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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI COMPITI DI REALTA'  

Tabella 4.(a): Rubrica di valutazione  

  

 Compito di realtà "__________________________"   

 

Obiettivo di apprendimento educativo: L'alunno si comporta educatamente e nel gruppo è controllato e 

disponibile.  
Obiettivo di apprendimento cognitivo: L'alunno ...  

Competenze  Dimensioni  Criteri  Indicatori  Livello di 

padronanza A  

Livello di 

padronanza B  

Livello di 

padronanza C  

Livello di 

padronanza 

D  

        Completo 

(10/9)  

Adeguato  

(8/7)  

Base (6)  Parziale (5/4)  

  

  

  

  

  

  

Competenze  

sociali e civiche  

  

  

  

  

  

Capacità di 

rispettare le 

regole e  

collaborare  

esprimendo 

le proprie 

opinioni.  

  

  

  

  

Rispetto delle 
regole,   

collaborazione 
ed  

espressione di 

opinioni 

personali.  

  

Interazione  

   

Nel lavoro di 
gruppo è  

collaborativo, 

propositivo e 

rispetta le idee 

degli altri.  

Nel lavoro di 
gruppo è  

collaborativo e 

rispetta le idee 

degli altri.  

Nel lavoro di 
gruppo si  

impegna in 
modo  

selettivo e 

tende a non 

relazionarsi 

con tutti.  

Interagisce 

con gli altri 

solo se 

sollecitato e 

mostra scarso 

impegno.  

  

Motivazione   

  

Partecipa 
attivamente e 

mostra 
interesse e  

curiosità verso 
le attività 

svolte.  

Partecipa e 
mostra 

interesse verso 
le attività 

svolte.  

Partecipa in 
modo limitato 
e mostra un 

parziale  
interesse 
verso le  

attività svolte.  

Partecipa e 
mostra  

interesse 
verso le 

attività  svolte 
solo se 

stimolato.  

Espressione 

del proprio 

punto di 

vista  

Sa esprimere il 

proprio punto 

di  

vista con 

chiarezza ed 

Sa esprimere 

adeguatamente 

il proprio punto 

di vista   

Sa esprimere 
in maniera 
semplice il 

proprio punto  
di vista  

Mostra 

difficoltà ad 

esprimere il 

proprio 

punto di vista  
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efficacia  

Competenza 
alfabetica  

funzionale e 
competenza  
Multilingui 

stica  

  

Capacità di 
produrre un  

testo 

scritto e  

di 

condividerlo 

oralmente   

Predisposizione  
di testi scritti e  
comunicazione 
orale.   

  

Uso del 

linguaggio 

specifico  

Predisponetesti 

scritti e li 

comunica 

oralmente in 

modo 

pertinente e 

originale  

Predispone 

testi scritti e li 

comunica 

oralmente in 

modo 

appropriato  

Predispone 

testi scritti e 

li comunica 

oralmente in 

modo 

semplice ma 

corretto  

Predispone  

testi scritti e 

li comunica  

oralmente in 

modo 

approssimato 

e non del 

tutto 

corretto  

Competenze di 

base in scienze e 

tecnologia  

Capacità di 

analizzare 

dati e fatti 

della realtà    

Produzione di 

informazioni 

tramite testi di 

vario tipo  

Uso del 

linguaggio 

specifico  

Interpreta, 
analizza e 

sintetizza i dati 
anche 

servendosi di 
tabelle e grafici  

Interpreta, 
analizza e 

sintetizza la 
maggior parte 
dei dati anche 
servendosi di 

tabelle e grafici  

Interpreta e 
sintetizza solo 

i dati di più 
facile 

identificazione 
servendosi di 

semplici 
tabelle   

Ha bisogno di 
una guida 

nell'interpreta 
re dati e fatti 
della realtà  

Consapevolezza 
ed  

espressione 
culturale -  

espressione 

artistica  

Capacità di 
produrre 

testi  
visivi anche 

digitali  
  

  

Produzione di 
testi 

(visivi/...altro 
tipo di testi)  

  

Uso del 

linguaggio 

specifico  

  

Produce testi 

(visivi/altro tipo 

di testi) ricchi e 

accurati  

  

Produce testi 

(visivi/altro 

tipo di testi) 

validi   

  

Produce testi 

(visivi/.altro 

tipo di testi) 

completi  

  

Produce testi 

(visivi/altro 

tipo di testi) 

semplici   

  

  

  

  

  

 


