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 TABELLA DI CORRISPONDENZA PUNTEGGIO/VOTO  

GIUDIZI LIVELLI VOTI 

Iniziale 1 4-5 
Base 2 6 

Intermedio 3 7-8 
Avanzato 4 9-10 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO: ……………………………………………………... 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

Esecuzione del 
prodotto 

Il prodotto si presenta pienamente funzionale ed efficace dal punto di 
vista pratico, estetico e della convenienza, contiene tutte le parti e le 
informazioni utili a sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da 
una propria ricerca personale e le collega tra loro in forma organica  

4 

Il prodotto presenta precisione esecutiva ed è funzionale ed efficace 
dal punto di vista pratico, contiene tutte le parti e le informazioni utili 
a sviluppare la consegna e le collega tra loro 

3 

Il prodotto presenta imprecisioni esecutive che ne limitano la 
funzionalità al minimo, contiene le parti e le informazioni di base utili 
a sviluppare la consegna  

2 

Il prodotto presenta scorrettezze esecutive che ne compromettono la 
funzionalità; le parti e le informazioni non sono collegate 

1 

Utilizzo degli 
strumenti e 

delle tecnologie 

Ha fatto uso di strumenti e tecnologie con precisione, destrezza ed 
efficienza. Ha trovato soluzione ai problemi tecnici, unendo 
manualità, spirito pratico a intuizione 

4 

Ha fatto uso di strumenti e tecnologie con discreta precisione e 
destrezza. Ha trovato soluzione ad alcuni problemi tecnici con 
discreta manualità, spirito pratico e discreta intuizione 

3 

Ha fatto uso di strumenti e tecnologie al minimo delle loro 
potenzialità  

2 

Ha fatto uso di gli strumenti e le tecnologie in modo inadeguato  1 

Esposizione orale 

Espone in modo chiaro ed esauriente, usando un linguaggio ricco e 
articolato, con termini settoriali tecnico-professionali pertinenti 

4 

Espone in modo abbastanza chiaro e preciso. La padronanza del 
linguaggio, compresi i termini settoriali tecnico-professionali, è 
soddisfacente 

3 

Espone in modo poco chiaro e poco preciso. Mostra di possedere un 
minimo lessico settoriale tecnico-professionale. 

2 

Espone in modo confuso e impreciso. Presenta lacune nel linguaggio 
settoriale tecnico-professionale 

1 
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Creatività 

Formula con fluidità idee nuove e personali, elabora modalità 
innovative di lavoro, realizza produzioni con personalità e traccia 
connessioni alternative tra pensieri e oggetti 

4 

Formula idee e apporta contributi personali al processo di lavoro, 
realizza produzioni abbastanza personali e coglie connessioni originali 
tra pensieri e oggetti 

3 

Propone idee, contributi e collegamenti semplici tra pensieri e 
oggetti, mettendo in atto procedure note per la realizzazione del 
prodotto 

2 

Esegue procedure e idee messe a punto dal gruppo di lavoro senza 
apportare contributi personali e non esprime collegamenti tra 
pensieri e oggetti. 

1 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

Indicatori Descrittori Livelli 

Ricerca e gestione 
delle informazioni 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con metodo autonomo, 
ordinato ed efficace applicando personali strategie di ricerca e 
gestione delle conoscenze 

4 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con un metodo 
ordinato e autonomo 

3 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni essenziali secondo uno 
schema operativo dato 

2 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni in modo discontinuo e 
disordinato 

1 

Rielaborazione ed 
approfondimento 

Esplora e approfondisce oltre il compito, ricercando informazioni, 
dati ed elementi che caratterizzano il problema. Pone domande 

4 

Esplora e approfondisce oltre il compito, ricercando informazioni, 
dati ed elementi che caratterizzano il problema. 

3 

Approfondisce e rielabora in minima parte il compito, ricercando 
informazioni, dati ed elementi che caratterizzano il problema , solo 
se sollecitato  

2 

Non rielabora né approfondisce. 1 

Interazione 
orizzontale 

(con compagni) 

Assume volentieri incarichi e li porta a termine con notevole senso di            
responsabilità. Coopera con il gruppo all’interno del quale è di          
supporto agli altri e valorizza i contributi altrui. 

4 

Assume incarichi e li porta a termine con apprezzabile senso di           
responsabilità cooperando con il gruppo in modo costante e         
propositivo. 

3 

Nel gruppo di lavoro accetta di cooperare e porta a termine gli            
incarichi con discontinuità 

2 
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Nel gruppo di lavoro coopera in modo parziale e porta a termine gli             
incarichi solo se sollecitato 

1 

Interazione 
verticale 

(con adulti) 

Nel rapportarsi alle figure adulte evidenzia uno stile relazionale         
costruttivo e aperto. 

4 

Nel rapportarsi alle figure adulte evidenzia uno stile relazionale         
corretto. 

3 

Nel rapportarsi alle figure adulte evidenzia modalità relazionali poco         
curate, ma sostanzialmente corrette 

2 

Nel rapportarsi alle figure adulte evidenzia disattenzione e        
impulsività nella relazione 

1 

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 congruo 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 

Autonomia  
 
 

È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta         
degli strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove e          
problematiche. È di supporto agli altri in tutte le situazioni 

4 

È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o           
delle informazioni. È di supporto agli altri 

3 

Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta degli          
strumenti e/o delle informazioni ed necessita spesso di spiegazioni         
integrative e di guida 

2 

Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli          
strumenti e/o delle informazioni e procede, con fatica, solo se          
supportato 

1 

Consapevolezza 
riflessiva e critica 

L’alunno evidenzia un atteggiamento costruttivo e propositivo e        
riflette sul proprio lavoro cogliendone i punti di forza e di debolezza            
che affronta criticamente per azioni migliorative e interventi        
correttivi. 

4 

L’alunno presenta un atteggiamento costruttivo e riflette sul proprio          
lavoro cogliendone i punti di forza e di debolezza che affronta per            
interventi correttivi. 

3 

L’alunno presenta un atteggiamento esecutivo e riflette sul proprio         
lavoro solo con il supporto del gruppo e del docente. 

2 

L’alunno presenta un atteggiamento passivo e indica solo preferenze         
emotive (mi piace, non mi piace). Fatica a riconoscere i punti di forza             
e di debolezza del proprio lavoro. 

1 
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