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COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 
ASSEGNATO

Tiene conto delle indicazioni fornite 
per la stesura 

È focalizzato sulla tematica assegnata  

Sfrutta fonti appropriate per la 
tematica trattata

L’elaborato è ben 
focalizzato sulla 
tematica assegnata nel 
pieno rispetto delle 
indicazioni

L’elaborato è 
focalizzato sulla 
tematica assegnata 
nel rispetto delle 
indicazioni

L’elaborato è 
coerente e 
rispettoso delle 
indicazioni fornite

L’elaborato è 
abbastanza 
rispettoso delle 
indicazioni fornite

L’elaborato         
rispetta in parte le 
indicazioni fornite 
e sviluppa aspetti 
marginali

CHIAREZZA  
ESPOSITIVA

È organizzato logicamente 

È composto con un linguaggio chiaro 
e corretto  

È sviluppato con modalità espressive 
(multimediale, grafica, musicale, 
scritta, iconografica) adeguate ai 
contenuti

L’elaborato è ben 
organizzato, corretto 
ed è sviluppato con 
modalità espressive 
appropriate e ricche 

L’elaborato è ben 
organizzato, 
corretto ed è 
sviluppato con 
modalità 
espressive 
appropriate

L’elaborato è 
organizzato in 
modo chiaro e 
corretto

L’elaborato è 
organizzato in 
modo abbastanza 
chiaro e corretto

L’elaborato                           
è organizzato in 
modo poco chiaro 
e contiene 
imprecisioni 
linguistiche

ORIGINALITÀ DEI 
CONTENUTI  
PENSIERO CRITICO           
E RIFLESSIVO

Mostra elementi di originalità nel 
contenuto e/o nella forma  

Evidenzia una rielaborazione 
personale dei contenuti affrontati 

Tratta aspetti d’integrazione tra le 
discipline

L’elaborato è 
sviluppato in modo 
originale, con spunti di 
riflessione e sfrutta 
elementi di 
conoscenza appresi in 
altri contesti non 
formali e informali

L’elaborato è 
sviluppato in 
modo corretto, e 
sfrutta elementi di 
conoscenza 
appresi in contesto 
scolastico 

L’elaborato 
evidenzia una 
rielaborazione dei 
contenuti affrontati

L’elaborato 
evidenzia una 
sufficiente 
rielaborazione 
personale dei 
contenuti affrontati

L’elaborato                    
mostra contenuti 
essenziali e privi di 
una rielaborazione 
personale

COMPETENZE DI 
- COMUNICAZIONE 
- ARGOMENTAZIONE 
- RISOLUZIONE          

DEI PROBLEMI

La presentazione orale dell’elaborato 
risulta chiara  

Le scelte effettuate nel lavoro sono 
motivate con efficacia 

L’interazione con il consiglio di classe 
è gestita in modo appropriato 

La presentazione 
dell’elaborato è gestita 
con sicurezza, efficacia, 
e originalità sul piano 
comunicativo

La presentazione 
dell’elaborato è 
gestita con 
sicurezza ed 
efficacia sul piano 
comunicativo

La presentazione 
dell’elaborato è 
chiara e lineare

La presentazione 
dell’elaborato è 
sufficientemente 
chiara e lineare

La presentazione 
dell’elaborato 
necessita di 
sollecitazioni e 
supporti

TIPO DI ELABORATO:   
 TESTO SCRITTO  PRODUZIONE ARTISTICA  MAPPA O INSIEME DI MAPPE  FILMATO

 PRESENTAZIONE  PRODUZIONE TECNICO-PRATICA  PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE  …………..
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