
Rubrica di valutazione dei PROCESSI DI LAVORO 

 

Allievo ____________________________              Classe _______________________________ 
 

 
CRITERI   FOCUS DELL’OSSERVAZIONE  PUNTEGGIO 

Comprensione del 
compito 

1-4 L’allievo mostra di non aver affatto compreso il compito   
 

5-8 L’allievo mostra di aver compreso il compito in modo lacunoso   

6-12 L’allievo ha compreso il compito in modo essenziale 

13-16 L’allievo ha compreso il compito in forma accettabile 

17-20 L’allievo ha compreso il compito in tutte le sue problematiche  

Organizzazione 1-4 Nel processo di lavoro l’allievo è disorganizzato     
 

5-8 Il processo di lavoro è lacunoso sul piano organizzativo  

6-12 L’organizzazione del lavoro è essenziale  

13-16 L’allievo opera con un’organizzazione accettabile 

17-20 L’organizzazione nel processo di lavoro è eccellente  

Ricerca e 
rielaborazione delle 

informazioni 

1-4 L’allievo non ricerca le informazioni oppure si muove senza alcun metodo   
 

5-8 La ricerca e la gestione delle informazioni vengono svolte in modo lacunoso   

6-12 L’allievo ricerca le informazioni essenziali e le gestisce in maniera appena adeguata   

13-16 La ricerca e la gestione delle informazioni corrispondono ai parametri richiesti  

17-20 Ricerca e gestione delle informazioni vengono svolte in modo eccellente   

Relazione con i 
formatori e le altre 

figure adulte 

1-2 L’allievo non si relaziona affatto in modo corretto con gli adulti   
 

3-4 L’allievo presenta lacune nella cura delle relazioni con gli adulti  

5-6 Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una correttezza essenziale    

7-8 L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un comportamento pienamente 
corretto  

9-10 L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile aperto e costruttivo  

Collaborazione con i 
compagni 

1-2 L’allievo si sottrae alla collaborazione con i compagni oppure agisce in modo da 
disturbare gravemente il lavoro 

 
 

3-4 L’allievo presenta problemi di relazione con i compagni che limitano la 
cooperazione 

5-6 L’allievo collabora con i compagni svolgendo compiti essenziali e con uno stile 
minimale  

7-8 L’allievo dimostra una capacità soddisfacente di collaborazione con i compagni  

9-10 L’allievo è molto attivo nella collaborazione e si impegna a far sì che il gruppo 
raggiunga il risultato nel modo migliore possibile  

Autovalutazione 1-4 Non è in grado di esprimere una autovalutazione circa il proprio processo di lavoro    
 

5-8 Presenta un modo di autovalutazione centrato esclusivamente su aspetti pratici ed 
emotivi  

6-12 Svolge una autovalutazione minimale che punta ai fattori essenziali del proprio 
lavoro   

13-16 È in grado di autovalutarsi nel proprio lavoro secondo i vari parametri proposti 
elaborando anche indicazioni migliorative   

17-20 Possiede una spiccata capacità di autovalutazione sapendo cogliere anche aspetti 
complessi, mettendo in atto una strategia di miglioramento   

 

 

 
 
 
 
 
Data  ________________________________ 

 
Punteggio complessivo (in centesimi) 
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