplinari e 

interdisciplinari. 

Utilizza  

autonomamente e 

correttamente gli 

strumenti delle 

discipline.  

  

 

3. LESSICO 

SPECIFICO 

Adopera un 

lessico 

improprio.  

Adopera un 

lessico non 

sempre corretto.  

Adopera un lessico 

corretto.  

Adopera un 

lessico 

appropriato.  

 Adopera un 

lessico ricco.  

  

 

4. ESPRESSIONE 
 

Si esprime in 

modo incerto, 

poco chiaro.   

Si esprime in 

modo 

semplice, 

comprensibile.  

Si esprime in modo 

semplice e chiaro.  

Si esprime in 

modo efficace e 

corretto.  

 Si esprime in 

modo fluido e 

accurato.  

  

 

  

 

 



ALUNNO/A…………………………………………………………………………….A.S.2019/2020 

RUBRICA PER I  GIUDIZI GLOBALI FINALI 

  

10/10 Il senso di responsabilità, l’impegno costante e diligente espressi nel corso del triennio, hanno 

permesso all’alunno, di conseguire una conoscenza completa dei settori disciplinari ed una notevole 

maturazione delle capacità intuitive, espressivo-creativo e tecnico-scientifiche. Egli ha sviluppato con 

pertinenza e precisione la tematica proposta, evidenziando sicurezza e proprietà espressiva, analisi e 

rielaborazione accurate, maturità di giudizio e senso  critico e competenze di cittadinanza pregevoli.  Il 

livello di preparazione e di maturazione globale raggiunto è notevole. La valutazione finale è pari a 10/10  

  

  9/10 Ha confermato, la serietà, il senso di responsabilità, l’impegno costante emersi nel corso del triennio. 

Ha sviluppato la tematica richiesta con sicurezza, evidenziando una conoscenza organica e completa dei 

settori disciplinari, padronanza di linguaggio, analisi e rielaborazione accurate, positive valutazioni critiche e 

competenze di cittadinanza originali. Il livello di preparazione e maturazione globale raggiunto, risulta 

apprezzabile ed è pari a 9/10  

  

 8/10 Ha affrontato con responsabilità ed impegno, evidenziando maturazione e interesse, capacità 

organiche logico-espressive, cui è pervenuto gradualmente nel corso del triennio.  Ha saputo sviluppare con 

pertinenza e con un linguaggio appropriato la tematica proposta, mostrando capacità di analisi, 

rielaborazione e sintesi e competenze di cittadinanza personali.  Il livello di preparazione e di maturazione 

globale raggiunto risulta soddisfacente.  La valutazione finale è pari a 8/10  

  

7/10 Ha affrontato con una certa responsabilità la tematica proposta che ha saputo sviluppare con 
pertinenza ed in modo complessivamente corretto, mostrando una conoscenza globale dei vari ambiti, 
adeguate capacità di analisi, sintesi e rielaborazione. Nel corso del triennio ha dimostrato capacità di 
relazioni, riflessioni personali e competenze di cittadinanza complete. Ha mostrato una certa sicurezza 
nell’uso dei codici linguistici. Il livello di preparazione e di maturazione globale raggiunto risulta discreto. La 
valutazione finale  è pari a 7/10  
  

 6/10 Ha affrontato con una certa responsabilità la tematica proposta che ha saputo sviluppare in modo 

non sempre pertinente mostrando qualche incertezza nell’uso dei codici linguistici e delle tecniche 

specifiche. Nel corso del triennio ha evidenziato una preparazione culturale accettabile e competenze di 

cittadinanza basilari, dimostrando di sapersi orientare in semplici contesti e di saper analizzare e 

sintetizzare per linee generali le informazioni. Il livello di maturazione raggiunto risulta accettabile. La 

valutazione finale è pari a 6/10  

  

 



 
TABELLE DI VALUTAZIONE ALUNNI  H / DSA / BES                              A.S. 2019/2020 
 
ALUNNO/A………………………………………………………………….CLASSE…………… 
 
PRODUZIONE DELL’ELABORATO  

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORE 
 

PUNTI 

 
 
 
 
 
 

ADERENZA ALLA TEMATICA 
ASSEGNATA 

 

L’elaborato rispetta in modo confuso la tematica assegnata. 
 

6 
D 

INIZIALE 

 

L’elaborato in alcuni punti non rispetta la tematica assegnata. 

7 
C 

BASE 

 
L’elaborato rispetta la tematica assegnata. 

8 
B 

INTERMEDIO 

 
L’elaborato rispetta in modo completo la tematica assegnata. 

9/10 

A 

AVANZATO 

 

 

ACCURATEZZA NELL’USO DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

(linguaggi specifici delle discipline 
coinvolte nel contenuto; tecniche di 
esecuzione) 

 
I linguaggi specifici sono sufficientemente accurati. 

6 
D 

INIZIALE 

 
I linguaggi specifici sono abbastanza completi. 

7 
C 

BASE 

 
I linguaggi e/o le tecniche specifici sono accurati. 

8 
B 

INTERMEDIO 

 
I linguaggi e/o le tecniche specifici sono pertinenti.  

9/10 
A 

AVANZATO 

 
 

PERTINENZA, COMPLETEZZA E 
ACCURATEZZA NELLA 
PRODUZIONE/ 
ESECUZIONE 

Pertinenza degli argomenti proposti 
rispetto all’argomento assegnato; 
cura nel lessico e nella forma per i 
testi; nell’uso delle tecniche 
multimediali. 

 
Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in 
modo sufficiente. L’esecuzione è sufficiente 

6 
D 

INIZIALE 

 
Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in 

modo abbastanza completo. L’esecuzione è discreta. 

7 
C 

BASE 

 
Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato e la loro esecuzione 
sono abbastanza accurati. 

 

8 
B 

INTERMEDIO 

 
Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in 
modo organico. L’esecuzione è accurata. 
 

9/10 
A 

AVANZATO 

 
ORIGINALITA’ 

Originalità e tratti personali nel 
testo; nella scelta delle tecniche, dei 
contenuti, delle forme; nei punti di 
vista e nelle valutazioni personali. 

 
L’elaborato è essenziale, senza contributi personali, risente di 
stereotipie. 

6 
D 

INIZIALE 

 
L’elaborato è svolto in modo semplice, con 
linguaggi/tecniche appropriati e arricchiti di qualche spunto 
personale. 

7 
C 

BASE 

 
L’elaborato è svolto con una buona varietà di contenuti.  

8 
B 

INTERMEDIO 
 

 
L’elaborato è svolto in modo articolato, con ricca varietà di contenuti e 
contributi personali. 

9/10 
A 

AVANZATO  



ALUNNO/A………………………………………………………………….CLASSE…………… 

 

PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO  

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORE 
 

PUNTI 

 
 

CAPACITA’ 
ESPOSITIVA NELLA 
PRESENTAZIONE 
DELL’ELABORATO 

 
Con l’aiuto dei docenti, precise domande, supporti esecutivi, l’alunno/a presenta il 
proprio lavoro in modo essenziale e non sempre coerente. 

6 
D  

LIVELLO 
INIZIALE 

 

Con il supporto dei docenti, l’alunno/a presenta in modo semplice, ma coerente il 
proprio lavoro. 

7 
C 

BASE 

 

L’alunno/a, in autonomia, presenta in modo semplice, ma coerente il proprio lavoro. 

8 
B 

INTERMEDIO 

 

L’alunno/a, in autonomia, presenta in modo fluido e con buona padronanza 
linguistica il proprio lavoro. 

9/10 
A 

AVANZATO 

 
 
 
 

CAPACITA’ DI 
COLLEGARE E 
OPERARE NESSI 

ALL’INTERNO DELLA 
TEMATICA 
ASSEGNATA 

 
Con l’aiuto dei docenti, supporti e domande stimolo, l’alunno/a opera in modo 
frammentario ed episodico nessi e collegamenti solo fra aspetti di contenuto presenti 
nella tematica assegnata. 

6 
D  

LIVELLO 
INIZIALE 

 

Con l’aiuto dei docenti, supporti e domande stimolo, l’alunno/a opera nessi e 

collegamenti tra tutti gli aspetti di contenuto presenti nella tematica assegnata. 

7 
C 

BASE 

 

 In autonomia, rispondendo a domande specifiche, l’alunno/a opera nessi e collegamenti 

tra i contenuti dell’elaborato e alcuni aspetti di altre discipline. 

8 
B 

INTERMEDIO 

 

 In autonomia, rispondendo a domande più generali, l’alunno/a opera nessi e 
collegamenti tra i contenuti dell’elaborato. 

9/10 
A 

AVANZATO 

 
PENSIERO 
RIFLESSIVO E DI 
RICONDUZIONE 

DELLA TEMATICA 
ASSEGNATA E DEL 
PERCORSO 
SCOLASTICO 

ALL’ESPERIENZA 
PERSONALE, DI 
CITTADINO E ALLE 
PROSPETTIVE 
FUTURE 

 
Con supporti e domande circostanziate dei docenti, l’alunno riconduce in modo episodico 
e non sempre pertinente il proprio lavoro all’esperienza personale di cittadino e alle 
prospettive future. 

6 
D  

LIVELLO 
INIZIALE 

 

Con supporti e domande circostanziate dei docenti, l’alunno riconduce in modo discreto il 
proprio lavoro e il percorso scolastico all’esperienza personale di cittadino ed esprime 

qualche valutazione sulle proprie prospettive future 

7 
C 

BASE 

 

Con qualche domanda dei docenti, l’alunno/a opera nessi tra il proprio elaborato e il 
percorso triennale e tra questi e alcuni aspetti dell’esperienza personale e di cittadino. 

Esprime valutazioni ed future sulle proprie prospettive future. 

8 
B 

INTERMEDIO  

 

In autonomia, rispondendo anche a sollecitazioni più generali dei docenti, l’alunno/a 
opera coerenti nessi tra il proprio lavoro ed il percorso triennale e tra questi e aspetti 
dell’esperienza personale e di cittadino. Delinea valutazioni e progetti per il proprio future. 

9/10 
A 

AVANZATO  



 

 

 

ALUNNO/A………………………………………………………………….CLASSE…………… 

 

CRITERI PER I  GIUDIZI GLOBALI FINALI 

 

 

10/10 Ha confermato, la serietà, il senso di responsabilità, l’impegno costante emersi nel corso 

del triennio. Ha sviluppato la tematica richiesta con sicurezza, evidenziando una conoscenza 

organica e completa dei settori disciplinari, padronanza di linguaggio, analisi e rielaborazione 

accurate, positive valutazioni critiche e competenze di cittadinanza originali. Il livello di 

preparazione e maturazione globale raggiunto, risulta apprezzabile ed è pari a 10/10 

 
 

9/10 Ha affrontato con responsabilità ed impegno, evidenziando maturazione e interesse, 
capacità organiche logico-espressive, cui è pervenuto gradualmente nel corso del triennio.  Ha 
saputo sviluppare con pertinenza e con un linguaggio appropriato la tematica proposta, 
mostrando capacità di analisi, rielaborazione e sintesi e competenze di cittadinanza personali.  
Il livello di preparazione e di maturazione globale raggiunto risulta soddisfacente. La 
valutazione finale è pari a 9/10 
 
 

8/10 Ha affrontato con una certa responsabilità la tematica proposta che ha saputo sviluppare 
con pertinenza ed in modo complessivamente corretto, mostrando una conoscenza globale dei 
vari ambiti, adeguate capacità di analisi, sintesi e rielaborazione. Nel corso del triennio ha 
dimostrato capacità di relazioni, riflessioni personali e competenze di cittadinanza complete. Ha 
mostrato una certa sicurezza nell’uso dei codici linguistici. Il livello di preparazione e di 
maturazione globale raggiunto risulta discreto. La valutazione finale  è pari a 8/10 

 

7/10 Ha affrontato con una certa responsabilità la tematica proposta che ha saputo sviluppare 

in modo non sempre pertinente mostrando qualche incertezza nell’uso dei codici linguistici e 

delle tecniche specifiche. Nel corso del triennio ha evidenziato una preparazione culturale 

accettabile e competenze di cittadinanza basilari, dimostrando di sapersi orientare in semplici 

contesti e di saper analizzare e sintetizzare per linee generali le informazioni. Il livello di 

maturazione raggiunto risulta accettabile. La valutazione finale è pari a 7/10 

 

 

6/10 Il candidato ha conseguito, nel complesso, lievi, progressivi miglioramenti a livello logico 

operativo e nelle competenze di base nel corso del triennio. Nella tematica proposta è riuscito a 

sviluppare con una certa pertinenza e nell’ambito delle proprie possibilità, solo alcuni aspetti e 

competenze legati all’esperienza personale scolastica, evidenziando, nel complesso, un livello 

accettabile di apprendimenti generali, di maturazione globale e competenze di cittadinanza. La 

valutazione finale è pari a 6/10 
 
 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIVATISTI 

ELABORATO SCRITTO Nome…………….. Cognome………… Classe…………….  

Livelli / 

Voti 

Aderenza 

alla 

tematica  

Esposizione  

Correttezza 

ortografica 

e sintattica 

Lessico  

(linguaggi 

specifici 

delle 

discipline 

coinvolte 

nella 

tematica; 

tecniche di 

esecuzione 

grafico-

pittorico-

manipolative 

o musicali)  

 

Contenuti  
Utilizzo degli 

strumenti 

digitali 

 

A - 

AVANZATO 

 

9-10 

L’elaborato 

si presenta 

pienamente 

attinente alla 

tematica e si 

sviluppa in 

maniera 

completa 

E’ espresso in 

modo organico 

Risulta ben 

strutturato 

dal punto di 

vista 

ortografico 

e sintattico 

Il lessico 

adoperato 

risulta 

ricco, ben 

articolato e 

funzionale 

al contesto 

Gli 

argomenti 

sono 

presentati 

in modo 

personale e 

creativo, 

con 

inventiva, 

estro e 

fantasia 

Scrive in modo 

autonomo testi; 

è in grado di 

manipolarli, 

inserendo 

immagini, 

tabelle, disegni. 

Utilizza in 

autonomia 

programmi di 

videoscrittura, 

fogli di calcolo, 

presentazioni 

per elaborare 

testi e grafici. 

Confronta le 

informazioni 

reperite in rete 

anche con altre 

fonti 

documentali, 

testimoniali, 

bibliografiche. 

 

B - 

INTERMEDIO 

 

 

8 

 

L’elaborato 

si presenta 

pienamente 

attinente alla 

tematica 

E’ espresso in 

modo coerente 

e scorrevole 

Risulta 

corretto dal 

punto di 

vista 

ortografico 

e sintattico 

Il lessico 

adoperato 

risulta 

appropriato 

e specifico 

Gli 

argomenti 

sono 

presentati 

in modo 

personale e 

creativo 

Scrive, 

revisiona e 

archivia in 

modo autonomo 

testi e in 

generale è in 

grado di 

manipolarli. 

Utilizza in 

modo 

abbastanza 

autonomo 

programmi di 

videoscrittura, 

fogli di calcolo, 

presentazioni 

per elaborare 

testi e grafici. 

Utilizza 

opportunamente 

 



le informazioni 

reperite in rete. 

C - BASE 

7 

L’elaborato 

si presenta 

attinente alla 

tematica. 

E’ espresso in 

modo chiaro e 

preciso 

Risulta 

corretto dal 

punto di 

vista 

ortografico 

e sintattico 

Il lessico 

adoperato 

risulta 

adeguato 

alla 

tipologia 

testuale 

richiesta 

Gli 

argomenti 

sono 

presentati 

in modo 

coerente e 

completo 

Scrive, 

revisiona e 

archivia in 

modo 

abbastanza 

autonomo testi. 

Utilizza in 

modo 

abbastanza 

autonomo 

programmi di 

videoscrittura, 

fogli di calcolo, 

presentazioni. 

Sa utilizzare la 

rete per reperire 

informazioni. 

 

D - iniziale 

6 

 

L’elaborato 

si presenta 

parzialmente 

attinente alla 

tematica 

E’ espresso in 

modo semplice 

e lineare 

Risulta 

(poco) 

corretto dal 

punto di 

vista 

ortografico 

e 

sintattico 

Il lessico 

adoperato 

risulta 

generico 

e/o 

ripetitivo 

Gli 

argomenti 

sono 

presentati 

in modo 

generico e 

dispersivo 

Con l’aiuto del 

docente scrive, 

revisiona e 

archivia testi. 

Se guidato, 

utilizza 

programmi di 

videoscrittura, 

fogli di calcolo, 

presentazioni. 

Costruisce 

tabelle di dati; 

utilizza fogli 

elettronici per 

semplici 

elaborazioni di 

dati e calcoli, 

anche con 

l’aiuto o la 

guida del 

docente. Sa 

utilizzare la rete 

per reperire 

informazioni. 

 

E – NON 

RAGGIUNTO 

5 

L’elaborato 

si presenta 

non attinente 

alla tematica 

E’ espresso in 

modo 

elementare, 

confuso, 

incoerente, 

slegato, 

riduttivo, 

approssimativo 

Risulta non 

sempre 

corretto dal 

punto di 

vista 

ortografico 

e 

sintattico 

Il lessico 

adoperato 

non viene 

utilizzato 

secondo il 

giusto 

significato 

Gli 

argomenti 

sono 

presentati 

in modo 

incompleto 

Con l’aiuto del 

docente non 

sempre riesce a 

scrivere, 

revisionare e 

archiviare testi. 

Se guidato, non 

sempre utilizza 

programmi di 

videoscrittura, 

fogli di calcolo, 

presentazioni. 

Costruisce con 

molta difficoltà 

tabelle di dati o 

fogli elettronici 

per semplici 

 



elaborazioni di 

dati e calcoli, 

anche con 

l’aiuto del 

docente. Ha 

difficoltà ad 

utilizzare la rete 

per reperire 

informazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

COMPETENZA  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ ELABORATO 

Esposizione orale 

 

  

Nome……………..  

Cognome………… 

Classe…………….  

Data……………….  

  

INDICATORI  

LIVELLI  

E – Non 

raggiunto 

Voto 5 

D - INIZIALE 

Voto 6 

C   BASE 

Voto 7 

B 

INTERMEDIO 

 

Voto 8 

 A 

AVANZATO 

Voto 9-10 

 

 

1.  CONOSCENZA  

DELLA TEMATICA 
 

Conosce in 
maniera 

frammentaria 

qualche 
semplice 

aspetto della 
tematica.  

  

Conosce in 

maniera  

superficiale i 

principali aspetti 

della tematica.  

Conosce in 

modo semplice 

e 

sostanzialmente 

corretto gli 

aspetti 

principali della 

tematica.  

Conosce in 

modo 

completo la 

tematica 

trattata.  

 Conosce in 

modo 

completo  

e articolato la 

tematica trattata. 

  

 

2. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

CONOSCENZE E 

UTILIZZO DEGLI 

STRUMENTI 
 

Utilizza un 

impianto 

ideativo 

povero e 

lacunoso. 

Seleziona e 

organizza  le 

conoscenze in 

modo incerto. 

Collega 

qualche 

concetto 

appreso, solo 

se guidato. 

Utilizza solo 

alcuni 

strumenti 

delle 

discipline.   

Utilizza una 

semplice 

struttura 

ideativa, 

selezionando e 

organizzando le 

conoscenze in 

modo parziale. 

Opera qualche 

semplice 

collegamento, 

se orientato. 

Utilizza 

parzialmente gli 

strumenti delle 

discipline.  

Utilizza un 

impianto ideativo 
adeguato, 

sviluppando le 

conoscenze in modo 
essenziale.  

Opera 

semplici 

collegamenti 

tra argomenti.  

Utilizza, su 

richiesta, gli 

strumenti delle 

discipline.  

Utilizza un 

impianto 

ideativo ben 

organizzato, 

sviluppando le 

conoscenze in 

modo completo. 

Opera 

collegamenti 

pertinenti tra i 

vari argomenti 

appresi. Utilizza 

correttamente 

gli strumenti 

delle discipline.  

 Utilizza un 

impianto ideativo 

ampio, 

sviluppando le 

conoscenze in 

modo articolato. 

Opera 

autonomamente 

collegamenti 

disciplinari e 

interdisciplinari. 

Utilizza  

autonomamente e 

correttamente gli 

strumenti delle 

discipline.  

  

 

3. LESSICO 

SPECIFICO 

Adopera un 

lessico 

improprio.  

Adopera un 

lessico non 

sempre corretto.  

Adopera un lessico 

corretto.  

Adopera un 

lessico 

appropriato.  

 Adopera un 

lessico ricco.  

  

 

4. ESPRESSIONE 
 

Si esprime in 

modo incerto, 

poco chiaro.   

Si esprime in 

modo 

semplice, 

comprensibile.  

Si esprime in modo 

semplice e chiaro.  

Si esprime in 

modo efficace e 

corretto.  

 Si esprime in 

modo fluido e 

accurato.  

  

 

 



CRITERI PER I  GIUDIZI GLOBALI FINALI PRIVATISTI 

 

ALUNNO/A…………………………………………………………………………….A.S.2019/2020 

  

10/10 Il candidato ha sviluppato con pertinenza e precisione la tematica proposta, evidenziando sicurezza e 

proprietà espressiva, analisi e rielaborazione accurate, maturità di giudizio e senso  critico. Il livello di 

preparazione dimostrato è notevole. La valutazione finale è pari a 10/10  

  

9/10 Il candidato ha sviluppato la tematica richiesta con sicurezza, evidenziando una conoscenza organica e 

completa dei settori disciplinari, padronanza di linguaggio, analisi e rielaborazione accurate, positive 

valutazioni critiche. Il livello di preparazione dimostrato risulta apprezzabile ed è pari a 9/10  

  

 8/10 Il candidato ha saputo sviluppare con pertinenza e con un linguaggio appropriato la tematica 

proposta, mostrando capacità di analisi, rielaborazione e sintesi.  Il livello di preparazione e di maturazione 

globale dimostrato risulta soddisfacente.  La valutazione finale è pari a 8/10  

  

7/10 Il candidato ha saputo sviluppare la tematica proposta con pertinenza ed in modo complessivamente 
corretto, mostrando una conoscenza globale dei vari ambiti, adeguate capacità di analisi, sintesi e 
rielaborazione. Ha mostrato una certa sicurezza nell’uso dei codici linguistici. Il livello di preparazione 
dimostrato risulta discreto. La valutazione finale  è pari a 7/10  
  

 6/10 Il candidato ha sviluppato la tematica proposta in modo non sempre pertinente mostrando qualche 

incertezza nell’uso dei codici linguistici e delle tecniche specifiche. Ha dimostrato di sapersi orientare in 

semplici contesti e di saper analizzare e sintetizzare per linee generali le informazioni. Il livello di 

preparazione risulta accettabile. La valutazione finale è pari a 6/10  
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