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CRITERI DI VALUTAZIONE ELABORATO  

DI CUI ALL’ARTICOLO 3 DELL’O.M. n.9 del 16 MAGGIO 2020 

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 2019/2020 

Criteri deliberati dal Collegio dei docenti del 19 maggio 2020 

Come prescritto dall’O.M. n.9 del 16 maggio 2020, il Consiglio di classe attribuisce agli alunni la 
valutazione finale, espressa in decimi, tenuto conto: 

1. delle valutazioni relative all’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla 

base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza; 

2. della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale dello stesso; 
3. del percorso scolastico triennale. 

 
 

VALUTAZIONE ELABORATO 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO  
 
 

Del tutto inadeguata o assente  1 

Incoerente e non pertinente  2 

Molto imprecisa e inadeguata  3 

Superficiale e disorganica  4 

Talvolta imprecisa e disorganica  5 

Essenziale ma complessivamente adeguata  6 

Pertinente, chiara e significativa   7 

Appropriata, molto significativa e ben articolata   8 

Accurata, originale ed efficace  9 

Valida, originale e brillante  10 
 

   
Del tutto inadeguata e del tutto insufficiente  1 

Scorretta e gravemente insufficiente  2 

Molto imprecisa e inefficace   3 

Imprecisa e disorganica  4 

Talvolta imprecisa e disorganica  5 

Complessivamente adeguata ma con qualche imprecisione  6 

Corretta, chiara e ordinata    7 

Appropriata e ben strutturata   8 

Valida ed efficace  9 

Perfettamente corretta, accurata ed efficace  10 
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Criterio 1 - Originalità dei 

contenuti 

Criterio 2 - Coerenza con 

l’argomento assegnato 
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Non presente  1 

Non pertinente  2 

In gran parte non pertinente  3 

Inadeguata  4 

Poco originale e significativa  5 

Abbastanza significativa  6 

Significativa  7 

Molto significativa  8 

Valida e significativa  9 

Originale e brillante  10 

 VOTO ELABORATO (massimo 10)  

 
La valutazione complessiva dell’elaborato, espressa in decimi, sarà data dalla somma dei voti riportati per ciascun 
criterio diviso il numero dei criteri. Il voto finale viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 
0,5.  
I criteri permangono tali anche nel caso di assenza alla presentazione orale dell’elaborato. 
Nel caso in cui l’alunno DVA non possa presentare il proprio elaborato per motivazioni desumibili dal PEI o 
oggettive derivanti dalla propria patologia, il Consiglio di classe terrà conto dei soli punteggi conseguiti attraverso 
i due primi criteri, che verranno divisi per 2. 

 

 

 
 

Criterio 3 - Chiarezza 

espositiva e capacità di 

argomentazione, in 

chiave critica e riflessiva 

personale 


