
          ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO 
 

                           CRITERI DI VALUTAZIONE ELABORATO  

                    Ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo 

                                           deliberati dal Collegio dei docenti il 03/06/2020 

Il Consiglio di classe  ha ritenuto di assegnare all’alunno/a la seguente valutazione all’elaborato secondo quanto 
previsto dall’O.M.  n. 9 del 16 maggio 2020 “concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2019/2020” . 
Preso atto della tabella con i criteri elaborata e approvata dal Collegio dei docenti, che tiene conto anche degli 
alunni DVA in relazione al loro PEI,  degli alunni DSA e del relativo PDP si provvede ad assegnare i seguenti 
punteggi agli indicatori individuati: 
 
ALUNNO/A….........................................................CLASSE………………………… 

                    

 

                                                   VALUTAZIONE ELABORATO 

  CRITERI   DESCRITTORI X VOTO 

 

 

Criterio didattico  
 

 Originalità dei contenuti  

Del tutto inadeguata o assente  1 

Incoerente e non pertinente  2 
Molto imprecisa e inadeguata  3 
Superficiale e disorganica  4 
Talvolta imprecisa e disorganica  5 
Essenziale ma complessivamente adeguata  6 

Pertinente, chiara e significativa  7 

Appropriata, molto significativa e ben articolata  8 
Accurata, originale ed efficace  9 
Valida, originale e brillante  10 

   

 

Criterio didattico  

 

Coerenza con 

l’argomento assegnato 

Del tutto inadeguata e del tutto insufficiente  1 
Scorretta e gravemente insufficiente  2 
Molto imprecisa e inefficace  3 

Imprecisa e disorganica  4 
Talvolta imprecisa e disorganica  5 
Complessivamente adeguata ma con qualche imprecisione  6 
Corretta, chiara e ordinata  7 
Appropriata e ben strutturata  8 
Valida ed efficace  9 
Perfettamente corretta, accurata ed efficace  10 

   

Criterio didattico 

 
Chiarezza espositiva e 

capacità di rielaborazione 

in chiave critica e personale 

  Non presente  1 

  Non pertinente  2 

In gran parte non pertinente  3 

Inadeguata  4 

Poco originale e significativa  5 

Abbastanza significativa  6 

Significativa  7 

Molto significativa  8 

Valida e significativa  9 
ccc 

Originale e brillante  10 
 



VOTO ELABORATO (max 10)  

  

 

. 

 

                            Per il Consiglio di classe                    la Dirigente scolastica 

                                                                                           Daniela De Fazio 

 

                                                                              


