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RUBRICA DI VALUTAZIONE  
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

1 
Completezza, pertinenza, 

organizzazione 
 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna, 
anche quelle ricavabili da una propria ricerca personale e le collega tra loro in forma organica  

4 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna e le 
collega tra loro 

3 

Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a sviluppare la consegna  2 

Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza; le parti e le informazioni non 
sono collegate 

1 

2 
Correttezza 

Il prodotto è eccellente dal punto di vista della corretta esecuzione 4 

Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di accettabilità 3 

Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto  2 

Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza dell’esecuzione  1 

3 
Chiarezza ed efficacia del 

messaggio 

Il messaggio è chiaro, assolutamente esauriente e colpisce il lettore per l’immediatezza e 
l’originalità 

4 

Il messaggio è chiaro ma poco originale nell’esposizione 3 

Il messaggio è poco chiaro ed esposto in modo banale 2 

Il messaggio non è chiaro ed è esposto in modo pedissequo e impersonale 1 

4 
Rispetto dei tempi 

Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in 
modo efficace il tempo a disposizione 

4 

Il periodo necessario per la realizzazione è di poco più ampio rispetto a quanto indicato e 
l’allievo ha utilizzato in modo efficace, seppur lento, il tempo a disposizione 

3 

Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha 
mostrato scarsa capacità organizzativa 

2 

Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha 
disperso il tempo a disposizione per incuria 

1 
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5 
Precisione e destrezza 

nell’utilizzo degli strumenti 
e delle tecnologie 

Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza ed efficienza. Trova soluzione ai problemi 
tecnici, unendo manualità, spirito pratico a intuizione 

4 

Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. Trova soluzione ad alcuni 
problemi tecnici con discreta manualità, spirito pratico e discreta intuizione 

3 

Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità  2 

Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente  inadeguato  1 

6 
Uso del linguaggio 
settoriale tecnico-

professionale 

Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini settoriali   tecnici – professionali in 
modo pertinente 

4 

La padronanza del linguaggio, compresi i termini settoriali  tecnico-professionale da parte 
dell’allievo è soddisfacente 

3 

Mostra di possedere un minimo lessico settoriale - tecnico-professionale 2 

Presenta lacune nel linguaggio settoriale tecnico-professionale 1 

7 
Creatività 

Sono state elaborate nuove connessioni tra pensieri e oggetti; l’alunno ha innovato in modo 
personale il processo di lavoro, realizzando produzioni originali  

4 

Trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e apporta qualche contributo personale 
al processo di lavoro, realizza produzioni abbastanza originali 

3 

Nel lavoro sono state proposte  connessioni consuete tra pensieri e oggetti, con  scarsi 
contributi personali ed  originali  

2 

Nel lavoro non è stato espresso  alcun elemento di creatività 1 
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8 
Uso delle conoscenze 

(scritto) 

Sa individuare e utilizzare con consapevolezza e autonomia varie fonti di informazione di tipo 
informale, non formale e formale, in funzione ai tempi disponibili e al proprio metodo di lavoro, 
consapevole dei punti di forza e di debolezza. 

4 

Sa individuare e utilizzare con autonomia varie fonti di informazione di tipo informale, non 
formale e formale, in funzione ai tempi disponibili e al proprio metodo di lavoro 

3 

Sa utilizzare alcune fonti di informazione di tipo informale, non formale e formale. 2 

Ha selezionato una quantità di informazioni inadeguata alla trattazione dell’argomento. 1 

8 
Uso delle conoscenze 

 (orale) 

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

4 

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

3 

L’alunno ripete i contenuti riportati sul testo e sugli appunti; ha delle difficoltà a rispondere alle 
domande. Aspetta suggerimenti da parte dell’insegnante. 

2 

L’alunno ripete alcuni dei contenuti riportati sul testo e sugli appunti. Non riesce a rispondere alle 
domande poste anche con i suggerimenti dell’insegnate. 

1 

9 
Esposizione 

 (orale) 

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) 

4 

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

3 

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

2 

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 

1 

10 
Organizzazione nelle 

modalità di esposizione 
(orale) 

L’alunno espone i contenuti secondo una logica predefinita, utilizza una mappa per sottolineare le 
diverse connessioni e  richiamare l’attenzione sui concetti più importanti; rispetta i tempi di esposizione 

4 

L’alunno espone, seguendo una successione logica  i contenuti, utilizza schemi grafici per sottolineare i 
concetti e i passaggi più importanti;  rispetta i tempi di esposizione 

3 

L’alunno espone i contenuti non sempre seguendo una logica chiara. Non si aiuta con schemi e non 
evidenzia i concetti più importanti e le loro connessioni. Rispetta abbastanza i tempi di esposizione. 

2 

L’alunno espone i contenuti senza seguire uno schema logico. Non si aiuta con schemi e non evidenzia i 
concetti più importanti e le loro connessioni. Non rispetta i tempi di esposizione. 

1 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA LIVELLI/VOTI  
 

Livello 
Voto Giudizio 

da a 

0 0,25 2 

gravemente insufficiente 0,26 0,50 3 
0,51 0,75 3,5 

0,76 1,00 4 

insufficiente/mediocre 1,01 1,25 4,5 
1,26 1,50 5 

1,51 1,75 5,5 

quasi sufficiente/pienamente sufficiente 1,76 2,00 6 
2,01 2,25 6,5 

2,26 2,50 7 

discreto/buono 2,51 2,75 7,5 
2,76 3,00 8 

3,01 3,25 8,5 

distinto/ottimo 3,26 3,50 9 
3,51 3,75 9,5 

3,76 4,00 10 Eccellente 
 

Il giudizio ultimo (voto) sarà il risultato della media aritmetica dei livelli 

raccolti con i vari descrittori relativi agli indicatori scelti (minimo 5). 
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Descrittori dell’apprendimento e criteri di valutazione per competenze  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 
Voto in 

/10 

Nessuna 

 

Nessuna Nessuna 1 

Gravemente errate,   
espressione sconnessa 

 

Non sa fare 

 

Non si orienta 

 2 

Grosse lacune ed errori 

 

Non riesce ad applicare le 
minime conoscenze, anche 
se guidato 

Non riesce ad analizzare (non 
capisce) 

2,5 

Conoscenze frammentarie e 
gravemente lacunose 

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato, ma 
con gravi errori 

Compie analisi errate, non 
sintetizza, commette errori 

3 

Conoscenze frammentarie, 
con errori o lacune 

Applica autonomamente le 
minime conoscenze, con 
qualche errore 

Analisi parziali, sintesi 
imprecise 

3,5 

Conoscenze incomplete con 
imperfezioni, esposizione a 
volte imprecisa 

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato 

Qualche errore, analisi e 
sintesi parziali 

4 
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Conoscenze carenti, 
espressione difficoltosa 

Applica le conoscenze 
minime anche 
autonomamente, ma con 
gravi errori 

Qualche errore, analisi e 
sintesi parziali 

4,5 

Conoscenze superficiali, 
improprietà di linguaggio 

Applica autonomamente le 
minime conoscenze, con 
qualche errore 

Analisi parziali, sintesi 
imprecise 

5 

Conoscenze complete con 
imperfezioni, esposizione a 
volte imprecisa 

Applica autonomamente le 
minime conoscenze con 
imperfezioni 

Imprecisioni, analisi corrette, 
difficoltà nel gestire semplici 
situazioni nuove 5,5 

Conoscenze complete ma 
non approfondite, 
esposizione semplice, ma 
corretta 

Applica autonomamente e 
correttamente le conoscenze 
minime 

Coglie il significato, esatta 
interpretazione di semplici 
informazioni, analisi corrette, 
gestione di semplici situazioni 
nuove 

6 

Conoscenze complete, poco 
approfondite, esposizione 
corretta 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
più complessi, ma con errori 

Esatta interpretazione del 
testo, sa ridefinire un 
concetto, gestisce 
autonomamente situazioni 
nuove 

6,5 

Conoscenze complete, 
quando guidato sa 
approfondire, esposizione 
corretta con proprietà 
linguistica 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
più complessi, ma con 
imperfezioni 

Coglie le implicazioni, compie 
analisi complete e coerenti 

7 
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Conoscenze complete, 
qualche approfondimento 
autonomo, esposizione 
corretta con proprietà 
linguistiche 

Applica autonomamente le 
conoscenze, anche a 
problemi più complessi, in 
modo corretto 

Coglie le implicazioni, compie 
correlazioni con imprecisioni, 
rielaborazione corretta  8 

Conoscenze complete con 
approfondimento autonomo, 
esposizione fluida con utilizzo 
del linguaggio specifico 

Applica in modo autonomo e 
corretto, anche a problemi 
complessi, le conoscenze, 
quando guidato trova 
soluzioni migliori 

Coglie le implicazioni, compie 
correlazioni esatte e analisi 
approfondite, rielaborazione 
corretta completa e autonoma 

9 

Conoscenze complete, 
approfondite e ampliate, 
esposizione fluida con utilizzo 
di un lessico ricco e 
appropriato 

Applica in modo autonomo e 
corretto le conoscenze anche 
a problemi complessi, trova 
da solo soluzioni migliori 

Sa rielaborare correttamente e 
approfondire in modo 
autonomo e critico situazioni 
complesse 

10 

 

 


