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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELLA SUA PRESENTAZIONE ORALE 

 

Indicatori Voto 10 Voto 9 Voto 8 Voto 7 Voto 6 Voto 5 

Aderenza alla consegna 
data e utilizzo dei 
linguaggi specifici. 
(Riferito all’elaborato) 

L’elaborato rispetta in 
ogni sua parte la 
consegna. I linguaggi 
e/o le tecniche 
specifici sono 
pienamente 
rispondenti al tema e 
gestiti con eccellente 
accuratezza e 
precisione. 

L’elaborato rispetta in 
ogni sua parte la 
consegna. I linguaggi 
e/o le tecniche 
specifici sono 
rispondenti al tema e 
gestiti con ottima 
accuratezza. 

L’elaborato rispetta in 
buona parte la 
consegna. I linguaggi 
e/o le tecniche 
specifici sono 
rispondenti al tema e 
gestiti con buona 
accuratezza. 

L’elaborato rispetta 
complessivamente la 
consegna. I linguaggi 
e/o le tecniche 
specifici sono 
rispondenti al tema e 
gestiti con discreta 
accuratezza. 

L’elaborato rispetta 
sufficientemente la 
consegna data. 
I linguaggi e/o le 
tecniche specifici sono 
rispondenti al tema e 
gestiti con essenziale 
accuratezza. 

L’elaborato rispetta 
parzialmente la 
consegna data. 
I linguaggi e/o le 
tecniche specifici sono 
poco rispondenti al 
tema. 

Pertinenza e coerenza 
nella 
produzione/esecuzione
. 
(Riferito all’elaborato) 

Gli argomenti inerenti 
al contenuto 
dell’elaborato sono 
sviluppati in modo 
eccellente, sono 
pertinenti e coerenti 
tra loro sotto tutti gli 
aspetti.  

Gli argomenti inerenti 
al contenuto 
dell’elaborato sono 
sviluppati in modo 
ottimale, sono 
pertinenti e coerenti 
tra loro sotto tutti gli 
aspetti.  

Gli argomenti inerenti 
al contenuto 
dell’elaborato sono 
ben sviluppati, 
pertinenti e coerenti 
tra loro.  

Gli argomenti inerenti 
al contenuto 
dell’elaborato sono 
discretamente 
sviluppati, sono in 
generale pertinenti e 
coerenti tra loro.  

Gli argomenti inerenti 
al contenuto 
dell’elaborato sono 
sviluppati in modo 
essenziale, sono 
sufficientemente 
pertinenti e coerenti tra 
loro.  

Gli argomenti inerenti 
al contenuto 
dell’elaborato sono 
appena sviluppati e 
poco pertinenti tra 
loro.  



2 

Originalità. 
(Riferito all’elaborato) 

L’elaborato è ricco e 
articolato, 
esteticamente curato 
(stile linguistico; 
impaginazione; 
particolari…). Sono 
presenti numerosi 
contributi personali e 
ricercati. 

L’elaborato è ben 
articolato, 
esteticamente curato 
(stile linguistico; 
impaginazione; 
particolari…). Sono 
presenti molti 
contributi personali e 
ricercati.  

L’elaborato è ben 
articolato, 
esteticamente curato 
(stile linguistico; 
impaginazione; 
particolari…). Sono 
presenti diversi 
contributi personali. 

L’elaborato è 
articolato, 
esteticamente è 
curato in minima 
parte (stile linguistico; 
impaginazione; 
particolari…).  
Sono presenti 
contributi personali. 

L’elaborato è poco 
articolato, 
esteticamente è curato 
in minima parte (stile 
linguistico; 
impaginazione; 
particolari…). Sono 
presenti alcuni 
contributi personali. 

L’elaborato è poco 
articolato, 
esteticamente è 
scarsamente curato 
(stile linguistico; 
impaginazione; 
particolari…). Sono 
presenti steriotipi e 
non contributi 
personali. 

Capacità 
espositiva/argomentati
va ed operare nessi tra 
ambiti diversi nella 
presentazione del 
prodotto.  
(Riferito alla 
presentazione orale 
dell’elaborato) 

L’alunno presenta in 
modo fluido, 
articolato, completo il 
proprio lavoro. 
Argomenta con 
eccellente 
padronanza 
espositiva. Utilizza un 
linguaggio specifico 
ed opera 
particolareggiati e 
coerenti nessi tra le 
diverse discipline. 

L’alunno presenta in 
modo fluido e 
completo il proprio 
lavoro. Argomenta 
con ottima 
padronanza. Utilizza 
un linguaggio 
specifico ed opera 
accurati e coerenti 
nessi tra le diverse 
discipline. 

L’alunno presenta in 
modo fluido e 
completo il proprio 
lavoro. Argomenta 
con buona 
padronanza 
espositiva. Utilizza un 
linguaggio specifico 
ed opera validi e 
coerenti nessi tra le 
diverse discipline. 

L’alunno presenta in 
modo completo il 
proprio lavoro. 
Argomenta con 
discreta padronanza 
espositiva. Utilizza un 
linguaggio 
appropriato ed opera 
discreti e coerenti 
nessi tra le diverse 
discipline. 

L’alunno presenta in 
modo semplice il 
proprio lavoro. 
Argomenta con 
sufficiente padronanza 
espositiva. Utilizza un 
linguaggio adeguato ed 
opera fondamentali 
nessi tra le diverse 
discipline. 

L’alunno presenta in 
modo superficiale il 
proprio lavoro. 
Argomenta con 
difficoltà espositiva. 
Utilizza un linguaggio 
essenziale. 
Opera alcuni nessi tra 
le diverse discipline. 

Pensiero critico e 
riflessivo sul lavoro 
svolto, sul percorso 
scolastico e sulle 
proprie prospettive 
future.  
(Riferito alla 
presentazione orale 
dell’elaborato) 

Nel corso della 
propria esposizione, 
l’alunno opera 
riflessioni personali 
sul proprio lavoro e 
sul percorso triennale 
svolto. Delinea con 
consapevolezza 
progetti per il futuro, 
motivandoli. 

Nel corso della 
propria esposizione, 
l’alunno opera 
riflessioni personali 
sul proprio lavoro e 
sul percorso triennale 
svolto. Delinea con 
sicurezza progetti 
personali per il futuro, 
motivandoli. 

Nel corso della 
propria esposizione, 
l’alunno opera 
riflessioni personali 
sul proprio lavoro e 
sul percorso triennale 
svolto. Delinea 
progetti personali per 
il futuro, motivandoli. 

Nel corso della 
propria esposizione, 
l’alunno opera alcune 
riflessioni personali 
sul proprio lavoro e 
sul percorso triennale 
svolto. Parla in 
generale di progetti 
personali per il futuro. 

Nel corso della propria 
esposizione, l’alunno 
opera minime riflessioni 
personali sul proprio 
lavoro e sul percorso 
triennale svolto. Parla 
in modo vago di 
progetti personali per il 
futuro. 

Nel corso della propria 
esposizione, l’alunno 
opera elementari 
riflessioni personali sul 
proprio lavoro e sul 
percorso triennale 
svolto. Parla in modo 
vago di progetti 
personali per il futuro. 
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Indicatori Descrittori 

Aderenza alla consegna data e utilizzo dei linguaggi specifici.  
(riferito all’elaborato) 

Aderenza alla tematica assegnata e utilizzo dei linguaggi specifici delle discipline 
coinvolte nel contenuto. 

Coerenza nella produzione/esecuzione. 
(riferito all’elaborato) 

Pertinenza degli argomenti sviluppati nell’esecuzione dell’elaborato. 

Originalità. 
(riferito all’elaborato) 

Presenza di contributi personali e ricercati, così come di particolari che arricchiscono 
l’elaborato. 

Capacità espositiva/argomentativa ed operare nessi tra ambiti diversi nella 
presentazione del prodotto (riferito alla presentazione orale dell’elaborato) 

Padronanza espositiva, uso del linguaggio specifico e capacità di creare collegamenti. 

Pensiero critico e riflessivo sul lavoro svolto, sul percorso scolastico e sulle proprie 
prospettive future (riferito alla presentazione orale dell’elaborato) 

Capacità di operare riflessioni personali e motivarle. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELLA SUA PRESENTAZIONE ORALE 

(INSERIRE IL VOTO PER OGNI INDICATORE COME DA RUBRICA VALUTATIVA ALLEGATA; CALCOLARE LA MEDIA ARROTONDANDO AL NUMERO INTERO 
SUPERIORE PER FRAZIONE =/≥0,5 E AL NUMERO INTERO INFERIORE PER FRAZIONE ≤ 0,5) 

 

 

ALUNNI DELLA CLASSE 

 

III ………. 

Aderenza alla 
consegna data e 
utilizzo dei linguaggi 
specifici. 
(Riferito 
all’elaborato) 

 

Pertinenza e 
coerenza nella 
produzione/ese
cuzione. 
(Riferito 
all’elaborato) 

Originalità. 
(Riferito 
all’elaborato) 

Capacità 
espositiva/argomentativa ed 
operare nessi tra ambiti 
diversi nella presentazione 
del prodotto. 
(Riferito alla presentazione 
orale dell’elaborato) 

Pensiero critico e 
riflessivo sul lavoro 
svolto, sul percorso 
scolastico e sulle proprie 
prospettive future. 
(Riferito alla 
presentazione orale 
dell’elaborato) 

MEDIA VOTO 

FINALE 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


