
ESEMPI DI RUBRICHE PER LA VALUTAZIONE DI COMPITI COMPLESSI

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLA ELABORAZIONE DI UN CARTELLONE/INFOGRAFICA

Livelli 

Prestazioni

Livello 1
Valutazione 10 - 9

Punti 3

Livello 2
Valutazione 8  - 7

Punti 2

Livello 3
Valutazione 6

Punti 1

Livello 4
Valutazione non sufficiente

Punti 0

Esposizione

L’alunno espone i contenuti con 
chiarezza e proprietà di linguaggio, 
sottolinea con il tono di voce e la 
gestualità i passaggi più importanti.
Durante l'esposizione osserva i compagni
e coglie le loro sollecitazioni (risponde a 
domande, si interrompe e ripete se vede 
espressioni di dubbio o prendere 
appunti…)

L’alunno espone i contenuti con 
chiarezza e proprietà di 
linguaggio, sottolinea con il tono 
di voce e la gestualità i passaggi 
più importanti.

L’alunno espone i contenuti in modo 
abbastanza chiaro, non sempre utilizza 
un linguaggio appropriato; il tono di voce 
è monotono e non sempre la gestualità 
sottolinea i passaggi più importanti.

L’esposizione non è chiara e l’alunno usa 
un linguaggio approssimativo. Non 
sottolinea i passaggi più importanti con il
tono di voce e con la gestualità.

Conoscenza dei 
contenuti

L’alunno rielabora in modo personale i 
contenuti, fa esempi e collegamenti con 
altri argomenti. Risponde con sicurezza 
alle domande.

L’alunno rielabora in modo 
personale i contenuti, fa esempi e
risponde con abbastanza 
sicurezza alle  domande.

L’alunno ripete i contenuti riportati 
sull’elaborato; ha delle difficoltà a 
rispondere alle domande.

L’alunno ripete alcuni dei
contenuti riportati sul cartellone e ha 
spesso bisogno di guardare gli appunti. 
Non riesce a rispondere alle domande 
poste.

Organizzazione 
nelle modalità di 
presentazione

L’alunno espone i contenuti secondo una 
logica predefinita, utilizza il cartellone 
per richiamare l’attenzione e presentare 
concetti; rispetta i propri tempi di 
esposizione.

L’alunno espone i contenuti, 
utilizza il cartellone per 
richiamare l’attenzione e 
presentare concetti; rispetta i 
propri tempi di esposizione

L’alunno espone i contenuti facendo 
raramente riferimento al  cartellone per 
richiamare l’attenzione e presentare 
concetti; rispetta abbastanza i propri 
tempi di esposizione.

L’alunno espone i contenuti senza fare 
riferimento al  cartellone; non rispetta i 
tempi di esposizione.

Creatività 
nell’elaborazione 
dei cartelloni

Il cartellone contiene tutte le 
informazioni principali, attira 
l’attenzione, è originale nella sua 
realizzazione e c’è un buon equilibrio tra 
immagini e parti scritte.

Il cartellone contiene tutte le 
informazioni principali, attira 
l’attenzione ed è originale nella 
sua realizzazione .

Il cartellone non contiene tutte le 
informazioni principali, c’è un buon 
equilibrio tra immagini e parti scritte non 
presenta soluzioni particolari nella sua 
realizzazione.

Il cartellone contiene solo alcune 
informazioni, c’è prevalenza di immagini 
o di parti scritte, non presenta soluzioni 
particolari nella sua realizzazione.

1

Rimuovi filigrana Wondershare
PDFelement

http://www.pdfeditor.it/buy-win1.php


ESEMPI DI RUBRICHE PER LA VALUTAZIONE DI COMPITI COMPLESSI

ATTRIBUZIONE DEI VOTI IN BASE AL PUNTEGGIO:

LIVELLO 1: ottimo-eccellente

VALUTAZIONE 9 – 10; Punti da 9 a 12

LIVELLO 2: discreto-buono

VALUTAZIONE 7 – 8; Punti da 6 a 8

LIVELLO 3: sufficiente

VALUTAZIONE 6; Punti da 3 a 5

LIVELLO 4: mediocre-insufficiente-scarso

VALUTAZIONE 5; Punti 2

VALUTAZIONE 4; Punti 1

VALUTAZIONE 3; Punti 0
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ESEMPI DI RUBRICHE PER LA VALUTAZIONE DI COMPITI COMPLESSI

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLA ELABORAZIONE DI UNA MAPPA CONCETTUALE

Livelli 

Prestazioni

Livello 1
Valutazione 10 - 9

Punti 3

Livello 2
Valutazione 8  - 7

Punti 2

Livello 3
Valutazione 6

Punti 1

Livello 4
Valutazione non sufficiente

Punti 0
Contenuti: concetto 
chiave, concetto 
generale, concetto 
specifico 

È presente il concetto chiave, sono 
presenti i concetti generali, sono 
presenti tutti i concetti e i concetti 
specifici.

È presente il concetto chiave, sono 
presenti i concetti generali, sono 
presenti gran parte dei concetti e 
dei concetti specifici.

È presente il concetto chiave e i 
concetti generali, mancano  concetti e
concetti specifici o alcuni di questi non
sono validi.

Manca il concetto chiave, o 
mancano i concetti generali.

Relazioni  (parole 
legame, link)

Sono presenti tutte le parole legame 
tra i concetti e sono valide.

Buona parte delle parole legame tra i 
concetti sono presenti e sono valide.

Sono presenti alcune parole legame e 
quelle presenti sono valide.

Non sono presenti parole legame, o 
quelle presenti non sono valide.

Gerarchia 
È  presente una gerarchia valida con 
più di quattro livelli.

È presente una gerarchia valida con  
più di tre livelli.

È  presente una gerarchia valida con più 
di due livelli.

Non è presente una gerarchia valida 
o quella presente ha un solo livello.

Legami trasversali Sono presenti almeno due legami trasversali. (Punti 2) È presente un legame trasversale. Non sono presenti legami trasversali.

Esempi 
Sono presenti molti esempi, validi e 
puntuali.

Sono presenti alcuni esempi validi. Sono presenti pochi esempi validi. Non sono presenti esempi o quelli 
presenti non sono validi.
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ESEMPI DI RUBRICHE PER LA VALUTAZIONE DI COMPITI COMPLESSI

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DI UNA PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE 
(es.Video, Power Point, PreZi, anche per la selezione finalizzata alla partecipazione a concorsi)

Livelli Livello 1
Valutazione 10 - 9

Punti 3

Livello 2
Valutazione 8  - 7

Punti 2

Livello 3
Valutazione 6

Punti 1

Livello 4
Valutazione non sufficiente

Punti 0Prestazioni
La presentazione contiene le 
informazioni essenziali derivate da 
più fonti opportunamente citate.

La presentazione contiene poche La presentazione contiene solo poche La presentazione contiene ampie e 
documentate informazioni. informazioni essenziali, altre superflue e/oessenziali informazioni, non organiche e 

Contenuti
ridondanti, ma sostanzialmente attinenti 
alle richieste.

poco attinenti alle richieste.

La parte grafica della presentazione è 
pienamente adeguata al contesto; c'è 

La parte grafica della presentazione è 
scarsa e inadeguata allo scopo; non c'è 

La parte grafica della presentazione èLa parte grafica della presentazione è di 
adeguata e c'è discreto equilibrio fra buona qualità e abbastanza adeguata al 

contesto, ma non c'è equilibrio fra testo e equilibrio fra testo e immagini; la ottimo equilibrio fra testo e immagini; la testo e immagini; la 
schematizzazione dei concetti è efficace,schematizzazione  è buona anche se immagini; il testo è per lo più discorsivo e 

manca di schematizzazione. La lunghezza 
schematizzazione è inesistente e il testo è 
per lo più discorsivo e sovrabbondante. La 
lunghezza è eccessiva o troppo ridotta 
rispetto al tempo a disposizione.

Requisiti Tecnici
la leggibilità potrebbe essere i caratteri sono chiari e di immediata 

leggibilità. La lunghezza è adeguata ai 
tempi.

migliorata. La lunghezza richiede una della presentazione non è ben tarata sul 
certa ristrutturazione del discorso. tempo a disposizione.

Lo studente comunica le idee con un Lo studente evidenzia alcune difficoltà Lo studente evidenzia grandi difficoltà nel 
comunicare le idee,  parla troppo piano e 

Lo studente comunica le idee con 
entusiasmo e con un appropriato tono 
di voce. Il linguaggio è chiaro e sintetico 
e l'esposizione segue rigorosamente un 
percorso logico predefinito; i termini 
specifici sono appropriati e adeguati al 
contesto.

appropriato tono di voce. Il 
linguaggio, pur essendo ben 
comprensibile, è talvolta involuto e 

nella comunicazione delle idee dovute al 
tono di voce, a carenze nella preparazione pronuncia i termini in modo scorretto 

perché gli studenti in fondo alla classe 
possano sentire. Il linguaggio è spesso 
confuso e l'esposizione è frammentaria e 
non segue una struttura logica; la 
terminologia specifica non viene utilizzata 
o è del tutto inadeguata al contesto.

o all’incompletezza del lavoro. Il 
prolisso e l'esposizione non è semprelinguaggio è difficile da comprendere Esposizione 

poiché i termini specifici sono inadeguati 
al contesto e non chiari o per le 
incongruenze che presenta; l'esposizione 
è frammentata in varie parti tra le quali è 
difficile cogliere i collegamenti.

strutturata in modo logico; i termini 
specifici sono appropriati e adeguati 
al contesto.

Lo studente si sofferma spesso sulla 
presentazione, ma dimostra una 
buona padronanza dei contenuti; a 
livello concettuale sono evidenti 

Lo studente legge la presentazione, ma 
dimostra una discreta padronanza dei 
contenuti; si evidenzia qualche errore di 
tipo concettuale.

Lo studente conosce senza incertezze i 
contenuti e utilizza la presentazione
come traccia da integrare; non fa errori
concettuali ed è in grado di rispondere 
ad eventuali domande.

Lo studente non riesce a esporre i 
contenuti, nonostante legga la 
presentazione; si evidenziano numerosi
e gravi errori concettuali. Non è in grado di 
rispondere a eventuali domande.

Conoscenza dei 
contenuti

alcune incertezze, ma è comunque in Si trova in difficoltà di fronte ad eventuali 
grado di rispondere a domande. domande, ma prova rispondere.
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Rispetto dei tempi

L’organizzazione della  presentazione 
rispetta pienamente i tempi a 
disposizione; eventuali aggiustamenti 
sono fatti in modo autonomo e senza 
modificare l'equilibrio complessivo
della presentazione.

L’organizzazione della presentazione 
rispetta i tempi a disposizione; gli 
eventuali aggiustamenti che 
vengono richiesti modificano in 
modo non sostanziale l'equilibrio 
complessivo della presentazione.

Nel procedere della presentazione si 
perde l'organizzazione dei tempi; il 
discorso esce dalle tracce e necessita di 

La presentazione orale non viene
organizzata sui tempi a disposizione 
pertanto risulta troppo breve, creando 

essere tagliato rinunciando all'esposizione momenti vuoti, o troppo lunga e richiede 
drastici tagli dei contenuti.di parte dei contenuti. 

Livello raggiunto nella prova:  12 – 15 esperto;   6 – 11 medio;  3 – 5 principiante ; 0 – 2 esordiente Punti totali 
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