
Allegato Circolare n. 52 
IC UGGIATE TREVANO - Esame di stato scuola secondaria I Grado - A.S. 2019/20 

RUBRICA DI VALUTAZIONE  ELABORATO FINALE  (60 %) 

Candidato/a: _______________________________ classe III Sez. __ 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: 

 Testo scritto  Presentazione multimediale   Mappa o insieme di mappe  

 Filmato   Produzione artistica o tecnico pratica 

 

Obiettivo: USO DELLE SKILL DIGITALI  

Nella realizzazione dell’elaborato il candidato/ la candidata ha utilizzato le competenze digitali 
con: 

  padronanza piena e originalità (10)   semplicità, ma efficacemente (7) 

  padronanza piena (9)     semplicità (6) 

  proprietà e adeguatezza (8)     poca efficacia (5) 

 

Obiettivo: CONOSCENZA DI ARGOMENTI E CONTENUTI GENERALI E SPECIFICI  

Nell’elaborato sono riportate delle conoscenze: 

 approfondite e personali (10)    adeguate (7) 

 esaurienti (9)      essenziali (6) 

 soddisfacenti (8)      slegate (5) 

 

Obiettivo: ABILITÀ, APPLICAZIONE, ORGANIZZAZIONE ED ELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI 

Il/la candidato/a ha rielaborato i contenuti organizzandoli con: 

 proprietà piena e in modo personale (10)  adeguatezza  (7) 

 proprietà e accuratezza (9)    semplicità (6) 

 una buona proprietà (8)     frammentarietà (5) 

 

Obiettivo: INTEGRAZIONE DISCIPLINE 

Il candidato ha dimostrato nel suo elaborato di integrare le diverse discipline in modo: 

 eccellente (10)      adeguato, ma non sempre pertinente (7) 

 armonico (9)      a volte slegato (6) 

 pertinente (8)      per lo più slegato (5) 

Punteggio parziale P1 = _____/40 



Allegato Circolare n. 52 
IC UGGIATE TREVANO - Esame di stato scuola secondaria I Grado - A.S. 2019/20 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PRESENTAZIONE ELABORATO FINALE (40%) 

Candidato/a: _______________________________ classe III Sez. __ 

 

Il/la candidato/a ha usato le tecnologie della didattica a distanza (applicazioni della 

piattaforma G-suite, condivisione presentazione, gestione elaborato):  

□ con piena padronanza e molta 
precisione (10)    

□ con padronanza e precisione (9) 

□ con padronanza (8) 

□ in modo adeguato, ma con qualche 
incertezza (7) 

□ in modo non sempre adeguato (6) 

□ poco efficace (5) 
 

Il/la candidato/a ha dimostrato di conoscere i contenuti trattati in modo:

□ approfondito e personale (10) 

□ esauriente (9) 

□ completo (8) 

□ adeguato (7) 

□ frammentario (6) 

□ mnemonico (5) 
 

Il/la candidato/a ha organizzato il suo pensiero critico e le informazioni in modo: 

□ logico e argomentativo (10) 

□ logico (9) 

□ coerente (8) 

□ semplice, ma coerente (7) 

□ stentato (6) 

□ non adeguato/con difficoltà (5)  
 

Il/la candidato/a ha presentato l’elaborato con un atteggiamento: 

□ sicuro e responsabile (10) 

□ sicuro (9) 

□ adeguato (8) 

□ abbastanza adeguato (7) 

□ poco sicuro (6) 

□ superficiale (5) 
 

 

Punteggio parziale P2= _____/40 
 

Voto complessivo = 
P1 ∙0,6+P2 ∙0,4

4
= _____/10 


