
 UDA "DIRITTO AD ESSERE UGUALI E DIVERSI"  CLASSE 3A 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPITO SIGNIFICATIVO 

 

Dimensioni Indicatori 
AVANZATO 

10 - 9  

INTERMEDIO 

8  

BASE 

7 

INIZIALE 

6 

atteggiamenti 

Comunicare 
nella 

madrelingua 

      Punti 2 

Esposizione di 
un testo 
punti 2 

Espone un 
argomento 
In modo 
coerente alle 
richieste 
utilizzando in 
modo efficace il 
linguaggio 
specifico. 

Espone un 
argomento 
In modo 
abbastanza 
coerente alle 
richieste 
utilizzando in 
modo corretto il 
linguaggio 
specifico. 

Espone un 
argomento 
espone  
In modo non 
sempre 
coerente alle 
richieste 
utilizzando in 
modo 
essenziale il 
linguaggio 
specifico 

Espone un 
argomento 
In modo poco 
coerente alle 
richieste 
utilizzando in 
modo confuso il 
linguaggio 
specifico. 

P
e
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n
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 p
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Competenza 

scientifica e 

tecnologica 

Punti 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osserva fatti e 
fenomeni. 
 
punti 1 

Riconosce e 
analizza le varie 
situazioni, 
facendo anche 
riferimento alle 
sue conoscenze 
teoriche.  
 

Manifesta 
curiosità per il 
fenomeno preso 
in esame e lo sa 
osservare in 
modo corretto. 

Osserva i 
fenomeni in 
modo 
autonomo, ma 
ancora 
superficiale. 

Osserva i 
fenomeni  nella 
loro essenzialità 
solo con la guida 
dell’insegnante. 
 A

ccu
rate
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, fare

 d
o

m
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d
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o

rre
 p
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m

i 

Descrive fatti 
e fenomeni. 
 
punti 1 

E’ capace di 
descrivere in 
modo preciso e 
appropriato 
quanto sta 
osservando. 
 

Manifesta 
curiosità per il 
fenomeno preso 
in esame e lo sa 
descrivere in 
modo corretto. 
 

 Descrive i 
fenomeni in 
modo 
autonomo, ma 
ancora 
superficiale. 

Descrive i 
fenomeni  nella 
loro essenzialità 
solo con la guida 
dell’insegnante. 

Formula 
ipotesi di 
spiegazione su 
fatti e 
fenomeni. 
 
punti 2 

Si pone 
domande 
pertinenti 
rispetto al 
fenomeno preso 
in esame e 
formula ipotesi 
corrette ed 
esaustive. 

È capace di 
formulare 
autonomamente 
ipotesi corrette, 
che spieghino il 
fenomeno 
analizzato. 

Si pone in modo 
parziale e non 
sempre 
corretto le 
domande al 
fine di 
formulare 
ipotesi che 
indagano il 
fenomeno 
studiato. 

Formula ipotesi 
solo se 
opportunamente 
stimolato 
dall’insegnante 
con specifiche 
domande. 

Imparare ad 

imparare 

Punti 4 

Seleziona 
informazioni 

da fonti di 
vario genere 

punti 4 
 

Seleziona e 
rielabora in 
modo personale 
ed efficace 
informazioni da 
fonti di vario 
genere. 

Seleziona e 
rielabora in 
modo completo 
informazioni da 
fonti di vario 
genere. 

Seleziona e 
rielabora in 
modo parziale 
informazioni da 
fonti di vario 
genere. 

Ricava e 
rielabora in 
modo 
frammentario 
informazioni da  
fonti di vario 
genere. 
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Competenze 

sociali e 

civiche 

Punti 4 

 

Rispetta 
regole  

 
Punti 1 

Rispetta 
scrupolosamente 
le regole. 

Rispetta le 
regole 
regolarmente 

Rispetta 
parzialmente le 
regole  

Rispetta le 
regole solo se 
sollecitato 
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Rispetta tempi 
e ruoli 
Punti 1 

Rispetta i tempi 
stabiliti. Svolge 
con impegno ed 
efficacia il 
proprio ruolo. 

Rispetta i tempi 
stabiliti. Svolge 
in modo 
adeguato il 
proprio ruolo. 

Rispetta i tempi 
stabiliti solo se 
sollecitato. 
Svolge il proprio 
ruolo. 

Rispetta i tempi 
stabiliti con 
difficoltà. Svolge 
il proprio ruolo 
solo se 
supportato. 

Offre e chiede 
aiuto e 

solidarietà ai 
compagni 

 
Punti 1 

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 

 
Punti 1 

Collabora, in 
modo efficace e 
spontaneo, per 
favorire il 
confronto  

Collabora, in 
modo 
costruttivo, per 
favorire il 
confronto 

Collabora, in 
modo 
accettabile, per 
favorire il 
confronto 

Collabora, con 
difficoltà, per 
favorire il 
confronto 

Valutazione 
del 

prodotto 

Punti 6 

Realizzazione 
del modellino 

Punti 3 

Realizza il 
modellino con 

completezza ed 
originalità.  

 

Realizza il 

modellino in 

modo corretto.  

Realizza il 

modellino in 

modo semplice.  

Realizza il 

modellino in 

modo 

frammentario.  A
ccu

rate
zza

 

C
re

atività  

 
Spiegazione 

del modellino 
Punti 3 

Spiega il 
modellino in 
modo efficace ed 
originale. 

Spiega il 

modellino in 

modo corretto. 

Spiega il 

modellino in 

modo semplice 

e abbastanza 

corretto. 

Spiega il 

modellino in 

modo non 

sempre  

corretto. 

Totale punti 20 


