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Griglia di valutazione dell’elaborato (art. 6 O.M: n. 9 del 16/05/2020) 
 

 La griglia comprende quattro indicatori per la produzione: 
 

1. Aderenza alla consegna data: tipologia di prodotto econtenuto 

2. Accuratezzanell’usodeilinguaggie/odelletecnichespecifici(linguaggispecificidelledisciplinecoinvoltenelcontenuto;tecnichedie

secuzione grafico-pittorico-manipolative omusicali) 

3. Pertinenza, completezza e accuratezza nella produzione/esecuzione (Pertinenza degli argomenti proposti rispetto al 

contenuto concordato; cura nel 

lessicoenellaformaperitesti;nell’usodelletecnicheesecutiveenellapresentazioneperimanufattieglielaboratigrafico-espressiviemultimediali; 

completezzadegliargomenti,dellatrattazioneonell’esecuzionedelprodottomultimediale,tecnicoeartistico). 

4. Originalità(Originalitàetrattipersonalineltesto;nellasceltadelletecniche,deicontenuti,delleforme;neipuntidivistaenellevalutazionipersonali
…) 

 
Ilvaloreparzialedell’areaèdi15punti,chesipossonoconvertireindecimi,qualorasidebbavalutaresololaproduzione.Laprimaareaècorredatainfattidisoglie 

(ultima colonna) a cui vengono fatti corrispondere i livelli decimali nella tabellina incalce. 

 
 La griglia comprende tre indicatori per la presentazione: 

 



1. Capacità espositiva/argomentativa/esecutiva nella presentazione delprodotto 

2. Capacità di collegare e operare nessi tra ambiti diversi disapere 

3. Pensierocriticoeriflessivoediriconduzionedellavoroedelpercorsoscolasticoall’esperienzapersonale,dicittadinoealleprospettivefuture 

 
Anche il valore parziale di quest’area è 15. Per ottenere la valutazione complessiva dell’elaborato, si sommano i punteggi ottenuti dall’alunno nei 

diversi descrittori delle due aree, ottenendo un punteggio totale in trentesimi e si divide per tre, ottenendo il punteggio dell’alunno riportato in decimi. 

L’ultima colonna riporta le soglie di valutazione, che saranno utili per la griglia/rubrica di valutazione complessiva, ovvero: 

per un punteggio complessivo fino a 4: 

carente per un punteggio complessivo da 5 

a 6: sufficiente per un punteggio 

complessivo da 7 a 9: discreto per un 

punteggio da 10 a 11:buono 

per un punteggio da 12 a 13:ottimo 

per un punteggio da 14 a 15: eccellente. 
 
 

Delibera n. 4 del 25 maggio 2020 del Collegio dei Docenti



ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

IPOTESI DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELLA SUA PRESENTAZIONE 

 

 
 

  
GRIGLIA PRODUZIONE ELABORATO 

   

Indicatori produzione elaborato Descrittori Punti Max Valore 
produzione 

1) Aderenza alla consegna data: 
tipologia di prodotto e 
contenuto 

L’elaborato non rispetta la consegna data (si riferisce ad altro argomento; è di altra 
tipologia…) 

1  
 

3 

 
 

 

 

 

Fino a 4 carente 
 

5- 6 
Sufficiente 

 

7-8-9 
Discreto 

 

10-11 
Buona 

 

12-13 
Ottima 

 
14-15 

Eccellente 

 
 
 
 

L’elaboratorispettascarsamentelaconsegnadata(es.pertinenteinmodosufficientenelcontenuto,madi 
diversa tipologia oviceversa…) 

2 

L’elaborato rispetta la consegna sia nel contenuto che nella tipologia 3 
    

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) 

I linguaggi /o le tecniche specifici non sono pertinenti e non sono accurati 1  
 

4 

I linguaggi e/o le tecniche specifici sono sufficientemente pertinenti ma poco 
accurati 

2 

I linguaggi e/o le tecniche specifici sono pertinenti e accurati 3 

 I linguaggi e/o le tecniche specifici sono pienamente rispondenti al tema e 
gestiti con accuratezza e precisione 

4 

    

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’usodelletecnicheesecutiveenellapresentazioneper 

imanufattieglielaboratigrafico-

espressiviemultimediali; completezza degli 

argomenti, della trattazione o 

nell’esecuzionedelprodottomultimediale,tecnicoe 

artistico. 

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. 

1  
 
 

4 
Gliargomentiinerentialcontenutodell’elaboratosonosviluppatiinmodopertinente,abbastanzac
ompletoe organico. L’accuratezza nell’esecuzione è sufficiente. 

2 

Gliargomentiinerentialcontenutodell’elaboratosonosviluppatiinmodopertinente,completoeorgani
co. L’accuratezza nell’esecuzione èbuona. 

3 

Gliargomentiinerentialcontenutodell’elaboratosonosviluppatiinmodoeccellentesottotut
tigliaspetti. 
L’esecuzione è molto accurata. 

4 

    

4) Originalità  1  



Originalità e tratti personali nel testo; nella 

scelta delle tecniche, dei contenuti, delle forme; 

nei punti di vista e nelle valutazioni personali 
… 

L’elaborato è essenziale, senza contributi personali, risente di stereotipie  

4 

 
15 

L’elaboratoèsvoltoinmodosemplice,conlinguaggi/tecnicheappropriatiearricchitidiqualchespunto 
personale 

2 

L’elaboratoèsvoltoinmodoarticolato,conbuonavarietàdicontenutieparticolaricheloarricchisc
ono. 
Sono presenti buoni contributi personali. 

3 

L’elaboratoèricco,articolato,esteticamenteaccurato(stilelinguistico;impaginazione;particolari…).
Sonopresenti contributi personali originali e ricercati. 

4 

 
VALORE DELLA SOLA PRODUZIONE 
AI FINI DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
NEL CASO NON VENGA FATTA LA 
PRESENTAZIONE 
ORALE 

Produzione carente punteggio fino a 4 Valore finale 5 

Produzione sufficiente punteggio da 5 a 7 Valore finale 6 

Produzione discreta punteggio da 8 a 9 Valore finale 7 

Produzione buona punteggio da 10 a 11 Valore finale 8 

Produzione ottima punteggio da 12 a 13 Valore finale 9 

Produzione eccellente punteggio da 14 a 15 Valore finale 10 
 
 

 

 
 

PRESENTAZIONE ELABORATO 
 
 
 

  

Indicatori presentazione Descrittori Punti Max Punteggio 
complessiv

o prova 

1) Capacità 

espositiva/argomentativa/esecutiva 

nella presentazione del prodotto 

Conl’aiutodegliinsegnanti,precisedomande,supportiesecutivi,l’alunnopresentailpropriolavoroinmodo 
essenziale e non sempre coerente 

1  

 

5 

 

 

Fino 5 

carente 

 

 

6 sufficiente 

 

 
7 

Discreto 

 

 

8 

Buono 

 

Con il supporto degli insegnanti, l’alunno presenta in modo semplice, ma coerente il proprio 
lavoro. 

2 

L’alunno, in autonomia, presenta in modo semplice e coerente il proprio lavoro 3 

L’alunno,inautonomia,presentainmodofluidoearticolatoeconbuonapadronanzalinguistica
e/odelle tecniche esecutive il propriolavoro 

4 

L’alunno,inautonomia,presentainmodofluido,articolato,completoilpropriolavoro.Argomentaconbuona 
padronanza espositiva e coerenti motivazioni le proprie scelte 

5 

    

2) Capacità di collegare e operare nessi 

tra ambiti diversi di sapere 

Conl’aiutodegliinsegnanti,supportiedomandestimolo,l’alunnooperainmodoframmentarioedepisodicones
si e collegamenti solo fra aspetti di contenuto presenti nell’elaborato 

1  

 

 

5 

Conl’aiutodegliinsegnanti,supportiedomandestimolo,l’alunnooperacollegamentienessifratuttigli 

aspettidicontenutopresentinell’elaboratoeadalcunialtridialtrediscipline. 

2 

Inautonomia,rispondendoadomandespecifiche,l’alunnooperanessiecollegamentitracontenuti 
dell’elaboratoealcuniaspettidialtrediscipline. 

3 



Inautonomia,rispondendoadomandepiùgenerali,l’alunnooperanessiecollegamentitrailpropriolavoro 
e aspetti di diverse discipline 

4  

9 

Ottimo 

 
10 

Eccellente 

 

 

Punteggio 

produzione 
+ 

Punteggio 

presentazione 

diviso 3 

 

 

 

 

 

30 

Inautonomia,nelcorsodellapropriaesposizioneespontaneamente,l’alunnooperanessiecollegamenti 
trailpropriol’alunnoeaspettididiversediscipline 

5 

    

3) Pensiero critico e riflessivo e di 

riconduzione del lavoro e del percorso 

scolastico all’esperienza personale, di 

cittadino e alle prospettive future 

Consupportiedomandecircostanziatedegliinsegnantil’alunnoriconduceinmodoepisodicoenonsempre 

pertinenteilpropriolavoroeilpercorsoscolasticoall’esperienzapersonale,dicittadinoealleprospettive future 

1  

 

 

 

 

 

 

5 

Consupportiedomandecircostanziatedegliinsegnanti,l’alunnoriconduceinmodopertinenteilpercorso 

scolasticoeilpropriolavoroall’esperienzapersonaleedesprimequalchevalutazionesulleproprie 

prospettive future 

2 

Conqualchedomandadegliinsegnanti,l’alunnooperaopportuninessitrailproprioelaboratoeilpercorsotrienna
leetraquestiealcuniaspettidell’esperienzapersonaleedicittadino.Esprimevalutazionieauspici sulle 
proprie prospettive future 

3 

Inautonomia,rispondendoancheasollecitazionipiùgeneralidegliinsegnanti,l’alunnooperacoerentinessitrail
propriolavoroeilpercorsotriennaleetraquestieaspettidell’esperienzapersonaleedicittadino. 
Delinea valutazioni e progetti per il proprio futuro. 

4 

Inautonomia,nelcorsodellapropriaesposizioneespontaneamente,l’alunnooperacoerentinessitrailprop
riolavoroeilpercorsotriennaleetraquestieaspettidell’esperienzapersonaleedicittadino.Delinea progetti 
per il proprio futuro ed esprime valutazioni anche rispetto alle prospettive della 
comunità, delle società, delPianeta. 

5 

 

Punteggio in decimi complessivo: dividere il punteggio totale 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 e secondo i criteri di quest’ultima. 

 

 

 


