
Rubrica valutativa  laboratori 
 
Alunno……………………………………………………………classe………………………………..data 
 

Avanzato Intermedio Base 1 
turno 

2 
turn
o 

3 
turn
o 

Impegnarsi in 
nuove forme di 
apprendimento  

Si impegna con motivazione e  
serietà in forme di 
apprendimento che riesce a 
trasferire in un compito 
significativo. 

Si impegna con adeguata 
motivazione e serietà in forme di 
apprendimento che riesce a 
trasferire in un compito 
significativo. 

Si impegna con sufficiente motivazione e 
serietà in forme di apprendimento che 
riesce a trasferire in un compito 
significativo 

   

 
Rispettare le 
regole e 
collaborare con i 
compagni  

Rispetta le regole e collabora 
con i compagni per la 
realizzazione di un  compito, 
un prodotto, un’attività 
proposta. 

Rispetta generalmente le regole e 
collabora con i compagni per la 
realizzazione di un compito, un 
prodotto, un’attività proposta. 

Se richiamato rispetta le regole e si sforza 
di collaborare con i compagni per la 
realizzazione di un  compito, un prodotto, 
un’attività proposta. 

   

 
Partecipare a 
eventi e 
manifestazioni 
pubbliche (festa 
di Natale, open 
day) 
 
 

 
Ha particolare attenzione per 
le funzioni pubbliche alle 
quali partecipa nelle diverse 
forme in cui questo può 
avvenire. 

 
Ha adeguata attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali 
partecipa nelle diverse forme in cui 
questo può avvenire. 

 
Ha scarsa attenzione per le funzioni 
pubbliche alle quali partecipa nelle diverse 
forme in cui questo può avvenire. 

   

Dimostrare 

intraprendenza e 

responsabilità. 

(Competenza 9-

11) 

 
È propositivo e dimostra 
responsabilità nello 
svolgimento del proprio 
lavoro.  

 
È propositivo e dimostra un certo 
senso di responsabilità nello 
svolgimento del proprio lavoro  
 

Avanza proposte solo se sollecitato. Se 
guidato si dimostra responsabile nello 
svolgimento del proprio lavoro  

   

Impegnarsi nel 
portare a 
termine il 
compito 
assegnato(n.10) 

Si impegna a rispettare i tempi 
di lavoro assegnati e propone 
soluzioni correttive 
puntualmente. 

È in grado solo in parte di 
rispettare i tempi assegnati e di 
autocorreggersi. 

Se sollecitato rispetta i tempi di lavoro 
assegnati; si corregge solo se guidato. 

   



 

 
Livelli: A= Alto; I= Intermedio; B= Base. 
 
 
.  


