
  
 

 
 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA 
UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  LA  SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“ANNA  FRANK” 

 
VALUTAZIONE DELL’ELABORATO dello studente: …………………………………………….………………….. classe 3 sezione…….. a. s. 2019/2020 

Indicatori Livelli Descrittori Punteggi Punteggio 
assegnato 

Coerenza con la tematica 
assegnata 

iniziale l’elaborato si mostra parzialmente coerente con 
la tematica proposta  1 

 

 intermedio l’elaborato risulta coerente e organico rispetto 
alla tematica proposta  1,5  

 avanzato l’elaborato si rivela pienamente centrato sulla 
tematica assegnata  2  

     

Originalità 
dell’elaborato 

iniziale l’elaborato denota una rielaborazione personale 
modesta e limitata 1 

 

 intermedio l’elaborato presenta tratti originali ed è 
caratterizzato da spunti personali apprezzabili 1,5  

 avanzato l’elaborato risulta molto originale e caratterizzato 
da un impianto personale e innovativo 2  

     

Integrazione delle 
conoscenze disciplinari* 

iniziale lo studente ha acquisito le conoscenze delle 
diverse discipline e le collega in modo semplice 
ed essenziale 

1 
 

 
intermedio lo studente riesce a creare collegamenti adeguati 

tra le conoscenze acquisite in modo efficace e li 
utilizza con correttezza 

1,5 
 

 
avanzato lo studente collega e integra le conoscenze 

acquisite in modo articolato e funzionale, con 
consapevolezza e spirito critico 

2 
 

     

Abilità e Competenze iniziale lo studente argomenta in modo essenziale e 
dimostra un grado di autonomia accettabile 1  

 
intermedio lo studente illustra in modo efficace e con spunti 

personali che denotano un livello di autonomia 
adeguato 

1,5 
 

 
avanzato lo studente sviluppa la presentazione in modo 

ricco e convincente, con eccellente padronanza 
ed efficacia comunicativa 

2 
 

     

Efficacia dell’esposizione** 
iniziale lo studente presenta la tematica oggetto 

dell’elaborato con linguaggio semplice ed 
espressioni a tratti imprecise e incomplete 

1 
 

 
intermedio lo studente illustra la tematica oggetto 

dell’elaborato con linguaggio corretto ed 
espressioni appropriate 

1,5 
 

 avanzato lo studente sviluppa la tematica oggetto 
dell’elaborato con linguaggio tecnico corretto e 
padronanza lessicale significativa 

2 
 

          *Non si considera per singola disciplina ma in termini complessivi, ovvero sulla capacità dimostrata di trattazione interdisciplinare 
      * * Nel caso in cui non dovesse avvenire la presentazione dell’elaborato da parte dello studente, questo indicatore non viene considerato e il 
            punteggio complessivo si ottiene mediante la conversione in decimi del totale che risulta dalla somma dei primi quattro indicatori. 

 
Punteggio complessivo (approssimato all’unità successiva se pari o superiore a 0,5): 

 
……………………………        ……………/10 

Agrigento, ………… giugno 2020 Lettere    Numero 
    
I docenti del consiglio di classe: ____________________     ____________________     ____________________     ________________  
 
____________________     ____________________     ____________________     ____________________     ____________________      
 
____________________     ____________________      Il presidente/coordinatore del consiglio di classe  
 

___________________________________________ 


