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VALUTAZIONE DELL’ELABORATO dello studente: 

…………………………………………….. 
classe 3 sezione…….. a. s. 2019/2020 

 
 
 

Indicatori 
Livelli Descrittori Punteggi Punteggio 

assegnato 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

Originalità dei 
contenuti 

 
 

minimo L’elaborato denota una 
rielaborazione scarna 

5  

sufficiente L’elaborato denota una 
rielaborazione personale non 
particolarmente pronunciata 

6  

buono L’elaborato denota una 
rielaborazione personale buona  

7  

distinto L’elaborato risulta originale e 
caratterizzato da spunti personali  
 

8  

ottimo L’elaborato risulta originale e 
caratterizzato da innumerevoli 
spunti personali in riferimento ai  
contenuti trattati  

9  

eccellente L’elaborato risulta molto originale e 
caratterizzato da un impianto 
personale e innovativo 

10  

 

Coerenza 
argomento 

minimo L’elaborato manifesta una discreta 
coerenza con la tematica proposta 

5  

sufficiente L’elaborato risulta parzialmente 
coerente con la tematica proposta 

6  

buono L’elaborato manifesta una 
adeguata coerenza con la tematica 
proposta 

7  

distinto L’elaborato risulta coerente e 
organico rispetto alla tematica 
proposta 

8  

ottimo L’elaborato risulta coerente e 
organico rispetto alla tematica 
proposta con spunti di 
approfondimento buoni 

9  

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PENNA - C.F. 91027480655 C.M. SAIC83900N - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0002385/U del 06/06/2020 09:35:09

mailto:saic83900n@istruzione.it
mailto:saic83900n@pec.istruzione.it


  

eccellente L’elaborato risulta pienamente 
centrato sulla tematica proposta 
con spunti di approfondimento 
rilevanti 

10  

 

Chiarezza 
espositiva 

 
 
 

minimo L’elaborato mostra alcune difficoltà 
nella proprietà lessicale 

5  

sufficiente L’elaborato mostra una sufficiente 
proprietà di linguaggio 

6  

buono L’elaborato  mostra un’adeguata 
proprietà di linguaggio 

7  
 

distinto L’elaborato mostra proprietà 
lessicale e correttezza espressiva 

8  

ottimo L’elaborato  mostra proprietà 
lessicale e correttezza espressiva 
evidenziando una coesione testuale 
appropriata  

9  

eccellente L’elaborato mostra proprietà 
lessicale e correttezza espressiva, 
evidenziando una coesione testuale 
appropriata e mirata a rilevare il 
contenuto dello stesso. 

10  

SOMMA VOTI  

VOTO VALUTAZIONE ELABORATO (SOMMA VOTI:3)  

 

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE ELABORATO 

Capacità 
personale    

di 
presentazione 

minimo lo studente argomenta in modo 
essenziale alcune volte 
frammentario 

5  

sufficiente lo studente argomenta in modo 
essenziale e non sempre organico 

6  

buono lo studente argomenta in modo 
efficace. 

7  

distinto lo studente argomenta in modo 
efficace e con spunti personali 

8  

ottimo lo studente argomenta in modo 
ricco e convincente 

9  

eccellente lo studente argomenta in modo 
ricco e convincente con un’ ottima 
capacità di fare relazioni tra i vari 
argomenti interdisciplinari. 

10  

 

Pensiero 
critico/ 

riflessivo 

minimo lo studente denota un grado di 
autonomia e consapevolezza 
minimo 

5  

sufficiente lo studente denota un grado di 
autonomia e consapevolezza 
accettabile 

6  

buono lo studente denota un grado di 
autonomia e consapevolezza 
buono 

7  

distinto lo studente denota un grado di 
autonomia e di consapevolezza 
adeguato 

8  



  

ottima lo studente denota un grado di 
autonomia e di consapevolezza  più 
che soddisfacente 

9  

eccellente lo studente denota un grado di 
autonomia e di consapevolezza 
eccellente con capacità di analisi, 
sintesi e valutazione delle 
informazioni  

10  

 

Capacità 
argomentativa 

minimo lo studente espone la tematica 
oggetto dell’elaborato con 
linguaggio semplice ed espressioni 
non sempre adeguate 

5  

sufficiente lo studente espone la tematica 
oggetto dell’elaborato con 
linguaggio semplice ed espressioni 
essenziali ma  sempre adeguate 

6  

buono lo studente espone la tematica 
oggetto dell’elaborato con 
linguaggio corretto ed espressioni 
inerenti agli argomenti trattati 

7  

distinto lo studente espone la tematica 
oggetto dell’elaborato con 
linguaggio corretto ed espressioni 
adeguate 

8  

ottimo lo studente espone la tematica 
oggetto dell’elaborato con 
linguaggio tecnico corretto e 
padronanza lessicale 

9  

eccellente lo studente espone la tematica 
oggetto dell’elaborato con 
linguaggio tecnico corretto e 
padronanza lessicale, rivelando 
capacità a fare collegamenti tra le 
discipline ed esprimendo un 
proprio pensiero critico . 
 

10  

  

SOMMA VOTI  

 
VOTO VALUTAZIONE ESPOSIZIONE ELABORATO (SOMMA VOTI:3) 

 
 

 

 

Punteggio complessivo (approssimato all’unità successiva se superiore a 0,5)     ………/10 
 
Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte 

della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità.  
I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti: 

1)Esame di licenza: voto in 10/10 

2)Valutazione  percorso del triennio 

3) Decisione discrezionale della Commissione 

 



  

Data …../…../2020 
    
 I docenti del Consiglio di Classe   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                            
Il Presidente del Consiglio di Classe  

________________ 
 


