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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATO FINALE  A.S. 2019/20 

Alunno _______________________________________     classe III sez. _____   plesso__________________ 

TEMATICA ____________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA ELABORATO ____________________________________________________________________ 

 

Punteggio per ogni voce: poco = 0,5; essenzialmente = 1; abbastanza = 1,5; molto = 2 
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CRITERI DESCRITTORI  Punteggio 

 
ORIGINALITA’ DEI 
CONTENUTI 
Max 4 punti 

Le informazioni inserite mostrano una rielaborazione 
personale. 

 

 

Sono presenti collegamenti interdisciplinari originali. 
 

COERENZA CON  
L’ARGOMENTO 
Max 4 punti 

Il lavoro è articolato in modo che le varie parti siano 
connesse tra di loro e contribuiscono a far emergere 
l’idea centrale. 

 

I concetti sono esposti in maniera ordinata, senza salti 
logici. 

 

 
FORMA E 
ORGANIZZAZIONE 
Max 4 punti 

 
I testi sono grammaticalmente corretti e scorrevoli. 

 
 
 

L’elaborato ha una struttura efficace ed una grafica 
coerente, anche grazie all’utilizzo di strumenti 
eterogenei (testi, immagini, …) 
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COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

Max 8 punti 

L’alunno presenta con partecipazione e coinvolgimento 
il proprio elaborato, gestendo efficacemente la 
comunicazione a distanza. 

 

L’alunno si esprime con padronanza della lingua e con 
lessico appropriato. 

 

L’alunno dimostra di conoscere gli argomenti che ha 
inserito nell’elaborato. 

 

L’alunno esplicita efficacemente i punti chiave del 
proprio elaborato e le motivazioni personali alla base 
della scelta della tematica principale. 

 

 PUNTEGGIO FINALE  

 

Tabella di conversione punteggio – voto 

punti ≤ 8 9 – 10 11 -12 13-14 15-16 17-18 19-20 
voto 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE 
 
 
Il consiglio di classe delibera la valutazione finale complessiva, espressa in decimi, secondo la 
seguente modalità: calcolo della media aritmetica ponderata tra la media delle valutazioni 
disciplinari relative all’anno 2019/2020 (peso 30%)*, la media delle valutazioni disciplinari relative 
all’anno 2018/19 (peso 15%), la media delle valutazioni disciplinari relative all’anno 2017/18 (peso 
15%), ed il voto in decimi attribuito all’elaborato e alla sua presentazione orale (peso 40%), 
quest’ultimo attribuito in base ai criteri contenuti nell’apposita griglia di valutazione approvata dal 
collegio docenti. 
In caso di risultato decimale, si arrotonda all’unità inferiore per frazioni minori 0,5 e all’unità 
superiore per frazioni uguali o maggiori di 0,5. 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 
con deliberazione all’unanimità del Consiglio di Classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel 
percorso scolastico del triennio. 
Il Consiglio di Classe può, motivatamente, formulare una valutazione moderatamente diversa 
rispetto al conteggio finale anche in considerazione dei vincoli rappresentati dalla didattica a 
distanza. 
 
*Il voto del terzo anno sarà espresso tenendo conto dei voti registrati in presenza fino al 4 marzo 
2020 e il voto attribuito da ogni docente relativamente al periodo di svolgimento della didattica a 
distanza, basato sui criteri contenuti nell’apposita griglia di valutazione degli apprendimenti 
approvata dal collegio docenti. 
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