
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ESAME DI STATO

Classe III
sez____

A.S.
2020-2021

Plesso Centrale Nominativo dell’alunno/a
____________________________________________

Criteri/Indicat
ori

LIVELLI VOTI Punteggio
attribuito

Livello iniziale
VOTO 5

Livello base
VOTO 6

Livello intermedio
VOTO  7-8

Livello avanzato
VOTO 9-10

CONTENUTI L'elaborato contiene
solo poche essenziali
informazioni, non
organiche e poco
attinenti alle
richieste.
I concetti  sono stati
selezionati in
maniera incoerente e
i contenuti
sintetizzati in modo
superficiale.

L'elaborato
contiene poche
informazioni
essenziali, ma
sostanzialment
e attinenti alle
richieste.

L'elaborato contiene
le informazioni
adeguate derivate
da più fonti
opportunamente
citate. I contenuti
sono stati
selezionati con
precisione e i
concetti sintetizzati
con chiarezza.

L'elaborato contiene
ampie e documentate
informazioni.
I contenuti sono stati
selezionati con grande
precisione e i concetti
sintetizzati  con
chiarezza e coerenza.

Punteggio
attribuito

RICERCA E
ORGANIZZAZIO
NE DELLE
RISORSE  E
DELLE
INFORMAZIONI

Ha saputo
esplorare le
risorse fornite e le
ha organizzate in
modo non
sempre coerente.

Ha saputo
esplorare  le
risorse fornite,
ricercare e
organizzare
ulteriori risorse di
semplice
reperibilità.

Ha saputo
esplorare le risorse
e le informazioni e
approfondire
autonomamente.

Ha saputo esplorare le
risorse  e le informazioni,
approfondire ulteriori
informazioni in modo
autonomo citando le
fonti e organizzandole
coerentemente.

Punteggio
attribuito

CREATIVITÀ',
ORIGINALITÀ'
DEI CONTENUTI
E CAPACITÀ' DI
ANALISI E
RIELABORAZIO
NE PERSONALE

Esprime pochi
elementi di
creatività e di
originalità nella
scelta dei
contenuti.
Non esprime
alcun giudizio
critico.

Propone
connessioni
consuete tra
pensieri e oggetti
della conoscenza,
con scarsi
contributi
personali ed
originali.
Esprime giudizi
molto semplici e
non sempre
pertinenti.

Trova qualche
nuova connessione
tra pensieri e
oggetti della
conoscenza,
apporta qualche
contributo
personale al lavoro
svolto e realizza
produzioni
originali.
Dimostra di saper
esprimere giudizi
semplici.

Elabora nuove
connessioni tra pensieri e
oggetti della conoscenza;
è innovativo/a nel lavoro
svolto e realizza
produzioni originali.
Dimostra di saper
effettuare valutazioni
personali, complete ed
approfondite, anche
attraverso l’uso di
collegamenti
interdisciplinari.

Punteggio
attribuito

REQUISITI
TECNICI

La parte grafica
dell'elaborato è

La parte grafica
dell'elaborato è

La parte grafica
dell'elaborato è

La parte grafica
dell'elaborato è

Punteggio
attribuito



DELL'ELABORA
TO

scarsa e
inadeguata allo
scopo.

sufficiente e
adeguata al
contesto, ma non
c'è equilibrio fra
testo e immagini.

adeguata e c'è
discreto equilibrio
fra testo e
immagini.

pienamente adeguata al
contesto; c'è ottimo
equilibrio fra testo e
immagini.

CAPACITÀ
METTERE IN
RELAZIONE

Le relazioni tra i
contenuti trattati
sono poco chiare
e contiene schemi
poco leggibili.

Le relazioni tra i
contenuti sono
adeguate e gli
schemi sono per
lo più chiari.

Le relazioni tra i
contenuti sono
corrette e gli
schemi chiari e
dettagliati.

Le relazioni tra i
contenuti sono precise e
articolate e gli schemi
ampi, complessi, molto
chiari e dettagliati.

Punteggio
attribuito

COMBINARE
TESTO,
GRAFICA, FOTO
E EVENTUALE
AUDIO

Gli elementi
multimediali non
sono usati con
abilità o
creatività.

Alcuni elementi
multimediali sono
usati dimostrando
poche abilità e
creatività.

Molti elementi
multimediali sono
usati dimostrando
buone abilità e
creatività.

Tutti gli elementi
multimediali sono usati
dimostrando eccellenti
capacità e creatività.

Punteggio
attribuito

SUSCITARE
L’INTERESSE E
LE EMOZIONI
DEI FRUITORI

L'elaborato non
cattura
l’attenzione e non
suscita le
emozioni dei
fruitori.

L'elaborato nel
complesso riesce
a catturare
l’attenzione, ma
non suscita le
emozioni dei
fruitori.

L'elaborato ha un
buon impatto e
cattura l’interesse e
le emozioni dei
fruitori.

L'elaborato ha un
impatto eccellente e
immediatamente cattura
l’interesse e suscita le
emozioni dei fruitori.

Punteggio
attribuito

COMPETENZE
NELLE LINGUE
STRANIERE

Parziali o
lacunose

Sufficienti Complete Approfondite

CHIAREZZA
ESPOSITIVA

La conoscenza
dei contenuti è
parziale
lacunosa. Il
linguaggio non
sempre è
appropriato.
L’alunno/a non
esprime,
neppure
guidato/a, alcun
giudizio critico;
non propone
alcuna
rielaborazione
personale. Non
è in grado di
valutare il
proprio lavoro,
di riconoscere i
propri errori e di
correggersi.

La conoscenze
dei contenuti è
sufficiente. Il
linguaggio è
semplice.
L’alunno/a
guidato/a,
esprime un
giudizio critico,
non sempre
opportunament
e motivato;
propone una
rielaborazione
personale
essenziale.
Indotto/a a
riflettere sul
proprio lavoro,
riconosce i più
evidenti errori
e, guidato/a, è
in grado di
correggersi.

La conoscenze
dei contenuti è
buona. Il
linguaggio è
maturo.
L’alunno/a  in
autonomia
esprime giudizio
critico, motivato
con semplici
argomenti;
propone
rielaborazioni con
spunti personali.
Riconosce i più
evidenti errori ed
è in grado  di
correggersi.

La conoscenza dei
contenuti è ampia e
approfondita. Il
linguaggio è ricco e
appropriato.
L’alunno/a elabora con
piena consapevolezza
giudizi critici, fornendo
ampie e significative
motivazioni; rielabora
in modo originale ciò
che ha appreso,
fornendo spunti
interpretativi
personali. Riflette sia
sul processo sia sugli
esiti del proprio lavoro.

Punteggio
attribuito



COMPETENZE
DI
EDUCAZIONE
CIVICA

Parziali o
lacunose

Sufficienti Complete Approfondite

COMPETENZE
PROVA
PRATICA DI
STRUMENTO

Lo studente
gestisce le sue
competenze
musicali solo se
guidato in
contesti di studio.
Comprende e
riproduce solo
semplici frasi per
imitazione con la
voce e/o
strumento. Spiega
argomenti trattati
in modo semplice
utilizzando solo
testi studiati.

Lo studente
gestisce le sue
competenze
musicale solo in
contesti di
studio.Se
opportunamente
guidato
comprende e
riproduce frasi più
complesse con la
voce e/o
strumento. Spiega
con supporto di
domande stimolo
argomenti trattati
in modo per lo
più corretto
utilizzando
sostanzialmente
una terminologia
specifica.

Lo studente
gestisce le sue
competenze
musicale in modo
abbastanza sicuro.
Comprende e
riproduce frasi
complesse con la
voce e/o
strumento.
Padroneggia in
autonomia
argomenti trattati
con maggiori
dettagli riuscendo
ad esprimere valide
riflessioni
utilizzando un buon
lessico.

Lo studente gestisce le
sue competenze musicali
in modo autonomo e con
responsabilità sia in
contesti noti che non
noti. Comprende e
riproduce interi periodi
musicali con la voce e/o
strumento. Padroneggia
in modo chiaro,
completo ed
approfondito gli
argomenti trattati
esprimendo in modo
critico valutazioni
personali. Utilizza un
lessico vario e
appropriato

Eventuali
commenti

Punteggio
totale

_________


