
 VALUTAZIONE A.S. 2019/20 
 
 

A causa della sospensione delle lezioni in presenza per l’emergenza Coronavirus attuata per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna a partire dal 
23 febbraio 2020 con Delibera della Giunta regionale e successivamente con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in ottemperanza a 
quanto previsto dal DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato, e dalle successive ordinanza del Ministero dell’Istruzione: 
n. 9 del 16 maggio 2020 - Ordinanza concernente gli Esami di stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020; 
n. 11 del 16 maggio 2020 - Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il 
recupero degli apprendimenti; 
 
Il Collegio dei docenti, approva, con delibera n. 14 del 25/05/2020, limitatamente all’a.s. 2019/20, ad integrazione e modifica del PTOF, i seguenti 
documenti riguardanti la valutazione: 
 
- CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO A.S. 2019/20 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
- CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE IN DECIMI NELLE DISCIPLINE A.S. 2019/20 
 
- CRITERI COMUNI PER LA STESURA DEL GIUDIZIO GLOBALE A.S. 2019/20 
 
SCUOLA SECONDARIA 
 
- CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE IN DECIMI NELLE DISCIPLINE A.S. 2019/20 
 
- CRITERI PER LA VALUTAZIONE A CONCLUSIONE DEL I CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2019/20 
 
- CRITERI PER LA STESURA DELL’ELABORATO FINALE E SUCCESSIVA VALUTAZIONE A.S. 2019/20 
 
- TRACCIA PER LA STESURA DELL’ELABORATO FINALE A.S. 2019/20 
 
Per quanto non espressamente indicato nei documenti si fa riferimento alle ordinanze citate in premessa. Ci si riserva di apportare modifiche in caso di 
ulteriori note esplicative da parte del Ministero dell’Istruzione.  



CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO 
A.S. 2019/20 

 
In conformità a quanto previsto dall’art. 7 del decreto n. 11 del 16 maggio 2020 - Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 
scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non 
ammettere l’alunno alla classe successiva nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo 
all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a 
situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico. 
Ai sensi dell’art. 8 del medesimo decreto sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti.  
 
 
  



SCUOLA PRIMARIA 
 
 

CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE IN DECIMI NELLE DISCIPLINE 
A.S. 2019/20 

 
I criteri precedentemente deliberati per i quali è possibile un’applicazione integrale per il periodo in cui si sono svolte regolarmente le attività 
didattiche in presenza pubblicati sul sito Sezione PTOF - Allegato 9 – Criteri per la valutazione in decimi vengono mantenuti e vengono integrati con i 
seguenti criteri riferiti allo svolgimento delle attività di didattica a distanza: 
 

• regolarità della partecipazione alle video-lezioni e agli incontri formativi in diretta  
• qualità della partecipazione alle video-lezioni; 
• puntualità nella consegna dei compiti e delle attività a distanza; 
• precisione e ordine nello svolgimento delle attività a distanza; 
• acquisizione competenze (anche digitali solo per le classi quarte e quinte) 

 
La valutazione degli alunni si basa sull’osservazione sistematica dell’intero processo formativo. 
Le valutazioni delle singole prove hanno un valore formativo e forniscono informazioni sullo stato delle loro conoscenze e competenze, sulle modalità 
utilizzate per l’apprendimento, sulle difficoltà emerse e sulle strategie più opportune per superarle.  
I voti espressi in decimi presenti nei documenti di valutazione non rappresentano la media matematica delle singole valutazioni, ma tengono conto 
dell’evoluzione della personalità e degli apprendimenti degli alunni. Il voto finale di ogni disciplina è il risultato di una riflessione collegiale nel corso 
della quale vengono considerate tutte le informazioni relative all’alunno e al suo percorso scolastico in quadro unitario.  
Per effettuare la valutazione di fine anno scolastico i docenti del team tengono conto di tutti gli elementi acquisiti durante l’intero anno scolastico, in 
base all’attività effettivamente svolta in ogni disciplina, in presenza e a distanza.  
In particolare in riferimento alle attività a distanza il team docente tiene conto anche dell’effettiva dotazione informatica a disposizione degli alunni e 
delle eventuali problematiche segnalate durante il periodo di sospensione delle attività didattiche. 
Per gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo 
individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.  
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, e per gli alunni con bisogni educativi 
speciali non certificati che siano destinatari di specifico piano personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico 
personalizzato. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA GENERALE DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 
con corrispondenza a voto in decimi per ogni livello di indicatore 

 
 

10 Ha partecipato con regolarità e puntualità alle video lezione dimostrando un comportamento corretto e responsabile. 
9 Ha partecipato con regolarità alle video lezione dimostrando un comportamento corretto e responsabile. 
8 Ha partecipato con regolarità alle video lezione. 
7 Ha partecipato alle video lezioni. 
6 Ha partecipato con discontinuità o scarso interesse alle video lezioni. 
5 Non ha partecipato alle video lezioni o non ha dimostrato interesse. 

 
 

10 Ha rispettato le consegne ed è stato puntuale nella consegna dei compiti assegnati che sono risultati coerenti e ordinati. 
9 Ha rispettato le consegne ed ha svolto con puntualità i compiti assegnati   
8 Ha rispettato le consegne ed ha svolto regolarmente i compiti assegnati 
7 Ha eseguito le consegne ed ha svolto i compiti assegnati dimostrando incertezza nell’esecuzione 
6 Non è stato puntuale nella consegna dei compiti assegnati che sono risultati sufficientemente corretti. 
5 Non ha rispettato le consegne e non ha svolto i compiti assegnati.   

 
 
10 Possiede conoscenze e competenze ampie ed esaurienti e ha dimostrato capacità critiche e riflessive. 
9 Ha dimostrato di possedere conoscenze complete e ben organizzate. 
8 Ha dimostrato di possedere buone conoscenze e competenze 
7 Ha dimostrato di possedere conoscenze e competenze più che sufficienti. 
6 Ha dimostrato di possedere sufficienti conoscenze e abilità. 
5 Non ha acquisito le conoscenze minime previste. 



 
 
 

CRITERI COMUNI PER LA STESURA DEL GIUDIZIO GLOBALE 
Frequenza  
La frequenza è stata  
a. regolare  
b. abbastanza regolare 
c. irregolare / discontinuo / occasionale 
 
Partecipazione  
a. ha partecipato attivamente alle attività scolastiche 
b. ha partecipato abbastanza attivamente alle attività scolastiche 
c. ha partecipato saltuariamente alle attività scolastiche 
d. non ha partecipato in modo regolare nonostante le sollecitazioni alle attività scolastiche  

 
Interesse, cura e approfondimento 
a. L’alunno ha manifestato interesse per le attività proposte, rispetta tempi, svolge le consegne con attenzione e approfondisce i contenuti proposti. 
b. L’alunno ha manifestato interesse per le attività proposte, rispetta i tempi e svolge le consegne. 
c. L’alunno ha manifestato discreto interesse per le attività proposte, rispetta abbastanza i tempi, generalmente svolge le consegne.  
d. L’alunno ha manifestato scarso interesse per le attività proposte, non rispetta tempi e non consegna i compiti assegnati. 

 
Autonomia (a partire dalla classe seconda) 
a. Ha dimostrato una piena autonomia personale, spirito d’iniziativa e senso di responsabilità.  
b. Ha dimostrato un buon grado di autonomia personale e senso di responsabilità.  
c. Ha dimostrato una discreta autonomia personale.  
d. Ha dimostrato una sufficiente autonomia personale. 
e. Non ha dimostrato un adeguato livello di autonomia personale. 
 
Metodo di studio * (*da considerarsi a partire dal 2° quadrimestre della classe quarta)  
a. Ha acquisito un metodo di studio organizzato, riflessivo e critico.  
b. Procede regolarmente all'acquisizione del metodo di studio organizzato e riflessivo 
c. Procede regolarmente all'acquisizione di un metodo di studio 
d. Ha acquisito un metodo di studio sufficientemente adeguato.  



e. Permangono difficoltà nell'acquisizione di un metodo di studio.  
 
Imparare ad imparare  
a. Possiede competenze e nozioni di base; è in grado di ricercare nuove informazioni in modo autonomo dimostrando curiosità intellettuali e capacità 
progettuali.  
b. Possiede competenze e nozioni di base; è in grado di ricercare nuove informazioni in modo autonomo dimostrando adeguate capacità progettuali.  
c. Possiede sufficienti competenze e nozioni di base; è in grado di ricercare nuove informazioni non del tutto autonomamente e si avvia 
all’acquisizione di capacità progettuali.  
d. Possiede scarse competenze e nozioni di base; non è ancora in grado di ricercare nuove informazioni in modo autonomo e va guidato all’acquisizione di 
capacità progettuali.  
 
Grado di apprendimento  
a. Ha conseguito un ottimo livello di apprendimento; si denota piena padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità.  
b. Ha conseguito un livello di apprendimento molto buono; si denota padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità.  
c. Ha conseguito un buon livello di apprendimento e padroneggia l'uso delle conoscenze e delle abilità.  
d. Ha conseguito un livello di apprendimento abbastanza buono e dimostra di possedere conoscenze e abilità.  
e. Ha conseguito un grado di apprendimento più che sufficiente rispetto alle conoscenze e abilità previste.  
f. Ha conseguito un sufficiente grado di apprendimento adeguato alle minime conoscenze e abilità previste. 
g. Nonostante gli stimoli e gli interventi proposti dai docenti le conoscenze e le abilità minime sono in via di acquisizione.  
 
Altro  
a. ...  
b. ...  
c. ...  
d. ...  

  



SCUOLA SECONDARIA 
 
 

CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE IN DECIMI NELLE DISCIPLINE 
A.S. 2019/20 

 
I criteri precedentemente deliberati per i quali è possibile un’applicazione integrale per il periodo in cui si sono svolte regolarmente le attività 
didattiche in presenza pubblicati sul sito Sezione PTOF - Allegato 13 – Criteri per la valutazione in decimi (scuola secondaria) vengono mantenuti e 
vengono integrati con i seguenti criteri riferiti allo svolgimento delle attività di didattica a distanza: 
 

• puntualità nella consegna dei compiti e delle attività a distanza; 
• precisione e ordine nello svolgimento delle attività a distanza; 
• qualità del lavoro a distanza; 
• acquisizione conoscenze; 
• autonomia e acquisizione competenze anche digitali. 

 
La valutazione degli alunni si basa sull’osservazione sistematica dell’intero processo formativo. 
Le valutazioni delle singole prove, espresse con un voto numerico, hanno un valore formativo e forniscono agli studenti informazioni sullo stato delle 
loro conoscenze e competenze, sulle modalità utilizzate per l’apprendimento, sulle difficoltà emerse e sulle strategie più opportune per superarle.  
I voti espressi in decimi presenti nei documenti di valutazione non rappresentano la media matematica delle singole valutazioni, ma tengono conto 
dell’evoluzione della personalità e degli apprendimenti degli alunni. Il voto finale di ogni disciplina è il risultato di una procedura collegiale nel corso 
della quale vengono assunte le proposte dei docenti in un quadro unitario in cui si delinea un vero e proprio giudizio di merito sulla diligenza e sul 
grado di profitto raggiunto dall’alunno in relazione agli obiettivi previsti e al processo messo in atto.  
Per effettuare la valutazione di fine anno scolastico i Consigli di classe tengono conto di tutti gli elementi acquisiti durante l’intero anno scolastico, in 
base all’attività effettivamente svolta in ogni disciplina, in presenza e a distanza.  
In particolare in riferimento alle attività a distanza i Consigli tengono conto anche dell’effettiva dotazione informatica a disposizione degli alunni e 
delle eventuali problematiche segnalate durante il periodo di sospensione delle attività didattiche. 
Per gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo 
individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.  
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, e per gli alunni con bisogni educativi 
speciali non certificati che siano destinatari di specifico piano personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico 
personalizzato. 
 
 



 
GRIGLIA GENERALE DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

con corrispondenza a voto in decimi per ogni livello di indicatore 
 

• regolarità della partecipazione alle video-lezioni; 
 
10 È entrato con regolarità e puntualità nell’aula virtuale e ha rispettato la netiquette e il turno di parola concesso dal docente. 
9 E’ entrato con regolarità nell’aula virtuale e ha rispettato la netiquette e il turno di parola che è stato concesso dal docente. 
8 E’ entrato abbastanza regolarmente nell’aula virtuale e ha rispettato il turno di parola che è stato concesso dal docente. 
7 E’ entrato abbastanza regolarmente nell’aula virtuale ma, a volte, non ha rispettato il turno di parola che è stato concesso dal 

docente. 
6 Non è entrato regolarmente nell’aula virtuale e a volte non ha rispettato il turno di parola che è stato concesso dal docente. 
5 Spesso non è entrato nell’aula virtuale e, se presente, non ha rispettato il turno di parola che è stato concesso dal docente. 
4 Non è entrato nell’aula virtuale. 
 

• qualità della partecipazione alle video-lezioni; 
 
10 Ha rispettato le consegne durante le video-lezioni e ha partecipato ordinatamente e proficuamente ai lavori che vi si sono svolti. 
9 Ha rispettato le consegne durante le video-lezioni e ha partecipato ordinatamente ai lavori che vi si sono svolti. 
8 Ha rispettato le consegne durante le video-lezioni e ha partecipato ai lavori che vi si sono svolti. 
7 Non ha rispettato totalmente le consegne durante le video-lezioni e ha partecipato ai lavori che vi si sono svolti in maniera 

settoriale/sporadica. 
6 Non sempre ha rispettato le consegne durante le video-lezioni e ha partecipato ai lavori che vi si sono svolti in maniera 

settoriale/sporadica. 
5 Non ha rispettato le consegne durante le video-lezioni e non ha partecipato ai lavori che vi si sono svolti. 
4 Ha ignorato le consegne durante le video-lezioni e non ha partecipato ai lavori che vi si sono svolti. 
 

• qualità del lavoro a distanza; 
 
10 É stato puntuale nella consegna dei compiti assegnati che sono risultati precisi, ordinati e ricchi di rielaborazione personale. 
9 É stato puntuale nella consegna dei compiti assegnati che sono risultati precisi, ordinati e con rielaborazione personale. 
8 É stato puntuale nella consegna dei compiti assegnati che sono risultati abbastanza precisi e ordinati. 
7 Non sempre è stato puntuale nella consegna dei compiti assegnati che spesso non sono risultati precisi e ordinati. 
6 Non è stato puntuale nella consegna dei compiti assegnati che non sono risultati precisi e ordinati. 



5 Talvolta ha consegnato i compiti assegnati che non sono risultati adeguati. 
4 Non ha consegnato i compiti assegnati. 
 

• acquisizione conoscenze; 
 
10 Ha dimostrato di possedere conoscenze ampie, esaurienti e organiche. 
9 Ha dimostrato di possedere conoscenze quasi del tutto complete e organiche. 
8 Ha dimostrato di possedere conoscenze quasi complete e organiche. 
7 Ha dimostrato di possedere conoscenze abbastanza complete, ma non del tutto organizzate. 
6 Ha dimostrato di possedere conoscenze parziali, non adeguatamente memorizzate e poco collegate. 
5 Ha dimostrato di possedere conoscenze frammentarie, disorganiche, spesso scorrette. 
4 Ha dimostrato scarsi progressi nell’acquisizione di conoscenze. 
 

• autonomia e acquisizione competenze anche digitali. 
 
10 Ha raggiunto competenze autonome e sicure anche in ambito digitale. 
9 Ha raggiunto competenze autonome anche digitali. 
8 Ha raggiunto competenze quasi del tutto autonome anche digitali. 
7 Ha raggiunto alcune competenze anche digitali. 
6 Ha raggiunto competenze ancora parziali anche in ambito digitale. 
5 Ha raggiunto competenze molto limitate anche in ambito digitale. 
4 Non ha dimostrato di aver raggiunto competenze anche in ambito digitale. 
 
 
 
  



CRITERI PER LA VALUTAZIONE A CONCLUSIONE DEL I CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2019/20 
 

 
In conformità a quanto previsto D.L. 8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato, e dalla successiva ordinanza del Ministero dell’Istruzione, n. 9 del 16 maggio 2020 - Ordinanza concernente gli 
Esami di stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, la valutazione che porta al voto finale avviene “in una dimensione 
complessiva, sulla base del dell’autonomo discernimento del consiglio di classe senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie”, tenendo conto dei 
seguenti elementi: 
- le valutazioni relative all’ultimo anno scolastico,  
- l’intero percorso triennale,  
- l’elaborato, 
- la presentazione orale dell’elaborato. 
 
Nello scrutinio finale il voto conclusivo del I ciclo di istruzione è determinato in decimi (numero intero) tenendo conto: 
1. delle valutazioni finali relative alle discipline risultate dallo scrutinio;  
2. del raggiungimento degli obiettivi previsti, del processo di apprendimento anche in termini di consapevolezza e partecipazione personale e dei 
progressi dimostrati rispetto alla situazione di partenza nell’intero triennio con attribuzione di voto in decimi con riferimento alla tabella sotto riportata: 

 

10 
DIECI 

L’alunno/a nel corso del triennio ha raggiunto gli obiettivi d’apprendimento previsti con completa autonomia, originalità e 
responsabilità. Ha evidenziato un’ottima consapevolezza e padronanza delle conoscenze e delle abilità connesse, unite ad 
un’eccellente integrazione dei diversi saperi. Ha partecipato al proprio processo di apprendimento in modo consapevole, attivo e 
propositivo, registrando rilevanti e costanti progressi. 

9 
NOVE 

L’alunno/a nel corso del triennio ha raggiunto gli obiettivi d’apprendimento previsti in modo positivo, con autonomia e 
responsabilità. Ha evidenziato una consapevolezza e padronanza molto buona delle conoscenze e delle abilità connesse, unite ad una 
globale integrazione dei diversi saperi. Ha partecipato al proprio processo di apprendimento in modo attivo e costruttivo, registrando 
costanti e regolari progressi. 

8 
OTTO 

L’alunno/a nel corso del triennio ha raggiunto gli obiettivi d’apprendimento previsti in modo complessivamente positivo, con 
autonomia e responsabilità. Ha evidenziato una soddisfacente padronanza delle conoscenze e delle abilità connesse, con una buona 
integrazione dei diversi saperi. Ha partecipato al proprio processo di apprendimento in modo continuativo e attivo, registrando 
regolari progressi. 

7 L’alunno/a nel corso del triennio ha raggiunto gli obiettivi d’apprendimento previsti con discreta autonomia, consapevolezza e 



SETTE padronanza delle conoscenze e delle abilità connesse. Ha evidenziato una parziale integrazione dei diversi saperi. Ha partecipato al 
proprio processo di apprendimento seguendo le indicazioni, registrando progressi. 

6 
SEI 

L’alunno/a nel corso del triennio ha raggiunto gli obiettivi d’apprendimento previsti in forma essenziale, con basilare 
consapevolezza delle conoscenze e delle abilità connesse. Ha utilizzato i concetti e i metodi delle discipline in situazioni e contesti di 
lavoro semplici e guidati. Ha partecipato, attraverso le sollecitazioni degli insegnanti, al proprio processo di apprendimento seguendo 
le indicazioni anche se non sempre con continuità, registrando alcuni progressi. 

5 
CINQUE 

L’alunno/a nel corso del triennio ha parzialmente raggiunto gli obiettivi d’apprendimento previsti con limitata consapevolezza delle 
conoscenze e delle abilità connesse. Ha utilizzato i concetti e i metodi essenziali delle discipline in situazioni di lavoro semplici e 
guidate. Ha partecipato al proprio processo di apprendimento in modo parziale e discontinuo registrando scarsi progressi. 

4 
QUATTRO 

L’alunno/a nel corso del triennio non ha raggiunto gli obiettivi d’apprendimento previsti e non ha consapevolezza delle conoscenze e 
delle abilità connesse. Ha utilizzato in modo limitato i concetti e i metodi essenziali delle discipline in situazioni di lavoro semplici e 
guidate. Ha partecipato al proprio processo di apprendimento in modo limitato e discontinuo registrando progressi irrilevanti. 
 

 
3. della valutazione dell’elaborato finale che avviene con voto espresso in decimi, per essa viene definita apposita griglia; 
 
4. della valutazione della presentazione orale dell’elaborato che avviene con voto espresso in decimi, per essa viene definita apposita griglia. 
 
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno 6 (SEI) decimi. 
 
Per gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo 
individualizzato adattando anche le modalità di svolgimento dell’elaborato e della presentazione.  
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, e per gli alunni con bisogni educativi 
speciali non certificati che siano destinatari di specifico piano personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico 
personalizzato. 
 
  



CRITERI PER LA STESURA DELL’ELABORATO FINALE E SUCCESSIVA VALUTAZIONE A.S. 2019/20 
 
 
L’elaborato finale delle classi terze dell’a.s. 2019/20 consiste in un prodotto originale, coerente con una tematica assegnata dal consiglio di classe, 
prodotto dagli alunni in forma autonoma.  
La tematica viene assegnata ad ogni alunno dal consiglio di classe, a seguito di un confronto tra l’alunno con il coordinatore e/o altri docenti della 
classe, tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni, in modo che possa permettere l’impiego di 
conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di 
integrazione tra discipline. 

 
L’elaborato può fare riferimento alle seguenti tipologie: 

- testo scritto; 
- presentazione multimediale; 
- mappa o insieme di mappe; 
- filmato; 
- produzione artistica; 
- produzione tecnico-pratica; 
- produzione strumentale o vocale. 
 

Il collegio dei docenti predispone una traccia comune per la realizzazione dell’elaborato.  
L’elaborato verrà inviato via e-mail all’indirizzo della scuola iceuropa@iceuropa.istruzioneer.it entro il giorno mercoledì 10 giugno 2020. Gli alunni 
impossibilitati ad inviarlo via mail potranno consegnarlo a mano alla segreteria della scuola entro la stessa data. 
L’elaborato verrà presentato oralmente dall’alunno al consiglio di classe in modalità telematica secondo un calendario predisposto dalla Dirigente 
scolastica e comunicato entro la fine delle lezioni. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 
- Coerenza con l’argomento assegnato 
- Rielaborazione personale dei contenuti e dei collegamenti 
- Chiarezza espositiva 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE ORALE 
- Capacità comunicativa 
- Capacità di argomentazione 
- Pensiero critico e riflessivo 



 
 

INDICATORI PER VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELLA PRESENTAZIONE 
con corrispondenza a voti espressi in decimi 

 
 

ELABORATO 
 

10 
 

9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5 
 

4 

 
 

 
 
 
 
 

COERENZA CON 
L'ARGOMENTO 

ASSEGNATO 
 

L’allievo ha 
pienamente 
compreso lo 
scopo della 
richiesta. 
L’elaborato è 
completo ed 
esauriente i 
contenuti e i 
collegamenti 
sono pienamente 
pertinenti e 
chiaramente 
argomentati. 

L’allievo ha 
correttamente 
compreso lo 
scopo della 
richiesta. 
L’elaborato è 
completo, i 
contenuti e 
collegamenti 
sono pertinenti e 
argomentati. 
 

L’allievo ha 
adeguatamente 
compreso lo 
scopo della 
richiesta. 
L’elaborato è 
completo, i 
contenuti e i 
collegamenti 
sono pertinenti. 

L’allievo ha 
complessivamente 
compreso lo scopo 
della richiesta. 
L’elaborato è 
abbastanza 
completo, i 
contenuti e i 
collegamenti sono 
abbastanza 
pertinenti. 

L’allievo ha 
compreso lo 
scopo della 
richiesta in 
modo basilare. 
L’elaborato ha 
contenuti 
essenziali e 
alcuni 
collegamenti, 
non pienamente 
compresi. 

L’allievo non ha 
compreso 
sufficientemente 
lo scopo della 
richiesta. 
L’elaborato è 
incompleto. 
L’alunno non ha 
colto i contenuti 
essenziali, ha 
inserito alcuni 
deboli 
collegamenti, 
ma senza 
comprenderli. 

L’allievo non ha 
compreso lo 
scopo della 
richiesta. L’ 
elaborato è 
incompleto. 
L’alunno non ha 
colto i contenuti e 
i collegamenti 
essenziali. 

 
 
 
RIELABORAZIONE 

PERSONALE DEI 
CONTENUTI E DEI 
COLLEGAMENTI 

 

I contenuti e i 
collegamenti 
dell’elaborato 
sono ricchi di 
rielaborazione 
personale. 

I contenuti e i 
collegamenti 
dell’elaborato 
presentano 
numerosi 
elementi di 
rielaborazione 
personale. 

I contenuti e i 
collegamenti 
dell’elaborato 
presentano 
adeguati 
elementi di 
rielaborazione 
personale. 

I contenuti e i 
collegamenti 
dell’elaborato 
presentano alcuni 
elementi di 
rielaborazione 
personale. 

I contenuti e i 
collegamenti 
dell’elaborato 
presentano 
pochi elementi 
di rielaborazione 
personale. 

L’elaborato 
presenta 
elementi di 
rielaborazione 
personale molto 
limitati. 

L’elaborato è 
privo di elementi 
di rielaborazione 
personale. 

 
 

 
 

L’allievo ha 
organizzato i 
contenuti in 
maniera 

L’allievo ha 
organizzato i 
contenuti in 
maniera precisa 

L’allievo ha 
organizzato i 
contenuti in 
maniera 

L’allievo ha 
organizzato i 
contenuti in 
maniera abbastanza 

L’allievo ha 
organizzato i 
contenuti in 
maniera 

L’allievo ha 
organizzato i 
contenuti in 
maniera non 

L’allievo non ha 
organizzato i 
contenuti in 
maniera 



 
 
 
 
 

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

 

organica, precisa 
e ordinata. I 
collegamenti 
logici sono stati 
illustrati in 
maniera 
esplicita, chiara 
e immediata. 
Compatibilment
e con la 
tipologia ha 
dimostrato di 
saper utilizzare 
tecniche e 
processi di 
composizione in 
modo completo 
e consapevole. 

e ordinata. I 
collegamenti 
logici sono stati 
illustrati in 
maniera 
esplicita e 
chiara. 
Compatibilment
e con la forma 
scelta ha 
dimostrato di 
saper utilizzare 
tecniche e 
processi di 
composizione in 
modo completo. 

ordinata. I 
collegamenti 
logici sono stati 
illustrati in 
maniera 
esplicita. 
Compatibilment
e con la forma 
scelta ha 
dimostrato di 
saper utilizzare 
tecniche e 
processi di 
composizione in 
modo 
abbastanza 
completo 

ordinata. I 
collegamenti logici 
sono stati illustrati 
in maniera 
sufficientemente 
esplicita. 
Compatibilmente 
con la forma scelta 
ha dimostrato di 
saper utilizzare 
tecniche e processi 
di composizione in 
modo basilare. 

comprensibile. I 
collegamenti 
logici sono stati 
illustrati in 
maniera 
intuitiva. 
Compatibilment
e con la forma 
scelta ha 
dimostrato di 
saper utilizzare 
tecniche e 
processi di 
composizione in 
modo 
essenziale. 

sempre 
comprensibile. I 
collegamenti 
logici non sono 
stati illustrati in 
modo 
sufficientemente 
chiaro. 
Compatibilment
e con la forma 
scelta ha 
dimostrato di 
saper utilizzare 
tecniche e 
processi di 
composizione in 
maniera 
insufficiente. 
 

comprensibile. I 
collegamenti 
logici non sono 
stati illustrati. 
Compatibilmente 
con la forma 
scelta non ha 
dimostrato di 
saper utilizzare 
tecniche e 
processi di 
composizione. 

 
 

 
PRESENTAZIONE 

ORALE 
 

 
10 

 
9 
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CAPACITÀ 
COMUNICATIVA 

 

L’alunno si è 
espresso con un 
linguaggio 
appropriato al 
contesto e 
all’argomento, 
in modo chiaro 
scorrevole e 
disinvolto. 

L’alunno si è 
espresso con un 
linguaggio 
appropriato, in 
modo chiaro e 
scorrevole. 

L’alunno si è 
espresso con un 
linguaggio 
abbastanza 
appropriato in 
modo chiaro e 
abbastanza 
scorrevole. 

L’alunno si è 
espresso con un 
linguaggio 
semplice, in modo 
abbastanza chiaro 
e con qualche 
incertezza. 

L’alunno si è 
espresso con un 
linguaggio 
molto semplice, 
in modo non 
sempre chiaro e 
con qualche 
difficoltà. 

L’alunno si è 
espresso con un 
linguaggio non 
completamente 
adeguato, in 
modo non 
sempre chiaro e 
con difficoltà. 

L’alunno si è 
espresso con un 
linguaggio non 
adeguato, non 
chiaro e con 
molta difficoltà. 



 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTAZIONE 

 

L’alunno ha 
saputo orientarsi 
con sicurezza ed 
esporre le 
proprie 
argomentazioni 
in maniera 
completa, 
esauriente ed 
efficace facendo 
opportuni 
collegamenti tra 
le varie 
discipline. 

L’alunno ha 
saputo orientarsi 
ed esporre le 
proprie 
argomentazioni 
in maniera 
completa ed 
efficace facendo 
opportuni 
collegamenti tra 
le varie 
discipline. 
 

L’alunno ha 
saputo orientarsi 
ed esporre le 
proprie 
argomentazioni in 
maniera 
abbastanza 
completa ed 
efficace facendo 
collegamenti tra 
le varie discipline. 

L’alunno ha 
saputo orientarsi 
con alcune 
incertezze ed 
esporre parte 
delle proprie 
argomentazioni in 
modo non sempre 
efficace facendo 
alcuni 
collegamenti tra 
le varie discipline. 
 

L’alunno ha 
saputo orientarsi 
con incertezza 
ed esporre parte 
delle proprie 
argomentazioni 
in maniera poco 
efficace, i 
collegamenti 
sono stati 
limitati. 

L’alunno non ha 
saputo orientarsi, 
esponendo una 
parte limitata 
delle proprie 
argomentazioni 
in maniera non 
efficace e senza 
collegamenti. 

L’alunno non ha 
saputo 
orientarsi, non 
riuscendo a 
esporre le 
proprie 
argomentazioni 

 
 

PENSIERO CRITICO 
E RIFLESSIVO 

 

L’alunno ha 
evidenziato 
ottime capacità 
di rielaborazione 
personale. 

L’alunno ha 
evidenziato 
capacità di 
rielaborazione 
personale molto 
buone. 

L’alunno ha 
evidenziato buone 
capacità di 
rielaborazione 
personale. 

L’alunno ha 
evidenziato 
discrete capacità 
di rielaborazione 
personale. 

L’alunno ha 
evidenziato 
sufficienti 
capacità di 
rielaborazione 
personale. 

L’alunno ha 
evidenziato 
scarse capacità 
di rielaborazione 
personale. 

L’alunno non ha 
evidenziato 
capacità di 
rielaborazione 
personale. 

  
  



 

TRACCIA PER LA STESURA DELL’ELABORATO FINALE A.S. 2019/20 
 
 
CARATTERE DA UTILIZZARE: ARIAL corpo 12 
 
Nome e cognome alunno ____________________________________ 
Classe _________________________ 
Argomento assegnato dal consiglio di classe ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Titolo dell’elaborato: _____________________________________________ 

 
 
 
 
Presentazione sintetica del proprio elaborato: 
(da un minimo di 5 a un massimo di 10 righe) 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________  
 
 



Produzione relativa all’argomento 
 
Inserisci qui un/una 
 
 
- testo scritto (carattere Arial 12, interlinea singola, massimo 3500 battute) 
 
- presentazione multimediale (massimo 10 slides o 10 collegamenti ipertestuali) 
 
- mappa (massimo 1 tavola o 1 immagine) 
 
- filmato (1 video della durata massima 3 minuti) 
 
- produzione artistica (massimo 1 tavola o 1 immagine o1 video della durata massima di 3 minuti) 
 
- produzione tecnico-pratica (massimo 1 tavola o 1 immagine o 1 video della durata massima di 3 minuti) 
 
- produzione strumentale o vocale (1 video della durata massima 3 minuti) 
 
che sia esplicativo dell’argomento a te assegnato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Collegamenti interdisciplinari: 

  
 
Inserisci qui una Mappa che illustri i collegamenti dell’argomento a te assegnato a 3/5 discipline scolastiche (da un minimo di 3 a un 
massimo di 5 discipline – massimo 1 tavola o 1 immagine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Descrizione dei collegamenti disciplinari: 
(illustra la mappa precedente attraverso l’esplicitazione dei collegamenti logici da te effettuati): 
 
Disciplina 1 
(da un minimo di 5 a un massimo di 10 righe) 

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Disciplina 2 
(da un minimo di 5 a un massimo di 10 righe) 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Disciplina 3 
(da un minimo di 5 a un massimo di 10 righe) 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Disciplina 4 
(da un minimo di 5 a un massimo di 10 righe) 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Disciplina 5 
(da un minimo di 5 a un massimo di 10 righe) 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
  



Riflessione personale 

(anche in riferimento alle tue scelte future - minimo 15, massimo 20 righe) 

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bibliografia e sitografia: 
 
 


