
 VALUTAZIONE DELL’ELABORATO dello studente: ……………………………………………..  

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

 

Indicatori Livelli Descrittori Valutazioni Valutazione 

assegnata 

Competenze: 

autonomia e 

metodo di lavoro 

 

Basso 

Lo studente ha avuto bisogno di guida e 

supporto costanti nell’esecuzione e 

nell’organizzazione del lavoro.  

Sufficiente  

Lo studente ha lavorato richiedendo spesso 

supporto e dimostrando  qualche incertezza 

organizzativa nella realizzazione 

dell’elaborato. 

Discreto 

 

 

Medio Lo studente ha lavorato con una certa 

autonomia, dimostrando  buona capacità 

organizzativa nella realizzazione di un valido 

elaborato. 

Buono  

 

Alto 

Lo studente ha lavorato in autonomia, 

dimostrando capacità organizzativa nella 

realizzazione di un elaborato completo. 

Distinto  

Lo studente ha lavorato in autonomia, 

dimostrando spirito di iniziativa, capacità 

organizzativa nella realizzazione di un 

elaborato ben articolato e completo in tutte le 

parti. 

Ottimo  

 

Conoscenze: 

approfondimento 

tematico 

 

Basso 

 

Lo studente ha sviluppato la tematica assegnata 

in modo essenziale 

Sufficiente  

Lo studente ha sviluppato la tematica assegnata 

in modo abbastanza chiaro 

Discreto  

Medio 

 

Lo studente ha sviluppato la tematica assegnata 

in modo chiaro e coerente 

Buono  

 

Alto 

Lo studente ha approfondito la tematica 

assegnata in maniera accurata 

Distinto  

Lo studente ha approfondito la tematica 

assegnata in maniera articolata e accurata, con 

una rielaborazione personale  

Ottimo  

 

 
    

Abilità ed eventuali 

collegamenti 

interdisciplinari 

 

 

Basso 

 

Lo studente ha realizzato un elaborato 

semplice/ e ha operato elementari collegamenti  

interdisciplinari  (se guidato). 

 

Sufficiente  

Lo studente ha realizzato un elaborato 

strutturato/ e ha operato semplici collegamenti  

interdisciplinari. 

 

Discreto  

Medio 

 

Lo studente ha realizzato un elaborato 

adeguatamente strutturato e completo / e ha 

operato collegamenti  interdisciplinari 

 

Buono  

 

Alto 

Lo studente ha realizzato un elaborato curato e 

ben   articolato/ e ha operato validi 

collegamenti  interdisciplinari.   

Distinto  



Lo studente ha realizzato un elaborato curato 

nei dettagli, creativo e personale / e ha operato 

efficacemente collegamenti  interdisciplinari.  

Ottimo  

     

Coerenza e  

originalità 

dell’elaborato 

 

Basso 

L’elaborato risulta coerente (parzialmente 

coerente) con la tematica assegnata  e denota 

una rielaborazione personale non 

particolarmente pronunciata 

Sufficiente  

L’elaborato risulta coerente con la tematica 

assegnata e denota una rielaborazione 

parzialmente personale/non del tutto originale  

Discreto  

Medio 

 

L’elaborato risulta coerente con la tematica 

assegnata e denota una rielaborazione 

personale   

Buono  

 

Alto 

L’elaborato risulta coerente con la tematica 

assegnata, originale  e caratterizzato da spunti 

personali  

Distinto  

L’elaborato risulta coerente con la tematica 

assegnata, originale e articolato in modo 

personale 

Ottimo  

     

Efficacia della 

presentazione orale 

 

Basso 

Lo studente ha presentato l’elaborato attraverso 

forme comunicative non sempre sicure ma con 

una certa linearità, dimostrando di saper 

interagire in modo non sempre adeguato ed 

esprimendo valutazioni personali basilari 

Sufficiente  

Lo studente ha presentato l’elaborato attraverso 

forme comunicative lineari/abbastanza chiare, 

dimostrando di saper interagire in modo 

complessivamente positivo ed esprimendo 

semplici valutazioni personali 

Discreto  

Medio Lo studente ha presentato l’elaborato attraverso 

forme comunicative chiare e lineari, 

dimostrando di saper interagire in modo 

abbastanza sicuro ed esprimendo valutazioni 

personali adeguate  

Buono  

 

Alto 

Lo studente ha presentato l’elaborato attraverso 

forme comunicative scorrevoli ed appropriate, 

dimostrando di saper interagire in modo sicuro 

ed esprimendo valutazioni personali 

generalmente argomentate 

Distinto  

Lo studente ha presentato l’elaborato attraverso 

forme comunicative sciolte ed appropriate, 

dimostrando di saper interagire in modo 

disinvolto/brillante ed esprimendo valutazioni 

personali argomentate 

Ottimo  

 

Luogo………… 

Data …../…../2020 

      

                 I docenti del consiglio di classe 

(firma e parere dei componenti acquisti con procedura digitale)                                                           

                                                                                                                                    Il dirigente scolastico/ 

                                                                                                                       coordinatore del consiglio di classe 

                                                                                                                                                                                                                                                 


