
 

 

 

COMPITO DI REALTA’ 

 
Istituzione Scolastica   

Livello d’istruzione  

Classe/Sezione  

Target o CONTESTO classe:   

TITOLO  

Competenze chiave Evidenze osservabili 
Comunicazione nella madrelingua   

Comunicazione nelle lingue 
straniere 

  

Competenza matematica e 
competenze di  
base in scienza e tecnologia 

  

Competenza digitale   

Imparare ad imparare   

Competenze sociali e civiche   

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

  

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

  

 
Dagli ASSI 

CULTURALI 

 

 

 

 

 

 



 

 

Che cosa si chiede 
di fare:  

 

In che modo: 
(singoli, gruppi 
ecc.) 

 

Che senso ha: (a 
che cosa serve, per 
quali 
apprendimenti):  

 

Tempi:   

Risorse:  

Valutazione  

 

Strumenti valutativi 

 

RUBRICA VALUTATIVA DI PROCESSO  

                        Livelli 

Dimensioni 

Livello avanzato  A 

 

Livello intermedio  B 

 

Livello  base  C 

 

Livello iniziale D 

PARTECIPAZIONE 

Svolge il ruolo che gli è stato 
assegnato con rispetto dei 
compiti, dei tempi e dei ruoli, 
contribuisce in modo positivo alla 
progettazione e alla revisione dei 
materiali; rivela capacità critiche 
rispetto alla progettazione dei 
contenuti e della presentazione 

Svolge il ruolo che gli è stato 
assegnato con rispetto dei 
compiti Ascolta prendendo 
appunti, chiede chiarimenti e 
attinge alla propria esperienza 
per portare contributi alla 
discussione. 
. 

Svolge il ruolo assegnato in modo 
corretto, senza fornire particolari 
contributi originali o critici Prende 
appunti e chiede chiarimenti solo 
occasionalmente.   

Non sempre è in grado di rispettare i 
ruoli in maniera responsabile, assume 
nel gruppo una funzione 
tendenzialmente passiva. I suoi 
interventi devono essere 
continuamente sollecitati.  

RELAZIONI CON: 

 COMPAGNI 

 ADULTI 

Comunica in modo costruttivo sia 
con i compagni che con gli adulti. 
È capace di esprimere e di 
comprendere punti di vista 

Comunica in modo corretto sia 
con i compagni che con gli 
adulti. È capace di esprimere e 
di comprendere punti di vista 

Si sforza di comunicare in modo 
corretto con compagni e adulti, ma 
talvolta deride gli interventi degli 
altri. Non è sempre in grado di 

Interviene ignorando i contributi dei 
compagni o degli adulti e/o si 
contrappone rigidamente a quanto 
sostenuto da altri. Non è disponibile a 



 

 

diversi: di negoziare soluzioni in 
situazioni di conflitto. È 
disponibile a collaborare con gli 
altri senza bisogno di 
sollecitazioni. 

diversi: di negoziare soluzioni 
in situazioni di conflitto. È 
generalmente disponibile a 
collaborare con gli altri. 

negoziare soluzioni in situazioni di 
conflitto. È disponibile a 
collaborare con gli altri solo in 
particolari situazioni. 

aiutare o a farsi aiutare. Tende a 
creare situazioni di conflitto.  

RICERCA E ORGANIZZAZIONE DELLE 
RISORSE WEB 

Sa  esplorare  le risorse fornite, 
ricercare in modo autonomo  
ulteriori  risorse citando  le fonti  e 
organizzare in  modo  coerente le  
informazioni 

Sa  esplorare  le risorse 
fornite, ricercare in modo 
autonomo  e organizzare  in 
modo  coerente le 
informazioni 

Sa  esplorare  le risorse fornite, 
ricercare e organizzare  alcune 
risorse di  semplice  reperibilità 

Sa  esplorare  le risorse fornite  e  le 
organizza solo  se guidato 
dall’insegnante 

GESTIONE DELL’INTERAZIONE 
ALL’INTERNO DEL GRUPPO 
 

Interviene  in modo rispettoso, 
partecipando attivamente, 
motivando  il gruppo  a  fare lo 
stesso 

Attende  il  proprio turno  per 
intervenire  e partecipa 
attivamente 
 

Attende  il  proprio turno  per 
intervenire  anche se non sempre 
partecipa attivamente 

Interviene  solo su sollecitazione 
dell’insegnante,  necessita di richiami  
per rispettare i  turni  di parola 

CREATIVITA’ NELLA REALIZZAZIONE 
DEL PRODOTTO 
 

La presentazione contiene tutte le 
informazioni principali, attira 
l’attenzione, è originale nella sua 
realizzazione e c’è un buon 
equilibrio tra immagini e parti 
scritte. 

La presentazione contiene 
tutte le informazioni principali, 
attira l’attenzione ed è 
originale nella sua 
realizzazione . 

La presentazione non contiene 
tutte le informazioni principali, c’è 
un buon equilibrio tra immagini e 
parti scritte non presenta soluzioni 
particolari nella sua realizzazione. 

La presentazione contiene solo alcune 
informazioni, c’è prevalenza di 
immagini o di parti scritte, non 
presenta soluzioni particolari nella sua 
realizzazione 

 

RUBRICA VALUTATIVA DI PRODOTTO   

                        Livelli 

Dimensioni 

Livello avanzato  A Livello intermedio  B 

 

Livello base   C 

 

Livello iniziale   D 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

Lo studente rielabora in modo 
personale i contenuti, fa esempi 
e collegamenti con altri 
argomenti. Risponde 
con sicurezza alle domande.  

Lo studente rielabora in 
modo personale i contenuti, 
fa esempi e risponde con 
abbastanza sicurezza alle 
domande. 

Lo studente legge la 
presentazione, ma dimostra una 
discreta padronanza dei 
contenuti; si evidenzia qualche 
errore di tipo concettuale. Si 
trova in difficoltà di fronte ad 
eventuali domande, ma prova a 
rispondere 

Lo studente non riesce a 
esporre i contenuti, nonostante 
legga la presentazione; si 
evidenziano numerosi e gravi 
errori concettuali. Non è in 
grado di rispondere a eventuali 
domande. 

ESPOSIZIONE 
ORALE 

Lo studente comunica le idee 
con entusiasmo. Il linguaggio è 

Lo studente comunica le idee 
con un  linguaggio 

Lo studente evidenzia alcune 
difficoltà nella comunicazione 

Lo studente evidenzia grandi 
difficoltà nel comunicare le 



 

 

chiaro e sintetico e l'esposizione  
segue rigorosamente un 
percorso logico predefinito; i 
termini specifici sono 
appropriati e adeguati al 
contesto. 

appropriato e adeguati al 
contesto, l'esposizione non è 
sempre strutturata in modo 
logico. 
  
 

delle idee dovute alla carenza 
nella preparazione. L’espressione 
è sostanzialmente corretta ma 
frammentata in varie parti. 

idee.  Il linguaggio è spesso 
confuso e l'esposizione è 
frammentaria e non segue una 
struttura logica; la terminologia 
specifica non viene utilizzata o è 
del tutto inadeguata al contesto 

ORGANIZZAZIONE NELLE 
MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 
 

Lo studente espone i contenuti 
secondo una logica 
predefinita, utilizza la 
presentazione per richiamare 
l’attenzione; rispetta i propri 
tempi di esposizione 

L’alunno espone i contenuti, 
utilizza la presentazione per 
richiamare l’attenzione e 
presentare concetti; rispetta i 
propri tempi di esposizione 

L’alunno espone i contenuti 
facendo raramente riferimento 
alla presentazione per richiamare 
l’attenzione e presentare 
concetti; rispetta 
abbastanza i propri tempi di 
esposizione 

L’alunno espone i 
contenuti senza fare riferimento 
alla presentazione; non rispetta 
i tempi di esposizione 

COERENZA ALL’OBIETTIVO 

La trattazione è completa e 
chiara; più volte è dichiarato in 
modo esplicito l’obiettivo 
fissato.  

La trattazione non è sempre 
chiara e/o completa, ma 
risulta evidente l’obiettivo 
fissato. fissato. 

La trattazione è approssimativa e 
solo in alcuni passaggi è 
comprensibile l’obiettivo fissato. 

La trattazione  incompleta e 
superficiale non permette di 
comprendere  l’obiettivo fissato 

 

 

Compito di realtà                                                                                              classe  

Valutazione di processo 

                                                               Livelli 
Alunni 

Livello avanzato  A Livello intermedio  B 

 

Livello base   C 

 

Livello iniziale   D 

     

     

     

     

     

     



 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Valutazione di prodotto 

                                                                                   Livelli 
Alunni 

Livello avanzato  A Livello intermedio  B 

 

Livello base   C 

 

Livello iniziale  D 

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

AUTOVALUTAZIONE COMPITO DI REALTA’ 

 

Cognome                                                                                           Nome                                                                                Classe 

 

 per niente poco abbastanza molto 

Hai saputo gestire le criticità emerse durante il lavoro.     

Sei stata capace di non fermarmi davanti agli ostacoli.     

Sei stata in grado di prendere l’iniziativa quando il tuo 
gruppo si è trovato  in difficoltà. 

    

Hai saputo  lavorare insieme agli altri, collaborando 
attivamente al raggiungimento dell’obiettivo. 

    

Hai saputo relazionarti positivamente con il tuo gruppo.     

Hai avuto fiducia nelle tue possibilità di farcela di fronte ad 
un compito impegnativo. 

    

Hai saputo   stabilire delle priorità di azione per il  
raggiungimento dell’ obiettivo. 

    

Hai saputo raccogliere e interpretare le informazioni che ti 
servivano. 

    

Hai saputo valutare progressivamente lo svolgimento del     



 

 

compito. 

Ti sembra di aver partecipato sempre al meglio al lavoro SI NO 

Hai imparato a studiare in maniera diversa durante il 
percorso. 

SI NO 

Come ti senti rispetto al compito che hai svolto Soddisfatto Divertito Annoiato Soddisfatto in parte Insoddisfatto 

Che voto daresti al lavoro prodotto dal gruppo 5 6 7 8 9 10 

Che voto daresti a te 5 6 7 8 9 10 

 

 


