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CRITERI  PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO
ASSEGNATO

CONOSCENZE

BASSO Lo studente ha acquisito i 
contenuti delle diverse 
discipline in modo essenziale e
li utilizza talora 
impropriamente

0,75

MEDIO Lo studente ha acquisito i 
contenuti in modo adeguato e 
li utilizza con correttezza

1,50

ALTO Lo studente ha acquisito i 
contenuti delle diverse 
discipline in modo 
approfondito e li utilizza con 
consapevolezza e padronanza

2

INTEGRAZIONE 
DELLE 
CONOSCENZE 
DISCIPLINARI*

BASSO Lo studente collega le 
conoscenze acquisite in modo 
semplice 

0,5

MEDIO Lo studente collega ed integra 
le conoscenze acquisite in 
modo efficace 

0,75

ALTO Lo studente collega e integra le
conoscenze acquisite in modo 
articolato e funzionale

1

ABILITÀ
BASSO Lo studente argomenta in 0,5



 
modo essenziale e non sempre 
organico

MEDIO Lo studente argomenta in 
modo efficace e con spunti 
personali

1

ALTO Lo studente argomenta in 
modo ricco e convincente

2

COMPETENZE

BASSO Lo studente denota un grado 
di auonomia e di 
consapevolezza accettabile

0,75

MEDIO Lo studente denota un grado 
di autonomia e di 
consapevolezza adeguato

1,50

ALTO Lo studente denota un grado 
di autonomia e di 
consapevolezza eccellente

2

ORIGINALITÀ 
DELL’ELABORATO

BASSO L’elaborato denota una 
rielaborazione personale non 
particolarmente pronunciata

0,5

MEDIO L’elaborato risulta originale e 
caratterizzato da spunti 
personali 

0,75

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

1

COERENZA CON LA
TEMATICA 
ASSEGNATA

BASSO L’elaborato risulta 
parzialmente coerente con la 
tematica proposta 

0,5

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

0,75



 
ALTO L’elaborato risulta pienamente 

centrato sulla tematica 
proposta 

1

EFFICACIA 
DELL’ESPOSIZIONE

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

0,5

MEDIO Lo studente espone la tematica
oggetto dell’elaborato con 
linguaggio corretto ed 
espressioni adeguate

0,75

ALTO Lo studente espone la tematica
oggetto dell’elaborato con 
linguaggio tecnico corretto e 
padronanza lessicale

1

*Non si considera per singola disciplina ma in termini complessivi ovvero in riferimento alla capacità dimostrata di 
trattazione interdisciplinare

Punteggio complessivo (approssimato all’unità successiva se superiore a 0,5):

………/10



 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL TRIENNIO

Media  dei  voti  riportati  al  termine del  triennio,  secondo i  coefficienti  (in  termini  percentuali)  di
seguito indicati:

• Il voto della classe prima vale il 40%
• Il voto della classe seconda vale il 40%
• Il voto della classe terza vale il 20% 

Nell'attribuzione del voto si terranno comunque presenti:
– l'evoluzioone del processo di apprendimento e della maturazione personale, sociale e culturale;
– i progressi maturati durante il triennio rispetto al livello di partenza;
– l'impegno  profuso  per  superare  eventauli  carenze  e/o  difficoltà,  ivi  compresa  l'attiva

partecipazionme alle attività di recupero messe in atto dalla scuola;
– le particolari competenze di cittadinanza e costituzione maturate nel percorso.



 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE

Valutazione COMPLESSIVA, senza distinte pesature, degli elementi di seguito indicati:

– Scrutinio delle singole discipline;
– Elaborato;
– Percorso triennale.


