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Scheda 4.4

Rubrica di valutazione del taccuino

Nome _______________________________ Data ___________________________

Punti 1,5 2 2,5-2,9 3-3,5
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Le annotazioni 
sono inferiori a 
quelle indicate 
dall’insegnante, 
SEMPRE o MOLTO 
SPESSO incomplete 
e disordinate. Il 
taccuino dimostra 
uno scarso lavoro sia 
in classe che a casa.

Le annotazioni sono 
SPESSO O A VOLTE 
incomplete. Il numero 
non corrisponde 
a quello indicato 
dall’insegnante. Il 
taccuino dimostra 
un lavoro parziale 
in classe e a casa, 
oppure un lavoro 
sufficiente in classe 
ma non sempre 
adeguato a casa.

Le annotazioni sono 
in generale complete. 
Il numero corrisponde 
a quello indicato 
dall’insegnante 
oppure ne manca 
solo una. Il taccuino 
dimostra un lavoro 
adeguato sia in 
classe che a casa 
oppure un lavoro 
buono in classe 
ma non altrettanto 
costante a casa.

Le annotazioni sono 
SEMPRE complete, 
in NUMERO uguale 
o SUPERIORE a 
quello indicato 
dall’insegnante. Il 
taccuino dimostra un 
lavoro costante sia in 
classe che a casa.
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La grafia è poco 
leggibile, le pagine 
non sono chiare e 
organizzate (no data, 
no titolo o titolo non 
pertinente). Molte 
pagine sono vuote o 
rovinate. Il taccuino 
non è curato.

La grafia è a volte 
poco leggibile e solo 
a volte le pagine 
sono chiare (titolo, 
data). Solo una o due 
pagine sono vuote o 
rovinate. Il taccuino è 
parzialmente curato.

La grafia è in 
generale leggibile 
e nella maggior 
parte dei casi sono 
presenti data e titolo 
comprensibili. Non vi 
sono pagine vuote o 
rovinate. Il taccuino è 
curato.

La grafia è leggibile 
e sono sempre 
presenti titoli e date. 
Il taccuino è molto 
curato.
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Le annotazioni sono 
poco personali, 
imprecise, superficiali, 
non pertinenti 
e incomplete: 
dimostrano scarsa 
riflessione, scarsa 
varietà negli 
argomenti, poca 
creatività e scarsa/
assente applicazione 
delle tecniche illustrate 
in classe. Qualità 
SCARSA/NON 
SUFFICIENTE.

Le annotazioni 
A VOLTE sono 
personali, precise, 
complete e 
pertinenti e solo a 
volte dimostrano 
riflessione, varietà 
negli argomenti 
e creatività; 
l’applicazione delle 
tecniche illustrate in 
classe è variabile.
Qualità 
SUFFICIENTE/PIÙ 
CHE SUFFICIENTE.

Le annotazioni sono 
personali, complete, 
SPESSO pertinenti 
e abbastanza 
approfondite. 
Dimostrano creatività 
e una certa 
riflessione e varietà 
negli argomenti; 
l’applicazione delle 
tecniche illustrate in 
classe è visibile e 
frequente. Qualità 
DISCRETA/BUONA.

Le annotazioni sono 
SEMPRE complete, 
pertinenti, originali e 
personali. Dimostrano 
una riflessione 
approfondita 
e varietà negli 
argomenti; applica 
sempre con successo 
le tecniche illustrate 
in classe. Qualità 
MOLTO BUONA/
OTTIMA.

Note:

Valutazione: 




