RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DI UNA PERFORMANCE ORALE

ESPOSIZIONE

MODO DI
ESPRIMERSI

CONOSCENZA
DEI CONTENUTI

ORGANIZZAZIONE
DELLE MODALITÀ
DI ESPOSIZIONE

Punti da 10 a 12
Punti da 7 a 9
Punti da 3 a 6
Punti da 0 a 2

=
=
=
=

LIVELLO AVANZATO
PUNTI 3

LIVELLO INTERMEDIO
PUNTI 2

LIVELLO BASE
PUNTI 1

LIVELLO INSUFFICIENTE
PUNTI 0

L’alunno espone i contenuti con chiarezza e
proprietà di linguaggio, sottolinea con il tono
di voce e la gestualità i passaggi più
importanti. Durante l'esposizione osserva i
compagni e coglie le loro sollecitazioni:
risponde a domande, si interrompe e ripete se
vede espressioni di dubbio o prendere
appunti.

L’alunno espone i contenuti con
chiarezza e proprietà di linguaggio,
sottolinea con il tono di voce e la
gestualità i passaggi più importanti.

L’alunno espone i contenuti in
modo abbastanza chiaro, non
sempre utilizza un linguaggio
appropriato; il tono di voce è
monotono e non sempre la
gestualità sottolinea i passaggi più
importanti.

L’esposizione non è chiara e
l’alunno
usa
un
linguaggio
approssimativo. Non sottolinea i
passaggi più importanti con il tono
di voce e con la gestualità.

Lo studente usa una voce chiara e corretta,
pronuncia con precisione le parole così che
tutti possono sentire l’interrogazione.

La voce dello studente è chiara.
Pronuncia
molte
parole
correttamente. La maggior parte dei
membri dell’uditorio possono sentire
l’interrogazione.

La voce dello studente è bassa.
Pronuncia alcuni termini in modo
scorretto. Chi ascolta ha difficoltà
a sentire quanto viene detto.

Lo studente borbotta, pronuncia i
termini in modo scorretto e parla
troppo piano perché gli studenti in
fondo alla classe possano sentire.

L’alunno rielabora in modo personale i
contenuti, fa esempi e collegamenti con altri
argomenti. Risponde con sicurezza alle
domande.

L’alunno rielabora in modo personale i
contenuti, fa esempi e risponde con
abbastanza sicurezza alle domande.

L’alunno ripete i contenuti riportati
sul testo e sugli appunti; ha delle
difficoltà
a
rispondere alle
domande. Aspetta suggerimenti da
parte dell’insegnante.

L’alunno ripete alcuni dei contenuti
riportati sul testo e sugli appunti.
Non riesce a rispondere alle
domande poste anche con i
suggerimenti dell’insegnate.

L’alunno espone i contenuti secondo una
logica predefinita, utilizza una mappa per
sottolineare le diverse connessioni e
richiamare l’attenzione sui concetti più
importanti; rispetta i tempi di esposizione.

L’alunno espone, seguendo una
successione logica i contenuti, utilizza
schemi grafici per sottolineare i
concetti e i passaggi più importanti;
rispetta i tempi di esposizione.

L’alunno espone i contenuti non
sempre seguendo una logica
chiara. Non si aiuta con schemi e
non evidenzia i concetti più
importanti e le loro connessioni.
Rispetta abbastanza i tempi di
esposizione.

L’alunno espone i contenuti senza
seguire uno schema logico. Non si
aiuta con schemi e non evidenzia i
concetti più importanti e le loro
connessioni. Non rispetta i tempi di
esposizione.

Livello avanzato
Livello intermedio
Livello base
Livello insufficiente

