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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATO FINALE 

PER GLI ALUNNI CON DSA CERTIFICATI 

A.S. 2019/2020 

 

ALUNNO/A………..CLASSE…………. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO ATTRIBUITO  

  

5/6 

 

 

7 

 

8 

 

9/10 

 

PUNTI 

 

 

ORIGINALITÀ DEI 

CONTENUTI 

 

Rielabora i contenuti in 

maniera semplice e con 

poche considerazioni 

personali. 

 

Rielabora i  contenuti  

in modo generico 

accennando qualche 

opinione personale. 

 

Rielabora i contenuti in 

maniera appropriata  

esprimendo il proprio 

punto di vista. 

 

Rielabora i contenuti in 

modo originale e 

personale mostrando di 

possedere i linguaggi 

specifici delle varie 

discipline. 

 

 

 

COERENZA CON 

L’ARGOMENTO 

ASSEGNATO 

 

 

L’elaborato contiene 

elementi coerenti con 

l’argomento proposto e 

risulta strutturato in 

modo essenziale. Se 

 

L’elaborato è 

complessivamente 

coerente con 

l’argomento trattato ed 

 

L’elaborato è coerente 

con l’argomento 

proposto e risulta 

organizzato e strutturato 

in modo completo. 

 

L’elaborato è pienamente 

coerente con l’argomento 

proposto e risulta 

organizzato e strutturato 

in modo organico. 

 



opportunamente 

guidato, l’alunno 

individua semplici 

collegamenti tra le 

discipline. 

è strutturato in modo 

schematico. 

L’alunno individua 

alcune relazioni 

logiche tra le 

discipline. 

L’alunno individua  le 

relazioni tra le 

discipline. 

L’alunno coglie tutti gli 

aspetti della tematica 

effettuando, in modo 

autonomo, collegamenti 

tra le discipline. 

   

 

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

 

Espone in modo poco 

articolato/frammentario 

usando un linguaggio 

non sempre appropriato. 

 

 

Espone  in modo non 

sempre chiaro, usando 

un linguaggio 

essenziale. 

 

Espone in modo 

completo e chiaro 

usando  un linguaggio 

appropriato. 

 

Espone in modo organico 

ed  autonomo utilizzando 

i linguaggi specifici. 

 

 

 

 

CAPACITÀ  

DI 

ARGOMENTAZIONE  

 

Argomenta con 

incertezza e solo se 

sollecitato, utilizzando 

in maniera essenziale 

codici verbali e non 

verbali a supporto delle 

sue argomentazioni 

(immagini, video, fonti, 

ecc.). 

 

 

Argomenta in modo 

semplice con qualche 

incertezza, utilizzando 

adeguatamente codici 

verbali e non verbali a 

supporto delle sue 

argomentazioni 

(immagini, video, 

fonti, ecc.). 
 

 

Argomenta in modo 

abbastanza sicuro e 

completo, utilizzando 

diffusamente codici 

verbali e non verbali a 

supporto delle sue 

argomentazioni 

(immagini, video, fonti, 

ecc.). 

 

 

Argomenta in modo 

articolato ed 

approfondito, utilizzando 

codici verbali e non 

verbali a supporto delle 

sue argomentazioni 

(immagini, video, fonti, 

ecc.). 

 

 

 

 

PENSIERO CRITICO 

E RIFLESSIVO 

 

Esprime con incertezza 

qualche semplice 

valutazione personale. 
 

 

 

Esprime in modo 

essenziale l’argomento 

trattato.  

  

 

Esprime con chiarezza il 

proprio pensiero critico 

e il punto di vista. 

 

 

Apporta il proprio 

contributo critico e 

riflessivo in modo 

pertinente all’argomento 

trattato. 

 

 

 

TOTALE 

 

 



La griglia di valutazione dell’elaborato finale per ogni alunno con disabilità e con DSA certificati, come da nota n.8464 del 28/05/2020 - OM 9/2020, 

è stata predisposta e approvata dal GLI nella seduta del 04/06/2020. 

La griglia di valutazione dell’elaborato finale è stata opportunamente personalizzata per gli alunni con DSA certificati tenendo conto di alcuni principi. 

 

PER GLI ALUNNI CON DSA CERTIFICATI 

La valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento certificati, ai sensi della Legge n.170/2010, è coerente e si riferisce al PDP (art.9 

D.L. n.62/2017). 

Le modalità di valutazione consentono agli alunni con DSA certificati di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante 

l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti. Le forme di verifica e di valutazione personalizzati sono indicati nel 

piano didattico personalizzato (art.10 D.L. n.62/2017). 

 

 

 

 


