
Rubrica valutativa del colloquio/esposizione elaborato - Esame finale del Primo Ciclo 2021

INDICATORI Livello
gravemente
insufficiente 

(4)

Livello
insufficiente

(5)

Livello 
sufficiente

(6)

Livello 
discreto

(7)

Livello 
buono

(8)

Livello 
più che buono

(9)

Livello 
ottimo

(10)
1)Qualità 
dell'elaborato 
consegnato:
l’alunno 
produce un 
elaborato:
- completo
- organizzato 
- coerente e 
chiaro 
- originale
- efficace 

Ha consegnato
un elaborato 
impreciso/ 
incompleto/dis
ordinato e/o 
poco curato, 
con errori, 
privo di 
originalità, 
senza alcuna 
efficacia 
comunicativa

Ha consegnato 
un elaborato 
semplice, poco 
preciso, con vari
errori, senza 
particolare 
efficacia 
comunicativa

Ha 
consegnato 
un elaborato 
semplice ed 
essenziale, 
senza 
particolare 
efficacia 
comunicativa

Ha consegnato
un elaborato 
semplice ed 
essenziale ma 
coerente e 
completo

Ha consegnato
un elaborato 
ordinato, 
chiaro e 
completo, con 
qualche 
elemento di 
originalità  ed  
efficace dal 
punto di vista 
comunicativo

Ha consegnato
un elaborato 
curato nei 
particolari, 
chiaro, 
completo e con
elementi di 
originalità, 
efficace dal 
punto di vista 
comunicativo

Ha consegnato
un elaborato 
molto curato 
nei particolari, 
chiaro, 
completo e con
diversi 
elementi di 
originalità, 
molto efficace 
dal punto di 
vista 
comunicativo

2) Capacità di 
esporre 
l’elaborato e 
le relazioni, 
scegliendo gli
aspetti più 
significativi: 
l’alunno
- espone ciò 
che ha 
elaborato 
(anche in 
Lingua 

Non  riesce  ad
esporre

Ha  esposto   in
modo stentato 

Ha  esposto
con  un
linguaggio
molto
semplice  e/o
con  qualche
difficoltà  di
sintesi

L’esposizione
è  stata
abbastanza
fluida  e  chiara
e/o  con
qualche
difficoltà  di
sintesi

L’esposizione
è stata fluida e
chiara  e
abbastanza
organizzata  e
sufficientement
e sintetica

L’esposizione
è  stata  fluida,
chiara,
organizzata,
abbastanza
precisa  e
sintetica

L’esposizione
è stata  fluida,
chiara,  precisa
e sintetica



Straniera)
- organizza ciò 
che espone
- utilizza 
lessico 
specifico 
- espone 
aspetti 
significativi dei 
contenuti e dei 
collegamenti 
scelti 
3) Ricchezza e
padronanza 
lessicale e 
semantica, 
anche in 
lingua 
straniera:
l’alunno
- espone i 
concetti delle 
varie discipline 
(anche in 
lingua straniera
- utilizza un 
lessico 

Non espone e 
non esprime 
correttamente 
alcun 
contenuto

Presenta 
difficoltà 
linguistiche-
espressive, con 
diffuse carenze 
ed incertezze 
nell’esposizione,
con un lessico 
inadeguato

Presenta 
incertezze 
espositive, 
con un 
linguaggio 
non sempre 
pienamente 
corretto, con 
un lessico 
appena 
adeguato 

Utilizza un 
linguaggio 
abbastanza 
appropriato, 
ma semplice, 
con un lessico 
adeguato

Utilizza un 
linguaggio 
adeguato, 
chiaro ed 
appropriato. 
Utilizza un 
lessico vario 
ed articolato

Utilizza un 
linguaggio 
molto 
adeguato e 
coerente. 
Utilizza un 
lessico molto 
vario ed 
articolato

Utilizza un 
linguaggio 
ricco ed 
appropriato, 
espone in 
modo fluido ed 
esaustivo. 
Dimostra piena
padronanza 
lessicale.

4) Acquisizione
dei contenuti 
delle diverse 
discipline e 
capacità di 

Non ha 
acquisito i 
contenuti delle 
diverse 

Ha acquisito i 
contenuti delle 
varie discipline in 
modo parziale ed 

Ha acquisito i 
contenuti delle 
varie discipline 
in maniera 

Ha acquisito i 
contenuti delle 
varie discipline 
in maniera 

Ha acquisito i 
contenuti delle 
varie discipline 
in maniera 

Ha acquisito i 
contenuti delle 
varie discipline 
in maniera 

Ha acquisito i 
contenuti delle 
varie discipline 
in maniera 



collegamento e
rielaborazione:
l’alunno
- ha acquisito i 
contenuti delle 
varie discipline
- riesce ad 
effettuare 
collegamenti 
pluridisciplinari
- ha capacità di 
rielaborazione 
personale

discipline, non è
in grado di 
collegare le 
conoscenze 
acquisite e non 
è in grado di 
argomentare.

Non riesce a 
dimostrare 
competenze 
logiche-
matematiche

incompleto, 
utilizzando con 
difficoltà e in 
modo stentato le 
conoscenze 
acquisite, senza 
riuscire ad 
effettuare 
collegamenti 
pluridisciplinari

Ha difficoltà a 
dimostrare 
competenze 
logiche-
matematiche

sufficientement
e completa e 
sa utilizzare le 
conoscenze 
acquisite, 
effettuare 
alcuni semplici 
collegamenti 
pluridisciplinari

Dimostra di 
possedere 
semplici 
competenze 
logiche-
matematiche 

discretamente 
completa ed è in
grado di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite in 
modo 
abbastanza 
corretto, 
effettuando 
diversi 
collegamenti 
pluridisciplinari

Dimostra di 
possedere 
discrete 
competenze 
logiche-
matematiche

abbastanza 
completa ed è in
grado di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
effettuare alcuni 
collegamenti 
pluridisciplinari, 
con 
rielaborazioni 
efficaci

Dimostra di 
possedere 
buone 
competenze 
logiche-
matematiche 

completa ed è in
grado di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle in 
modo 
pluridisciplinare, 
con 
rielaborazioni 
personali 

Dimostra di 
possedere piene
competenze 
logiche-
matematiche 

completa ed 
approfondita ed 
è in grado di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle in una
trattazione 
pluridisciplinare 
ampia ed 
articolata, con 
rielaborazioni 
personali ed 
originali

Dimostra di 
possedere 
ottime 
competenze 
logiche-
matematiche 

5) Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva e di 
educazione 
civica, anche 
alla luce di 
eventuali 
esperienze 

Non è in grado 
di comprendere 
la realtà o lo fa 
in modo 
inadeguato

Compie un’analisi
inadeguata della 
realtà, con scarsa
capacità critica e 
riflessiva

Compie 
un’analisi 
sufficientement
e adeguata 
della realtà, 
con una 
modesta 
riflessione 
critica e 
consapevole 

Compie 
un’analisi 
abbastanza 
adeguata della 
realtà, sulla 
base di una 
discreta 
riflessione critica
e consapevole 

Compie 
un’analisi 
adeguata della 
realtà, sulla 
base di una 
corretta 
riflessione critica
e consapevole e
con un buon 
senso etico

Compie 
un’analisi 
approfondita 
della realtà, 
sulla base di 
un’attenta 
riflessione critica
e consapevole e
con un ottimo 
senso etico

Compie 
un’analisi 
approfondita 
della realtà, 
sulla base di 
un’intensa 
riflessione critica
e consapevole e
con un elevato 
senso etico



personali:
l’alunno
- riesce a 
comprendere la 
realtà
- riflette sulle 
proprie 
esperienze
- ha senso civico

VALUTAZIONE (IN DECIMI)


