
I.C.ESSENETO - AGRIGENTO

CRITERI DI VALUTAZIONE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  
Valutazione dell’elaborato e della sua presentazione 

anno scolastico 2019/20 

I presenti criteri sono stati elaborati ai sensi del O.M. n. 9 del 16/05/2020, in deroga a quanto 
previsto dal D.lvo 62/17 e dal DM 741/17, e approvati dal Collegio dei Docenti in data 27 05 2020 

Si propongono i seguenti indicatori per la valutazione dell’elaborato e della presentazione orale 
dello stesso da parte dello studente:  

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

Indicatore 1: Aderenza alla consegna data (tipologia di prodotto e contenuto) 
 
Indicatore 2: Accuratezza nell’uso dei linguaggi e/o delle tecniche specifici (linguaggi 
specifici delle discipline coinvolte nel contenuto; tecniche di esecuzione  
grafico-pittorico-manipolative o musicali)  

Indicatore 3: Pertinenza, completezza e accuratezza nella produzione/esecuzione 
(pertinenza degli argomenti proposti rispetto al contenuto concordato; cura nel lessico e 
nella forma per i testi; nell’uso delle tecniche esecutive e nella presentazione per i 
manufatti e gli elaborati grafico-espressivi e multimediali; completezza degli argomenti, 
della trattazione o nell’esecuzione del prodotto multimediale, tecnico e artistico).  

Indicatore 4: Originalità (originalità e tratti personali nel testo; nella scelta delle tecniche, dei 
contenuti, delle forme; nei punti di vista e nelle valutazioni personali …) 

VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE 

Indicatore 1: Capacità espositiva/argomentativa/esecutiva nella presentazione del prodotto  

Indicatore 2: Capacità di collegare e operare nessi tra ambiti diversi di sapere  

Indicatore 3: Pensiero critico e riflessivo e di riconduzione del lavoro e del percorso 
scolastico all’esperienza personale, di cittadino e alle prospettive future  

Segue la griglia di valutazione con i descrittori per fasce di livello. La griglia è complessiva di 
produzione dell’elaborato e presentazione dello stesso, ma permette anche la valutazione della 
sola produzione, nel caso l’alunno non sostenga il colloquio, eventualità prevista dall’Ordinanza 
Ministeriale n.9 del 16/05/2020. 

Viene attribuito un punteggio numerico in decimi che concorre all’attribuzione del voto finale 
insieme al voto attribuito al percorso triennale e il voto della valutazione finale (sintesi di 
valutazione negli apprendimenti, comportamento e giudizio globale). 



LIVELLI

AVANZATO INTERMEDIO INIZIALE INSUFFICIENTE

DIECI / NOVE 
ORGANICO  
COMPLETO 

APPROFONDITO

OTTO/SETTE 
SODDISFACENTE 
CONSOLIDATO

SEI 
ESSENZIALE 

ACCETTABILE

CINQUE e/o<5 
SCARSO 

FRAMMENTARIA 
SUPERFICIALE

ELABORATO

ADERENZA ALLA 
CONSEGNA DATA

L’elaborato rispetta la 
consegna sia nel 

contenuto che nella 
tipologia 

L’elaborato rispetta 
generalmente la 

consegna

L’elaborato rispetta 
scarsamente la consegna 

data (es. pertinente in 
modo sufficiente nel 

contenuto, ma di diversa 
tipologia) 

L’elaborato non rispetta 
la consegna data (si 

riferisce ad altro 
argomento; è di altra 

tipologia)  

ACCURATEZZA 
NELL’USO DEI 

LINGUAGGI E/O 
DELLE TECNICHE 

SPECIFICHI

I linguaggi e/o le 
tecniche specifici sono 
pienamente rispondenti 

al tema e gestiti con 
accuratezza e 

precisione 

I linguaggi e/o le 
tecniche specifici sono 

pertinenti e accurati  

I linguaggi e/o le tecniche 
specifici sono 

sufficientemente 
pertinenti ma poco 

accurati  

I linguaggi /o le tecniche 
specifici non sono 

pertinenti e non sono 
accurati  

PERTINENZA, 
COMPLETEZZA E 
ACCURATEZZA 

NELLA 
PRODUZIONE / 
ESECUZIONE

Gli argomenti inerenti al 
contenuto dell’elaborato 
sono sviluppati in modo 
eccellente sotto tutti gli 
aspetti. L’esecuzione è 

molto accurata. 

Gli argomenti inerenti al 
contenuto dell’elaborato 
sono sviluppati in modo 
pertinente, completo e 
organico. L’accuratezza 
nell’esecuzione è buona. 

Gli argomenti inerenti al 
contenuto dell’elaborato 
sono sviluppati in modo 
pertinente, abbastanza 
completo e organico. 

L’accuratezza 
nell’esecuzione è 

sufficiente. 

Gli argomenti inerenti al 
contenuto dell’elaborato 
sono sviluppati in modo 
non del tutto pertinente,  

incompleto e 
frammentario. 

L’accuratezza di 
esecuzione non è 
sempre adeguata.  

ORIGINALITÀ L’elaborato è ricco, 
articolato, esteticamente 
accurato. Sono presenti 

contributi personali 
originali e ricercati. 

L’elaborato è svolto in 
modo articolato, con 

buona varietà di 
contenuti e particolari 
che lo arricchiscono. 
Sono presenti buoni 
contributi personali. 

L’elaborato è svolto in 
modo semplice, con 
linguaggi/tecniche 

appropriati e arricchiti di 
qualche spunto 

personale 

L’elaborato è 
essenziale, senza 

contributi personali, 
risente di stereotipie  

PRESENTAZIONE

CAPACITÀ 
ESPOSITIVA/

ARGOMENTATIVA/
ESECUTIVA NELLA 

PRESENTAZIONE DEL 
PRODOTTO 

L’alunno, in autonomia, 
presenta in modo fluido, 

articolato, completo il 
proprio lavoro. 

Argomenta con buona 
padronanza espositiva e 
coerenti motivazioni le 

proprie scelte 

L’alunno, in autonomia, 
presenta in modo 

semplice e coerente il 
proprio lavoro 

Con il supporto degli 
insegnanti, l’alunno 
presenta in modo 

semplice, ma coerente il 
proprio lavoro. 

Con l’aiuto degli 
insegnanti, precise 
domande, supporti 
esecutivi, l’alunno 
presenta il proprio 

lavoro in modo 
essenziale e non 
sempre coerente 

CAPACITÀ DI 
COLLEGARE E 

OPERARE NESSI TRA 
AMBITI DIVERSI DI 

SAPERE 

In autonomia, nel corso 
della propria 
esposizione e 

spontaneamente, 
l’alunno opera nessi e 

collegamenti tra il 
proprio elaborato e 
aspetti di diverse 

discipline 

In autonomia, 
rispondendo a domande 

specifiche, l’alunno 
opera nessi e 

collegamenti tra 
contenuti dell’elaborato e 

alcuni aspetti di altre 
discipline. 

Con l’aiuto degli 
insegnanti, supporti e 

domande stimolo, 
l’alunno opera 

collegamenti e nessi fra 
gli aspetti di contenuto 
presenti nell’elaborato e 

ad alcuni altri di altre 
discipline. 

Con l’aiuto degli 
insegnanti, supporti e 

domande stimolo, 
l’alunno opera in modo 

frammentario ed 
episodico nessi e 

collegamenti solo fra 
aspetti di contenuto 

presenti nell’elaborato 

PENSIERO CRITICO E 
RIFLESSIVO E DI 

RICONDUZIONE DEL 
LAVORO E DEL 

PERCORSO 
SCOLASTICO 

ALL’ESPERIENZA 
PERSONALE E DI 

CITTADINO

In autonomia e 
spontaneamente, 

l’alunno opera coerenti 
nessi tra il proprio 
lavoro, il percorso 
triennale e aspetti 

dell’esperienza 
personale e di cittadino.

Con supporti 
circostanziati dei docenti, 
l’alunno opera opportuni 

nessi tra il proprio 
elaborato, il percorso 

triennale e alcuni aspetti 
dell’esperienza 

personale e di cittadino.

Con supporti 
circostanziati dei docenti, 

l’alunno riconduce in 
modo pertinente il 

percorso scolastico e il 
proprio lavoro 

all’esperienza personale. 

Con supporti 
circostanziati dei 
docenti l’alunno 

riconduce in modo 
episodico e non sempre 

pertinente il proprio 
lavoro e il percorso 

scolastico 
all’esperienza 

personale e di cittadino.


