
 

 

GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

(delibera n. 05/2019-20 Collegio docenti Sc. Sec. di I grado del 3.6.20) 
L’O.M. n. 9 del 16.05.2020 introduce modifiche alle modalità dello svolgimento dell’Esame di Stato al termine del primo ciclo, in deroga a quanto previsto dal D.lgs. 
62/17 e dal D.M. 741/17, in relazione ai provvedimenti generali assunti a causa dell’emergenza sanitaria. In particolare, l’Esame al termine del primo ciclo si svolge 
mediante la produzione di un elaborato da parte dei candidati, concordato con il Consiglio di Classe, che può essere successivamente presentato nel corso di un 
colloquio a distanza alla presenza del Consiglio stesso. L’O.M. prevede che l’elaborato nel suo complesso venga valutato mediante un voto in decimi e che di tale 
valutazione si tenga conto nella formulazione del voto finale. A chiarimento della citata ordinanza sono successivamente intervenute: 
- nota M.I. prot. n. 0008464 del 28-05-2020, avente come oggetto: Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni 

operative; 
- nota USR per il Veneto prot. n. 8269 del 3-06-2020 avente come oggetto: Integrazioni e precisazioni alle comunicazioni effettuate durante le Conferenze Tecniche 

dei giorni 25 e 26 maggio 2020 sulle operazioni finali dell’anno scolastico nel primo ciclo di istruzione. 
 
INDICATORI VALUTATI (i primi 3 per la produzione dell’elaborato, i seguenti 3 per la presentazione dello stesso): 

1. ADERENZA ALLA TEMATICA (con il tema assegnato, tipologia e contenuto). 
2. ORIGINALITÀ DELL’ELABORATO (nella scelta dei contenuti, delle tecniche, delle forme, dei punti di vista). 
3. ACCURATEZZA NELLA PRODUZIONE (cura nel lessico e nella forma del testo, nonché agilità nell’utilizzo di linguaggi specifici delle discipline coinvolte nel 

contenuto; nell’uso delle tecniche esecutive della presentazione per i manufatti e gli elaborati grafico-espressivi e multimediali; completezza degli argomenti, 
della trattazione o nell’esecuzione del prodotto multimediale). 

4. CAPACITÀ DI OPERARE NESSI (capacità di formulare collegamenti e nessi logici). 
5. CAPACITA’ ESPOSITIVA/ARGOMENTATIVA (capacità di esporre con lessico e sintassi adeguati ed argomentare il tema trattato). 
6. PENSIERO CRITICO E RIFLESSIVO. 
 
All’elaborato si assegna il punteggio dei soli indicatori valutabili (produzione + presentazione, oppure solo produzione o solo presentazione, oppure nessuno). 
Il voto complessivo si ottiene sommando i voti ottenuti nei singoli indicatori e dividendo il risultato per il numero di indicatori a cui è stato assegnato un punteggio 
(6, oppure 3, oppure 0). Si arrotonda all’unità inferiore per frazione <0,5 o superiore per frazione =/>0,5. 
4 = gravemente insufficiente; 5 = insufficiente; 6= sufficiente; 7= discreto; 8= buono; 9= ottimo; 10 =eccellente 

 
NOTE: Ai sensi dell’O.M. n. 9 del 16.05.2020, nonché delle citate successive note esplicative: 
1. la mancata trasmissione al consiglio di classe dell’elaborato da parte dei candidati interni non comporta, di per sé e in automatico, il non superamento 

dell’esame; 
2. in caso di comprovata impossibilità a presenziare all’esposizione, dovuta a gravi motivazioni indipendenti dalla volontà del candidato, l’elaborato sarà valutato 

per gli indicatori riguardanti la produzione scritta dell’elaborato. Si tiene conto della mancata presentazione nella valutazione complessiva finale; 
3. nel caso gli alunni non producano e non presentino l’elaborato assegnato, il Consiglio di Classe ne terrà conto in sede di valutazione finale, ma ciò, di per 

sé, non pregiudica il superamento dell’esame. 



 

 

INDICATORI 

PRODUZIONE 

LIVELLI 

10 9 8 7 6 5 4 

1. 

ADERENZA ALLA 

TEMATICA 

Nell’elaborato 

scritto, l’alunno 

ha rispettato la 

consegna in 

modo 

eccellente sia 

nel contenuto 

sia nella 

tipologia. 

Nell’elaborato 

scritto, l’alunno 

ha rispettato la 

consegna in 

modo più che 

buono sia nel 

contenuto sia 

nella tipologia. 

Nell’elaborato 

scritto, l’alunno 

ha rispettato la 

consegna in 

modo buono sia 

nel contenuto 

sia nella 

tipologia. 

Nell’elaborato 

scritto, l’alunno ha 

rispettato la 

consegna in modo 

discreto sia nel 

contenuto sia nella 

tipologia. 

Nell’elaborato 

scritto, l’alunno 

ha rispettato la 

consegna in modo 

limitato nel 

contenuto o nella 

tipologia: 

l’elaborato è 

sufficientemente 

pertinente nel 

contenuto, ma è 

di diversa 

tipologia o 

viceversa. 

Nell’elaborato 

scritto, l’alunno 

ha rispettato la 

consegna in 

modo 

parzialmente 

carente nel 

contenuto e/o 

nella tipologia: 

l’elaborato si 

riferisce ad altro 

argomento e/o 

è di altra 

tipologia.  

Nell’elaborato 

scritto, l’alunno ha 

rispettato la 

consegna in modo 

complessivamente 

carente: 

l’elaborato non 

rispetta 

totalmente la 

consegna data.  

2. 

ORIGINALITÀ 

DELL’ELABORATO 

 

Nell’elaborato 

scritto, l’alunno 

ha sviluppato la 

tematica scelta 

in modo 

estremamente 

originale. 

Nell’elaborato 

scritto, l’alunno 

ha sviluppato la 

tematica scelta 

in modo molto 

originale. 

Nell’elaborato 

scritto, l’alunno 

ha sviluppato la 

tematica scelta 

in modo 

originale. 

Nell’elaborato 

scritto, l’alunno ha 

sviluppato la 

tematica scelta 

attraverso alcuni 

spunti di 

originalità. 

Nell’elaborato 

scritto, l’alunno 

ha sviluppato la 

tematica scelta 

attraverso una 

rielaborazione 

semplice della 

tematica scelta. 

Nell’elaborato 

scritto, l’alunno 

ha sviluppato la 

tematica scelta 

in modo poco 

originale e con 

stereotipie. 

Nell’elaborato 

scritto, l’alunno ha 

sviluppato la 

tematica scelta in 

modo totalmente 

privo di 

originalità. 

3. 

ACCURATEZZA 

NELLA 

PRODUZIONE 

 

Nella stesura 

dell’elaborato, 

l’alunno ha 

sviluppato gli 

argomenti in 

Nella stesura 

dell’elaborato, 

l’alunno ha 

sviluppato gli 

argomenti in 

Nella stesura 

dell’elaborato, 

l’alunno ha 

sviluppato gli 

argomenti in 

Nella stesura 

dell’elaborato, 

l’alunno ha 

sviluppato gli 

argomenti in modo 

Nella stesura 

dell’elaborato, 

l’alunno ha 

sviluppato gli 

argomenti in 

Nella stesura 

dell’elaborato, 

l’alunno ha 

sviluppato gli 

argomenti in 

Nella stesura 

dell’elaborato, 

l’alunno ha 

sviluppato gli 

argomenti in 



 

 

 modo 

eccellente sotto 

tutti gli aspetti e 

ha dimostrato di 

possedere 

padronanza del 

lessico, anche 

tecnico. 

L’esecuzione è 

molto accurata 

e precisa.  

modo molto 

pertinente ed 

organico e ha 

dimostrato un 

sicuro utilizzo 

del lessico, 

anche tecnico. 

L’accuratezza 

nell’esecuzione 

è più che buona. 

modo 

pertinente ed 

organico e ha 

dimostrato un 

buon utilizzo del 

lessico, anche 

tecnico. 

L’accuratezza 

nell’esecuzione 

è buona.  

abbastanza 

pertinente ed 

organico e ha 

dimostrato un 

utilizzo 

discretamente 

accurato del 

lessico, anche 

tecnico. 

L’accuratezza 

nell’esecuzione è 

discreta. 

modo 

sufficientemente 

pertinente e 

organico e ha 

dimostrato un 

utilizzo del 

lessico, anche 

tecnico, semplice 

ed elementare. 

L’accuratezza 

nell’esecuzione è 

sufficiente. 

modo 

incompleto e 

frammentario e 

ha dimostrato 

un utilizzo non 

sempre 

adeguato del 

lessico, anche, 

ma non 

esclusivamente 

tecnico. 

L’accuratezza 

dell’elaborato 

non è sempre 

adeguata.   

modo 

complessivamente 

lacunoso e ha 

dimostrato totale 

inadeguatezza 

nell’utilizzo del 

lessico tecnico.  

L’accuratezza 

dell’elaborato è 

inadeguata. 

INDICATORI 

ESPOSIZIONE 

LIVELLI 

10 9 8 7 6 5 4 

4. 

CAPACITA’ DI 

OPERARE NESSI 

 

Nel corso 

dell’esposizione, 

l’alunno si è 

orientato, in 

autonomia, con 

facilità e ha 

collegato tutte 

le discipline in 

maniera fluida e 

logica. 

 

Nel corso 

dell’esposizione, 

l’alunno si è 

orientato 

facilmente, in 

autonomia, e ha 

collegato 

diverse 

discipline in 

maniera fluida e 

logica. 

Nel corso 

dell’esposizione, 

l’alunno si è 

orientato e ha 

collegato le 

diverse 

discipline in 

maniera 

abbastanza 

fluida e logica. 

 

Nel corso 

dell’esposizione, 

l’alunno si è 

orientato in 

maniera disuguale 

a seconda delle 

discipline e ha 

dimostrato di 

saperle collegare 

in maniera 

discreta, con 

Nel corso 

dell’esposizione, 

l’alunno si è 

orientato con 

alcune difficoltà 

nelle diverse 

discipline e ha 

dimostrato di 

saperle collegare 

in maniera 

sufficientemente 

Nel corso 

dell’esposizione, 

l’alunno si è 

orientato con 

molta difficoltà 

nelle diverse 

discipline e ha 

dimostrato di 

saperle 

collegare in 

maniera 

Nel corso 

dell’esposizione, 

l’alunno non è 

riuscito ad 

orientarsi e ha 

collegato le 

diverse materie 

con incoerenza 

logica, anche se 

guidato e 



 

 

 qualche 

suggerimento degli 

insegnanti. 

fluida, ma con il 

supporto degli 

insegnanti. 

scarsamente 

fluida e logica, 

anche se 

supportato. 

stimolato dagli 

insegnanti. 

5. 

CAPACITA’ 

ESPOSITIVA/ 

ARGOMENTATIVA 

 

Nel corso 

dell’esposizione 

dell’elaborato, 

l’alunno ha 

espresso le 

proprie idee con 

eccellente 

chiarezza ed 

efficacia   

espositiva in 

autonomia e 

sicurezza. 

Nel corso 

dell’esposizione 

dell’elaborato, 

l’alunno ha 

espresso le 

proprie idee con 

ottima chiarezza 

espositiva ed 

argomentativa, 

con buona 

sicurezza. 

Nel corso 

dell’esposizione 

dell’elaborato, 

l’alunno ha 

espresso le 

proprie idee con 

correttezza 

espositiva e 

buona efficacia 

argomentativa. 

Nel corso 

dell’esposizione 

dell’elaborato, 

l’alunno ha 

espresso le proprie 

idee con  

discretacorrettezza 

espositiva e 

semplice 

argomentazione, 

con qualche 

suggerimento degli 

insegnanti. 

Nel corso 

dell’esposizione 

dell’elaborato, 

l’alunno ha 

espresso le 

proprie idee con 

sufficiente 

chiarezza 

espositiva ed 

argomentativa, 

ma con il 

supporto degli 

insegnanti. 

Nel corso 

dell’esposizione 

dell’elaborato, 

l’alunno ha 

espresso le 

proprie idee con 

poca chiarezza 

argomentativa 

ed espositiva, 

anche con il 

supporto degli 

insegnanti. 

Nel corso 

dell’esposizione 

dell’elaborato, 

l’alunno ha 

espresso le 

proprie idee con 

evidente difficoltà 

espositiva e 

argomentativa, 

anche se guidato 

dagli insegnanti. 

6. 

PENSIERO CRITICO 

E RIFLESSIVO 

 

Nel corso 

dell’esposizione 

dell’elaborato, 

l’alunno ha 

espresso le 

proprie opinioni 

ed osservazioni 

riguardo alla 

tematica scelta, 

eventualmente, 

riconducendola 

all’esperienza 

personale, di 

Nel corso 

dell’esposizione 

dell’elaborato, 

l’alunno ha 

espresso le 

proprie opinioni 

ed osservazioni 

riguardo alla 

tematica scelta, 

eventualmente, 

riconducendola 

all’esperienza 

personale, di 

Nel corso 

dell’esposizione 

dell’elaborato, 

l’alunno ha 

espresso le 

proprie opinioni 

ed osservazioni 

riguardo alla 

tematica scelta, 

eventualmente, 

riconducendola 

all’esperienza 

personale, di 

Nel corso 

dell’esposizione 

dell’elaborato,  

l’alunno ha 

espresso le proprie 

opinioni ed 

osservazioni 

riguardo alla 

tematica scelta, 

eventualmente, 

riconducendola 

all’esperienza 

personale, di 

Nel corso 

dell’esposizione 

dell’elaborato, 

l’alunno ha 

espresso le 

proprie opinioni 

ed osservazioni 

riguardo alla 

tematica scelta, 

eventualmente, 

riconducendola 

all’esperienza 

personale, di 

Nel corso 

dell’esposizione 

dell’elaborato,  

l’alunno ha 

espresso le 

proprie opinioni 

ed osservazioni 

riguardo alla 

tematica scelta, 

eventualmente, 

riconducendola 

all’esperienza 

personale, di 

Nel corso 

dell’esposizione 

dell’elaborato, 

l’alunno ha 

espresso le 

proprie opinioni 

ed osservazioni 

riguardo alla 

tematica scelta, 

eventualmente, 

riconducendola 

all’esperienza 

personale, di 



 

 

 

cittadino e alle 

prospettive 

future con 

eccellente 

spirito critico e 

riflessivo 

operando in 

autonomia 

coerenti nessi 

tra il proprio 

lavoro e il 

percorso 

triennale e tra 

questi e aspetti 

dell’esperienza 

personale e di 

cittadino. 

Delineando 

progetti per il 

proprio futuro 

ed esprime 

valutazioni 

anche rispetto 

alle prospettive 

della comunità, 

delle società, 

del Pianeta. 

cittadino e alle 

prospettive 

future con 

ottimo spirito 

critico e 

riflessivo, 

rispondendo 

anche a 

sollecitazioni più 

generali degli 

insegnanti, 

l’alunno opera 

coerenti nessi 

tra il proprio 

lavoro e il 

percorso 

triennale e tra 

questi e aspetti 

dell’esperienza 

personale e di 

cittadino. 

Delinea 

valutazioni e 

progetti per il 

proprio futuro. 

cittadino e alle 

prospettive 

future con 

buone capacità 

di pensiero 

critico e 

riflessivo, 

operando con 

qualche 

domanda degli 

insegnanti 

opportuni nessi 

tra il proprio 

elaborato e il 

percorso 

triennale e tra 

questi e alcuni 

aspetti 

dell’esperienza 

personale e di 

cittadino. 

Esprime 

valutazioni sulle 

proprie 

prospettive 

future. 

cittadino e alle 

prospettive future 

con discreto spirito 

critico e riflessivo 

su semplici 

sollecitazioni degli 

insegnanti, 

riconducendo con 

supporti degli 

insegnanti, in 

modo 

discretamente 

pertinente il 

percorso scolastico 

e il proprio lavoro 

all’esperienza 

personale, esprime 

qualche 

valutazione sulle 

prospettive future. 

cittadino e alle 

prospettive future 

con semplici 

riflessioni, 

riconducendo, 

con domande 

circostanziate 

degli insegnanti, 

in modo 

sufficientemente 

pertinente il 

percorso 

scolastico e il 

proprio lavoro 

all’esperienza 

personale ed 

esprime poche 

valutazioni sulle 

proprie 

prospettive 

future. 

cittadino e alle 

prospettive 

future con 

poche e non 

pertinenti  

riflessioni, 

riconducendo, 

anche se 

guidato con 

supporti e 

domande 

circostanziate 

degli insegnanti, 

in modo 

episodico e non 

sempre 

pertinente il 

proprio lavoro e 

il percorso 

scolastico 

all’esperienza 

personale, di 

cittadino e alle 

prospettive 

future. 

cittadino e alle 

prospettive future 

senza riflessioni e 

con evidenti 

difficoltà nel 

ricondurre il 

proprio elaborato 

al percorso 

triennale e 

personale. Non 

esprime 

valutazioni sulle 

prospettive 

future. 


