
   
 

                                        

#1 TOOL 

STRUMENTO DI VALUTAZIONE 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER LA RICERCA IN RETE  

Esempio di una rubrica di valutazione da poter interamente personalizzare: 

 ECCELLENTE MEDIO ESSENZIALE PARZIALE 

RICERCA E 
ORGANIZZAZIONE 

DELLE RISORSE DEL 
WEB  

Sa esplorare le 
risorse fornite, 
ricercarne di 
ulteriori in modo 
autonomo citando 
le fonti e 
organizzare 
coerentemente le 
informazioni. 

Sa esplorare le 
risorse fornite, 
ricercare auto- 
nomamente e 
organizzare in 
modo coerente le 
informazioni. 

Sa esplorare le 
risorse fornite, 
ricercare e orga- 
nizzare alcune 
risorse di semplice 
reperibilità. 

Sa esplorare le 
risorse fornite e le 
organizza solo se 
guidato dall’inse- 
gnante. 

USARE I DISPOSITIVI 
TECNICI 

Sa utilizzare in 
maniera autonoma i 
dispositivi propo- 
sti ed è in grado di 
individuare solu- 
zioni alternative. 

Sa utilizzare in 
maniera autonoma i 
dispositivi proposti. 

 

Si orienta nell’uti- 
lizzo dei dispositivi 
proposti, anche se 
restano difficoltà 
che ostacolano il 
lavoro. 

Ha difficoltà 
nell’utilizzo dei 
dispositivi propo- 
sti e richiede 
l’intervento 
dell’insegnante e 
dei compagni. 

GESTIONE 
DELL’INTERAZIONE 
ALL’INTERNO DEL 

GRUPPO  

Interviene in modo 
rispettoso, parteci- 
pando attivamente 
e motivando il 
gruppo. 

Attende il proprio 
turno per inter- 
venire e partecipa 
attivamente. 

Attende il proprio 
turno per interve- 
nire, anche se non 
sempre partecipa 
attivamente. 

Interviene solo se 
sollecitato, neces- 
sità di richiami per 
rispettare i turni di 
parola. 

GESTIONE DEL 
TEMPO 

Rispetta la 
scadenza, gestendo 
il tempo in modo 
congruente anche 
rispetto alle varie 
fasi di lavoro. 

Rispetta la 
scadenza, impe- 
gnandosi per 
gestire i tempi di 
lavoro. 

Rispetta la 
scadenza, anche se 
rimane indietro 
nelle varie fasi del 
lavoro. 

Non rispetta la 
scadenza e fatica a 
gestire i tempi di 
lavoro. 

CAPACITA’ DI 
ARGOMENTAZIONE 

Argomenta in 
maniera chiara e 
convincente le 
proprie tesi, 
problematizzando 
autonomamente le 
nozioni. 

Argomenta in modo 
chiaro, motivando 
le proprie tesi. Se 
interrogato, 
problematizza le 
nozioni. 

Argomenta le 
proprie tesi in 
modo autonomo, 
ma se interrogato 
fatica a problema- 
tizzare le nozioni. 

Fatica ad argo- 
mentare in modo 
sufficientemente 
esaustivo se non 
guidato dall’inse- 
gnante. 

USO DEL LESSICO Si esprime in modo 

chiaro e completo, 

utilizza in maniera 

appropriata i 

sinonimi, anche 

quelli non usati 

dall’insegnante. 

Si esprime in modo 
chiaro, utilizzando 
termini appropriati. 

Permane un utilizzo 
impreciso della 
terminologia, su 
sollecitazione 
dell’insegnante è in 
grado di auto-
correggersi. 

Utilizza termini non 
sempre adeguati al 
contesto; deve 
essere guidato 
dall’insegnante 
nella comprensione 
del significato. 

Tratta da  Pier Cesare Rivoltella, Fare didattica con gli EAS. Episodi di Apprendimento Situati, 2013. 

 



   
 

                                        

#2 TOOL 

STRUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE  

 

Per guidare la fase di autovalutazione prevista nel metodo della didattica capovolta, i docenti possono 
proporre ai propri studenti una scheda di valutazione. Ad esso gli studenti faranno riferimento in tutte le 
fasi del loro sviluppo per monitorare costantemente il proprio percorso formativo. 

Ecco un elenco di aspetti che potrebbero essere autovalutati in tre diverse fasi in termini di aspettative, 
realtà e risultati raggiunti. 

 

Autovalutazione Aspettative 

(prima) 

Realtà 

(durante) 

Risultati 
raggiunti 

(dopo) 

Collaborazione con gli altri studenti    

Possibilità di approfondire gli argomenti già studiati a 
casa e di studiare al proprio ritmo  

   

Qualità dei video    

Lavoro di gruppo e coinvolgimento attivo in classe    

Interesse per gli argomenti trattati e la disciplina    

Progressi nell’apprendimento e nella memorizzazione     

Interazione e scambio con gli altri studenti e insegnanti    

Possibilità di conoscere in anticipo argomenti che 
vengono poi discussi in aula  

   

La possibilità di applicare i concetti teorici nella pratica     

Flessibilità    

Possibilità di guardare i video più volte fino a quando il 
concetto non è chiaro 

   

La possibilità di essere coinvolto/a in prima persona    

Essere consapevole del proprio apprendimento    

La possibilità di pianificare lo studio    

Più tempo in aula per dubbi e domande    

Meno imbarazzo a fare domande in classe, perché ti 
prepari prima a casa 

   

Affinchè esso sia uno strumento ragionevolmente attendibile, l'autovalutazione deve essere comunque 
integrata con l'osservazione esterna, da parte del gruppo degli studenti (tra pari) e da i docenti. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

                                        

 

 

#3 TOOL 

STRUMENTO DI VALUTAZIONE TRA PARI  

 

Agli studenti viene chiesto di aiutarsi a vicenda (istruzione tra pari e valutazione tra pari), valutando le 
soluzioni proposte dagli studenti stessi e lavorando insieme per trovare la giusta soluzione 

 

                                      1     2    3    4     5 

A Il lavoro svolto dagli altri gruppi è completo      

B Il lavoro svolto da altri gruppi è ben fatto con i termini tecnici appropriati      

C Il lavoro svolto da altri gruppi è impeccabile      

D Il lavoro svolto da altri gruppi soddisfa le condizioni richieste      

E Il lavoro svolto dagli altri gruppi è presentato in modo chiaro e convincente      

F Il lavoro svolto da altri gruppi è stato svolto nei tempi previsti      

 

Legenda 
1. Non sono d’accordo 
2. Difficilmente d’accordo 
3. Sono d’accordo 
4. Abbastanza d’accordo 
5. Completamente d’accordo 

 

 


