
RUBRICA di Valutazione del PROCESSO 
 

Griglia di rilevazione punteggio complessivo a cura del Docente.  
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Scafati, lì      Il Docente   



VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

Tabella da utilizzare per la valutazione del Pocesso 

COMPETENZA DI 

CITTADINANZA INDICATORI 

 
DESCRITTORI DI LIVELLO 

 5 4* 3* 2* 1 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

Selezionare 

e organizzare contenuti 

 

A 

La selezione e 

l’organizzazione 

del testo sono 

ottime, 

pertinenti ed 

originali. 

La selezione e 

l’organizzazione 

del testo sono 

pertinenti e 

corrette. 

La selezione e 

l’organizzazione 

del testo sono 

buone. 

La selezione e 

l’organizzazione 

del testo sono 

accettabili. 

La selezione e 

l’organizzazione 

del testo sono 

inadeguate e/o 

incomplete. 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 

Realizzare collegamenti 

interdisciplinari 

 

B 

Sa realizzare 

eccellenti 

collegamenti 

interdisciplinari. 

Sa realizzare 

ottimi 

collegamenti 

interdisciplinari. 

Sa realizzare 

buoni 

collegamenti 

interdisciplinari. 

Sa realizzare 

sufficienti 

collegamenti 

interdisciplinari. 

I collegamenti 

interdisciplinari 

sono 

insufficienti.  

COMUNICARE 

E 

PROGETTARE 

Produrre strumenti di 

comunicazione visiva 

e multimediale, anche 

con riferimento alle 

strategie espressive e 

agli strumenti tecnici 

della comunicazione. 

 

 

C 

Sa realizzare 

eccellenti  

strumenti di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale. 

Sa realizzare 

ottimi strumenti 

di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale. 

Sa realizzare 

buoni strumenti 

di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale. 

Sa realizzare 

sufficienti 

strumenti di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale. 

Gli strumenti di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale 

sono 

insufficienti. 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

E 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

Gestire con 

autonomia e 

responsabilità 

strumenti e procedure 

in un contesto di 

lavoro o di studio. 

 

 

D 

È pienamente 

autonomo e 

responsabile 

nella gestione di 

strumenti e 

procedure. 

È autonomo e 

responsabile  

nella gestione di 

strumenti e 

procedure. 

Dimostra buona 

autonomia e 

responsabilità 

nella gestione di 

strumenti e 

procedure. 

Dimostra 

sufficiente 

autonomia e 

responsabilità 

nella gestione di 

strumenti e 

procedure. 

Dimostra scarsa 

autonomia e 

responsabilità 

nella gestione di 

strumenti e 

procedure. 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Interagire con gli 

altri, proporre 

soluzioni; rivede  le 

proprie  posizioni e 

rispetta i ruoli. 

 

 

E 

Interagisce in 

modo 

costruttivo e 

propone 

soluzioni; rivede 

le sue posizioni 

e rispetta i ruoli 

in modo corretto 

Interagisce in 

modo 

costruttivo, 

rivede le sue 

posizioni e 

rispetta i ruoli. 

Interagisce in 

modo positivo, 

generalmente 

rispetta i ruoli. 

Interagisce in 

modo non 

sempre  positivo. 

Rispetta i ruoli 

dopo i richiami. 

Interagisce in 

modo scorretto; 

anche se 

sollecitato 

fatica a  

rispettare  i 

ruoli. 

 

  

PUNTEGGIO RELATIVO AL PROCESSO: _________/ 25 
 

 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

Tabella di corrispondenza livelli/voti, da utilizzare nell’assegnazione del voto sul registro 
 

PUNTEGGIO LIVELLO VOTO 

1-5 Lacunoso/iniziale 4/5 

6-10 Basilare 6/7 

11-15 Intermedio 7/8 

16-20 Avanzato 8/9 

21-25 Eccellente 10 

 
 


