
 

 

Istituto Comprensivo 
“Johannes Amos Comenius”  
 
Scheda valutazione elaborato e presentazione esame di Stato 2020 

  
 

 

Lo studente/La studentessa:  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 
(evidenziare la casella dei descrittori e dei giudizi pertinenti) 

 
COMPONENTI INDICATORE DESCRITTORI GIUDIZIO 

ELABORATO 
DIGITALE E 

SCRITTO 

Originalità dei 
contenuti 

Ha sviluppato con creatività e novità i       
contenuti da trattare. 

Ottimo  

Ha sviluppato con creatività i contenuti da       
trattare. 

Distinto  

Ha sviluppato in modo personale i contenuti       
da trattare. 

Buono  

Ha sviluppato in modo non sempre creativo       
e approfondito i contenuti da trattare. 

Discreto  

Ha sviluppato i contenuti in modo poco       
approfondito. 

Sufficiente  

Non ha sviluppato con creatività e novità i        
contenuti da trattare. 

Non sufficiente  

Coerenza con 
l’argomento 
assegnato 

Nello svolgimento dell’elaborato ha operato     
correttamente i collegamenti, organizzando    
il lavoro in modo efficace, personale e       
autonomo. 

Ottimo  

Nello svolgimento dell’elaborato ha operato     
in modo adeguato i collegamenti,     
organizzando il lavoro in modo efficace. 

Distinto  

Nello svolgimento dell’elaborato ha operato     
e organizzato i collegamenti in modo      
soddisfacente. 

Buono  

Nello svolgimento dell’elaborato ha operato     
e organizzato i collegamenti rispettando in      
genere i vincoli di contenuto. 

Discreto  

Nello svolgimento dell’elaborato ha operato     
e organizzato i collegamenti in modo      
incerto, rispettando poco i vincoli di      
contenuto. 

Sufficiente  

Elaborato non consegnato. Non sufficiente  
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Chiarezza 
espositiva 

Ha prodotto il testo corretto dal punto di        
vista morfo-sintattico, con un uso costante e       
preciso del linguaggio specifico. 

Ottimo  

Ha prodotto il testo senza errori di rilievo        
dal punto di vista morfo-sintattico, con un       
uso corretto del linguaggio specifico. 

Distinto  

Ha prodotto il testo generalmente corretto      
dal punto di vista morfo-sintattico, con un       
uso generalmente corretto del linguaggio     
specifico. 

Buono  

Ha prodotto il testo sostanzialmente in modo       
corretto dal punto di vista morfo-sintattico,      
con  un uso semplice del lessico specifico. 

Discreto  

Ha prodotto un testo con errori dal punto di         
vista morfo-sintattico, utilizzando un lessico     
povero e poco articolato. 

Sufficiente  

Elaborato non consegnato. Non sufficiente  
Competenza 
digitale -  
Nome file, 
impostare la 
pagina (margini, 
intestazione, piè 
di pagina, numeri 
e note), formattare 
testi,  stili del 
testo, elenchi, 
link, tema e layout 
diapositiva, 
gestione di 
immagini, forme e 
file audio-video, 
strumenti di 
transizione e 
animazioni, diritto 
d’autore 

Ha prodotto contenuti digitali complessi e      
multimediali in diversi formati e ha      
utilizzato funzioni avanzate di    
formattazione. 

Ottimo  

Ha prodotto contenuti digitali complessi in      
diversi formati, applicando una corretta     
formattazione agli elementi testuali, grafici e      
multimediali. 

Distinto  

Ha prodotto contenuti digitali di media      
complessità in alcuni formati, applicando     
una corretta formattazione agli elementi     
testuali e grafici. 

Buono  

Ha prodotto semplici contenuti digitali in      
diversi formati, applicando la formattazione     
di base. 

Discreto  

Ha prodotto semplici contenuti, digitali     
applicando la formattazione di base. Sufficiente  

Elaborato non consegnato. Non sufficiente  

Educazione alla 
Cittadinanza 

Ha acquisito una completa padronanza delle      
competenze di cittadinanza con capacità di      
rielaborazione critica e personale. 

Ottimo  

Ha acquisito una completa padronanza delle      
competenze di cittadinanza con capacità di      
rielaborazione personale. 

Distinto 

Ha acquisito una sicura padronanza delle      
competenze di cittadinanza. Buono  

Ha acquisito una complessiva padronanza     
delle competenze di cittadinanza. Discreto  

Ha acquisito una parziale padronanza delle      
competenze di cittadinanza. Sufficiente  

Non ha acquisito padronanza delle     
competenze di cittadinanza. Non sufficiente  
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PRESENTAZIONE 
ORALE 

(nel caso in cui 
l’elaborato non sia 
stato presentato per 
gravi e documentati 
motivi, la presente 

sezione non va 
compilata) 

Capacità di 
argomentazione, 
di risoluzione di 
problemi e di 
pensiero critico 
riflessivo 

Ha saputo esprimere riflessioni personali in      
modo critico, efficace e pertinente. Ottimo  

Ha saputo esprimere riflessioni personali in      
modo pertinente ed efficace. 

Distinto  

Ha saputo esprimere riflessioni personali in      
modo preciso. 

Buono  

Ha saputo esprimere riflessioni personali in      
modo adeguato. 

Discreto  

Ha saputo esprimere riflessioni personali in      
modo abbastanza adeguato. 

Sufficiente  

Non ha saputo esprimere riflessioni     
personali in modo adeguato. 

Non sufficiente  

 
Educazione alla 
Cittadinanza 

Ha acquisito una completa padronanza delle      
competenze di cittadinanza con capacità di      
rielaborazione critica e personale. 

Ottimo  

Ha acquisito una completa padronanza delle      
competenze di cittadinanza con capacità di      
rielaborazione personale. 

Distinto  

Ha acquisito una sicura padronanza delle      
competenze di cittadinanza. 

Buono  

Ha acquisito una complessiva padronanza     
delle competenze di cittadinanza. 

Discreto  

Ha acquisito una parziale padronanza delle      
competenze di cittadinanza. 

Sufficiente  

Non ha acquisito una padronanza delle      
competenze di cittadinanza. 

Non sufficiente  

 

N. B.: Educazione alla Cittadinanza verrà valutata una volta sola (o nell’elaborato scritto o 
nella presentazione orale) 

 
 

3 


