
"LA NOSTRA ACQUA"COMPITO SIGNIFICATIVO IA/IB 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

   

Profili di 

competenza 
Evidenze  

Avanzato 

10 - 9 - 8.5 

intermedio 

8 - 7 

Base  

6,5 - 6 

iniziale 

5.5 - 5 

atteggiamenti 
abilità 

conoscenze 

Contenuti 
 

Originalità/approfondi 
mento 
2 punti 

I contenuti sono ricchi ed 
originali, presentati in 
modo creativo con 
inventiva e fantasia. 

I contenuti sono 

abbastanza  completi, 

presentati in modo 

pertinente  

I contenuti sono 
essenziali, 
presentati in 
modo pertinente  

I contenuti sono 
poveri, e poco 
pertinenti C

o
n

o
scen

ze
 

atteggiam
en

ti 

(em
p

atia) 

Organicità e coerenza 
2 punti 

 

I contenuti sono esposti in 
modo chiaro, organico e 
scorrevole, senza salti 
tematici nel passaggio da 
un argomento all’altro 

I contenuti sono esposti 
in modo abbastanza 
chiaro ed organico 

I contenuti sono 
esposti in modo 
parzialmente 
chiaro ed organico 

I contenuti sono 
esposti in modo 
confuso 

Correttezza... 
 

...ortografica, 
morfosintattica e 

lessicale 
2 punti 

 Ricca ed appropriata. 

Utilizza strutture 

complesse e corrette  

Sostanzialmente 

corretta, adeguata alla 

tipologia richiesta dal 

testo 

Parzialmente 

corretta, 

essenziale, ma 

pertinente 

Scorretta ed 

inappropriata 

A
b

ilità  

gram
m

aticali,  

sin
tattich

e,  

lessicali 

Tipologia di 
testo 

 

Elaborato/ricerca 
sull’argomento 

assegnato + scaletta 
presentazione 

2 punti 

Ha rispettato pienamente 
le caratteristiche 
fondamentali della 
tipologia di testo e i 
requisiti della 
presentazione 
 
 

Ha rispettato 
sostanzialmente le 
caratteristiche 
fondamentali della 
tipologia di testo e i 
requisiti della 
presentazione 
 

Ha rispettato 
parzialmente  le 
caratteristiche 
fondamentali della 
tipologia di testo e 
i requisiti della 
presentazione 
 

Non ha rispettato 
le caratteristiche 
fondamentali della 
tipologia di testo e 
i requisiti della 
presentazione 
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b

ilità d
i scrittu

ra
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p
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co
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o
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n
ze

 

p
regresse) 

Valutazione 
del prodotto 

 

Efficacia rispetto allo 
scopo, completezza e 

funzionalità, estetica e 
originalità 

Punti 2 

Il prodotto 
raggiunge lo  
scopo efficacemente 
è completo  
e funzionale 
Il prodotto è molto curato 
e  
presenta personalizzazioni  
originali dell’aspetto  
estetico. 

 

Il prodotto 
raggiunge lo  
scopo  
è sostanzialmente 
completo  
e funzionale 
Il prodotto è  curato e  
presenta 
personalizzazioni  
 dell’aspetto  
estetico. 
 

Il prodotto 
raggiunge lo  
scopo, ma non è 
completo in ogni 
sua parte, è 
parzialmente 
funzionale. 
Il prodotto è  
curato  solo in 
parte 

Il prodotto non 
raggiunge lo  
scopo, non è 
completo in ogni 
sua parte, è 
parzialmente 
funzionale. 
Il prodotto è  poco 
curato  

Im
p

arare ad
 im

p
arare

 

em
p

atia
 

Selezionare 
materiali ed 
informazioni 

Ricava 
e integra 

informazioni da testi 
di vario genere 

2 punti 

Ricava informazioni 
esplicite ed implicite 
giungendo a una 
comprensione profonda 
del testo 

Ricava informazioni 
esplicite ed implicite 
giungendo a una 
comprensione 
sostanzialmente 
completa del testo 

Ricava 
informazioni 
esplicite ed 
implicite 
giungendo a una 
comprensione 
parziale del testo 

Ricava 
informazioni 
esplicite 
giungendo a una 
comprensione 
parziale  del testo 

Im
p

arare ad
 

im
p

arare
 - 

im
p

re
n

d
ito

rialità
 

Esposizione 
Orale 

 

...Comunicazione idee 
2 punti 

..Esposizione coerente e 
logica 

2 punti 

Sa comunicare le idee con 
appropriato tono di voce. 
 Il  linguaggio è chiaro ed 
efficace. L'esposizione 
orale segue un percorso 
logico predefinito. 

Sa comunicare le idee 
con un tono di voce 
adeguato alla situazione 
 Il linguaggio è chiaro ed 

sostanzialmente 

efficace. L'esposizione 

orale segue un percorso 

logico predefinito. 

Sa comunicare le 
idee con un tono 
di voce a volte 
monotono. 
 Il linguaggio è 
parzialmente 
chiaro ed efficace. 
L'esposizione 
orale segue un 
percorso 
complessivamente 
logico predefinito 

Sa comunicare le 
idee con un tono 
di voce troppo 
esile ed incerto. 
 Il linguaggio è 

poco chiaro ed 

efficace. Non 

sempre 

l'esposizione orale 

segue un percorso 

logico predefinito 

G
e
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n
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Competenze 
sociali e 
civiche 
Ha cura e rispetto 
di sé e degli 
 Altri come 
presupposto  
di uno stile di vita 
sano e corretto. 
 E’ consapevole 
della necessità  
del rispetto di un 
a convivenza 
civile, pacifica  
e solidale.  
Si impegna per 
portare a  
Compimento il 
lavoro iniziato,  

da solo o insieme 

agli altri. 

1. Rispetta le regole  
della convivenza civile 

2 punti 

Riconosce 

consapevolmente il valore 

delle regole nella 

convivenza civile, 

divenendo esempio e 

traino per i compagni 

Riconosce 

consapevolmente il 

valore delle regole nella 

convivenza civile, per 

questo assume un 

atteggiamento 

responsabile nelle 

diverse situazioni .  

Rispetta le regole 

di base nella 

convivenza sociale 

Rispetta le regole 

della convivenza 

civile solo se 

guidato 
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2. Rispetta tempi e 
ruoli 

2 punti 

 

 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. S 
volge 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. 

 



3. Offre e chiede 
aiuto  
e solidarietà ai 
compagni 

2 punti 

 
 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 

4. Collabora per 
favorire il  
confronto e superare  
conflittualità 

2 punti 
 

 
 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 
 e superare 
eventuali  

conflittualità. 

Collabora, con 
difficoltà, 
 per favorire il 
confronto 
 e superare 
eventuali  

conflittualità. 

Totale punti 24 

 


