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Scuola Secondaria di I grado “P. N. Vaccina” – ANDRIA 

Anno Scolastico 2021 _ 2022 

Griglie valutazione elaborati compito di realtà “Avere cura di se stessi e del mondo” 

 

 

Descrittori - infografiche Valutazione 

Grafico appropriato ai dati da rappresentare, 
con uso corretto di scale e diciture, presenza di 
legenda, di lettura immediata e comprensibile 

Livello Avanzato 

 Grafico appropriato ai dati da rappresentare, 
con uso abbastanza corretto di scale e diciture, 
presenza di legenda, di lettura piuttosto  
immediata e comprensibile 

Livello Intermedio 

Grafico abbastanza appropriato ai dati da 
rappresentare, con uso piuttosto corretto di 
scale e diciture, presenza di legenda, di lettura 
sostanzialmente immediata e comprensibile 

Livello Base 

 Grafico sostanzialmente appropriato ai dati da 
rappresentare, con uso non corretto di scale e 
diciture, presenza di legenda, di lettura 
sostanzialmente  immediata e comprensibile 

Livello Iniziale 
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Descrittori - "Decalogo"/Vademecum Valutazione 

Testo corretto, rispondente allo scopo, 
con descrittori essenziali ed efficaci 

Livello Avanzato 

Testo corretto, piuttosto rispondente allo 
scopo, con descrittori abbastanza 
essenziali ed efficaci 

Livello Intermedio 

Testo essenzialmente corretto, 
sostanzialmente rispondente allo scopo, 
con descrittori poco essenziali ed efficaci 

Livello Base 

Testo poco corretto, essenzialmente 
rispondente allo scopo, con descrittori 
poco essenziali ed efficaci 

Livello Iniziale 
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Descrittori - presentazione 
multimediale 

Valutazione 

Presentazione appropriata e funzionale allo 
scopo,  originale e di ottima efficacia 
comunicativa, con testi delle slide dalla 
forma chiara e adeguata, con immagini e 
video efficaci,  

Livello Avanzato 

Presentazione appropriata e funzionale allo 
scopo,  abbastanza originale e di buona 
efficacia comunicativa, con testi delle slide 
dalla forma chiara e adeguata, con 
immagini e video pouttosto efficaci,  

Livello Intermedio 

Presentazione abbastanza appropriata e 
funzionale allo scopo, di sufficiente 
originalità e di discreta efficacia 
comunicativa, con testi delle slide dalla 
forma sostanzialmente chiara e adeguata, 
con immagini e video piuttosto efficaci,  

Livello Base 

Presentazione sostanzialmente appropriata 
e funzionale allo scopo,  poco originale e di 
accettabile efficacia comunicativa, con testi 
delle slide dalla forma poco chiara e 
adeguata, con immagini e video di 
sufficientemente efficaci  

Livello Iniziale 

 


