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LA GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO FINALE 
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELLA SUA PRESENTAZIONE 

 

Indicatori produzione Descrittori Punti 
P. totale 

Indicatori 
elaborato 

Aderenza alla tematica assegnata 

L’elaborato non rispetta la consegna. 
 

1 

3 L’elaborato rispetta in parte la consegna. 2 

L’elaborato rispetta la consegna. 
 

3 

 

Uso di linguaggi e/o tecniche specifici 
(linguaggi specifici delle discipline coinvolte nel contenuto; tecniche di 
esecuzione grafico-pittorico-manipolative o 

musicali) 

Uso parziale dei  linguaggi e/o delle tecniche specifiche. 2 

4 Uso essenziale dei linguaggi e/o le tecniche specifiche. 3 

Uso adeguato dei linguaggi  e/o le tecniche specifiche. 4 

 

Completezza e accuratezza nella produzione/esecuzione 
Lessico, forma per i testi; uso delle tecniche esecutive per i 
manufatti, gli elaborati grafico-espressivi e multimediali; 
completezza degli argomenti, esecuzione del prodotto 
multimediale, tecnico e artistico. 

L’elaborato non è completo e non è accurato nell’esecuzione/produzione. 
 

2 

4 
L’elaborato è  essenzialmente completo e accurato nell’esecuzione/produzione.  
 

3 

L’elaborato è completo e accurato nell’esecuzione/produzione.  
 

4 

 

Originalità  
nella scelta delle tecniche, dei contenuti, delle forme; nei punti 
di vista e nelle valutazioni personali 

L’elaborato non presenta aspetti originali 2 

4 
L’elaborato presenta nel complesso aspetti originali. 3 

L’elaborato presenta una buona varietà di aspetti originali. 4 

 

Attribuzione voto alla sola produzione ai fini della 
valutazione complessiva nel caso non venga sostenuta la 
presentazione orale 
 

 

fino a 7 Voto finale  5 
da 8 Voto finale 6 
da 9-10 Voto finale 7 
da 11-12 Voto finale 8 
da 13-14 Voto finale 9 
da 15 Voto finale 10 
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Indicatori presentazione Descrittori Punti 
P. totale 

Presentazione 

Capacità espositiva/esecutiva  
nella presentazione  

L’alunno presenta il proprio lavoro in modo essenziale con l’aiuto degli insegnanti. 
3 

5 
  L’alunno presenta in modo semplice e parzialmente guidato il proprio lavoro. 
 

4 

L’alunno presenta in modo completo e autonomo il proprio lavoro. 
 5 

 

Capacità di collegare e operare collegamenti  

L’alunno opera collegamenti solo tra alcuni contenuti dell’elaborato e con  l’aiuto degli insegnanti. 
 3 

5 

L’alunno opera nessi e collegamenti essenziali fra in parziale autonomia. 
4 

L’alunno opera nessi e collegamenti  tra il proprio lavoro e aspetti di diverse discipline, in autonomia 
e in modo completo. 

5 

 

 

Capacità di ricondurre il contenuto al percorso 
scolastico o all’esperienza personale  

L’alunno non riconduce il contenuto del proprio lavoro al percorso scolastico e all’esperienza 
personale. 3 

5 

L’alunno riconduce in modo essenziale il contenuto del  proprio lavoro al percorso scolastico  e  
all’esperienza personale. 4 

L’alunno riconduce in modo pertinente il contenuto del  proprio lavoro al percorso scolastico e 
all’esperienza personale. 5 

 

Punteggio in decimi complessivo: dividere il punteggio totale (30 punti) per 3, arrotondando al numero intero inferiore per frazione <0,5 o superiore per frazione ≥0,5. Nel caso l’alunno non effettui la 

presentazione orale, si valuta solo la produzione e si tiene conto della mancata presentazione nella valutazione complessiva finale. 

 


