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 Tipo di elaborato:      

❏ testo scritto 

❏ presentazione 

❏ presentazione multimediale       

❏ mappa o insieme di mappe  

❏ filmato 

❏ produzione artistica  

❏ produzione tecnico pratica 

❏ altro

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

TITOLO/ 
parola 
chiave 

Dimensioni Iniziale 
(1 punto) 

Base 
(2 punto) 

Intermedio 
(3 punti) 

Avanzato 
(4 punti) 

Punteggio 

 
 
 
 
 

Originalità dei 
contenuti 

Il prodotto mostra 
una riproduzione di 
contenuti senza 
apporti personali. 

Il prodotto mostra 
pochi spunti di 
originalità e 
personalità. 
 

Il prodotto mostra diversi 
spunti di originalità e di 
rielaborazione personale. 

Il prodotto mostra 
l’impiego di pensiero 
originale. Le idee sono 
creative ed i contenuti 
rielaborati in modo 
personale. 

 

Ricchezza  
dei contenuti 

L’elaborato propone 
contenuti minimi e di 
modesta qualità. 

L’elaborato 
presenta contenuti 
sufficienti 
organizzati in modo 
semplice. 

L’elaborato è ben 
organizzato e propone una 
panoramica 
sufficientemente ricca, sul 
piano dei contenuti, 
rispetto al percorso 
intrapreso. 

L’elaborato si presenta in 
forma ricca, articolata, ben 
strutturata, connotandosi 
come il risultato di uno 
strenuo impegno 
personale.  

  

Coerenza del 
percorso 

Il percorso risulta 
poco coerente e 

L’elaborato 
propone un 

L’elaborato propone un 
percorso sufficientemente 

L’elaborato propone un 
percorso interdisciplinare 

 



frammentario. percorso di 
modesto valore, 
presentando 
qualche criticità sul 
piano della 
coerenza interna.  

coerente rispetto alla 
parola chiave individuata, 
pur presentando qualche 
forzatura sul piano dei 
collegamenti 
interdisciplinari. 

pienamente coerente 
rispetto alla parola chiave 
individuata. 
 

Accuratezza nella 
redazione 

Il lavoro risulta poco 
accurato, con diverse 
scorrettezze formali. 

Il lavoro è redatto 
in modo semplice, 
senza particolare 
cura della forma. 

Il lavoro non presenta 
particolari rifiniture, ma è 
proposto in forma 
adeguata e 
sufficientemente attenta 
alla redazione formale.  

Il lavoro è redatto con 
accuratezza, precisione e 
notevole cura dei dettagli.  

 

Presentazione Presentazione 
difficoltosa, con 
scarso ausilio degli 
strumenti 
multimediali. 

Presentazione a 
tratti ripetitiva e 
con utilizzo basilare 
degli strumenti 
multimediali.  

Presentazione non sempre 
fluida, ma sostenuta 
dall’utilizzo di applicazioni 
multimediali.   

Presentazione fluida  e 
vivace che utilizza diverse 
applicazioni multimediali. 

 

Conversione punteggio > voto in decimi 

Punteggio Voto 

da 1 a 6 punti 4 

7-8 punti 5 

9 - 10 - 11 punti 6 

12 - 13 - 14 punti 7 

15 - 16 punti 8 

17 - 18 punti 9 



19- 20 punti  10 



 


