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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

Compito di prestazione reale dei La.Pro.Di disciplinari, del Consiglio di Classe e dei Laboratori d’Istituto  

Obiettivi Indicatori A 
Avanzato 

B 
Intermedio 

C 
Base 

D 
Base non raggiunto 

Valutazion
e del 

processo 
laboratoria

le 
 

1. ricerca delle informazioni 
 
 
 
2. organizzazione del lavoro di 
ricerca 
 
 
 
 
 
3. lavoro in gruppo 
 
 
4. ………………………………. 

1.Ha acquisito 
Informazioni approfondite 
su tutti i punti richiesti, 
utilizzando tutte le 
risorse indicate 

 
2.Ha seguito 
puntualmente le procedure 
indicate, ha organizzato il 
lavoro utilizzando 
tutto il tempo a 
disposizione 
proficuamente, ha 
rispettato i termini 
di consegna 
 
3. Ha partecipato 

1.Ha acquisito 
informazioni corrette sui 
punti richiesti,  utilizzando 
bene lerisorse indicate 
 
 
2.Ha parzialmente 
seguito le procedure 
indicate, ha 
utilizzato bene tutto il 
tempo a disposizione e ha 
rispettato i 
termini di consegna 
 
 
 
 

1.Ha acquisito 
informazioni di base sui punti 
richiesti, usando parte delle 
risorse indicate 

 
 
2.Ha parzialmente 
seguito le procedure 
indicate, non ha 
utilizzato bene il 
tempo a disposizione, non ha 
rispettato i 
termini di consegna 
 
 
 
 

1.Non ha acquisito 
alcuna informazione 
 
 
 
 
2. Non ha seguito le 
procedure indicate, 
ha sciupato il 
tempo a disposizione, non 
ha rispettato i 
termini di consegna 
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attivamente  al lavoro di 
gruppo, fornendo un 
significativo contributo alla 
realizzazione del prodotto 
finale  
 
………………………….. 

3. Ha partecipato 
autonomamente  al lavoro 
di gruppo, fornendo un 
contributo alla 
realizzazione del prodotto 
 
………………………….. 

3. Ha partecipato al lavoro di 
gruppo, prendendo parte alla 
realizzazione del  lavoro finale 
 
 
 
………………………… 

3. Non ha collaborato, ha 
preso parte solo 
sporadicamente alla 
realizzazione del prodotto 
finale 
 
 
………………………… 

Livelli di 
performanc
es 

1. utilizzo  di tutti i linguaggi e 
canali necessari per la 
comprensione e comunicazioni 
nei diversi contesti 
 
 
 
 
 
2. Individuazione delle strategie 
appropriate per la soluzione dei 
problemi 
 
 
 
 
 
3. selezione, valutazione 
autonoma e critica di dati e 
relazioni derivanti dal processo 
di “ricerca-azione” 
 

1. Comprende e comunica 
in 
modo chiaro ed esauriente 
gli elementi essenziali di 
messaggi in vari contesti 
comunicativi, anche su 
contenuti diversi dal 
proprio livello di 
esperienza 
 
 
2. Organizza le 
informazioni in 
funzione della richiesta di 
un 
problema, sceglie ed 
applica 
procedure e tecniche in 
funzione dei contesti 
 
3. Individua tutte le 
informazioni tecniche ed 

1. Comprende e 
comunica gli elementi 
essenziali di messaggi 
in vari contesti 
comunicativi, anche 
su contenuti diversi 
dal proprio livello di 
esperienza 
 
 
2. Individua la richiesta 
di semplici problemi, 
imposta una strategia 
risolutiva ed utilizza 
tecniche standard di 
risoluzione 
 
 
 
3. Individua informazioni 
tecniche ed essenziali 
da varie tipologie di 

1. Comprende e comunica 
gli elementi essenziali di 
messaggi in vari contesti 
comunicativi adeguati al 
proprio livello di 
esperienza 
 
 
 
 
2. Individua la richiesta di 
semplici problemi; con la guida 
del docente, imposta una 
strategia risolutiva ed 
utilizza tecniche 
standard di risoluzione 
 
 
3. Individua informazioni 
tecniche ed essenziali da 
varie tipologie di testo 
semplice 

1. Non comprende  e non 
comunica con chiarezza 
gli elementi essenziali di 
messaggi in vari contesti 
comunicativi adeguati al 
proprio livello di 
esperienza 
 
 
2. Non individua la 
richiesta di semplici 
problemi; 
imposta erroneamente, 
anche guidato, una 
strategia risolutiva ed 
utilizza tecniche 
standard di risoluzione 
 
3. Individua con difficoltà 
informazioni 
tecniche ed essenziali da 
varie tipologie di testo 
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4. Partecipazione attiva 
 
 
 
 
5. .…………………………… 
 

essenziali da varie tipologie 
di testo anche complesse ed 
organizza dati in funzione 
d’ 
un’ipotesi di soluzione 
 
4.Partecipazione 
costruttiva-Impegno 
notevole 
 
…………………. 

testo semplice, 
distinguendo 
informazioni principali 
da quelle secondarie 
 
4.Partecipazione adeguata-
Impegno soddisfacente 
 
…………………… 
 

 
 
 
4.Partecipazione da sollecitare-
Impegno accettabile  
 
…………………… 

semplice 
 
 
 
4.Partecipazione 
dispersiva-  Impegno 
discontinuo 
………………. 

Valutazion
e del 
prodotto 

 

1. coerenza con le finalità e gli 
obiettivi prefissati 
 
 
 
 
2. Efficacia e correttezza 
comunicativa in italiano e/o 
lingue europee 
 
3. .………………………  

1.Il prodotto risponde 
alle finalità indicate, 
è ricco di contenuti 
informativi, contiene 
rielaborazioni 
originali dei materiali 
utilizzati 
 
2.Il prodotto presenta 
un’organizzazione dei 
contenuti ordinata e 
riconoscibile, è senza errori 
chiaro e accurato 
 
……………………………. 

1.Il prodotto risponde 
alle finalità indicate, 
ha contenuti 
informativi 
correttamente 
sviluppati ricavati dai 
materiali suggeriti 
 
2.Il prodotto presenta 
i contenuti con 
poche incoerenze, è 
però accurato ma senza 
errori 
 
………………………… 

1.Il prodotto risponde alle 
finalità indicate, 
contiene le 
informazioni minime richieste 
 
 
 
 
2.Il prodotto 
presenta i contenuti con un 
ordine per lo più 
riconoscibile, con 
pochi errori 
 
……………………… 

1.Il prodotto non 
risponde alle 
finalità richieste, ha 
contenuti 
informativi scarsi e 
non sviluppati e/o 
contiene 
informazioni 
contraddittorie 
2.Il prodotto 
presenta contenuti 
in modo confuso e 
con molti errori. 
 
………………….. 
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Legenda - Livelli: 
 
 

A - Avanzato : Voti 9/10 
B - Intermedio :  Voti 7/8 
C - Livello base :  Voto 6 

D - Livello Base Non raggiunto - Voti  0/5 
 
 

 

 

            

 


