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CRITERIO/INDICATORE DESCRITTORE VOTAZIONE 

ORIGINALITÀ DEI CONTENUTI 
 

L’alunno non ha prodotto l’elaborato N.V. 

Le diverse parti dell’elaborato appaiono giustapposte e non vi è continuità di idee. 
 

5 

L’elaborato è costruito in maniera sufficientemente equilibrata fra le parti, con argomenti pertinenti e 
frutto di una rielaborazione personale sufficientemente apprezzabile 
 

6 

L’elaborato è costruito in maniera abbastanza equilibrata fra le parti, con argomenti pertinenti e frutto di 
una rielaborazione personale più che sufficientemente apprezzabile 
 

7 

L’elaborato è ben costruito e denota una buona pianificazione con la scelta di argomenti pertinenti e 
organizzati in modo funzionale. Vi è equilibrio fra le parti e continuità di idee. 

8 

Nell’elaborato le tematiche dell’argomento assegnato sono state affrontate con considerazioni frutto di 
una rielaborazione personale e ricca di spunti inediti e originali 

9 

L’elaborato, per impostazione e svolgimento, denota accuratezza nella pianificazione della scelta degli 
argomenti organizzati in modo funzionale ed efficace. Evidenzia spiccate doti di originalità e creatività. 

10 

COERENZA CON L’ARGOMENTO 
ASSEGNATO 

L’alunno non ha prodotto l’elaborato N.V. 

L’alunno nella elaborazione del prodotto non sempre/si è attenuto all’argomento assegnato ed è stato in 
grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole con difficoltà e in modo stentato  

5 

L’alunno nella elaborazione del prodotto si è attenuto all’argomento assegnato ed è stato in grado di 
utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare sufficientemente 
apprezzabile e approfondita 

6 

L’alunno nella elaborazione del prodotto si è attenuto all’argomento assegnato ed è stato in grado di 
utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare più che sufficientemente 
apprezzabile e  approfondita 

7 

L’alunno nella elaborazione del prodotto si è attenuto all’argomento assegnato ed è stato in grado di 
utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare apprezzabile e 
abbastanza  approfondita 

8 



L’alunno nella elaborazione del prodotto si è attenuto all’argomento assegnato ed è stato in grado di 
utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata e 
soddisfacentemente approfondita 

9 

L’alunno nella elaborazione del prodotto si è attenuto all’argomento assegnato ed è stato in grado di 
utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  

10 

CHIAREZZA ESPOSITIVA 
 

L’alunno non ha prodotto l’elaborato 
L’alunno ha prodotto l’elaborato ma non lo ha presentato oralmente 

N.V. 

L’alunno, nell’esposizione dell’elaborato si è espresso in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

5 

L’alunno, nell’esposizione dell’elaborato si è espresso in modo non sempre corretto, utilizzando un 
lessico, semplice e parzialmente adeguato  

6 

L’alunno, nell’esposizione dell’elaborato si è espresso in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 
anche in riferimento al linguaggio specifico delle discipline. 

 

7 

L’alunno, nell’esposizione dell’elaborato si è espresso in modo corretto utilizzando un lessico appropriato  
anche in riferimento al linguaggio specifico discipline.  

 

8 

L’alunno, nell’esposizione dell’elaborato si è espresso  in modo preciso e accurato utilizzando un lessico 
vario e articolato in riferimento alle singole discipline 

 

9 

L’alunno, nell’esposizione dell’elaborato si è espresso con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica anche in riferimento al linguaggio specifico delle discipline 

 

10 

PRESENTAZIONE ORALE CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 
CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE, 
DI RISOLUZIONE DI PROBLEMI, DI 
PENSIERO CRITICO E RIFLESSIVO. 

L’alunno non ha prodotto l’elaborato 
L’alunno ha prodotto l’elaborato ma non lo ha presentato oralmente 

N.V. 

Nella presentazione dell’elaborato, l’alunno non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, 
argomentando in modo superficiale e disorganico i contenuti proposti. 

5 

Nella presentazione dell’elaborato, l’alunno ha formulato semplici argomentazioni solo a tratti in forma 
critica e personale. Sufficiente la rielaborazione dei contenuti proposti. 

6 



Nella presentazione dell’elaborato, l’alunno ha formulato discrete argomentazioni critiche e personali, 
con una apprezzabile rielaborazione dei contenuti proposti  

7 

Nella presentazione dell’elaborato, l’alunno ha formulato buone argomentazioni critiche e personali, con 
una corretta rielaborazione dei contenuti proposti 

8 

Nella presentazione dell’elaborato, l’alunno ha formulato articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti proposti  

 

9 

Nella presentazione dell’elaborato, l’alunno ha formulato ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti proposti. 

10 

 


