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COMUNICAZIONE N. 185 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI  

AI DOCENTI  

DELLE CLASSI TERZE 

SECONDARIA 

OGGETTO: Esame di Stato finale del 1° Ciclo di Istruzione 

                Criteri di valutazione dell’ elaborato e della prova orale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Tenuto conto del Decreto n. 52 del 03/03/21 relativo allo svolgimento degli  “ Esami di Stato nel 

primo ciclo di istruzione per l’ anno scolastico 2020/2021”; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 23 e quella del Consiglio di Istituto n. 75 del 20 

maggio 2021; 

Vista la necessità di fornire agli alunni candidati all’ esame e ai docenti appartenenti alla 

Commissione d’ esame una rubrica di valutazione dell’ elaborato e della prova orale condivisa e 

trasparente; 

COMUNICA 

Alle SS.LL. che, per la valutazione dell’ elaborato e della prova orale dell’ Esame sarà utilizzata 

la seguente rubrica: 

INDICATORI 

VALUTAZIONE ELABORATO 

a) Originalità e personalizzazione 
b) Coerenza con la tematica assegnata rispetto ai contenuti 

c) Ricchezza dei contenuti e/o presenza di elementi trasversali di 
raccordo fra le discipline; presenza di elementi acquisiti in contesti 
non formali 

d) Adozione corretta dei linguaggi disciplinari 

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

e) Coerenza della presentazione con i contenuti trattati nell'elaborato 
f) Capacità di riferire, giustificare e argomentare le scelte fatte 

nell'elaborato 
g) Capacità di interagire con l’interlocutore e di orientarsi sulle varie 

tematiche proposte 
h) Capacità di formulare riflessioni e opinioni in relazione a vari ambiti 

culturali e sociali 

i) Adeguatezza del linguaggio 
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DESCRIZIONE GLOBALE DELLA VALUTAZIONE VOTO 

a) L’elaborato è estremamente originale; l'alunno è riuscito a 

personalizzare e rielaborare l’argomento assegnato. 
b) È pienamente coerente con la tematica assegnata rispetto ai 

contenuti. 
c) L’elaborato è particolarmente ricco nei contenuti e/o presenta 

significativi elementi trasversali di raccordo fra le discipline; evidenzia 
elementi acquisiti in contesti non formali. 

d) I linguaggi disciplinari sono utilizzati in modo aderente ai contenuti 

affrontati, con un lessico ricco e appropriato. 
10 

e) L'esposizione orale è pienamente coerente con l'elaborato. 

f) È in grado di riferire, giustificare ed argomentare attorno ai contenuti 
trattati in modo pertinente ed efficace. 

g) Interagisce e si orienta con sicurezza sulle varie tematiche proposte. 
h) Formula riflessioni pertinenti ed opinioni personali mostrando spirito 

critico.  

i) Si esprime con disinvoltura e in modo significativo usando un lessico 
ricco e appropriato. 

a) L’elaborato è originale; l'alunno è riuscito a personalizzare e 

rielaborare l’argomento assegnato. 
b) È coerente con la tematica assegnata rispetto ai contenuti. 

c) L’elaborato è ricco nei contenuti e/o presenta opportuni elementi 
trasversali di raccordo fra le discipline; evidenzia elementi acquisiti in 
contesti non formali. 

d) I linguaggi disciplinari sono usati in modo aderente ai contenuti 
affrontati, con un lessico appropriato. 
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e) L'esposizione orale è coerente con l'elaborato. 
f) È in grado di riferire, giustificare ed argomentare attorno ai contenuti 

trattati in modo convincente. 
g) Interagisce e si orienta con correttezza sulle varie tematiche 

proposte. 
h) Formula riflessioni pertinenti ed opinioni personali mostrando spirito 

critico.  

i) Si esprime con sicurezza e in modo significativo usando un lessico 
appropriato. 

a) L’elaborato presenta elementi di originalità.  

b) È coerente con la tematica assegnata rispetto ai contenuti. 
c) L’elaborato è completo nei contenuti e/o presenta elementi trasversali 

di raccordo fra le discipline; evidenzia alcuni elementi acquisiti in 
contesti non formali. 

d) I linguaggi disciplinari sono usati in modo chiaro, con un lessico 

corretto. 
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e) L'esposizione orale è coerente con l'elaborato. 

f) È in grado di riferire, giustificare ed argomentare attorno ai contenuti 
trattati in modo adeguato. 

g) Interagisce e si orienta sulle varie tematiche proposte. 
h) Formula alcune riflessioni ed opinioni personali mostrando spirito 

critico.  

i) Si esprime in modo chiaro usando un lessico appropriato. 

a) L’elaborato presenta accettabili elementi di originalità.  
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b) È abbastanza coerente con la tematica assegnata rispetto ai contenuti. 
c) L’elaborato è accettabile nei contenuti e/o presenta alcuni elementi 

trasversali di raccordo fra le discipline; evidenzia alcuni elementi 
acquisiti in contesti non formali. 

d) I linguaggi disciplinari sono usati in modo semplice ma chiaro. 

7 e) L'esposizione orale è abbastanza coerente con l'elaborato. 

f) È in grado di riferire e giustificare i contenuti trattati in modo 
adeguato. 

g) Interagisce e generalmente si orienta sulle varie tematiche proposte. 

h) Formula alcune riflessioni ed opinioni personali. 
i) Si esprime in modo semplice ma chiaro. 

a) L’elaborato presenta qualche elemento di originalità.  

b) Nel complesso è coerente con la tematica assegnata rispetto ai 

contenuti. 

c) L’elaborato presenta contenuti essenziali e/o pochi elementi trasversali 

di raccordo fra le discipline; evidenzia alcuni elementi acquisiti in 

contesti non formali. 

d) I linguaggi disciplinari sono usati in modo semplice. 
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e) L'esposizione orale è sufficientemente coerente con l'elaborato. 
f) È in grado di riferire in modo adeguato i contenuti trattati. 
g) Interagisce e, se guidato, si orienta sulle varie tematiche proposte. 

h) Formula semplici riflessioni personali. 
i) Si esprime in modo semplice anche se con qualche incertezza. 

a) L’elaborato non presenta elementi di originalità.  

b) È scarsamente coerente con la tematica assegnata.  

c) L’elaborato presenta contenuti frammentari e/o scarsi elementi 

trasversali di raccordo fra le discipline; non evidenzia elementi acquisiti 

in contesti non formali.  

d) I linguaggi disciplinari sono usati in modo approssimativo. 
5-4 

e) L'esposizione orale è coerente in minima parte con l'elaborato. 
f) Riferisce solo se è guidato i contenuti trattati.  
g) Interagisce con difficoltà e non si orienta sulle varie tematiche 

proposte. 
h) Formula qualche riflessione personale non sempre pertinente. 

i) Si esprime in modo stentato e impreciso. 

  

 

Cupramontana, 21 maggio 2021 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Ivano Dottori  

                                                                                                                                                                                     


