
 

 

Esami di Stato 2020 - rubrica di valutazione dell’elaborato finale 
 

INDICATORE DESCRITTORI 

LIVELLO A  
INIZIALE 

LIVELLO B  
BASE 

LIVELLO C 

INTERMEDIO 
LIVELLO D 

AVANZATO 

4-5 6-7 8-9 10 

 
a) originalità e 
ricchezza dei 
contenuti, 
adeguatezza delle 
fonti 
 

 completezza 
dell’elaborato 

 adeguatezza delle 
fonti 

 originalità e tratti 
personali anche nei 
punti di vista e nelle 
valutazioni  

L’elaborato 
risulta 
incompleto, 
povero nei 
contenuti, con 
scarsi 
elementi di 
originalità. 

L’elaborato è 
abbastanza 
completo e 
presenta 
sufficienti 
elementi di 
originalità. 

L’elaborato è 
completo e 
contiene 
apprezzabili 
elementi di 
originalità. 

L’elaborato è 
completo, 
originale e 
personale. 

 
b) coerenza tra i 
collegamenti e con 
l’argomento 
assegnato 
 
 
 

 pertinenza degli 
argomenti proposti 
rispetto al 
contenuto 
concordato; 

 capacità di 
collegare e operare 
nessi tra ambiti 
diversi di sapere 

L’elaborato è 
poco 
pertinente 
all’argomento 
assegnato 
oppure è 
sviluppato con 
scarsa 
coerenza. 

L’ elaborato è 
pertinente 
all’argomento 
assegnato ed 
è sviluppato 
con sufficiente 
coerenza. 

L’ elaborato è 
pertinente 
all’argomento 
assegnato ed 
è sviluppato 
con buona 
coerenza. 

L’elaborato è 
pertinente 
all’argomento 
assegnato ed 
è sviluppato in 
modo 
coerente, 
appropriato e 
personale. 

 
c) chiarezza e 
accuratezza 
dell’elaborato 
 

 cura nel lessico e 
nella forma dei 
testi, nelle tecniche 
esecutive e nella 
presentazione  

Il lavoro è 
confuso e/o 
molto 
trascurato nei 
suoi diversi 
aspetti 
formali. 

Il lavoro è 
sufficiente-
mente chiaro 
e accurato 
nella forma. 

Il lavoro è 
chiaro e 
accurato nella 
forma. 

Il lavoro è 
chiaro e 
presentato in 
una forma 
molto 
accurata. 

 
 
d) esposizione orale 
 
 

 Capacità 
espositiva/ 
argomentativa/ 
esecutiva nella 
presentazione 
dell’elaborato 

L’esposizione 
orale è molto 
incerta o 
nulla. 

L’esposizione 
orale è 
sufficiente. 

L’esposizione 
orale è buona. 

L’esposizione 
orale è ottima 
e denota 
sicurezza. 

 

INDICATORE Valutazione (4-10) 

a) originalità e ricchezza dei contenuti, adeguatezza delle fonti  

b) coerenza tra i collegamenti e con l’argomento assegnato  

c) chiarezza e accuratezza dell’elaborato  

d) esposizione orale  

TOTALE                 (da dividere per 4, approssimando il risultato al numero intero più 
vicino) ………… / 4 

VALUTAZIONE FINALE   

 
 

 


