
 UDA "DARWIN SONO IO?"  CLASSI APERTE 3A/B 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPITO SIGNIFICATIVO 

Dimensioni Indicatori 
Avanzato  

10 - 9  

Intermedio 

8 - 7 

Base 

6,5 - 6 

Iniziale 

5.5 - 5 

Comunicare 

nella madre 

lingua  

Competenza 

digitale 

Punti … 

Interagisce 
in situazioni 

comunicative 
punti …. 

Interagisce in modo 
efficace in 
conversazioni  
e dibattiti 
rispettando  
tempi e turni di 
parola, esponendo 
con linguaggio 
adeguato opinioni  
personali che 
rielabora grazie allo 
scambio 

Interagisce in 
conversazioni  
e dibattiti 
rispettando  
tempi e turni di 
parola, esponendo 
con linguaggio 
semplice opinioni  
personali  

Interagisce, ma 
non sempre, in 
conversazioni  
e dibattiti, 
esponendo con 
linguaggio 
abbastanza 
confuso opinioni  
personali  

Interagisce, solo 
sollecitato in conversazioni  
e dibattiti, esponendo con 
linguaggio confuso 
opinioni  
personali 

Stesura 
dell’intervista e 
rappresentazion

e 
punti …. 

Il testo è originale ed 
organico. 
L’esposizione è 
efficace. 

Il testo è semplice ma 
organico. 
L’esposizione è 
abbastanza efficace. 

Il testo è poco 
organico e 
abbastanza 
dispersivo. 
L’esposizione è 
poco 
coinvolgente. 

Il testo è frammentario e 
dispersivo. 
L’esposizione è 
difficoltosa. 

Presentazione 
multimediale 

La presentazione è 
completa ed efficace 

La presentazione è 
abbastanza completa 
ma non sempre 
efficace 

La presentazione 
è incompleta e 
poco efficace 

La presentazione è 
confusa. 

Imparare ad 

imparare 

Punti … 

Ricava 
informazioni e 

sceglie materiali 
di vario genere 

 
punti …. 

Partecipa 
attivamente alla 
ricerca e scelta dei 
materiali 
 

Partecipa alla ricerca 
e scelta dei materiali 
 

Partecipa poco 
alla ricerca e 
scelta dei 
materiali 
 

Partecipa solo se 
sollecitato alla ricerca e 
scelta dei materiali 
 

Competenze 

sociali e 

civiche 

Punti ... 

 

Rispetta regole 
della convivenza 

civile 
 

Riconosce 

consapevolmente il 

valore delle regole 

nella convivenza 

civile, divenendo 

esempio e traino per 

i compagni. 

Riconosce il valore 

delle regole nella 

convivenza civile, per 

questo assume un 

atteggiamento 

responsabile nelle 

diverse situazioni 

Rispetta le regole 

di base della 

convivenza civile. 

Rispetta le regole della 

convivenza civile solo se 

guidato. 

Rispetta tempi e 

ruoli 

 

 

Rispetta i tempi di 

lavoro stabiliti dal 

docente e dal proprio 

gruppo. Svolge con 

impegno ed efficacia 

il ruolo ricoperto 

all’interno del 

proprio gruppo. 

Rispetta i tempi di 

lavoro stabiliti dal 

docente e dal proprio 

gruppo. Svolge in 

modo adeguato il 

ruolo ricoperto 

all’interno del 

proprio gruppo. 

Rispetta i tempi di 

lavoro stabiliti dal 

docente e dal 

proprio gruppo 

solo se 

sollecitato. Svolge 

il ruolo ricoperto 

all’interno del 

proprio gruppo. 

Rispetta, con difficoltà, i 

tempi di lavoro stabiliti dal 

docente e dal proprio 

gruppo.  

Svolge il ruolo ricoperto 

all’interno del proprio 

gruppo solo se supportato. 

Offre e chiede 
aiuto e 

solidarietà ai 
compagni 

Offre e chiede aiuto e 

solidarietà ai 

compagni sempre e 

spontaneamente 

 

Offre e chiede aiuto e 

solidarietà ai 

compagni quasi 

sempre 

Offre e chiede 

aiuto e solidarietà 

ai compagni 

talvolta 

Offre e chiede aiuto e 

solidarietà ai compagni 

solo se sollecitato 



 

Collabora per 

favorire il 

confronto e 

superare 

conflittualità  

Collabora, in modo 

efficace e spontaneo, 

per favorire il 

confronto e superare 

eventuali 

conflittualità. 

Collabora, in modo 

costruttivo, per 

favorire il confronto 

e superare eventuali 

conflittualità. 

Collabora, in 

modo accettabile, 

per favorire il 

confronto ma non 

sempre per 

superare 

eventuali 

conflittualità. 

Collabora, con difficoltà, 

per favorire il confronto. 

Valutazione 

del 

prodotto 

Punti ... 

Efficacia della 
presentazione 

ppt/ 
rappresentazion
e, completezza 
ed originalità 

espositiva 
 

Prepara la 
presentazione/ 
rappresentazione in 
modo accurato. 
L’esposizione è 
efficace ed originale. 

Prepara la 
presentazione/rappr
esentazione in modo 
corretto. 
L’esposizione è 
corretta. 

Prepara la 
presentazione/ra
ppresentazione in 
modo adeguato. 
L’esposizione è 
semplice e 
abbastanza 
corretta. 

Prepara la 
presentazione/rappresent
azione in modo 
frammentario. 
L’esposizione non è 
sempre corretta. 

 

Totale punti …. 


