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 MAPPE CONCETTUALI - Griglia di valutazione  

Studente:                          Classe: 5^C/LAM 

Descrittori Punteggio

Congruenza

La mappa rivela 

comprensione dello scopo per 

cui è stata prodotta/richiesta?

La mappa non risulta funzionale allo scopo per 

cui è stata prodotta 

La mappa risulta appena funzionale allo scopo 

per cui è stata prodottai 

La mappa risulta complessivamente funzionale 

allo scopo per cui è stata prodotta

La mappa risulta funzionale allo scopo per cui è 

stata prodotta

La mappa risulta perfettamente funzionale allo 

scopo per cui è stata prodotta

Coerenza/Chiarezza

La mappa contiene 

contraddizioni? 

Le relazioni sono tutte chiare?

Le relazioni individuate sono per lo più 

contraddittorie 

Le relazioni individuate presentano più 

contraddizioni

Le relazioni individuate danno origine a qualche 

contraddizione

Le relazioni sono tutte chiare e non 

contraddittorieLe relazioni sono tutte perfettamente chiare e 

non contraddittorie

Corrispondenza nei 

contenuti

La rappresentazione dà 

un’immagine complessiva del 

tema trattato? 

E' chiaro il significato dei 

termini adottati?

Non sono presenti né i concetti-chiave né quelli 

generali. 

Manca il concetto-chiave, o mancano i concetti 

generali 

E’ presente il concetto-chiave e i concetti 

generali, mancano  concetti e concetti specifici o 

alcuni di questi non sono validi.

E’ presente il concetto-chiave, sono presenti i 

concetti generali, sono presenti gran parte dei 

concetti e dei concetti specifici 

E’ presente il concetto-chiave, sono presenti i 

concetti generali, sono presenti tutti i concetti e i 

concetti specifici

LIVELLO 

COMPLESS.

totale

in decimi

Ergonomia / Chiarezza

La rappresentazione dei 

concetti segue una gerarchia 

valida?

Non è presente una gerarchia valida.

E’ presente una gerarchia a un solo livello

E’ presente una gerarchia valida a 2 livelli

E’ presente una gerarchia valida a 3 livelli

E’ presente una gerarchia valida a 4 o più livelli


