
Rubrica  di valutazione di un compito di realtà: competenze disciplinari.  
Modalità organizzativa: coppie d’aiuto 

Stesura   di un articolo di un giornale  on -line nella forma dell’intervista   
Personaggio: Nelson Mandela 

Anno scolastico 2016/2017 
Classe III A 

Alunni ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dimensioni Indicatori A- Avanzato A. Intermedio B. Base C. Iniziale Atteggiamenti, 
 abilità, conoscenze 

Comunicare nella 
madrelingua 
P.20 

Titolo 
P.5 

Il titolo è originale, 
interessante e sintetico. 
P. 5/4.5 

Il titolo è pertinente al 
contenuto e non banale. 
P.4 

Il titolo è pertinente 
ma banale. 
P.3.5/3 

Il titolo non è 
pertinente o non è 
presente. 
P.2.5 

Creare e 
immaginare 

Aderenza delle 
risposte alle 
domande. 
P.5 

Le risposte sono 
completamente pertinenti 
alle domande. 
P. 5/4.5 

Le risposte sono 
pertinenti alle domande, 
ma il loro contenuto 
privilegia  aspetti 
marginali della vita e delle 
azioni del personaggio 
“intervistato”. 
P.4 

Le risposte sono 
pertinenti alle 
domande ma 
superficiali e brevi. 
P.3.5/3 

Le risposte non sono 
pertinenti alle 
domande. 
P.2.5 

Conoscere modelli 
di riferimento 
Innovare 
 

Correttezza del 
contenuto. 
P.5 

I fatti sono riportati in 
modo preciso e corretto; 
le idee contenute sono 
espresse in modo chiaro e 
originale. 
P. 5/4.5 

Nel testo sono presenti 
alcune informazioni 
inesatte; le idee 
contenute sono espresse 
abbastanza chiaramente. 
P.4 

Nel testo sono 
presenti 
informazioni 
imprecise; le idee 
contenute sono 
espresse poco 
chiaramente. 
P.3.5/3 

Nel testo sono 
presenti 
informazioni 
imprecise e/o 
errate; le idee 
contenute sono 
espresse 
confusamente o 
sono scarse. 
P.2.5 

Abilità di scrittura 
(pianificare) 

Correttezza 
formale 
(ortografia, 
grammatica  e 
lessico). 

Produce testi corretti con 
molti termini adeguati. 
P. 5/4.5 
 

Produce testi corretti con 
diversi termini adeguati. 
P.4 

Produce testi 
corretti con alcuni 
termini adeguati. 
P.3.5/3 

Produce testi 
scorretti  e /o privi 
di termini adeguati. 
P.2.5 

Abilità 
grammaticali, 
sintattiche e 
lessicali 
(revisionare) 



P.5 Accuratezza 

Imparare ad 
imparare 
P.5 

Ricava 
informazioni 
da testi verbali 
continui, 
letterari e non, 

integrandole. 
P.5 

 

Ricava informazioni, 
esplicite e implicite, da 
testi verbali continui, 
letterari e non, 
integrandole e 
comprendendole in modo 
autonomo. 
P. 5/4.5 

Ricava informazioni, 
esplicite e implicite, da 
testi verbali continui, 
letterari e non, 
integrandole e 
comprendendole in modo 
sostanzialmente 
autonomo.  
P.4 
 

Ricava informazioni, 
esplicite e implicite, 
da testi verbali 
continui, letterari e 
non, integrandole e 
comprendendole in 
modo parzialmente 
autonomo. 
P.3.5/3 

Ricava solo le 
informazioni, 
esplicite  da testi 
verbali continui, 
letterari e non, 
integrandole e 
comprendendole, 

solo se guidato. 
P.2.5 

Abilità di lettura 
funzionale 
Imparare ad 
imparare 

Competenza 
digitale 
P.5 

Aspetto 
grafico 
P.5 

Lo spazio per le immagini 
è sfruttato al meglio; le 
immagini sono 
significative; i caratteri 
sono altamente leggibili. 
P. 5/4.5 
 
 

Lo spazio per le immagini 
è adeguato; le immagini 
sono abbastanza 
significative; la leggibilità 
dei caratteri è adeguata. 
P.4 

Lo spazio per le 
immagini non è 
adeguato; le 
immagini sono poco 
significative; la 
leggibilità dei 
caratteri è  
sufficientemente 
adeguata. 
P.3.5/3 

L’articolo non ha 
immagini; i caratteri 
sono scarsamente 
leggibili. 
P.2.5 

Impegnarsi per 
l’accuratezza 
Creare e innovare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rubrica  di valutazione di un compito di realtà: competenze sociali. 
Modalità organizzativa: coppie d’aiuto 

Stesura   di un articolo di un giornale  on -line nella forma dell’intervista   
Personaggio: Nelson Mandela 

Anno scolastico 2016/2017 
Classe III A 

 
Alunni …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dimensioni  Indicatori A. Avanzato B. Intermedio C. Base D. Iniziale Atteggiamenti 

Competenze 
personali, 
interpersonali e 
interculturali. 
Punti 8 

Rispetta tempi e 
ruoli. 

Rispetta i tempi di 
lavoro stabiliti dal 
docente e all’interno 
della coppia d’aiuto. 
Svolge con impegno ed 
efficacia i compiti 
previsti dal proprio 
ruolo. 

Rispetta i tempi di lavoro 
stabiliti dal docente e 
all’interno della coppia 
d’aiuto. Svolge in modo 
adeguato i compiti 
previsti dal proprio ruolo. 

Rispetta i tempi di 
lavoro stabiliti dal 
docente e all’interno 
della coppia d’aiuto, 
solo se sollecitato. 
Svolge  i compiti 
previsti dal proprio 
ruolo. 

Rispetta i tempi di 
lavoro stabiliti dal 
docente e all’interno 
della coppia d’aiuto, 
con difficoltà. Svolge  
i compiti previsti dal 
proprio ruolo, solo se 
aiutato. 

Empatia. 
Spirito d’iniziativa 
Gestione 
dell’impulsività e 
autocontrollo 

Offre e chiede aiuto 
e dimostra 
solidarietà al 
compagno. 

Offre e chiede aiuto e 
dimostra solidarietà al 
compagno, sempre 
spontaneamente. 

Offre e chiede aiuto e 
dimostra solidarietà al 
compagno,  quasi sempre 
. 

Offre e chiede aiuto e 
dimostra solidarietà 
al compagno,  
talvolta. 

Offre e chiede aiuto e 
dimostra solidarietà al 
compagno,  solo se 
sollecitato. 

Collabora per 
favorire il confronto 
e superare le 
conflittualità. 

Collabora, in modo 
costruttivo e 
spontaneo, per favorire 
il confronto e superare 
conflittualità. 

Collabora, in modo 
efficace, per favorire il 
confronto e superare 
conflittualità 

Collabora, quasi 
sempre, per favorire 
il confronto e 
superare le 
conflittualità 
 

Collabora, con 
difficoltà, per favorire 
il confronto e 
superare le 
conflittualità 

 


