
 
 

 
 

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO DA VINCI” LIMATOLA (BN) 

con scuole  associate Comune di  DUGENTA- Comune di  FRASSO T. 

Via Cisterna/P.Zza Annunziata  - Tel.  0824/1811839 

Distretto Scolastico n. 09 di Telese Terme (BN) – 

Email:  bnic83700l@istruzione.it   -  bnic83700l@pec.istruzione.it - Sito web: https://www.iclimatola.edu.it/ 

 

 

A.S. 2019/2020 

 

  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELLA SUA PRESENTAZIONE  

 

Indicatori produzione Descrittori Punti P. ind. Valore 

produzione 

Aderenza alla consegna data: 

contenuto dell’elaborato 

L’elaborato non rispetta la consegna data. 1  

3 

 

Fino a 4 L’elaborato rispetta scarsamente la consegna data. 2 
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L’elaborato rispetta la consegna data. 3 Carente 

 

5-6 Sufficiente 

 

7-8-9-Discreto 

 

 

 

10-11 Buono 

 

 

12-13 Ottimo 

 

 

14-15 

Eccellente 

 

Totale: 15 

Accuratezza nell’uso dei 

linguaggi e/o delle tecniche 

specifici                            

(Linguaggi specifici delle 

discipline coinvolte nel 

contenuto) 

 

I linguaggi e/o le tecniche specifici non sono pertinenti e non sono accurati. 1  

 

4 

I linguaggi e/o le tecniche specifici sono sufficientemente pertinenti ma poco accurati. 2 

I linguaggi e/o le tecniche specifici sono pertinenti e accurati. 3 

I linguaggi e/o le tecniche specifici sono pienamente rispondenti al tema e gestiti con accuratezza e 

precisione. 

4 

Pertinenza, completezza e 

accuratezza nella 

produzione/esecuzione 

(Pertinenza degli argomenti 

proposti rispetto al contenuto 

concordato; cura del lessico e 

della forma) 

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in modo non del tutto pertinente, 

incompleto e frammentario. L’accuratezza di esecuzione non è sempre adeguata. 

1  

 

4 
Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in modo pertinente, abbastanza 

completo e organico. L’accuratezza nell’esecuzione è sufficiente. 

2 

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in modo pertinente, completo e 

organico. L’accuratezza nell’esecuzione è buona. 

3 

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in modo eccellente sotto tutti gli aspetti. 

L’esecuzione è molto accurata. 

4 

Originalità                  

(Originalità e tratti personali nel 

testo e  nella scelta delle 

tecniche, dei contenuti, delle 

forme, nei punti di vista e nelle 

valutazioni personali) 

L’elaborato è essenziale, senza contributi personali e risente di stereotipie. 1  

 

4 

L’elaborato è svolto in modo semplice con linguaggi/tecniche appropriati e arricchiti di qualche spunto 

personale. 

2 

L’elaborato è svolto in modo articolato con buona varietà di contenuti e particolari che lo arricchiscono. 

Sono presenti buoni contributi personali. 

3 

L’elaborato è ricco, articolato, esteticamente accurato (stile linguistico; impaginazione; particolari, ecc…). 

Sono presenti contributi personali originali e ricercati. 

4 

 

VALORE DELLA SOLA 

Produzione carente: Punteggio da 0 a 4 VOTO FINALE 5 

Produzione sufficiente: Punteggio da 5 a 7 VOTO FINALE 6 



PRODUZIONE AI FINI 

DELLA VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA NEL CASO 

NON VENGA FATTA LA 

PRESENTAZIONE ORALE 

Produzione discreta: Punteggio da 8 a 9 VOTO FINALE 7 

Produzione buona: Punteggio da 10 a 11 VOTO FINALE 8 

Produzione ottima: Punteggio da 12 a 13 VOTO FINALE 9 

Produzione eccellente: Punteggio da 14 a 15 VOTO FINALE 10 

 

Indicatori produzione Descrittori Punti P. ind. Valore 

produzione 

 

 

Capacità 

espositiva/argomentativa/esecutiva 

nella presentazione del prodotto 

Con l’aiuto degli insegnanti, di domande precise e supporti esecutivi, l’alunno presenta il proprio 

lavoro in modo essenziale e non sempre coerente. 

1  

 

 

5 

 

Fino a 5 

Carente 

 

 

6  Sufficiente 

 

7  Discreto 

 

 

8  Buono 

 

9  Ottimo 

Con il supporto degli insegnanti, l’alunno presenta in modo semplice ma coerente il proprio lavoro. 2 

L’alunno, in autonomia, presenta in modo semplice e coerente il proprio lavoro. 3 

L’alunno, in autonomia, presenta il proprio lavoro in modo fluido, articolato e con buona padronanza 

linguistica e/o delle tecniche esecutive. 

4 

L’alunno, in autonomia, presenta in modo fluido, articolato e completo il proprio lavoro. Argomenta 

le proprie scelte con buona padronanza espositiva e coerenti motivazioni. 

5 

 

 

 

 

Capacità di collegare e operare 

nessi tra ambiti diversi del sapere 

Con l’aiuto degli insegnanti, di supporti e domande stimolo, l’alunno opera in modo frammentario ed 

episodico nessi e collegamenti solo fra aspetti di contenuto presenti nell’elaborato.  

1  

 

 

 

 

5 

Con l’aiuto degli insegnanti, di supporti e domande stimolo, l’alunno opera collegamenti e nessi tra i 

contenuti presenti nell’elaborato e gli altri ambiti del sapere. 

2 

In autonomia, rispondendo a domande specifiche, l’alunno opera nessi e collegamenti tra i contenuti 

dell’elaborato e gli altri ambiti del sapere. 

3 

In autonomia, rispondendo a domande più generali, l’alunno opera nessi e collegamenti tra i contenuti 

dell’elaborato e gli altri ambiti del sapere.  

4 



In autonomia e con spontaneità, nel corso della propria esposizione, l’alunno opera nessi e 

collegamenti tra il proprio elaborato e gli altri ambiti del sapere. 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10  Eccellente  

 

Punteggio 

Produzione 

+ 

Punteggio 

Presentazione 

diviso tre 

 

 

 

Totale: 30 

 

 

 

 

Pensiero critico e riflessivo e di 

riconduzione del lavoro e del 

percorso scolastico all’esperienza 

personale, di cittadino e alle 

prospettive future 

Con i supporti e le domande circonstanziate degli insegnanti, l’alunno riconduce in modo episodico e 

non sempre pertinente il proprio lavoro e il percorso scolastico all’esperienza personale, di cittadino e 

alle prospettive future. 

1  

 

 

 

 

5 

Con i supporti e le domande circostanziate degli insegnanti, l’alunno riconduce in modo pertinente il 

percorso scolastico e il proprio lavoro all’esperienza personale ed esprime qualche valutazione sulle 

proprie prospettive future. 

2 

Con qualche domanda degli insegnanti, l’alunno opera opportuni nessi tra il proprio elaborato, il 

percorso triennale e e alcuni aspetti dell’esperienza personale e di cittadino. Esprime valutazioni e 

auspici sulle proprie prospettive future. 

3 

In autonomia, rispondendo anche a sollecitazioni più generali degli insegnanti, l’alunno opera 

coerenti nessi tra il proprio lavoro, il percorso triennale e la sua esperienza personale e di cittadino. 

Delinea valutazioni e progetti per il proprio futuro. 

4 

In autonomia e con spontaneità, nel corso della propria esposizione, l’alunno opera coerenti nessi tra 

il proprio lavoro, il percorso triennale e gli aspetti dell’esperienza personale e di cittadino. Delinea 

progetti per il proprio futuro ed esprime valutazioni anche rispetto alle prospettive della comunità, 

delle società e del Pianeta. 

5 

 

Punteggio in decimi complessivo: dividere il punteggio totale per 3, arrotondando al numero intero inferiore per frazione <0,5 o superiore per frazione =>0,5.  

  

  


