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Pinerolo 9/6/2020  A tutti gli alunni delle classi 
terze della scuola secondaria di 
primo grado. 
 

A tutti i docenti interessati 

Circ. N. 270  

 
 

OGGETTO: CRITERI DI VALUTAZIONE ELABORATO FINALE MULTIDISCIPLINARE a. s. 2019-20 
  
Si trasmettono per opportuna conoscenza i criteri di valutazione dell’elaborato finale e del triennio 
approvati dal collegio docenti con delibera n.38 del 5 giugno 2020. 

 
 CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO FINALE 
 
L’elaborato finale del candidato verte su un nucleo tematico proposto dal Consiglio di Classe, 
tenendo conto degli interessi, delle inclinazioni e degli eventuali suggerimenti dello studente, 
nonché del suo percorso scolastico. Esso è volto a consentire al candidato di dimostrare 
l’acquisizione interdisciplinare di conoscenze, abilità e competenze maturate nel triennio di scuola 
secondaria di I grado e mette a frutto altresì eventuali percorsi di apprendimento non 
formale. Esso deve inoltre permettere al candidato di documentare le conoscenze, abilità e 
competenze eventualmente maturate nel periodo di didattica a distanza. 
 
L’elaborato deve essere attinente alla tematica assegnata, deve essere un prodotto originale e può  
consistere in un testo scritto, in una presentazione multimediale, in una mappa concettuale, un 
video oppure un podcast ovvero in un’altra produzione a carattere tecnico o artistico. 
 
 
RUBRICA VALUTATIVA DELL’ELABORATO (TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 10/10) 
 

INDICATORI DEFINIZIONE PUNTEGGIO  PESO 

ORIGINALITA’ Si intende con originalità la quota di 
rielaborazione e personalizzazione 
dell’elaborato 

Da 4 a 10 
Solo voti interi 

30% 

COERENZA Si intente per coerenza la 
rispondenza dei contenuti alle 
tematiche prescelte/assegnate  

Da 4 a 10 
Solo voti interi 

10% 

PRESENTAZIONE Si intende con presentazione 
l’aspetto tecnico e grafico 
dell’elaborato, , la correttezza 
formale, l’appropriatezza della 
terminologia utilizzata. 

Da 4 a 10 
Solo voti interi 

20% 

ESPOSIZIONE Si intende con esposizione la Da 4 a 10 40% 
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capacità espositiva del candidato, 
valutata in termini di chiarezza, 
ricchezza contenutistica, 
padronanza lessicale. 

Solo voti interi 

 
In caso di mancata trasmissione al consiglio di classe dell’elaborato da parte dei candidati interni, il 
consiglio di classe assegnerà un voto pari a cinque. Questa valutazione non comporta 
automaticamente il non superamento dell’anno scolastico, ma rientrerà nella valutazione 
complessiva in sede di scrutinio. 
 
 
RUBRICA VALUTATIVA DELL TRIENNIO 
 

INDICATORI  PUNTEGGIO  

L’alunno ha rispettato le consegne dei docenti 
e ha mostrato un impegno 
costante 

 Da 1 a 5  

Livelli di apprendimento raggiunti  1: Iniziale; 2: Sufficiente;  
3: Buoni; 4: Ottimi; 5: Eccellenti 

 

L’alunno ha partecipato attivamente e in 
modo collaborativo e consapevole alle lezioni 
e alle attività proposte 

 Da 1 a 5  

L’alunno ha dimostrato di aver 
compiuto un percorso di crescita 
scolastica e personale 

 Da 1 a 5  

 
 

FASCE DI PUNTEGGIO 
VOTO IN DECIMI 

VOTO IN DECIMI 

< 10 CINQUE 

11 - 12 SEI 

13-14  SETTE 

15-16  OTTO 

17-18 NOVE 

19-20 DIECI 

 
 
 
Cordiali saluti. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 

firma autografa omessa ai sensi dell ́art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
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