
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO FINALE PER L’ESAME DI STATO* 

*Nel valutare gli alunni BES i descrittori saranno rapportati a quanto previsto nel PEI o nel PDP. 

CRITERI DI VALUTAZIONE EVIDENZE DESCRITTORI punteggio 
in decimi 

ELABORATO 

NON VALUTABILE • Non viene presentato alcun elaborato entro il 
termine indicato né comunque entro la data fissata 
per la presentazione online e lo scrutinio finale, resa 
pubblica attraverso pubblicazione sul sito. 

• L’elaborato presentato risulta copiato, 
integralmente o per una parte sostanziale, da altre 
fonti (es. libro di testo o risorse online), come 
opportunamente verificato dal Consiglio di classe. 

0 

Creatività dell’elaborato • Creatività e originalità nel formato e 
negli strumenti scelti per l’elaborato 

• Collegamenti col proprio vissuto 
personale 

Inadeguato 4 

Parziale 5 

Base 6 

Intermedio  7/8 

Avanzato 9/10 

Cura formale • Correttezza linguistica 

• Cura grafica (pulizia, impaginazione) 

 

Inadeguato 4 

Parziale 5 

Base 6 

Intermedio 7/8 

Avanzato 9/10 

Sa orientarsi nei linguaggi non 
verbali e utilizza alcuni 
strumenti specifici. 

• Integrazione di diversi linguaggi 
nell’elaborato: es. immagini, grafici e 
tabelle, rappresentazioni 

Inadeguato 4 

Parziale 5 

Base 6 



geometriche o grafiche, illustrazioni, 
performance musicali (solo per la 
sezione E) ecc. 

Intermedio 7/8 

Avanzato 9/10 

Sa esporre e motivare le 
proprie scelte e opinioni, 
illustrando il proprio metodo di 
lavoro. 

• Riflessioni personali. 
• Opera inferenze. 
• Confronta più aspetti o punti di vista 

di un oggetto di studio. 
• Qualità dei collegamenti 

Inadeguato 4 

Parziale 5 

Base  6 

Intermedio 7/8 

Avanzato 9/10 

Sa orientarsi all’interno della 
propria cultura e/o vissuto e li 
mettere in relazione con 
aspetti vari del sapere, 
operando collegamenti non 
forzati. 

• Congruenza con i contenuti 
approfonditi nel percorso di studi. 

• Ricchezza dei contenuti. 
• Ricchezza dei collegamenti operati. 

Inadeguato 4 

Parziale 5 

Base 6 

Intermedio 7/8 

Avanzato 9/10 

PRESENTAZIONE 
ORALE 

NON VALUTABILE • Il candidato rinuncia, con atto formale protocollato 
dalla segreteria, a presentare oralmente il proprio 
elaborato. 

• Il candidato non espone il proprio lavoro, bensì lo 
legge da supporti o dispositivi oppure riceve aiuto e 
suggerimenti da altra persona presente presso la 
sua postazione pc. 

0  

Sa esprimersi oralmente in 
modo chiaro e corretto, 
esponendo in modo non 

• Correttezza grammaticale. 
• Utilizzo di un lessico appropriato. 
• Rielaborazione delle informazioni. 

Inadeguato 4 

Parziale 5 

Base 6 



mnemonico e organizzando il 
discorso secondo un filo logico. 

• Selezione e organizzazione dei 
contenuti proposti. 

Intermedio 7/8 

Avanzato 9/10 
  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA IN DECIMI (totale /6) __ 

 


