
Criteri di valutazione 

CRITERI 1 2 3 4 5 

Organizzazione del 
lavoro 

Il 
lavoro/elaborat
o presenta 
lacune circa la 
completezza e la 
pertinenza, le 
parti e le 
informazioni 
non sono 
collegate 

Il lavoro contiene 
le  informazioni 
basilari a 
sviluppare la 
consegna 

Il lavoro contiene 
tutte le parti e le 
informazioni utili 
a sviluppare  la 
consegna  

Il lavoro 
contiene tutte le 
parti e le 
informazioni utili 
e pertinenti a 
sviluppare la 
consegna e le 
collega tra loro 
in forma 
organica 

Il lavoro contiene 

tutte le parti e le 

informazioni utili 

e pertinenti a 

sviluppare la 

consegna, le 

collega tra loro in 

forma organica e 

contiene elementi 

di originalità 

Correttezza   
grammaticale e 
lessicale 
 
 

Il lavoro 

presenta lacune 

relativamente 

alla correttezza 

formale 

Il lavoro è scritto 

in forma 

sufficientemente 

corretta 

Il lavoro è scritto 

correttamente e 

con un lessico 

appropriato 

Il lavoro è 
eccellente dal 
punto di vista 
della correttezza 
formale e della 
proprietà 
lessicale  

 

Padronanza 
nell’utilizzo degli  
strumenti e delle  
tecnologie 

Utilizza/si 

avvale gli 

strumenti e le 

tecnologie in 

modo 

assolutamente 

inadeguato 

Usa strumenti e 

tecnologie al 

minimo delle 

loro potenzialità 

Usa strumenti e 

tecnologie con 

discreta 

precisione e 

destrezza. Trova 

soluzione ad 

alcuni problemi 

tecnici  

Usa strumenti e 

tecnologie con 

precisione, 

destrezza e 

efficienza. Trova 

soluzione ai 

problemi tecnici 

senza difficoltà 

 

Uso del linguaggio  
tecnico-  
professionale  

Presenta lacune 
nel linguaggio 
tecnico-
professionale 

Mostra di 
possedere un 
minimo lessico 
tecnico-
professionale 

La padronanza 
del linguaggio, 
compresi i 
termini tecnico-
professionali,  è 
soddisfacente 

Ha un linguaggio 

ricco ed 

articolato  ed usa 

in modo 

pertinente  i 

termini  tecnico 

– professionali  

 

Raccolta/gestione 
delle  
informazioni 

L’allievo si 
muove senza 
alcun metodo 
nel ricercare le 
informazioni   

L’allievo ricerca, 
raccoglie e 
organizza le 
informazioni 
essenziali  in 
maniera appena 
adeguata   

Ricerca, raccoglie 
e organizza le 
informazioni con 
metodo ed 
efficienza.  

  

 
Punteggio totale: x/20 

 
Rosso livello di non accettabilità 
Giallo la soglia minima di accettabilità  
Verde la soglia di piena accettabilità ed eccellenza 
Ciano soglia di eccellenza 
 


