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Istituto Comprensivo Catanoso-De Gasperi 

RUBRICA DI VALUTAZIONE ELABORATO FINALE E PRESENTAZIONE ORALE – A.S. 2019/2020 
 

Elaborato Finale 
 

 Livello Avanzato (10) Livello Ottimo (9) Livello Intermedio (8) Livello Base (7) Livello Iniziale (6) 
1. Coerenza con 

l’argomento 
assegnato 

L’alunno pianifica il 
proprio lavoro e 
gestisce i materiali in 
autonomia. 
I contenuti presentano 
una completa aderenza 
all’argomento 
assegnato. 
 

L’alunno pianifica il 
proprio lavoro e 
gestisce i materiali 
quasi sempre in 
autonomia. 
I contenuti sono 
sempre coerenti con 
l’argomento 
assegnato. 
 

L’alunno pianifica il 
proprio lavoro e gestisce i 
materiali in modo 
adeguato. 
I contenuti sono quasi 
sempre coerenti con 
l’argomento assegnato. 
 

L’alunno pianifica il 
proprio lavoro e 
gestisce materiali in 
modo corretto. 
I contenuti sono 
generalmente coerenti 
con l’argomento 
assegnato. 
 

L’alunno pianifica il 
proprio lavoro e 
gestisce i materiali 
guidato dal docente. 
Non sempre i 
contenuti sono 
coerenti con 
l’argomento assegnato. 
 

2. Correttezza 
formale e 
ortografica 

L’elaborato presenta 
una forma eccellente 
ed è corretto dal punto 
di vista sintattico e 
ortografico.  
 

L’elaborato presenta 
una forma molto 
buona ed è corretto 
dal punto di vista 
sintattico e ortografico. 

L’elaborato presenta una 
forma adeguata ed è 
corretto dal punto di vista 
sintattico e ortografico. 

L’elaborato è quasi 
sempre corretto dal 
punto di vista formale, 
sintattico e ortografico. 

L’elaborato non è 
sempre corretto dal 
punto di vista formale, 
sintattico e/o 
ortografico. 

3. Originalità dei 
contenuti 

L’alunno organizza e 
seleziona 
efficacemente le 
informazioni; è in 
grado di gestire diverse 
fonti. 
Elabora in modo 
originale e 
creativo. 
 

L’alunno organizza e 
seleziona 
efficacemente le 
informazioni 
utilizzando le fonti 
fornite dal docente. 
Elabora in modo 
personale. 

L’alunno organizza e 
seleziona adeguatamente 
le informazioni utilizzando 
le fonti fornite dal 
docente. 
Elabora in modo sempre 
corretto. 

L’alunno riesce a 
organizzare le 
informazioni guidato 
dal docente. 
Elabora in modo 
generalmente corretto. 

L’alunno riesce quasi 
sempre a organizzare 
le informazioni guidato 
dal docente. 
Non sempre elabora in 
modo corretto. 

4. Metodo L’alunno raggiunge un 
livello avanzato 
nell’utilizzo di 
strumenti e formati 
digitali. 
 

L’alunno raggiunge un 
livello ottimo 
nell’utilizzo di 
strumenti e formati 
digitali. 

L’alunno raggiunge un 
livello soddisfacente 
nell’utilizzo di strumenti e 
formati digitali. 

L’alunno raggiunge un 
livello di base 
nell’utilizzo di 
strumenti e formati 
digitali. 

L’alunno non ha ancora 
raggiunto un livello di 
base nell’utilizzo di 
strumenti e formati 
digitali. 
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Presentazione Orale 
 

 
 Livello Avanzato (10) Livello Ottimo (9) Livello Intermedio (8) Livello Base (7) Livello Iniziale (6) 

1. Rielaborazione L’alunno padroneggia i 
contenuti acquisiti; sa 
argomentare, 
mostrando capacità di 
riflessione e di 
pensiero critico. 

L’alunno sa riferire i 
contenuti acquisiti; 
argomenta in modo 
consapevole. 

L’alunno sa quasi sempre 
riferire i contenuti 
acquisiti; argomenta in 
modo adeguato. 

L’alunno sa riferire i 
contenuti di base; 
quasi sempre riesce a 
argomentare. 

Non sempre l’alunno 
sa riferire i contenuti di 
base; riesce a 
argomentare solo se 
guidato. 

2. Chiarezza 
espositiva 

L’alunno espone in 
modo fluido e sicuro; 
utilizza con 
consapevolezza i vari 
linguaggi. 
 

L’alunno espone in 
modo chiaro e lineare; 
sa utilizzare 
adeguatamente i vari 
linguaggi. 
 

L’alunno espone in modo 
corretto; sa utilizzare 
correttamente i vari 
linguaggi. 
 

L’alunno espone in 
modo essenziale ma 
generalmente corretto; 
quasi sempre sa 
utilizzare i vari 
linguaggi. 

Non sempre l’alunno 
espone in modo 
corretto; non sempre 
utilizza correttamente i 
vari linguaggi. 

 
 
 
 


