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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

 
CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 
Sito web: https://iclioni.it 

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
 
Scuola dell’infanzia e scuola primaria   Via Ronca 11  83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 
Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20  83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 1083056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 
A.S. 2020/2021 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO - ALUNNI B.E.S. D.A. L. 104  
 (Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020 e nota 8464 del 28/05/2020 chiarimenti e indicazioni operative) 

 

 

 
ALUNNO_________________________________________CLASSE_____SEZIONE_____PLESSO____________________ 

 

TEMATICA:____________________________________________________________________________________________ 

 

 

TIPOLOGIA (testo scritto, presentazione multimediale, o non multimediale, mappa concettuale o insieme di mappe, filmato, 

produzione tecnico-pratica):______________________________________________________________________________ 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 5 6 7 8 9 10        

Valutazione dell’elaborato             

Originalità dei contenuti             

Chiarezza espositiva             

Valutazione della presentazione dell’elaborato             

Capacità di esposizione verbale/non verbale             

  Pensiero critico e riflessivo             

                                                          Totale voti_______           Media aritmetica _______       Voto finale per l’elaborato  

 
Mettere una crocetta in corrispondenza del voto attenendosi ai descrittori sotto indicati. Il voto della prova si ottiene dividendo il 
totale per 4, cioè per il numero dei criteri (2 per l’elaborato e 2 per la presentazione). La media aritmetica si arrotonda all'unità 
superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 

 

 

 
 

 

mailto:avic86000t@pec.istruzione.it


2 

 

DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO  

Il Consiglio di Classe valuterà l’elaborato in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato (programmazione comune alla 
classe con obiettivi minimi e/o semplificati, programmazione personalizzata comune alla classe con obiettivi minimi e/o 
semplificati e differenziati, programmazione differenziata) predisposto in sede di GLO per quest’anno scolastico, ovvero le 
diverse discipline o aree che l’alunno/a ha trattato, anche con elaborato predisposto con l’intervento del docente di sostegno 
per alunni D.A. L.104 comma 3 con P.E.I. differenziato. 
 

                          VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DI VOTO PER ALUNNI CON P.E.I. VOTO 

 
Originalità 

dei contenuti 

Originale, approfondito, e con considerazioni personali 10 
Originale e approfondito 9 
Pertinente e abbastanza approfondito 8 
Sostanzialmente pertinente 7 
Parzialmente attinente, ma essenziale, semplicistico, limitato 6 
Non svolto 5 

 
 

Chiarezza 
espositiva 

Completa, approfondita, corretta e con linguaggio appropriato 10 
Articolata, sostanzialmente precisa e corretta 9 
Articolata, sostanzialmente precisa, corretta e con insieme di parole semplice 8 
Essenziale, schematica, ma non sempre precisa, terminologia limitata 7 
Imprecisa e superficiale, vocabolario molto limitato 6 
Non svolto 5 

 

                            VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DI VOTO PER ALUNNI CON P.E.I. VOTO 

 
 
 
 

Capacità di  
esposizione  

verbale 
non verbale 

Espone con un linguaggio verbale/non verbale in maniera sicura; usa un modo d'esprimersi 
appropriato; fa vedere in modo chiaro e autonomo; la conoscenza degli argomenti è completa 10 

Espone con un linguaggio verbale/non verbale in maniera abbastanza sicura; usa un un modo 
d'esprimersi semplice, fa vedere in modo pressoché chiaro; la conoscenza degli argomenti è 
abbastanza completa 

9 

Espone con un linguaggio verbale/non verbale con qualche incertezza; usa un modo d'esprimersi 
essenziale; fa vedere in modo quasi chiaro; la conoscenza degli argomenti è adeguata 

8 

Espone con un linguaggio verbale/non verbale con qualche insicurezza; usa un modo d'esprimersi 
semplice, fa vedere in modo non chiaro; la conoscenza degli argomenti è accettabile 7 

Usa un linguaggio verbale/non verbale abbastanza appropriato; il modo d'esprimersi è essenziale 6 
Non svolto 5 

 

 
Pensiero  

critico e riflessivo 

Rielabora in modo personale le conoscenze acquisite. Individua relazioni tra gli argomenti; 
rielabora in modo personale conoscenze non complesse 10 

Individua relazioni tra gli argomenti noti; propone, manifesta valutazioni personali se sollecitato; 
rielabora le conoscenze in modo adeguato 9 

Propone alcune semplici valutazioni e/o manifestazioni personali se sollecitato; rielabora le 
conoscenze in modo generico 8 

Manifesta valutazioni personali in contesti semplici, rielabora solo se guidato 7 
Manifesta valutazioni personali solo se sollecitato e la rielaborazione non è sempre adeguata 6 
Non svolto 5 

 

I DOCENTI DI CLASSE 
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