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CATEGORIA 4 3 2 1 

Rispetto delle 

consegne 

Tutte le consegne sono pienamente 

rispettate. 

Le consegne sono 

complessivamente rispettate, 

nonostante alcune imprecisioni. 

Una o due consegne non sono 

pienamente rispettate. 

Varie consegne non sono pienamente 

rispettate. 

Originalità  e 

contenuto 

Il prodotto offre un valido contributo 

in termini di originalità di pensiero,  

evidenziando un’ottima conoscenza / 

padronanza della materia; le idee 

sono creative e innovative; si avvale 

di una ricca bibliografia;  

Il prodotto presenta una certa 

originalità di pensiero,  evidenziando 

una buona conoscenza / padronanza 

della materia; offre alcune nuove idee 

e intuizioni; si avvale di alcuni validi 

riferimenti bibliografici. 

Il prodotto sfrutta, citandole 

opportunamente, idee altrui; offre un 

contributo limitato in termini di 

originalità di pensiero. si avvale di 

pochi riferimenti bibliografici. 

Il prodotto si limita a ripetere idee 

altrui, talora senza citarle 

opportunamente,  evidenziando una 

conoscenza / padronanza della materia 

piuttosto superficiale; non si rivela 

originale; non si avvale di riferimenti 

bibliografici. 

Organizzazione 

dei contenuti 

Il contenuto è organizzato in maniera 

chiara, ordinata e razionale, per cui 

risulta facilmente fruibile. 

Il contenuto è organizzato in maniera 

complessivamente chiara e ordinata, 

nonostante alcune imprecisioni. 

Il contenuto è solo parzialmente 

organizzato in maniera chiara e 

ordinata. 

 Il contenuto non presenta una 

organizzazione chiara e ordinata, ma 

appare farraginoso e disorganico. 

Uso delle fonti Il lavoro utilizza le fonti fornite dalla 

commissione e propone varie fonti 

alternative in maniera approfondita e 

corretta, evidenziando ottime 

capacità di comprensione e 

interpretazione. 

Il lavoro utilizza le fonti fornite dalla 

commissione e propone varie fonti 

alternative in maniera 

complessivamente corretta e 

adeguata, evidenziando buone 

capacità di comprensione e 

interpretazione. 

Il lavoro utilizza le fonti fornite dalla 

commissione e propone in autonomia 

alcune fonti alternative, con qualche 

imprecisione nella comprensione e/o 

nell’interpretazione. 

Il lavoro utilizza solo le fonti fornite 

dalla commissione  

oppure 

utilizza le fonti, sia quelle date sia 

quelle alternative, denotando 

comprensione / interpretazione 

superficiali. 

Forma L’argomento proposto viene trattato 

in maniera approfondita e dettagliata 

e con forma chiara , corretta , 

stilisticamente elaborata.  

L’argomento proposto viene trattato 

in maniera adeguata e con forma  

chiara e corretta .  

L’argomento proposto viene trattato 

in maniera nel complesso adeguata e 

con forma generalmente corretta, ma 

compaiono alcuni errori. 

L’argomento proposto viene trattato in 

maniera poco accurata e con forma non 

sempre adeguata; compaiono svariati 

errori. 

Uso del mezzo 

multimediale 

(sezione video) 

Il mezzo multimediale è gestito con 

piena padronanza e consapevolezza. 

Il mezzo multimediale è gestito in 

maniera complessivamente adeguata 

e corretta. 

Il mezzo multimediale è gestito in 

maniera complessivamente a deguata, 

nonostante alcune imprecisioni. 

Il mezzo multimediale è gestito in 

maniera poco consapevole, con 

numerose imprecisioni. 


