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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO  

Esame di Stato A. S. 2019/2020 
 

indicatore descrittore voto 

 
 
 
 

 
A 

originalità 

l’elaborato denota forte originalità nella realizzazione e 
ricchezza di contenuti 

10 

l’elaborato denota originalità nella realizzazione e nella 
produzione dei contenuti 

9 

l’elaborato rielabora in modo molto originale materiali già 
noti 

8 

l’elaborato rielabora in modo originale materiali già noti 7 

l’elaborato contiene alcune parti non originali senza 
rielaborazione 

6 

l’elaborato è in buona parte non originale 5 

l’elaborato è chiaramente un plagio di altro materiale 4 

 
 
 
 
 

B 

coerenza 

con 

l’argomen

to 

assegnato 

l’elaborato è pienamente coerente con quanto 

assegnato e aggiunge interessanti spunti di 
riflessione 

10 

l’elaborato è pienamente coerente con quanto assegnato 9 

l’elaborato è coerente con quanto assegnato 8 

l’elaborato è abbastanza coerente con l’argomento 
assegnato 

7 

l’elaborato è abbastanza coerente con l’argomento 
assegnato, ma presenta parti non coerenti 

6 

l’elaborato è scarsamente coerente con l’argomento 
assegnato 

5 

l’elaborato non è coerente con l’argomento assegnato 4 

 
C 

Efficacia 
comunicativa 

espositiva 

 
 
 

L’elaborato presenta la tematica in modo molto chiaro e 
con i dovuti approfondimenti dimostrando piena e 
spiccata efficacia nella comunicazione dei contenuti.  

10 

L’elaborato presenta la tematica in modo chiaro e 
dettagliato dimostrando una spiccata efficacia nella 
comunicazione dei contenuti 

9 

L’elaborato presenta la tematica in modo chiaro e 8 
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dimostra una buona efficacia nella comunicazione dei 
contenuti 

L’elaborato presenta la tematica in modo abbastanza 
chiaro con un discreto livello di comunicazione dei 
contenuti 

7 

L’elaborato presenta la tematica nell’insieme con 
sufficiente efficacia nella comunicazione dei contenuti  

6 

L’elaborato presenta la tematica in modo frammentato e 
confuso con una parziale efficacia comunicativa 

5 

L’elaborato presenta la tematica in modo gravemente 
confuso con una inadeguata efficacia comunicativa  

4 

D 
Capacita’ di 

collegamento 
con le varie 
discipline di 

studio 

 
 

Nell’elaborato i collegamenti con le discipline sono 
realizzati in modo organico, originale e significativo. 

10 

Nell’elaborato i collegamenti con le discipline sono 
realizzati in modo organico e significativo. 

9 

Nell’elaborato la maggior parte delle discipline sono 
collegate in modo funzionale. 

8 

Nell’elaborato la maggior parte delle discipline sono 
collegate in modo semplice. 

7 

Nell’elaborato sono presenti collegamenti con alcune 
discipline in modo semplice  

6 

Nell’elaborato si fatica a cogliere in modo coerente i 
collegamenti con le discipline  

5 

 Nell’elaborato i collegamenti con le discipline sono 
realizzati con molta difficoltà  

4 

E  
(solo per il corso 

musicale) 
 

Capacita’ di 
esecuzione, di 

interpretazione e 
di coerenza con 

la partitura 
 

Il brano presente nell’elaborato denota il massimo 
rispetto delle indicazioni agogiche e un eccellente livello 
di interpretazione 

10 

Il brano presente nell’elaborato rispetta con precisione 
tutte le indicazioni della partitura e evidenzia una ottima 
capacità di interpretazione 

9 

Il brano presente nell’elaborato rispetta con precisione 
tutte le indicazioni della partitura e evidenzia una buona 
capacità di interpretazione 

8 

Il brano presente nell’elaborato rispetta le indicazioni 
della partitura con discreta precisione 

7 

Il brano presente nell’elaborato rispetta le indicazioni 
della partitura con sufficiente precisione 

6 

Il brano presente nell’elaborato è eseguito nel rispetto 
parziale delle indicazioni agogiche indicate nella partitura 

5 

Il brano presente nell’elaborato è eseguito con scarso 
rispetto delle indicazioni agogiche indicate nella partitura 

4 



 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE 

DELL’ELABORATO D'ESAME 
Esame di Stato A.S. 2019/2020 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

DESCRITTORI VOTO 

 

Capacità di 
argomentazione 

Argomenta con sicurezza; usa un linguaggio appropriato; 
espone in modo chiaro, autonomo ed esaustivo; utilizza 
codici verbali e non verbali a supporto delle sue 
argomentazioni (immagini, video, fonti di vario tipo…); la 
conoscenza degli argomenti è approfondita. 

10 

Argomenta con sicurezza; usa un linguaggio appropriato; 
espone in modo chiaro e autonomo; utilizza codici verbali 
e non verbali a supporto delle sue argomentazioni 
(immagini, video, fonti di vario tipo…); la conoscenza 
degli argomenti è completa. 

9 

 

Argomenta in modo abbastanza efficace; usa un 
linguaggio appropriato; espone in modo chiaro e 
autonomo; la conoscenza degli argomenti è nel 
complesso completa. 

8 

Argomenta con qualche incertezza; usa un linguaggio 
semplice, ma nel complesso corretto; espone in modo 
chiaro; la conoscenza degli argomenti è adeguata.  

7 

Argomenta con incertezza; usa un linguaggio non sempre 
appropriato; l'esposizione è guidata; la conoscenza degli 
argomenti è essenziale. 

6 

Usa un linguaggio non appropriato; l'esposizione è 
difficoltosa per conoscenze frammentarie. 5 

Usa un linguaggio inappropriato; l'esposizione è 
difficoltosa per mancanza di conoscenze. 4 

Capacita’ di 
risoluzione di 

problemi 

Si pone in modo problematico rispetto alle situazioni, 
cerca soluzioni utilizzando con efficacia le proprie abilità e 
conoscenze. 

10 

Si pone in modo problematico rispetto alle situazioni, 
cerca soluzioni utilizzando le proprie abilità e 
conoscenze. 

9 

Si pone in modo problematico rispetto alle situazioni note 
e ne cerca soluzioni. 8 

Si pone domande in situazioni note cercando soluzioni. 
7 

Si pone semplici domande cercando soluzioni dietro la 
sollecitazione dell'insegnante. 6 

Si pone domande elementari con la guida dell'insegnante 
senza trovare possibili soluzioni. 5 

Fatica a porre domande anche se guidato dall’insegnante 
4 

Capacita’ di 

Individua le relazioni logiche tra gli argomenti; sa 
classificare le informazioni in modo gerarchico; esprime 
valutazioni personali efficacemente motivate; rielabora in 
modo personale e originale le conoscenze acquisite. 

10 



pensiero critico e 
riflessivo anche 
in relazione alla 

cittadinanza 
attiva 

Individua le relazioni logiche tra gli argomenti; sa 
classificare le informazioni in modo gerarchico; esprime 
valutazioni personali motivate; rielabora in modo 
personale le conoscenze acquisite. 

9 

Individua relazioni logiche tra gli argomenti; propone 
valutazioni personali; rielabora in modo personale le 
conoscenze acquisite. 

8 

Individua alcune relazioni logiche tra gli argomenti; 
propone valutazioni personali se sollecitato; rielabora le 
conoscenze in modo nel complesso chiaro. 

7 

Propone alcune semplici valutazioni personali se 
sollecitato; rielabora le conoscenze in modo mnemonico. 6 

Fatica ad esprimere valutazioni personali; rielabora in 
modo errato le informazioni nonostante la guida 
dell’insegnante. 

5 

Anche se guidato dall’insegnante, incontra significative 
difficoltà ad esprimere valutazioni personali e a 
rielaborare. 

4 

 

 

Attribuzione del voto (con arrotondamento per eccesso da 0,50 
in su) = media aritmetica tra il voto dell’elaborato e il voto della 
presentazione 
 
 
Delibera del Collegio dei docenti del 21 maggio 2020 
 
 


