
SECONDARIA - Allegato 2 

 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE  PER  GLI  ELABORATI  

SCRITTI, GRAFICI, INFORMATICI 

 
 

Corrispondenza tra  voto decimale e livelli di prestazione secondo i parametri di conoscenze, abilità , 

rielaborazione e/o autonomia, cura e utilizzo del linguaggio specifico. 
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• L’elaborato dimostra un’approfondita conoscenza degli argomenti, una sicura 

padronanza delle abilità e una rielaborazione personale anche in contesti di 

apprendimento complesso. 

• E’ curato e preciso negli aspetti formali e sostanziali ed espresso con linguaggio 

specifico disciplinare.  
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• L’elaborato dimostra un’approfondita conoscenza degli argomenti ed una sicura 

padronanza delle abilità anche in situazioni di apprendimento complesse. 

• E’ curato e preciso negli aspetti formali e sostanziali ed espresso con linguaggio 

specifico disciplinare  
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• L’elaborato dimostra una conoscenza dettagliata degli argomenti ed una sicura 

capacità di applicazione delle abilità. 

• E’ curato e preciso negli aspetti formali e sostanziali ed espresso con linguaggio 

appropriato.  
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• L’elaborato dimostra una conoscenza sicura degli argomenti ed una 

adeguata capacità di applicazione delle abilità. 

• E’ preciso negli aspetti sostanziali ed espresso con linguaggio adeguato.  

 

 

   6 

 

• L’elaborato dimostra una sufficiente conoscenza  degli argomenti fondamentali 

ed una capacità di applicazione delle abilità secondo la traccia ( o guida) fornita 

dall’insegnante. 

• E’ completo nello svolgimento di quanto richiesto ed espresso con un linguaggio 

semplice ma sintatticamente e lessicalmente accettabile.  
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• L’elaborato dimostra una conoscenza parziale degli argomenti fondamentali ed 

una capacità di applicazione delle abilità meccanica, imprecisa e con errori se non 

guidata. 

• E’  impreciso negli aspetti formali e sostanziali ed espresso con linguaggio non 

sempre corretto sintatticamente ed impreciso nel lessico.  
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• L’elaborato dimostra una conoscenza molto lacunosa degli argomenti con errori 

gravi e diffusi con una scarsa capacità di applicazione degli strumenti operativi 

anche in situazioni note. 

• E’  impreciso negli aspetti formali e sostanziali ed espresso con linguaggio 

scorretto sia sintatticamente che lessicalmente.  

 

 


