
 

 

Elaborato inerente una tematica individuata dal consiglio di classe per ciascun alunno 

La tematica è individuata: 

- tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni; 

- consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di 

studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline 

- l’elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, 

mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli 

alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 

 

 

 
 

Criteri per la valutazione dell’elaborato 

Nella valutazione dell’elaborato si terrà conto dei seguenti parametri: 

1. originalità dei contenuti; 

2. coerenza con l’argomento assegnato; 

3. chiarezza espositiva. 

 
Verrà adottata la seguente griglia di valutazione: 

 

10/10 L’elaborato è pienamente coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe. I contenuti scelti, che evidenziano originalità e creatività, sono presentati 

in maniera chiara e sicura, con un'ampia e articolata conoscenza della tematica e 

con capacità critico-riflessive. 

9/10 L’elaborato è pienamente coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe. I contenuti scelti evidenziano originalità di pensiero, sono organizzati in 

maniera chiara con un'ampia conoscenza della tematica e con capacità riflessive 

apprezzabili. 

8/10 L’elaborato è coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe e 

evidenzia una buona conoscenza dei contenuti scelti, che sono organizzati in 

maniera chiara e con buone capacità riflessive. 

7/10 L’elaborato evidenzia discreta conoscenza della tematica assegnata. I contenuti 

sono presentati in modo semplice ma chiaro. 

6/10 L’elaborato evidenzia una sufficiente conoscenza della tematica assegnata. I 

contenuti sono presentati in maniera essenziale e poco originale. 

NON SUFFICIENTE a. Attraverso l’elaborato l’alunno non è stato in grado di presentare i 

contenuti essenziali, né di fare emergere abilità e conoscenze adeguate. 

b. L’alunno non ha consegnato/presentato l’elaborato richiesto 
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