
 
Valutazione elaborato A.S. 2019/20 

 
Cognome e nome alunno/a……………………………………… classe III sez……… 
Scuola secondaria di I grado sede di Atessa/ Montemarcone 
 
Tematica assegnata dal CDC  
 
Tipologia di elaborato  Testo scritto  

Presentazione multimediale   
Mappa o insieme di mappe   
Filmato / video  
Produzione artistica o tecnico-pratica  
Altro.................  

 
 Indicatori Punteggio 

in decimi 

Analisi contenuti e 
forma dell’elaborato 

1) Coerenza con la tematica assegnata  
2) Originalità  
3) Pertinenza dei collegamenti effettuati  

Valutazione complessiva in decimi (arrotondando all’unità)  
 
Presentazione 
dell’elaborato da parte 
dell’alunno 

4) Atteggiamento  
5) Conoscenza dei contenuti dell’elaborato  
6) Chiarezza espressiva  
7) Uso dei linguaggi specifici  

               Valutazione complessiva in decimi (arrotondando all’unità)  
 
 
Atessa, ...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRITTORI DI RIFERIMENTO PER I 
SINGOLI INDICATORI 
 

1) COERENZA CON LA TEMATICA 
ASSEGNATA 
 

o Incoerente (4) 
o poco adeguata (5) 
o essenziale/incerta (6) 
o precisa/puntuale (7) 
o conforme (8) 
o pertinente (9) 
o pienamente centrata (10) 

 
2) ORIGINALITA’ 

 
o Elaborato banale e senza nessun 

apporto personale (4) 
o Elaborato convenzionale e apporto 

personale poco evidente/significativo 
(5) 

o Elaborato poco originale e 
rielaborazione personale non 
particolarmente pronunciata (6) 

o Elaborato abbastanza originale e con 
spunti personali (7) 

o Elaborato originale con rielaborazioni 
significative e autentiche (8) 

o Elaborato originale e con 
numerosi/creativi spunti personali (9) 

o Elaborato estremamente originale, 
personale e innovativo (10) 

 
3) COLLEGAMENTI EFFETTUATI 
o non effettuati (4) 
o inadatti (5) 
o modesti (6) 
o opportuni (7) 
o corretti/pertinenti(8) 
o efficaci ma lineari (9) 
o efficaci ed originali (10) 

 
4) ATTEGGIAMENTO 
 

o impacciato, di grave disagio (4) 
o superficiale/nervoso/titubante (5) 
o incerto/nervoso (6) 
o tranquillo/sereno (7) 
o serio/con controllo (8) 
o sicuro /responsabile (9) 
o maturo/disinvolto (10) 

 
 
 
5) CONOSCENZE DEI CONTENUTI 
DELL’ELABORATO 

 
o mnemoniche/lacunose (4) 
o inadeguate/ disorganiche (5) 
o frammentarie/basilari/essenziali/ 

superficiali/generiche (6) 
o precise/ discrete/ schematiche (7) 
o esaurienti/apprezzabili (8) 
o complete e organiche (9) 
o approfondite, consapevoli (10) 

 
 

6) CHIAREZZA ESPRESSIVA 
 

o incomprensibile (4) 
o pocoappropriata/inadeguata/carente (5) 
o ripetitiva/ incerta/essenziale (6) 
o precisa/puntuale (7) 
o ricca (8) 
o sicura (9) 
o chiara/ fluente(10) 

 
7) USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
 
o non acquisito/ estremamente carente (4) 
o non acquisito in tutte le aree (5) 
o parzialmente acquisito (6) 
o globalmente acquisito (7) 
o acquisito in modo soddisfacente (8) 
o acquisito con precisione e ricchezza (9) 
o pienamente acquisito, vario. estremamente 

corretto (10) 
 
 
 


