
La griglia per la valutazione dell’elaborato si compone di 4 indicatori su 6 livelli. 

 

INDICATORI 
 

LIVELLI 

CINQUE SEI SETTE OTTO NOVE DIECI 

Aderenza e pertinenza degli argomenti 
proposti rispetto al contenuto 
concordato; 
 

L’elaborato non 
rispetta, o rispetta 
scarsamente, la 
consegna data.  
 

L’elaborato 
rispetta 
abbastanza la 
consegna data.  
 

L’elaborato 
rispetta, nei 
contenuti, la 
consegna data 

L’elaborato 
rispetta 
pienamente la 
consegna data. 

L’elaborato rispetta 
pienamente la 
consegna data e la 
tipologia scelta è 
coerente con 
l’argomento 

L’elaborato rispetta 
pienamente la 
consegna data e la 
tipologia scelta risulta 
particolarmente 
funzionale 
all’argomento 

Accuratezza nell’uso dei linguaggi e/o 
delle tecniche specifici: linguaggi 
specifici delle discipline coinvolte nel 
contenuto; tecniche di esecuzione 
grafico-pittorico-manipolative o 
musicali; 
 

I linguaggi /o le 
tecniche specifici 
non sono pertinenti 
e/o non sono 
accurati.  
 

I linguaggi /o le 
tecniche specifici 
sono pertinenti, 
ma sporadici e 
poco accurati.  
 

I linguaggi /o le 
tecniche 
specifici, pur se 
presenti in 
misura 
contenuta, sono 
pertinenti e 
accurati.  
 

I linguaggi /o le 
tecniche specifici 
sono presenti in 
misura adeguata 
e inseriti con 
accuratezza.   
 

I linguaggi /o le 
tecniche specifici 
sono utilizzati in 
modo adeguato ed 
efficace. 

I linguaggi /o le 
tecniche specifici sono 
utilizzati in modo 
ricercato e 
perfettamente 
funzionale alla 
trattazione. 

Completezza nella trattazione degli 
argomenti o nella realizzazione di 
elaborati tecnico-pratici (grafico-
espressivi, musicali e multimediali) 

Gli argomenti sono 
sviluppati in modo 
incompleto e 
frammentario.  

Gli argomenti 
sono sviluppati in 
modo abbastanza 
completo, ma non 
organico.  

Gli argomenti 
sono sviluppati 
in modo 
completo e 
abbastanza 
organico.  

Gli argomenti 
sono sviluppati in 
modo completo e 
organico   

Gli argomenti sono 
sviluppati in modo 
completo, organico e 
articolato.  

Gli argomenti sono 
sviluppati in modo 
approfondito, organico 
e articolato.  

Originalità: uso di stili e tratti personali 
nella realizzazione; 
 

L’elaborato è 
essenziale e 
stereotipato.  
 

L’elaborato è 
svolto in modo 
semplice, con 
qualche spunto 
personale. 

L’elaborato è 
svolto in modo 
semplice, ma 
personale. 

L’elaborato è 
svolto in modo 
originale con 
presenza di 
contributi 
personali 

L’elaborato è svolto 
in modo originale 
arricchito da evidenti 
contributi personali. 

L’elaborato è svolto in 
modo originale e 
arricchito da contributi 
personali molto 
ricercati 

 


