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VALUTAZIONE DELL’ELABORATO _APPROVATA COLLEGIO 28 MAGGIO DELIBERA N.2 
Criteri valutativi  
ELABORATO 

PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 

Scelta dei contenuti 

(quantità e qualità) 

 

 

 

Capacità di rielaborare 

(inserimento di esperienze 

personali, film visti, libri 

letti, progetti realizzati) 

L’elaborato evidenzia la tematica 

individuata ma presenta solo poche 

essenziali informazioni, non 

organiche e poco attinenti, mancano i 

concetti principali. 

I collegamenti concettuali non sono 

sempre logici e corretti. Gli 

argomenti sono piuttosto scollegati 

tra loro 

L’elaborato evidenzia la tematica 

individuata, i concetti e i collegamenti 

sono sufficienti ma sono stati effettuati 

pochi confronti e agganci tra i vari 

concetti. 

Alcuni collegamenti concettuali sono 

logici e corretti, altri risultano un po’ 

forzati e non pienamente idonei. 

L’elaborato risulta ricco e 

coerente, integrato con 

approfondimenti e 

vissuti/riflessioni personali. 

I collegamenti concettuali sono 

quantitativamente adeguati, 

perlopiù logici e corretti. 

 

L’elaborato risulta completo e 

personale, la macrotematica è inserita 

in modo originale nel sistema 

complesso di conoscenze ed 

esperienze dell’alunno. 

Tutti i collegamenti concettuali, 

quantitativamente numerosi, sono 

logici e corretti.  

Requisiti tecnici  

(chiarezza, testo, 

schematizzazione, creatività 

nella grafica immagini) 

Capacità di schematizzare 

 

 

L’elaborato risulta poco chiaro, 

presenta prevalenza di immagini (o 

parti scritte) e denota poca 

accuratezza nella sua realizzazione. 

L’elaborato presenta un discreto 

equilibrio tra parti scritte e immagini, 

risulta chiaro ma non rivela soluzioni 

particolari nella sua realizzazione. 

L’elaborato risulta chiaro, 

presenta adeguato equilibrio tra 

le parti e denota accuratezza 

nella sua realizzazione e 

originalità. 

 

L’elaborato, facilmente 

comprensibile a colpo d’occhio, attira 

l’attenzione per l’originalità della sua 

realizzazione e presenta un buon 

equilibrio tra immagini e parti scritte. 

Conoscenza dei contenuti L’alunno argomenta in modo non 

adeguato i  contenuti riportati 

nell’elaborato. 

Dimostra di aver parzialmente 

acquisito i concetti di base 

dell’argomento trattato. 

L’alunno argomenta alcuni dei 

contenuti riportati nell’elaborato. 

Dimostra di aver acquisito i concetti di 

base dell’argomento trattato. 

 

L’alunno argomenta  in modo 

personale i concetti 

schematizzati nell’elaborato. 

Dimostra di aver acquisito i 

concetti dell’argomento trattato. 

 

L’alunno rielabora in modo personale 

i concetti schematizzati 

nell’elaborato, fa esempi e 

collegamenti con altri argomenti 

Dimostra di aver acquisito tutti i 

concetti collegati all’argomento 

trattato in modo approfondito. 

Capacità di trattare gli 

argomenti 

(chiarezza, linguaggio) 

 

 

L’alunno tratta gli argomenti in modo 

poco chiaro e con un linguaggio 

approssimativo. 

 

L’alunno tratta gli argomenti  in modo 

abbastanza chiaro, non sempre con il 

linguaggio appropriato. 

 

L’alunno tratta gli argomenti 

con chiarezza e linguaggio 

adeguato al contesto, 

utilizzando un lessico 

abbastanza preciso. 

L’alunno tratta gli argomenti con 

chiarezza e proprietà di linguaggio, 

seguendo una logica coerente e 

convincente. 

 

Autonomia/iniziativa L’alunno necessita degli interventi 

dei docenti e ha bisogno di essere 

guidato nella trattazione  della 

tematica affrontata. 

L’alunno necessita dell’intervento dei 

docenti  in quanto  mostra incertezze su 

alcuni collegamenti. 

È in grado e di reagire di fronte alla 

prova mettendo in atto alcune strategie 

L’alunno manifesta autonomia , 

e coerenza, trattando  anche di 

opinioni personali. 

L’alunno è autonomo, sostiene le 

proprie argomentazioni personali con 

coerenza e originalità. 
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PUNTI ELABORATO VOTO IN DECIMI 

Punti  20 – 19  Voto  10 

Punti  18 – 16   Voto    9 

Punti  15 – 13  Voto   8 

Punti  12 – 10 Voto    7 

Punti  9 – 7  Voto    6 

Punti  6 – 5  Voto    5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fatica ad orientarsi  di fronte alla 

prova.  

 

adeguate al superamento della 

difficoltà. 

Affronta attivamente le 

difficoltà, mettendo in atto 

strategie efficaci allo scopo. 

Affronta attivamente la prova ed è in 

grado di scegliere tra le strategie 

quella più adeguata ed efficace. 


