
RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 

“Il fumetto” 

 

 
 

INDICATORI Ottimo Buono Sufficiente Incompleto 

 
Rispetto della 

consegna 

 
Il fumetto include 
tutti gli elementi 
richiesti dalla 
consegna, insieme 
ad altre elementi 
ricercati 
autonomamente 

 
Tutti gli elementi 
richiesti sono 
stati inclusi nel 
fumetto 

 
Il fumetto include 
gran parte degli 
elementi richiesti 
dalla consegna 

 
Mancano alcuni 
elementi 
richiesti nella 
consegna 

 
 

Organizzazione 
del lavoro 

Il tempo a 
disposizione è stato 
usato molto bene. 
Rispetto delle 
scadenze. 
Concentrazione 
piena sul lavoro da 
svolgere, senza 
alcuna distrazione 

Una parte del 
tempo a 
disposizione è 
stata usata 
bene. Il lavoro è 
stato svolto con 
la dovuta 
concentrazione 
senza 
distrazioni. 

Una parte del 
tempo a 
disposizione è stata 
usata bene. 
Durante lo 
svolgimento del 
lavoro ci sono stati 
momenti di 
distrazione e ritardi 
nelle consegne. 

Difficoltà a 
concentrarsi sul 
lavoro da 
svolgere. 
Spesso presenti 
momenti di 
distrazione. 
Mancato 
rispetto dei 
tempi della 
consegna 

 
Immagini 

Il fumetto è 
straordinariamente 
efficace in termini di 
costruzione delle 
scene, 
realizzazione dei 
personaggi e loro 
interazione 

Il fumetto 
appare efficace 
in termini di 
costruzione 
delle scene, 
realizzazione 
dei personaggi 
e loro 
interazione 

Il fumetto è 
accettabile. 
Presenta qualche 
errore nella 
realizzazione delle 
scene e dei 
personaggi. 

Il fumetto si 
presenta 
confuso e 
disorganizzato. 
Ha pochi 
elementi in 
grado di attrarre 
l’osservatore. 

 
Contenuti 

Gli studenti hanno 
incluso nel prodotto 
finale tutte le 
informazioni più 
rilevanti per la 
comprensione piena 
della vicenda 

Gli studenti 
hanno incluso 
nel prodotto 
finale quasi tutte 
le informazioni 
necessarie per 
la 
comprensione 
piena della 
vicenda 

Gli studenti non 
sempre forniscono 
le informazioni 
necessarie alla 
comprensione piena 
della vicenda 

Gli studenti non 
forniscono 
informazioni 
necessarie, 
tanto che la 
storia non 
appare 
comprensibile 

 
Originalità 

 
La storia appare 
straordinariamente 
interessante, 
dimostrando 
un’ottima inventiva 

 
La storia è 
interessante, 
con una buona 
capacità 
inventiva 

 
La storia appare 
semplice e lineare, 
con una sufficiente 
capacità inventiva 

 
Storia confusa e 
di difficile 
comprensione, 
con soluzioni a 
volte poco 
adatte. 

 
Uso della lingua 
 

 
Non ci sono errori 
nel fumetto 

 
Quasi sempre 
corretto 

 
Ci sono più di due 
errori nel fumetto 

 
Numerosi errori 

linguistici nel 
fumetto 


