
GRIGLIA VALUTAZIONE ELABORATO 

 

criterio Descrittore  
Livello iniziale  

Descrittore livello 
base 

Descrittore 
livello medio  

Descrittore livello 
avanzato  

 
COERENZA DELL’ELABORATO CON IL TEMA SCELTO (8 punti) 
 

4 punti 1punto 2punti 3punti 4punti 

Pertinenza e qualità 
dei collegamenti 
interdisciplinari e  
coerenza globale 
dell’elaborato 
 

Stabilisce pochi 
collegamenti tra le 
discipline in modo 
semplice e a volte 
forzato. La 
presentazione ha 
una sua 
focalizzazione, ma 
ogni tanto è vaga 
e l'idea centrale 
appare poco 
coerente e con 
luoghi comuni.  
 

Stabilisce 
sufficienti 
collegamenti tra 
le discipline in 
modo semplice e 
perlopiù 
pertinente. La 
presentazione ha 
una sua 
focalizzazione 
con un’idea 
centrale semplice. 

Stabilisce 
collegamenti 
pertinenti in 
modo puntuale, 
dimostrando un 
pensiero 
costruttivo. Idea 
centrale coerente 
e chiara. 

Stabilisce numerosi 
collegamenti 
qualitativamente 
validi in modo critico 
e costruttivo. Idea 
centrale significativa 
e ben articolata. 

4 punti 1punto 2punti 3punti 4punti 

Pertinenza e 
accuratezza dei 
contenuti del 
prodotto finale 

Ricava con 
difficoltà le 
informazioni 
pertinenti da una o 
più fonti, 
dimostrando una 
parziale 
comprensione 
delle stesse e 
modeste capacità 
di sintesi e 
selezione. 
L’elaborato 
contiene poche 
informazioni 
essenziali, altre 
superflue e/o 
ridondanti 
presenta alcuni 
errori nei 
contenuti. 
 

Ricava 
informazioni 
perlopiù pertinenti 
da una o più fonti, 
dimostrando 
comprensione del 
senso generale e 
discrete capacità 
di sintesi. 
Contiene limitate 
inesattezze. 

Ricava 
informazioni 
pertinenti da fonti 
diverse, 
selezionando 
quelle più 
affidabili, 
dimostrando una 
buona capacità di 
comprensione e 
di sintesi. 
la presentazione 
non contiene 
errori nei 
contenuti o 
inesattezze. 

Ricava informazioni 
da fonti diverse 
selezionando quelle 
più pertinenti, 
significative ed 
affidabili; dimostra 
ottime capacità di 
comprensione e 
riformulazione in 
modo sintetico  e 
personale. 
L’elaborato contiene 
ampie e documentate 
informazioni che 
riflettono la vasta 
ricerca realizzata.  

 
CHIAREZZA ESPOSITIVA (8 punti) 
 

4 punti 1punto 2punti 3punti 4punti 



Organizzazione 
logica  

 

L'esposizione è 
frammentata in 
varie parti tra le 
quali è difficile 
cogliere i 
collegamenti. 
La  
schematizzazio
ne è inesistente 
e il testo è per 
lo più discorsivo 
e  
sovrabbondante
. 
 
 

 

 
L'esposizione non 
è sempre 
strutturata in 
modo logico.  
Il testo è per  
lo più discorsivo e 
manca di 
schematizzazione 

 
La presentazione 
è adeguatamente 
organizzata e 
strutturata in 
modo logico.  
La 
schematizzazion
e è buona.  
 

  

 
 

 
È mantenuta la 
focalizzazione per 
tutta la presentazione 
che pare accurata e 
organizzata; 
La 
schematizzazione dei 
concetti è efficace 
 

4 punti 1punto 2punti 3punti 4punti 

 
Proprietà di 
linguaggio 
 
 
 
 
 
 

Il linguaggio usato 
è talvolta poco 
chiaro e la 
comunicazione 
delle idee risulta 
poco efficace 

  
.  
 
 

 

Il linguaggio, pur 
essendo 
comprensibile, è, 
a volte, involuto e 
prolisso; i termini 
specifici sono 
perlopiù 
appropriati. 
 

Il linguaggio è 
semplice ma 
chiaro e sintetico; 
i termini specifici 
sono appropriati  
  
 

Il linguaggio è curato, 
chiaro e sintetico; i 
termini specifici sono 
appropriati e adeguati 
al contesto 

  

 

 
ORIGINALITA’ (8 punti) 
 

4 punti 1punto 2punti 3punti 4punti 

Rielaborazione 
personale e critica 
dei contenuti; 
 
 
 

 

Dimostra di 
aver compreso 
solo 
parzialmente gli 
aspetti 
presentati, ne fa 
un'analisi 
semplicistica 
con scarse 
capacità di 
rielaborazione 
personale. 
  
 

 

Dimostra di aver 
compreso alcuni 
aspetti presentati, 
ne fa una 
semplice analisi 
che dimostra una 
capacità di 
elaborazione 
personale limitata 
e frammentaria  
 

Dimostra di aver 
compreso i 
principali aspetti 
presentati, ne fa 
una analisi 
semplice che 
dimostra alcune 
capacità di 
rielaborazione 
personale 
attraverso spunti 
critici essenziali 

 

 Dimostra di aver 
compreso i vari 
aspetti presentati, 
ne fa una analisi 
accurata 
mostrandosi 
capace di 
rielaborare le 
informazioni in 
modo creativo con 
giudizi e opinioni 
personali pertinenti 
e motivati 

 
 

 



 

4 punti 1punto 2punti 3punti 4punti 

accostamento dei 
linguaggi verbali, 
iconici (ed 
eventualmente 
sonori) per la 
realizzazione del 
prodotto; 
elaborazione 
grafica, attenzione 
ai dettagli  e 
leggibilità 

 

 La parte 
grafica della 
presentazione è 
scarsa e 
inadeguata allo 
scopo; la 
leggibilità di 
immagini e 
testo non è 
sempre chiara, 
dimostrando 
anche  scarsità 
di dettagli;  non 
c'è equilibrio fra 
testo e 
immagini in 
base alla 
tipologia di 
elaborato 
prescelto. 
Utilizza poche 
(o nessuna) 
immagini di 
supporto o 
utilizza 
immagini non 
pertinenti 

 

 

 La parte 
grafica della 
presentazione 
è perlopiù 
adeguata, ma 
non c'è 
equilibrio fra 
testo e 
immagini in 
base alla 
tipologia di 
elaborato 
prescelto.. La 
leggibilità delle 
immagini e dei 
testi è quasi 
sempre 
adeguata 
anche se non 
propriamente 
attenta al 
dettaglio.Utilizz
a alcune 
immagini o 
supporti grafici 
esemplificativi, 
perlopiù 
pertinenti 

 

 

 La parte 
grafica della 
presentazione 
è adeguata e 
c'è discreto 
equilibrio fra 
testo e 
immagini in 
base alla 
tipologia di 
elaborato 
prescelto . la 
leggibilità dei 
testi e delle 
immagini è 
buona con una 
discreta 
attenzione ai 
dettagli. 

Utilizza immagini 
o supporti grafici 
esemplificativi. 

 

 La parte grafica 
della 
presentazione è 
pienamente 
adeguata al 
contesto; c'è ottimo  
equilibrio fra testo 
e immagini rispetto 
alla tipologia 
dell’elaborato 
prescelta.  

 I caratteri sono chiari 
e di immediata 
leggibilità così come 
le immagini scelte. 
Dimostra attenzione 
ai dettagli. 
Utilizza immagini o 
supporti grafici 
pertinenti ed 
significativi. 
 

4 punti 1punto 2punti 3punti 4punti 

ESPOSIZIONE 
ORALE 

Lo studente 
evidenzia 
numerose 
difficoltà nel 
comunicare le 
proprie idee che 
appaiono confuse; 
rivela un 

atteggiamento 

incerto nell’esporre 

il proprio 

argomento e 

nell’elaborare 

riflessioni o 

opinioni deve 

essere guidato. 

Manifesta modeste 

Lo studente 
evidenzia alcune 
difficoltà nella 
comunicazione 
delle idee; appare 
talvolta incerto 
nell’elaborare 
opinioni o 
riflessioni. Il 
linguaggio è 
piuttosto 
semplice.  

Lo studente 
comunica le idee 
e le proprie 
riflessioni in 

modo semplice 

ed autonomo 

evidenziando un 

atteggiamento 

abbastanza 

sicuro. 

A volte 
l’esposizione 
risulta 
eccessivamente  
 prolissa o in altri 
casi 
eccessivamente 
sintetica. 

Lo studente elabora il 

discorso in modo 

originale ed 

autonomo 

evidenziando un 

atteggiamento sicuro 

suffragato da ottime 

capacità espressive. 



capacità 

espressive 

 

 

 

TABELLA DI SCORING 

 

PUNTEGGIO VOTO 

7-9 4 

10-12 5 

13-16 6 

17-19 7 

20-22 8 

23-25 9 

26-28 10 

 


