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Progettazione 
e produzione 
dell’elaborato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aderenza alla 
consegna data: 

tipologia di prodotto 
e contenuto 

L’elaborato rispetta pienamente la 
consegna data 

A-4 

L’elaborato rispetta discretamente la 
consegna data 

B-3 

L’elaborato rispetta sufficientemente  la 
consegna data 

C-2 

L’elaborato rispetta parzialmente la 
consegna data 

D-1 

Organicità , 

completezza 

dell’elaborato 

(Cura nel lessico e 

nella forma per i testi; 

nell’uso delle tecniche 

esecutive e nella 

presentazione per i 

manufatti e gli elaborati 

grafico-espressivi e 

multimediali; 

completezza degli 

argomenti, della 

trattazione o 

nell’esecuzione del 

prodotto multimediale, 

tecnico e artistico). 

 

L’elaborato svolto è completo ed 
esauriente in ogni sua parte.  

 

A-4 

L’elaborato svolto presenta collegamenti 
pertinenti tra le varie parti.  

 

B-3 

L’elaborato presenta  elementi di base 
occorrenti per sviluppare la tematica 

assegnata.  

C-2 

L’elaborato presenta lacune circa la 
completezza e la pertinenza della 

trattazione.  
 

D-1 

Originalità e 

accuratezza 

dell’elaborato 

 

L’elaborato è svolto in modo accurato ed 
arricchito di qualche spunto personale. 

L’impostazione e la leggibilità del 
contenuto risultano chiari e lineari.  

 

A-4 

L’elaborato è svolto in modo accurato. 
L’impostazione e la leggibilità del 

contenuto risultano chiari e lineari. 
 

B-3 

L’elaborato è svolto in modo semplice, con 
linguaggi/tecniche appropriati. 

L’impostazione e la leggibilità del 
contenuto risultano semplici e lineari. 

 

C-2 

L’elaborato è essenziale. La leggibilità e 
l’impostazione  del contenuto risultano 

parziali. 
 

D-1 

 

Correttezza 

formale 
Pertinenza dei 
linguaggi e/o 
delle tecniche  

I linguaggi e/o le tecniche specifiche sono 

pertinenti e gestiti con precisione. 

A-4 

I linguaggi e/o le tecniche specifiche sono B-3 



 specifiche 

 

(linguaggi specifici 

delle discipline 

coinvolte 

nell’elaborato; 

tecniche di 

esecuzione grafico-

pittorico-manipolative 

o musicali) 

pertinenti ma non sempre accurati. 

I linguaggi e/o le tecniche specifiche  sono 

sufficientemente pertinenti. 

C-2 

I linguaggi e/o le tecniche specifiche sono 

poco pertinenti. 

D-1 

Presentazion

e orale 

dell’elaborato 

Valorizzazione 

dell’elaborato 

scritto  

L’alunno, in autonomia, presenta e 

argomenta il proprio lavoro. 

A-7 

L’alunno, con il supporto dell’insegnante, 

presenta e argomenta il proprio lavoro. 

B-5 

Con l’aiuto degli insegnanti, precise domande, 

supporti esecutivi, l’alunno presenta il proprio 

lavoro in modo semplice e coerente. 

C-3 

Con l’aiuto degli insegnanti, precise domande, 

supporti esecutivi, l’alunno presenta il proprio 

lavoro in modo essenziale. 

D-1 

 

Per la valutazione dell’elaborato finale e della sua presentazione si procede come di 

seguito indicato: 

da 20 a 23 punti  → voto 10 

da 16 a 19 punti → voto 9 

da 12 a 15 punti  → voto 8 

da 8 a 11  punti → voto 7 

da 4 a 7 punti  → voto 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE 

In considerazione della O.M. n. 9 del 16/5/2020, art. 4 comma 5 che prevede una valutazione 

dell’elaborato anche in assenza della sua presentazione e della Circolare ministeriale 8464 del 

28 maggio 2020 che specifica che la mancata consegna dell’elaborato “non costituisce di per sé e 

in automatico, il non superamento dell’esame”, per la determinazione del voto finale si terrà conto 

delle seguenti tre diverse situazioni che potrebbero presentarsi: 

 SITUAZIONE 1: IL CANDIDATO NON CONSEGNA L’ELABORATO.  

In tal caso si attribuisce un peso dell’’80% al percorso triennale e un peso del 20% alla valutazione 

dell’ultimo anno (quest’ultima risultante dalla media delle votazioni delle singole discipline). Il voto 

finale sarà pertanto espresso dalla seguente formula: 

Vfinale = Vtriennio * 0,8 + V2019/2020 * 0,2  

 SITUAZIONE 2: IL CANDIDATO CONSEGNA L’ELABORATO MA NON LO PRESENTA  

In tal caso si attribuisce un peso dell’’80% al percorso triennale, un peso del 15% alla valutazione 

dell’ultimo anno (quest’ultima risultante dalla media delle votazioni delle singole discipline) e un 

peso del 5% alla valutazione dell’elaborato. Il voto finale sarà pertanto espresso dalla seguente 

formula: 

Vfinale = Vtriennio * 0,8 + V2019/2020 * 0,15 + Vesame * 0,05 

 SITUAZIONE 3: IL CANDIDATO CONSEGNA E PRESENTA L’ELABORATO 

In tal caso si attribuisce un peso dell’’80% al percorso triennale, un peso del 10% alla valutazione 

dell’ultimo anno (quest’ultima risultante dalla media delle votazioni delle singole discipline) e un 

peso del 10% alla valutazione dell’elaborato. Il voto finale sarà pertanto espresso dalla seguente 

formula: 

 Vfinale = Vtriennio * 0,8 + V2019/2020 * 0,1 + Vesame * 0,1 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

Ai SOLI candidati che consegnano e presentano l’elaborato, conseguendo una media 

complessiva (risultante cioè dalla media ponderata del precorso triennale, dell’anno scolastico 

2019/20 e dell’esame conclusivo) pari o superiore a 9,5, la Commissione esaminatrice può, 

all’unanimità, attribuire la lode. 

 


