
Rubrica di valutazione della presentazione in gruppo
È possibile usare la seguente rubrica per la valutazione 
della presentazione di gruppo degli alunni.

Allegato A6

Commen  :

Criteri Non suffi  ciente (1) Buono (2) Ottimo (3)

Grado di partecipa-
zione dei membri del 
gruppo

C’è un membro che preva-
le sugli altri 

I compi   sono distribui   in 
modo imparziale

Ogni membro contribuisce 
in modo signifi ca  vo

Accuratezza della 
presentazione delle 
informazioni

Sono presen   molte 
inesa  ezze

Sono presen   piccoli 
errori nella presentazione 

delle informazioni

Le informazioni sono 
adeguate e a  uali

Organizzazione della 
presentazione

Le informazioni sono pre-
sentate in modo discon  -

nuo e disorganizzato

Le informazioni sono pre-
sentate in modo casuale

Le informazioni sono pre-
sentate in modo organico 

e coerente 

Sequenza logica del-
la presentazione

La presentazione è casuale 
e diffi  cile da seguire

Il fl usso della presentazio-
ne è a tra    incoerente

La presentazione è logica, 
coerente e facile da 

seguire

Qualità degli ele-
men   visivi

Gli elemen   visivi sono 
disordina  , confusi e poco 

visibili

Gli elemen   visivi suppor-
tano la presentazione ma 

sono poco incisivi

Gli elemen   visivi ca  u-
rano l’a  enzione, sono 

di impa  o e supportano 
bene la presentazione

Qualità dei contenu   
della presentazione

Le informazioni sono 
presentate in modo non li-
neare e non sono rilevan  

La presentazione è lineare, 
ma manca di crea  vità

La presentazione è ricca, 
coinvolgente, sugges  va

Connessione della 
presentazione con 
le informazioni date 
precedentemente in 
classe

Mancano riferimen   e 
con  nuità con le infor-

mazioni date precedente-
mente in classe

Le connessioni con le 
informazioni date in classe 

sono imprecise

Le connessioni con le 
informazioni date in classe 

sono robuste e chiare

Evidenza del concet-
to principale

Sono presentate diverse 
idee senza un’idea o con-

ce  o principale

Il conce  o principale è 
talvolta spiegato in modo 

poco chiaro

Il conce  o principale 
guida tu  e le informazioni 

date

Coinvolgimento degli 
ascoltatori

Mentre i presentatori 
parlano, gli ascoltatori 

sembrano distra   

Gli ascoltatori sono coin-
vol   frequentemente

I partecipan   sono a   -
vamente coinvol   nella 

presentazione
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