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Idea consolidata

change necessario
verso un paradigma

anche
costruttivista

centrato
sull’alunno

che sviluppa e certifica le
competenze





Valutare le prestazioni
equivale a valutare compiti complessi, e 

implica (Wiggins*, 1990)

• Scegliere compiti o 
prodotti vicini al quotidiano 
extra scolastico

• Osservare lo studente 
direttamente durante la 
realizzazione di tali compiti 
o prodotti

• Chiedere agli studenti di 
costruire risposte (o prodotti)

lucide, approfondite ed 
argomentate, non scegliere 
fra risposte predefinite

* Wiggins, G. (1990). The case for authentic assessment. Practical Assessment Research and Evaluation 2(2).



Valutare le prestazioni
fornisce

• il Feedback perchè 
l’allievo possa migliorare 
le prestazioni (improve 
performance vs sorting)

• i Dati per l’insegnante per 
la valutazione anche 
sommativa



Valutare le prestazioni
richiede che

Gli studenti conoscano
Gli elementi su cui saranno 
valutati

Il sistema di punteggio
(scoring) 

I criteri di attribuzione dei 
punteggi nell’osservazione 
dell’esecuzione del compito



Valutare le prestazioni
permette di

valutare le 
competenze di 
uno studente 
mentre esegue un 
compito che 
richiede quelle 
competenze



def. “… si ha quando gli 
studenti vengono valutati 

nell’atto di eseguire 
compiti reali che dovranno 
probabilmente svolgere nel 

loro futuro.”
Jonassen 2003

Invece di Valutazione di 
Prestazioni spesso si parla 
anche di

Valutazione Autentica 





Scomporre una prestazione o un 
prodotto nei suoi elementi importanti

Presentazione
commerciale o 

tecnica?

Lago per 
passeggiate o per 
produrre energia?



Gli elementi 
importanti di una 
prestazione o di un 
prodotto dipendono
dal punto di vista di 
chi li osserva…

Non ci sono quindi 
rubric perfette…



Surgical Safety Checklist

1 2 3 4 5
Tono voce

Scelta vocaboli

Fluidità discorso 

Performance 
list

X
X

X

Intel Group Assessment



¢ Abbiamo suddiviso il progetto in attività che potremo monitorare facilmente.

¢
Abbiamo assegnato in modo intelligente i compiti tenendo conto dei nostri punti di forza e 
cercando di migliorare i nostri punti di debolezza.

¢
Siamo stati specifici (precisi e dettagliati) nell’individuare le risorse necessarie e le modalità 
con cui  procurarcele, ivi compresi strumentazione e persone.

¢
Nella valutazione dei tempi necessari per ogni attività abbiamo tenuto conto del calendario 
scolastico (vacanze, eventi etc.)

¢ Abbiamo programmato tempi ragionevoli pensando di impegnarci seriamente.

¢ Abbiamo valutato l’ordine con cui svolgere i vari compiti.

¢
Abbiamo messo in piedi una pianificazione alternativa nel caso in cui alcuni elementi critici 
dovessero non funzionare. 

¢
Abbiamo chiesto ad almeno due persone di altri gruppi di controllare il nostro piano di progetto 
per far emergere eventuali sviste o dimenticanze.

¢ Ci impegniamo a tenere aggiornato il nostro piano di progetto e a modificarlo al bisogno.

Checklist by Intel del Piano di Progetto (Studio Fattibilità)
Progetto: _________________ 

Sottoscritta da: ____________; _____________; ___________; _____________



Performance list by Intel: 

Uno studente valuta il lavoro del suo gruppo

Progetto:
Partecipanti:
Data di consegna:

Ho contribuito al successo del mio gruppo ….
Per la prossima volta mi propongo di …

Valuta il tuo gruppo su questi elementi importanti con una scala da 1 a 5
Tutti i membri hanno contribuito equamente al progetto 1 2 3 4 5
Il nostro gruppo ha lavorato bene assieme 1 2 3 4 5
Le discordie sono state superate velocemente e correttamente 1 2 3 4 5
Il nostro gruppo ha rispettato le scadenze senza ritardi 1 2 3 4 5
Mi sono sentito incoraggiato dagli altri nel lavoro di gruppo 1 2 3 4 5
Mi piacerebbe lavorare ancora con questo gruppo 1 2 3 4 5



La rubric
• Dall’ Oxford English 

dictionary una Def: A direction 
for the conduct of divine service 
inserted in liturgical books and 
properly written or printed in red. 
Red in latino: ruber

• Significato In ambito 
educazionale:
strumento per 
valutare prestazioni 
complesse



RUBRIC FINALE VALUTAZIONE INDIVIDUALE

4 3 2 1

Partecipazione L’alunno partecipa 
spontaneamente e con 
alto interesse. Segue le 
indicazioni e i modelli 
operativi forniti ed è in 
grado di rielaborare in 
modo personale e 
creativo

L’alunno partecipa 
spontaneamente e con 
interesse alle attività 
proposte. Segue le 
indicazioni e i modelli 
forniti  

L’alunno partecipa 
spontaneamente alle 
attività proposte, ma 
necessita di frequenti 
richiami per seguire le 
indicazioni e i modelli 
operativi forniti

L’alunno non partecipa 
spontaneamente alle attività. 
La partecipazione deve 
essere continuamente 
sollecitata

Capacità d'iniziativa 
personale

L'alunno è elemento 
trainante per il gruppo e 
propone soluzioni.

L'alunno propone spesso 
soluzioni personali.

L'alunno propone 
raramente soluzioni 
personali.

L'alunno non propone 
soluzioni  personali.

Capacità di lavorare 
in gruppo

L’alunno coopera e 
contribuisce in modo 
attivo e con competenza. 
Si assume le 
responsabilità richieste e 
svolge anche un ruolo di 
guida e aiuto per i 
compagni.

L’alunno collabora con i 
compagni, li ascolta, ma a 
volte prevarica nella 
comunicazione e non 
accetta altri punti di vista. 
Contribuisce al lavoro, si 
assume le responsabilità 
richieste e svolge i compiti 
assegnati

L’alunno coopera e 
contribuisce solo se 
richiamato a farlo. Si 
assume poche 
responsabilità e svolge il 
lavoro assegnato solo se 
sollecitato. È, a volte, 
elemento di disturbo e 
intralcio.

L’alunno rifiuta il lavoro in  
gruppo, non contribuisce, 
non si assume 
responsabilità, disturba e 
intralcia il lavoro dei 
compagni.

Compiere una 
metacognizione sul 
percorso svolto

L'alunno è in grado di 
riflettere sul percorso 
svolto e dimostra di 
rendersi conto dei passi 
da compiere.

L'alunno non è in grado di 
compiere una riflessione su 
quanto fatto e non sa cosa 
fare per completare il 
compito.
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Ratings o descrittori M. Valenti, M.L. MolinariBy  A.Bertolini



RUBRIC FINALE VALUTAZIONE INDIVIDUALE

4 3 2 1 Comp
Partecipazione L’alunno partecipa 

spontaneamente e con 
alto interesse. Segue le 
indicazioni e i modelli 
operativi forniti ed è in 
grado di rielaborare in 
modo personale e 
creativo

L’alunno partecipa 
spontaneamente e con 
interesse alle attività 
proposte. Segue le 
indicazioni e i modelli 
forniti  

… L’alunno non 
partecipa 
spontaneamente alle 
attività. La 
partecipazione deve 
essere continuamente 
sollecitata

Collaborare e 
partecipare

Capacità d'iniziativa 
personale

L'alunno è elemento 
trainante per il gruppo e 
propone soluzioni.

L'alunno propone spesso 
soluzioni personali. … L'alunno non propone 

soluzioni  personali.
Risolvere problemi. 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile

Capacità di lavorare 
in gruppo

L’alunno coopera e 
contribuisce in modo 
attivo e con competenza. 
Si assume le 
responsabilità richieste 
e svolge anche un ruolo 
di guida e aiuto per i 
compagni.

L’alunno collabora con i 
compagni, li ascolta, ma a 
volte prevarica nella 
comunicazione e non 
accetta altri punti di vista. 
Contribuisce al lavoro, si 
assume le responsabilità 
richieste e svolge i compiti 
assegnati

… L’alunno rifiuta il 
lavoro in  gruppo, non 
contribuisce, non si 
assume responsabilità, 
disturba e intralcia il 
lavoro dei compagni.

Collaborare e 
partecipare

Compiere una 
metacognizione sul 
percorso svolto

L'alunno è in grado di 
riflettere sul percorso 
svolto e dimostra di 
rendersi conto dei passi 
da compiere.

… L'alunno non è in 
grado di compiere una 
riflessione su quanto 
fatto e non sa cosa 
fare per completare il 
compito.

Saper 
progettare
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Ratings o descrittori M. Valenti, M.L. MolinariBy  A.Bertolini

Competenze



Anatomia di una rubric



Caratteristica n.1



Caratteristica n.2



Caratteristica n.3



Caratteristica n.4



Caratteristica n.5



Caratteristica n.6



Un’euristica per 
sviluppare una rubric

1. Predisporre un elenco 
degli elementi 
importanti. Regola 
d’oro: non meno di 3, non 
più di 7.

2. Per ogni elemento 
chiedersi:
Che cosa vorresti vedere 
nella prestazione 
dell’allievo?



Un’euristica per 
sviluppare una rubric

3. Per ogni elemento
• definire la scala di 

rating.
• ricordare che non tutti 

gli elementi debbono 
avere la stessa scala. 

• La scala deve essere 
descrittiva
dell’elemento non 
etichette generiche.



Un’euristica per 
sviluppare una rubric

4. Esprimere i livelli 
di prestazione 
attesi (ratings) 
in termini di:
• azioni
• comportamenti.



Un’euristica per 
sviluppare una rubric

5. Finalizzare 
la rubric al 
feedback
per gli 
studenti.



Un’euristica per sviluppare 
una rubric

6. Sporcarsi le 
mani: 
Trasformare 
la rubric in 
voto. 



Per un mapping tra
rubric e voti

• assegnare punteggi 
pesati ad ogni rating.

• passare dai punti grezzi 
ai normalizzati con una 
strategia standard

• Condividere con gli 
studenti



RUBRIC DI PROCESSO

1 2 3 5 Comp
Trasferimento 
delle 
conoscenze al 
gruppo 

Lo studente non 
condivide la 
conoscenza, 
approfitta degli altri 

Lo studente condivide 
la conoscenza ma solo 
per il raggiungimento 
dello scopo del 
progetto

Lo studente 
condivide la 
conoscenza con il 
resto del gruppo 

Collaborare
…

Comunicare

Autonomia nella 
ricerca del 
materiale

Lo studente desiste 
dal compito in 
mancanza di 
materiale e non 
chiede aiuto

Lo studente cerca 
l'aiuto dell'insegnante 
prima che dei 
compagni nella ricerca 
del materiale 

Lo studente 
privilegia i 
compagni per 
richieste di aiuto 
nella ricerca del 
materiale 

Lo studente è 
autonomo, verso 
l'insegnante e i 
compagni nella 
ricerca del 
materiale.

Autonomi e 
responsabili

Spirito 
cooperativo 

Lo studente non 
collabora con il resto 
del gruppo e 
assume un ruolo di 
competizione. 

Lo studente collabora 
con i componenti del 
gruppo in forma 
spesso passiva. Cerca 
aiuto più che offrirlo.

Lo studente 
collabora con gli 
altri, li aiuta ed a 
sua volta viene 
aiutato nello 
svolgimento dei 
compiti assegnati 

Lo studente 
collabora con gli 
altri componenti 
del gruppo in 
forma spesso 
attiva, offre aiuto 
più che cercarlo.

Collaborare
e 

partecipare

Partecipazione 
e stimolo 
all'attivita' di 
gruppo 

Lo studente e'
passivo e lascia che 
gli altri si occupino 
della progettazione 

Lo studente e' di 
stimolo all'attivita‘: 
pochi suggerimenti 
originali ma sviluppa le 
idee altrui.

Lo studente e' di 
stimolo 
all'attivita‘, con 
suggerimenti 
importanti per il 
progetto 

Collaborare
e 

partecipare

Ottimizzazione 
delle risorse e 
del tempo 

Lo studente 
monopolizza le 
risorse ed impedisce 
il corretto 
svolgimento del 
lavoro degli altri. 

Lo studente gestisce le 
risorse in modo 
parzialmente corretto, 
dando vita, spesso, a 
conflitti. 

Lo studente 
riesce a gestire le 
risorse in modo 
corretto e lascia 
spazio ai 
compagni per il 
loro lavoro 

Progettare

Organizzazione Lo studente ha 
scarse capacita' 
organizzative e 
necessita dello 
stimolo ed aiuto dei 
compagni

Lo studente ha 
sufficienti capacita'
organizzative per la 
propria parte di lavoro 
ma non per 
l’organizzazione 
generale 

Lo studente ha 
buone capacita'
organizzative e 
contribuisce 
all’organizzazion
e dei compiti del 
gruppo

Progettare

2

5

1

3

2

3

16/22Punt. Grezzo



consigli … per 
usare le rubric

1. I compilatori delle rubric 
usino ancore (documenti 
esempio)

2. Gli insegnanti considerino 
le rubric strumento di 
crescita professionale

3. L’insegnante coinvolga
gli studenti in fase di 
compilazione

4. Usare le rubric come 
“paletti” nello scheduling
di progetti



RUBRIC OLISTICA
• Prevede un unico 

elemento importante cui 
è associata un’unica 
scala di rating.

• L’unico elemento 
importante è la 
prestazione stessa, con 
i diversi livelli di 
prestazione attesi.

• E’ un caso particolare
della rubric analitica

RUBRIC ANALITICA
• La prestazione viene 

sezionata, analizzata, nei 
suoi tratti fondamentali 
(elementi importanti).

• E’ il tipo più generale di 
rubric



Rubric Olistica di Matematica

Risposta esemplare (6) 

Fornisce una risposta completa con una spiegazione chiara, coerente, non ambigua 
ed elegante; include un diagramma chiaro e semplificato; comunica efficacemente 
con chi lo ascolta; mostra di comprendere i processi e le idee di matematica di 
problemi aperti; identifica tutti gli elementi importanti del problema; è possibile che 
includa esempi e controesempi; presenta argomentazioni di sostegno. 

Piccoli difetti ma soddisfacente (4)

Completa il problema in modo soddisfacente, ma le spiegazioni possono essere 
pasticciate; l’argomentazione può essere incompleta; il diagramma può essere poco 
appropriato o non chiaro; comprende le idee matematiche sottostanti; utilizza con 
efficacia le idee matematiche. 

Risposta insoddisfacente (1)
Le parole non riflettono il problema; i disegni non rappresentano il problema; copia 
parte del problema, ma senza tentare una soluzione; manca di indicare quale 
informazione è appropriata al problema. 
Rivisitazione (Da: J. Herman, P. R. Aschbacher, & L. Winters (1992). A practical guide to alternative assessment. p. 56) 



Grazie per l’attenzione
twitter: @EnzoZecchi



E per i docenti?

Costruzione degli strumenti per
1. Valutare le prestazioni
2. Lavorare in gruppo
3. CLE: Integr. didattica e TIC 
4. Creare, impostare e 

gestire progetti in CLE

Sostenibile, Scalabile, Autopoietico

Il doppio ambiente di apprendimento

Apprendistato Cognitivo
Nei lavori del doppio ambiente è 
fondamentale l’adozione delle tecniche di:



RUBRIC PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI LABORATORIO/1

El. importanti
NON 

ACCETTABILE 
(1)

MINIMO ACCETTABILE (2) MEDIO (3) ALTO (4) To
t Skills

Partecipazione 

L’alunno non 
partecipa 
spontaneamente 
alle attività. La 
partecipazione deve 
essere 
continuamente 
sollecitata

L’alunno partecipa 
spontaneamente alle attività 
proposte, ma necessita di frequenti 
richiami per seguire le indicazioni 
e i modelli operativi forniti

L’alunno partecipa 
spontaneamente e con 
interesse alle attività 
proposte. Segue le 
indicazioni e i modelli 
forniti  

L’alunno partecipa 
spontaneamente e con alto 
interesse. Segue le indicazioni e 
i modelli operativi forniti ed è in 
grado di rielaborare in modo 
personale e creativo

Collaborare e 
partecipare.

Responsabile. 

Acquisire ed 
interpretare 
info.

Capacità di 
lavorare in  

gruppo

L’alunno rifiuta il 
lavoro in 
coppia/piccolo 
gruppo, non 
contribuisce, non si 
assume 
responsabilità, 
disturba e intralcia 
il lavoro dei 
compagni.

L’alunno coopera e contribuisce 
solo se richiamato a farlo. Si 
assume poche responsabilità e 
svolge il lavoro assegnato solo se 
sollecitato. È, a volte, elemento di 
disturbo e intralcio

L’alunno collabora con i 
compagni, li ascolta, ma a 
volte prevarica nella 
comunicazione e non accetta 
altri punti di vista. 
Contribuisce al lavoro, si 
assume le responsabilità 
richieste e svolge i compiti 
assegnati

L’alunno coopera e contribuisce 
in modo attivo e con competenza. 
Si assume le responsabilità 
richieste e svolge anche un ruolo 
di guida e aiuto per i compagni.

Collaborare e 
partecipare.

Responsabilità 
condivisa

La responsabilità 
per il compito è 
sulle spalle di un 
membro del gruppo.

La responsabilità per il compito è 
condivisa dalla metà del gruppo. 
Gli studenti più attivi trovano 
difficoltà a coinvolgere tutti i 
compagni.

La responsabilità per il 
compito è condivisa dalla 
maggioranza del gruppo.

La responsabilità per il compito 
è condivisa regolarmente.

Responsabile
. 

Collaborare 
e 
partecipare.

Qualità 
dell’interazione

Ci sono brevi 
interazioni tra gli 
studenti, e limitate 
conversazioni. 
Alcuni studenti 
sono distratti o 
disinteressati al 
lavoro.

Gli studenti mostrano adattività 
nell’interazione. Le discussioni 
animate sono centrate sul compito. 
Le competenze all’ascolto sono 
quasi sempre utilizzate dalla 
maggioranza del gruppo. Ci sono 
alcuni risultati o punti di vista 
alternativi dalla discussione.

Gli studenti mostrano 
adattività nell’interazione. 
Le discussioni animate sono 
centrate sul compito. Le 
competenze dell’ascolto 
sono chiaramente utilizzate.

L’ascolto è continuo sia nella 
forma di ricevente che di 
emittente,  e le abilità di 
leadership sono applicate 
fluentemente. Gli studenti 
riflettono consapevolmente sui 
punti di vista e le opinioni degli 
altri nelle loro discussioni.

Collaborare 
e 
partecipare.



RUBRIC PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI LABORATORIO/2

El. importanti
NON 

ACCETTABILE 
(1)

MINIMO ACCETTABILE (2) MEDIO (3) ALTO (4) To
t Skills

Affrontare 
problemi 
emergenti   

(rif. note)

Lo studente 
non sviluppa 
un piano per la 
soluzione del 
problema

Lo studente sviluppa un 
piano marginale di 
soluzione del problema e 
non lo segue fino alla 
conclusione

Lo studente sviluppa 
un piano adeguato di 
soluzione del 
problema e lo segue 
fino alla conclusione

Lo studente sviluppa un 
piano preciso e conciso 
di soluzione del 
problema, ipotizzando 
alternative, e segue il 
piano fino alla 
conclusione

Problem 
solving

Acquisire ed 
elaborare 
informazioni 
per risolvere 
problemi

L’alunno non 
riesce a fare 
ricerche efficaci 
che gli 
permettano di 
trovare le info 
base necessarie 
a risolvere 
problemi.

L’alunno ricerca e a volte 
trova, con un minimo livello 
di rielaborazione, le 
informazioni necessarie a 
risolvere i problemi. 

L’alunno ricerca, trova, 
elabora parzialmente le 
informazioni necessarie 
a risolvere i problemi.

L’alunno ricerca, trova, 
elabora e gestisce con 
padronanza le informazioni 
necessarie a risolvere i 
problemi.

Imparare 
ad 
imparare. 

Problem 
solving

Acquisire 
elaborare 
info



Performance Area Rating = 4 Rating = 3 Rating = 2 Rating = 1 Score 

Defining the 
Problem 

Student states the problem clearly 
and identifies underlying issues. 

Student adequately 
defines the 
problem. 

Student fails to 
define the 
problem 
adequately. 

Student does not 
identify the 
problem. 

Developing a Plan 
to Solve the 
Problem

Student develops a clear and 
concise plan to solve the 
problem, with alternative 
strategies, and follows the plan to 
conclusion. 

Student develops
an adequate plan
and follows it to 
conclusion. 

Student develops 
a marginal plan, 
and does not 
follow it to 
conclusion. 

Student does not 
develop a coherent 
plan to solve the 
problem. 

Collecting and 
Analyzing
Information 

Student collects information from 
multiple sources and analyzes the 
information in- depth. 

Student collects 
adequate 
information and 
performs basic 
analyses. 

Student collects 
inadequate 
information to 
perform 
meaningful 
analyses. 

Student collects no 
viable information. 

Interpreting 
Findings and 
Solving the 
Problem 

Student provides a logical 
interpretation of the findings and 
clearly solves the problem, 
offering alternative solutions. 

Student provides 
an adequate 
interpretation of 
the findings and 
solves the 
problem, but fails 
to provide 
alternatives. 

Student provides 
an inadequate 
interpretation of 
the findings and 
does not derive a 
logical solution to 
the problem. 

Student does not 
interpret the 
findings/reach a 
conclusion. 

Total 

Overall Score = Total/4 

Problem Solving Skills Rubric
Student ____________________ Course __________ Date __________

Intended Outcome: the student will use inquiry, quantitative, & analytical reasoning to solve problems.



Rubric di Valutazione della Presentazione
Lato Gruppo

1 2 3 4 Pti Life Skill

PREPARAZIONE 
(rispetto dei tempi 
nella preparazione 

della 
presentazione)

La presentazione viene 
preparata con un ritardo 
superiore ai sette giorni

La presentazione 
viene preparata con un 

ritardo di oltre tre 
giorni

La presentazione viene 
preparata con un ritardo 

inferiore ai tre giorni

La presentazione viene 
preparata in tempo Responsabilità

RISPETTO DEI 
TEMPI (nella 

conduzione della 
presentazione)

La presentazione viene 
effettuata ben oltre i 

limiti di tempo stabiliti

La presentazione viene 
effettuata oltre i limiti 

di tempo stabiliti

La presentazione viene 
effettuata nei limiti di 

tempo stabiliti
Comunicare

QUALITA' 
DELL'AUSILIO ALLA 

PRESENTAZIONE
(struttura, layout, 
impaginazione,...)

La presentazione 
contiene solo alcune 

informazioni, c’è 
prevalenza di immagini o 

di parti scritte, non 
presenta soluzioni 

particolari nella sua 
realizzazione

La presentazione non 
contiene tutte le 

informazioni principali, 
c’è un buon equilibrio 
tra immagini e parti 
scritte non presenta 
soluzioni particolari 

nella sua realizzazione

La presentazione 
contiene tutte le 

informazioni principali, 
attira l’attenzione ed è 

originale nella sua 
realizzazione 

La presentazione  
contiene tutte le 

informazioni principali, 
attira l’attenzione, è 
originale nella sua 

realizzazione e c’è un 
buon equilibrio tra 

immagini e parti scritte

Comunicare

CORRETTEZZA 
FORMALE

Nella presentazione
compaiono 5/6 errori di

grammatica e/o 
ortografia

Nella presentazione
compaiono 3/4 errori 

di
grammatica e/o

ortografia

Nella presentazione
compaiono 1/2 errori di

grammatica e/o 
ortografia

Nella presentazione non
compaiono errori di

grammatica e/o
ortografia

ORGANIZZAZIONE

Il pubblico non riesce a
seguire la presentazione
perché l’informazione 

non
è organizzata in modo

sequenziale

Il pubblico ha talvolta
difficoltà nel seguire la

presentazione che
spesso viene svolta in
modo destrutturato

Il pubblico segue la 
presentazione perché

l’informazione è
organizzata in modo
logico e sequenziale

Il pubblico è coinvolto
dalla presentazione

perché l’informazione è
presentata in modo

logico ed interessante

Comunicare

TOTALE GRUPPO (su 19)



Rubric di Valutazione della Presentazione
Lato Studente

1 2 3 4 Life Skill

CONOSCENZA 
DEI CONTENUTI

DEL SOGGETTO E 
RETICOLARI

Lo studente non sa
rispondere a domande sul
soggetto dimostrando di

conoscere solo
superficialmente

l'argomento del progetto

Lo studente sa
rispondere solo a facili
domande dimostrando 

di
conoscere

sufficientemente
l'argomento del 

progetto

Lo studente risponde alle
domande che gli vengono
formulate dimostrando di

conoscere bene
la parte di sua 

competenza e abbastanza
bene gli argomenti degli
altri membri del gruppo

Lo studente risponde 
alle

domande aggiungendo
esempi e rielaborazioni

personali. Dimostra
una conoscenza

completa 
dell'argomento

del progetto e buona 
padronanza degli

argomenti degli altri
membri del gruppo.

Acquisire ed 
interpretare 

l'informazione

PADRONANZA 
DEL LINGUAGGIO 

E CONTATTO 
VISIVO

Lo studente dimostra di
dare poca importanza alla

velocità con cui si
esprime, al tono della

voce, alla grammatica e/o
lascia scorrere la

presentazione
intervenendo raramente.
Lo studente segue parola

per parola le note.

Lo studente usa la 
giusta

velocità e la tonalità 
per

la voce, ma usa un
linguaggio povero e 

poco
corretto.

Lo studente ha 
sempre

sottocchio le note.

Lo studente si esprime un
po’ troppo

velocemente/lentamente
e/o con voce troppo

bassa/alta, ha un uso
accettabile della

grammatica.
Lo studente

saltuariamente ha
sott'occhio le note

Lo studente espone in
modo corretto con la

giusta velocità e con un
adeguato tono di voce.
Lo studente mantiene il
contatto visivo con la
presentazione ma non

legge mai le note.

Comunicare

TOTALE STUDENTE (su 
8)

TOTALE PUNTI (su 27)







I riferimenti

Per una valutazione autentica in classe. Le rubric.
Enzo Zecchi.
http://www.lepidascuola.org/articoli/
http://www.enzozecchi.com

Applicazione pratica di rubrics …
Lorenza Pini, Rossana Zanoli, Paola Veronesi
http://www.dti.unimi.it/~oscotti/Pacioli/files/formazione
/Rubrics/RUBRICHEDIVALUTAZIONE.pdf


