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RUBRICA VALUTAZIONE ELABORATO MULTIDISCIPLINARE 
 

 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO 

Avanzato/ottimo  
9/10 

Intermedio/buono  
 7/8 

Sufficiente/iniziale  
 6 

Base  
 5 o < 5 

Fruibilità 
dell’elaborato 

L’elaborato è curato in ogni suo 
aspetto, grafico, iconico, sonoro, 
con spunti originali; l’idea del 
progetto è significativa, ben 
espressa, comunicata in modo 
efficace; sa suscitare emozioni e 
interesse 

L’elaborato è ben curato, 
interessante e presenta anche 
spunti originali; l’idea del 
progetto è descritta e comunicata 
in modo efficace. 

L’elaborato finale è semplice, ma 
logico e coerente con l’idea del 
progetto, che viene comunicata 
in modo scorrevole. 

L’elaborato è molto semplice e non 
sempre lineare nella presentazione. 
Si intuisce l’idea del progetto che è 
proposta in modo semplice. 

Coerenza 
organicità e 
chiarezza dei 
contenuti 

L’elaborato propone e integra 
diversi saperi disciplinari espressi 
con chiarezza e consapevolezza; 
sono pertinenti, e danno ulteriore 
senso e significato all’esperienza 
descritta. 

L’elaborato propone alcuni saperi 
disciplinari espressi con chiarezza 
e pertinenti con l’esperienza 
descritta, ampliandone il 
significato. 

L’elaborato include diversi saperi 
disciplinari che, se pur espressi 
con chiarezza non sono sempre 
puntualmente pertinenti con 
l’esperienza descritta 

L’elaborato propone alcune 
conoscenze disciplinari come 
ampliamento della descrizione 
dell’esperienza 

 
Capacità di 
argomentazione, 
pensiero critico 
e riflessivo 

Riferisce esperienze personali, 
anche di cittadinanza attiva, di 
eventi/argomenti di studio 
partecipando a scambi 
comunicativi con la commissione. 
Ha utilizzato un linguaggio 
specifico, chiaro ed esauriente. 

Riferisce esperienze personali, 
anche di cittadinanza attiva, di 
eventi/argomenti di studio 
partecipando a scambi 
comunicativi con la commissione 
in modo efficace e pertinente. 

Riferisce esperienze personali, 
anche di cittadinanza attiva, di 
eventi/argomenti di studio. È 
intervenuto solo se guidato/a dal 
docente attraverso domande 
stimolo cercando di adeguare la 
comunicazione alla situazione. 

 È intervenuto/a sporadicamente 
nella comunicazione con la 
commissione, nonostante le 
domande stimolo del docente. 

App/strumenti / 
strumentazione 

Ha sperimentato e utilizzato in 
modo consapevole e capace diversi 
strumenti/app/ strumentazioni. 

Ha utilizzato in modo 
consapevole e capace diversi 
strumenti/app/ strumentazioni. 

Ha utilizzato, anche se in modo 
non sempre autonomo, diversi 
strumenti/app/ strumentazioni. 

Guidato dai docenti ha utilizzato le 
app/ strumenti / strumentazioni 
essenziali per lo sviluppo del proprio 
progetto. 

Capacità 
comunicative e 
motivazione. 

Comunica in modo coinvolgente e 
personalizzato. Ha avuto una 
motivazione forte al lavoro. 

Comunica in modo 
personalizzato. Ha avuto una 
buona motivazione al lavoro. 

Comunica in modo stereotipato. 
Ha avuto una bassa motivazione 
al lavoro. 

Comunica in modo impersonale. Non 
ha avuto una motivazione al lavoro. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO FINALE 
 

ALUNNO/A ______________________________________ TEMATICA______________________TITOLO _________________________ 
 
 

TIPO DI ELABORAT0 
 
 
 

 

Testo scritto                          Filmato 

Presentazione  Produzione artistica 
Presentazione multimediale Produzione tecnico – pratica 
Mappa o insieme di mappe Produzione musicale 

 

Tabella di conversione punteggio – voti 
 

CRITERI DESCRITTORI PUNTI 

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

EL
A

B
O

R
A

TO
 

Fruibilità dell’elaborato 

Base 5 o < 5  
Sufficiente/iniziale 6 

Intermedio/buono 7 - 8 

Avanzato/ottimo 9 - 10 

Coerenza organicità e chiarezza dei contenuti 

Base 5 o < 5  
Sufficiente/iniziale 6 

Intermedio/buono 7 - 8 

Avanzato/ottimo 9 - 10 

App/strumenti / strumentazione 

Base 5 o < 5  
Sufficiente/iniziale 6 

Intermedio/buono 7 - 8 

Avanzato/ottimo 9 - 10 

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

ES
P

O
SI

ZI
O

N
E Capacità di argomentazione, pensiero critico e riflessivo 

Base 5 o < 5  
Sufficiente/iniziale 6 

Intermedio/buono 7 - 8 

Avanzato/ottimo 9 - 10 

Capacità comunicative e motivazione. 

Base 5 o < 5  
Sufficiente/iniziale 6 

Intermedio/buono 7 - 8 

Avanzato/ottimo 9 - 10 

PUNTEGGIO TOTALE 
 
 

indicatori base Sufficiente/iniziale Intermedio/buono Avanzato/ottimo 

Voto elaborato_________ punti <28 28 32 33 37 38 42 43 47 48 50 

voto 5 6 7 8 9 10 


