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Produzione dell’elaborato 
 

 
INDICATORI PRODUZIONE 

 
DESCRITTORI 

Aderenza alla consegna data: tipo-
logia di prodotto e contenuto 

L’elaborato non rispetta la consegna data (si riferisce ad altro argomento; 
è di altra tipologia…) 

L’elaborato rispetta scarsamente la consegna data (es. pertinente in modo 
sufficiente nel contenuto, ma di diversa tipologia o viceversa…) 

L’elaborato rispetta la consegna sia nel contenuto che nella tipologia 

Accuratezza nell’uso dei linguaggi 
e/o delle tecniche specifici: 
 (linguaggi specifici delle discipline 
coinvolte nel contenuto; tecniche di 
esecuzione grafico-pittorico-mani-
polative o 
musicali) 

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

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

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

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

Pertinenza, completezza e accura-
tezza nella produzione/esecuzione: 
Pertinenza degli argomenti proposti 
rispetto al contenuto concordato; 
cura nel lessico e nella forma per i 
testi; nell’uso delle tecniche esecu-
tive e nella presentazione per i ma-
nufatti e gli elaborati grafico-espres-
sivi e multimediali; completezza de-
gli argomenti, della trattazione o 
nell’esecuzione del prodotto multi-
mediale, tecnico 

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. 

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in modo 
pertinente, abbastanza completo e organico. L'accuratezza nell'esecu-
zione è sufficiente 

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in modo 
pertinente, completo e organico. L’accuratezza nell’esecuzione è buona. 

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in modo 
eccellente sotto tutti gli aspetti. L'esecuzione è molto accurata 

Originalità: 
 Originalità e tratti personali nel te-
sto; nella scelta delle tecniche, dei 
contenuti, delle forme; nei punti di 
vista e nelle valutazioni personali … 

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

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

L’elaborato è svolto in modo articolato, con buona varietà di contenuti e 
particolari che lo arricchiscono. Sono presenti buoni contributi personali. 

L’elaborato è ricco, articolato, esteticamente accurato (stile linguistico; 
impaginazione; particolari …). Sono presenti contributi originali e ricercati 
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Presentazione orale dell’elaborato 

INDICATORI  
PRESENTAZIONE ORALE 

DESCRITTORI 

Capacità espositiva/argomenta-
tiva/esecutiva nella presenta-
zione del prodotto 

Con l’aiuto degli insegnanti, precise domande, supporti esecutivi, l’alunno 
presenta il proprio lavoro in modo essenziale e non sempre coerente 

Con il supporto degli insegnanti, l’alunno presenta in modo semplice, ma coe-
rente il proprio lavoro. 

L’alunno, in autonomia, presenta in modo semplice e coerente il proprio la-
voro 

L’alunno, in autonomia, presenta in modo fluido e articolato e con buona pa-
dronanza linguistica e/o delle tecniche esecutive il proprio lavoro 

L’alunno, in autonomia, presenta in modo fluido, articolato, completo il pro-
prio lavoro. Argomenta con buona padronanza espositiva e coerenti motiva-
zioni le proprie scelte 

Capacità di collegare e operare 
nessi tra ambiti diversi di sapere 

Con l’aiuto degli insegnanti, supporti e domande stimolo, l’alunno opera in 
modo frammentario ed episodico nessi e collegamenti solo fra aspetti di con-
tenuto presenti nell’elaborato 

Con l’aiuto degli insegnanti, supporti e domande stimolo, l’alunno opera col-
legamenti e nessi fra tutti gli aspetti di contenuto presenti nell’elaborato e ad 
alcuni altri di altre discipline. 

In autonomia, rispondendo a domande specifiche, l’alunno opera nessi e col-
legamenti tra contenuti dell’elaborato e alcuni aspetti di altre discipline 

In autonomia, rispondendo a domande più generali, l’alunno opera nessi e 
collegamenti tra il proprio lavoro e aspetti di diverse discipline 

In autonomia, nel corso della propria esposizione e spontaneamente, 
l’alunno opera nessi e collegamenti tra il proprio l’alunno e aspetti di diverse 
discipline 

Pensiero critico e riflessivo e di 
riconduzione del lavoro e del 
percorso scolastico all'espe-
rienza personale, di cittadino e 
alle prospettive future. 

Con supporti e domande circostanziate degli insegnanti l’alunno riconduce in 
modo episodico e non sempre pertinente il proprio lavoro e il percorso scola-
stico all’esperienza personale, di cittadino e alle prospettive future 

Con supporti e domande circostanziate degli insegnanti, l’alunno riconduce in 
modo pertinente il percorso scolastico e il proprio lavoro all’esperienza per-
sonale ed esprime qualche valutazione sulle proprie prospettive future 

Con qualche domanda degli insegnanti, l’alunno opera opportuni nessi tra il 
proprio elaborato e il percorso triennale e tra questi e alcuni aspetti 
dell’esperienza personale e di cittadino. Esprime valutazioni e auspici sulle 
proprie prospettive future 

In autonomia, rispondendo anche a sollecitazioni più generali degli inse-
gnanti, l’alunno opera coerenti nessi tra il proprio lavoro e il percorso trien-
nale e tra questi e aspetti dell’esperienza personale e di cittadino. Delinea va-
lutazioni e progetti per il proprio futuro. 

In autonomia, nel corso della propria esposizione e spontaneamente, 
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 progetti per 
il proprio futuro ed esprime valutazioni anche rispetto alle prospettive della 
comunità, delle società, del Pianeta. 

Delibera del Collegio docenti in data 28 maggio 2020 

               Il dirigente scolastico  
    (Prof. Giuseppe Alaimo)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2, D.Lgs.n. 39/1993  


