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Criteri di valutazione per l’ elaborato finale classi terze A.S. 2019-20 

 
1. Organicità dell’elaborato e aderenza alla tematica assegnata 

2. Esposizione dell’elaborato in maniera corretta e con proprietà di linguaggio 

3. Capacità di rielaborazione personale attraverso colloquio interdisciplinare con il consiglio 

di classe 

 
 

Votazione Giudizio 

10 L’elaborato si presenta ben organizzato e 

attinente alla tematica assegnata. L’esposizione 

risulta precisa, puntuale e con 

approfondimenti personali. L’alunno dimostra 

di possedere ottime capacità di rielaborazione 

personali anche in presenza di quesiti proposti 

dal consiglio di classe ai quali risponde in 

maniera approfondita. 

9 L’elaborato si presenta nel complesso 

organizzato e aderente alla tematica 

assegnata. L’esposizione risulta precisa e 

l’alunno dimostra di possedere notevoli 

capacità di rielaborazione personale. In 

presenza di quesiti proposti dal consiglio di 

classe l’alunno risponde in maniera esaustiva. 

8 L’elaborato si presenta nel complesso 

attinente alla tematica assegnata. 

L’esposizione risulta corretta. L’alunno 

dimostra di possedere buone capacità di 

rielaborazione personale e, in presenza di 

quesiti proposti dal consiglio di classe, 

risponde in maniera corretta. 

7 L’elaborato si presenta nel complesso 

esaustivo e aderente alla tematica assegnata. 

L’esposizione risulta discreta. L’alunno 

dimostra di possedere capacità di 

rielaborazione personale adeguate e, in 

presenza di quesiti proposti dal consiglio di 

classe, risponde in maniera discreta. 

6 L’elaborato si presenta nel complesso 

sufficiente e in linea con la tematica 

assegnata. L’esposizione risulta sufficiente, 

ma qualche volta frammentaria. L’alunno non 

dimostra di possedere grandi capacità di 

rielaborazione personale. 

 


