
RUBRICA DI VALUTAZIONE  

   PROCESSO (le attività assegnate durante lo svolgimento dell’UDA) 

Attività Indicatori Descrittori Livelli

Ricercare:  

articoli/eventi/storie/
immagini 
su un determinato 
argomento

Congruenz
a dei dati e 
attendibilit

à dei 
documenti

L’alunno ha effettuato la ricerca in modo mirato, selezionando i dati 
congruenti alla consegna. I documenti consultati sono attendibili, 
interessanti e  sollecitano la curiosità.

4

L’alunno ha effettuato la ricerca in modo mirato, selezionando i dati 
congruenti alla consegna. I documenti consultati sono attendibili. 3

L’alunno ha effettuato la ricerca in modo mirato, selezionando  dati non 
sempre congruenti alla consegna. I documenti consultati non sempre 
sono attendibili.

2

L’alunno ha effettuato la ricerca in modo superficiale  selezionando  dati 
poco congruenti alla consegna. I documenti consultati non sempre sono 
attendibili.

1

Classificare: 

le informazioni in base a 
categorie ben precise 
(macro/micro; causa/
effetto; positivo/negativo; 
artificiale/naturale; 

Rispetto 
delle 

categorie

Le informazioni sono state classificate in modo puntuale, preciso ed 
efficace 4

Le informazioni sono state classificate in modo puntuale e preciso. 3

Le informazioni sono state classificate in modo ordinato 2

Le informazioni sono state classificate in modo disordinato 1

Realizzare una mappa 
concettuale

Chiarezza 
e 

leggibilità

La mappa è graficamente leggibile: contiene nodi concettuali chiari, 
connessioni logiche e frecce di collegamento ben orientate. La gerarchia 
delle informazioni è rispettata.

4

La mappa è graficamente leggibile: contiene nodi concettuali chiari, 
connessioni logiche e frecce di collegamento ben orientate. 3

La mappa è graficamente leggibile: contiene nodi concettuali chiari, ma 
non sempre collegati logicamente. 2

La mappa è graficamente poco leggibile: i nodi  concettuali sono poco 
chiari e illogici 1

Assemblare  
foto/immagini e testi per 
dimostrare una tesi; Coerenza e 

logicità

Testi e immagini sono collegati in modo logico e coerente; il risultato 
finale è unitario e lascia trasparire il tema conduttore 4

Testi e immagini sono collegati in modo logico e coerente; il risultato 
finale è unitario. 3

Testi e immagini, nel complesso, sono collegati in modo logico e 
coerente; il risultato finale è, nel complesso,  unitario. 2

Testi e immagini sono collegati in modo non sempre logico e coerente; il 
risultato finale è frammentario. 1

Rielaborare ed 
approfondire 

Desiderio 
di 

oltrepassar
e i limiti 

del 
compito 

assegnato  
(curiosità)

Ha una forte motivazione all’ esplorazione e all’approfondimento del 
compito. Si lancia alla ricerca di informazioni / alla ricerca di dati ed 

elementi che caratterizzano il problema. Pone domande
4

Ha una buona motivazione all’ esplorazione e all’approfondimento del 
compito. Ricerca informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il 

problema 
3

Ha una motivazione minima all’ esplorazione del compito. Solo se 
sollecitato ricerca informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il 

problema
2

Sembra non avere motivazione all’ esplorazione del compito 1



 RELAZIONE (osservazione durante i lavori di gruppo) 

Indicatori Descrittori Livelli

Autonomia 

L’alunno coglie subito la finalità del compito assegnato al gruppo; organizza il lavoro 
distribuendo gli incarichi con responsabilità; aiuta chi non ha ben capito cosa fare; si propone 
come relatore.

4

L’alunno coglie subito la finalità del compito assegnato al gruppo; si attiene agli incarichi 
affidati dal docente e li esegue con puntualità, rispettando il lavoro svolto dagli altri 
componenti. 

3

L’alunno coglie  la finalità del compito assegnato al gruppo dopo aver eseguito il lavoro; si 
attiene agli incarichi affidati dal docente. 2

L’alunno mostra difficoltà nel cogliere la finalità del compito assegnato al gruppo; esegue 
l’incarico con superficialità e disattenzione 1

Comunicazione e 
socializzazione di 

esperienze 
e conoscenze 

L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza esperienze e saperi interagendo 
attraverso l’ascolto attivo,  arricchendo e riorganizzando le proprie idee in modo dinamico 4

L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi esercitando l’ascolto e con buona 
capacità di arricchire e riorganizzare le proprie idee 3

L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza alcune esperienze e saperi, non 
è costante nell’ascolto 2

L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari,  è disponibile saltuariamente a 
socializzare le esperienze 1

Interazione 
orizzontale 

(con i compagni) 

L’alunno è collaborativo; rispetta i compagni e interagisce con loro negli spazi opportuni, 
invitandoli anche ad esprimere le loro opinioni. Non assume atteggiamenti da prevaricatore. 4

L’alunno è collaborativo; rispetta i compagni e interagisce con loro negli spazi opportuni. Non 
assume atteggiamenti da prevaricatore. 3

L’alunno non sempre  collabora; rispetta i compagni, ma esegue i compiti in modo isolato. Non 
assume atteggiamenti da prevaricatore. 2

L’alunno non è collaborativo; non rispetta i compagni e assume atteggiamenti da prevaricatore. 1

Interazione 
verticale 

(con i docenti) 

L’alunno interagisce con i docenti in modo costruttivo: propone soluzioni; rivede le sue 
posizioni; si attiene alle consegne. Rispetta i ruoli e con correttezza pone domande di 
approfondimento.

4

L’alunno interagisce con i docenti in modo costruttivo: propone soluzioni; rivede le sue 
posizioni; si attiene alle consegne. Rispetta i ruoli in modo corretto. 3

L’alunno interagisce con i docenti in modo non sempre  costruttivo. Rispetta i ruoli dopo i 
richiami. 2

L’alunno non interagisce con i docenti. Spesso, viene sollecitato a rispettare i ruoli. 1

Relazione con gli 
esperti e le 
altre figure 

adulte 

L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile aperto e costruttivo 4

L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un comportamento pienamente corretto 3

Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una correttezza Essenziale 2

L’allievo presenta lacune nella cura delle relazioni con gli adulti 1



 TABELLA DI CORRISPONDENZA LIVELLI/VOTO  

Il giudizo ultimo sarà il risultato della  media dei livelli  raccolti con i vari descrittori relativi agli indicatori 
scelti. 

     

DESCRIZIONE DEI GIUDIZI 

GIUDIZI LIVELLI VOTI

Iniziale 1 5-6 (5 per la Secondaria)

Base 2 7

Intermedio 3 8

Avanzato 4 9/10

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO

L’alunno esegue le 
attività  con difficoltà. 

Non mostra autonomia e 
non chiede l’aiuto 
dell’insegnante.

L’alunno esegue le 
attività utilizzando 

procedure note. 

E’ autonomo, ma non osa 
proporre soluzioni 

originali.

L’alunno esegue la attività 
con  procedure 
personalizzate. 

E’ autonomo; con 
consapevolezza  propone 

soluzioni originali

L’alunno esegue le attività 
con  procedure 

personalizzate che motiva 
opportunamente 

E’ autonomo; con piena 
consapevolezza  propone 

soluzioni originali


