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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                                                                                                            CLASSI: I-II-III 

 

RUBRICA 

VALUTATI

VA: 

NUCLEI 

TEMATICI 

DIMENSIONI 

DELLA 

COMPETENZA 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

LIVELLO 

Comunicazione 

Nella lingua 

madre 

 

Ascolto e 

parlato 

Padroneggia gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione 

comunicativa verbale in 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Comprende testi e messaggi orali, ricavando informazioni implicite ed 

esplicite; 

- Usa un lessico ricco e appropriato; 

- Produce testi orali di diversa tipologia; 

- Conosce e usa le strutture basilari della lingua; 

- È capace di esprimere giudizi criticamente motivati. 

10 Avanzato 
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  vari 

contesti. 

 

Espone oralmente 

all’insegnante e ai 

compagni argomenti di 

studio e di ricerca, 

anche avvalendosi di 

supporti specifici 

(schemi, mappe, 

presentazioni al 

computer). 

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Comprende testi e messaggi orali, ricavando informazioni implicite ed 

esplicite; 

- Usa un lessico appropriato; 

- Produce testi orali di diversa tipologia; 

- Conosce e usa le strutture basilari della lingua; 

- È capace di esprimere giudizi motivati. 

9  

L’alunno, in modo corretto: 

- Comprende testi e messaggi orali, ricavando informazioni implicite ed 

esplicite; 

- Produce testi orali; 

- Usa un lessico abbastanza appropriato; 

- Conosce le strutture basilari della lingua; 

- È capace di esprimere semplici giudizi motivati. 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 

- Comprende complessivamente i testi e i messaggi orali, ricavando 

informazioni implicite ed esplicite; 

- Produce testi orali; 

- Usa e conosce abbastanza le strutture basilari della lingua; 

- È capace di esprimere semplici giudizi. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale: 

- Comprende i testi e i messaggi orali; 

- Produce testi orali in modo comprensibile; 

- Si esprime in modo sufficientemente chiaro; 

- Usa le strutture basilari della lingua. 

6 Iniziale 

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

- Comprende testi e messaggi orali; 

- Produce testi orali; 

- Usa un linguaggio semplice; 

- Usa le strutture basilari della lingua. 

5 Insufficiente 



 

   L’alunno, in modo lacunoso e frammentario: 

- Comprende testi e messaggi orali; 

- Produce testi orali scorretti; 

- Legge con incertezza e ricava difficilmente informazioni; 

- Usa un lessico povero e generico. 

4  

 Lettura Legge, comprende ed 

interpreta testi scritti di 

vario tipo 

Usa manuali delle 

discipline o testi 

divulgativi (continui, non 

continui e misti) nelle 

attività di studio 

personali e collaborative, 

per ricercare, raccogliere 

e rielaborare dati, 

informazioni e concetti. 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Padroneggia tutte le abilità e mostra organicità e originalità nella 

elaborazione del pensiero logicoe creativo; 

- Comprende criticamente inferenze e intenzionalità dell’autore. 

10 Avanzato 

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Legge espressivamente; 

- Analizza e comprende ampiamente le informazioni; 

- Comprende l’intenzionalità comunicativa dell’autore. 

9 

L’alunno, in modo coretto: 

- Legge espressivamente; 

- Individua le informazioni del testo; 

- Comprende semplici inferenze e riorganizza i contenuti testuali. 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 

- Legge abbastanza speditamente; 

- Individua le informazioni globali del 

testo; 

- Mostra una adeguata comprensione analitica. 

7 Base 

   L’alunno, in modo essenziale: 6 Iniziale 

   - Legge senza espressività; 

- Individua le informazioni principali e gli elementi costitutivi di un testo; 

- Comprende parzialmente e se guidato, le principali intenzioni 

comunicative dell’autore. 

  

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

- Legge con difficoltà; 

- riorganizza il testo parzialmente individuandone gli elementi 

costitutivi, solo se guidato; 

- comprende le principali intenzioni comunicative dell’autore. 

5 Insufficiente 



 

   L’alunno, in modo frammentario e lacunoso: 

- Legge stentatamente; 

- Individua alcuni elementi del testo, se guidato; 

- Comprende meccanicamente alcune informazioni principali, se guidato. 

4  

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

NUCLEI 

TEMATICI 

DIMENSIONI 

DELLA 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

LIVELLO 

RIFERIMENTO  COMPETENZA   

 Scrittura Produce testi di L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 10 Avanzato 
  vario tipo in - Padroneggia tutte le abilità di scrittura relative alla testualità e  

relazione ai 

differenti 

scopi comunicativi. 

mostra capacità di approfondimento e di rielaborazione 

personale; 

- Utilizza creativamente i linguaggi multimediali. 

Costruisce testi o 

presentazioni anche 

con l’utilizzo di 

strumenti 

informatici. 

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Ha una padronanza della lingua scritta appropriata; 

- Scrive testi di diversa tipologia testuale coesi e coerenti al tema ed 

allo scopo; 

- Utilizza con pertinenza i linguaggi multimediali. 

9 

L’alunno, in modo corretto: 

- Organizza il testo scritto; 

- Opera discrete rielaborazioni personali; 

- Produce semplici prodotti multimediali. 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 

- Mostra una più che sufficiente padronanza della lingua scritta; 

- Scrive testi funzionali ai diversi scopi e rielabora testi semplici; 

- Produce semplici testi multimediali. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale: 

- Guidato, scrive testi chiari, ma poco sciolti nella forma e commette 

errori morfosintattici e ortografici; 

- Sviluppa un contenuto pertinente, ma poco articolato; 

- Utilizza un linguaggio elementare, non sempre appropriato; 

- Produce semplici testi multimediali. 

6 Iniziale 

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

- Scrive testi poco corretti; 

- Articola le parti di testo funzionali alla vita concreta. 

5 Insufficiente  



 

   L’alunno, in modo frammentario e lacunoso: 

- Compone testi poco corretti, a tratti confusi, con una padronanza della 

lingua incerta ed errata. 

4  

 Acquisizione 

ed 

espansione 

del lessico 

ricettivo e 

Amplia, attraverso 

attività e letture il 

proprio patrimonio 

lessicale. 

Comprende l’uso 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Possiede un ricco e articolato patrimonio lessicale che è in grado di 

ampliare attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche; 

- Comprende e utilizza espressioni figurate e termini specialistici 

realizzando scelte lessicali adeguate alla situazione comunicativa. 

10 Avanzato 

produttivo figurato delle parole. L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Possiede un ricco patrimonio lessicale che è in grado di ampliare 

attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche; 

- Comprende e utilizza espressioni figurate e termini specialistici 

realizzando scelte lessicali adeguate alla situazione comunicativa. 

9 

Utilizza il linguaggio 

specifico. 

Realizza scelte 

lessicali adeguate. 

L’alunno, in modo corretto: 

- Possiede un buon patrimonio lessicale che è in grado di 

ampliare attraverso esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche; 

- Comprende e utilizza comuni espressioni figurate e semplici termini 

specialistici realizzando scelte lessicali complessivamente adeguate 

alla situazione comunicativa. 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 

- Possiede un patrimonio lessicale che è in grado di ampliare attraverso 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche; 

- Comprende espressioni figurate di uso comune e semplici termini 

specialistici e riesce ad utilizzarli in alcuni contesti. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale: 

- Possiede un limitato patrimonio lessicale, ma è in grado di ampliarlo 

attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche; 

- Comprende espressioni figurate di uso comune e semplici termini 

specialistici, ma fatica ad utilizzarli. 

6 Iniziale 

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

- Possiede uno patrimonio lessicale, che non è in grado di ampliare 

attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche; 

- Comprende a stento qualche espressione figurata di uso comune, ma fatica 

ad utilizzarla. 

5 Insufficiente 



 

   L’alunno, in modo frammentario e lacunoso: 

- Compie scelte linguistiche poco consapevoli e non pertinenti. 
4  

 

 Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione 

sugli usi 

della lingua 

Riflette sulla lingua 

e sulle sue regole di 

funzionamento. 

 

 

 

 

Padroneggia e 

applica in situazioni 

diverse le  

conoscenze 

fondamentali relative 

all’organizzazione 

logico-sintattica della 

frase semplice e 

complessa, ai 

connettivi testuali; 

utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per 

comprendere con 

maggior precisione 

i significati dei testi 

e per correggere i 

propri scritti. 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Padroneggia tutte le conoscenze grammaticali e metalinguistiche per 

comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per 

correggere i propri elaborati. 

10 Avanzato 

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Padroneggia tutte le conoscenze grammaticali e metalinguistiche per 

comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere 

i propri elaborati. 

9 

L’alunno, in modo corretto: 

-  Padroneggia le conoscenze grammaticali e metalinguistiche per 

comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i 

propri elaborati. 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 
- Padroneggia le conoscenze grammaticali e metalinguistiche 

per comprendere i significati dei testi e per correggere i 
propri elaborati. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale: 
- Possiede conoscenze morfologiche e sintattiche tali da permettergli 

una sufficiente riflessione metalinguistica ed una comunicazione 

relativa alla quotidianità. 

6 Iniziale 

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

-  Possiede conoscenze morfologiche e sintattiche tali da 

permettergli una mediocre riflessione metalinguistica ed una 

comunicazione relativa alla quotidianità. 

5 Insufficiente 

L’alunno, in modo frammentario e lacunoso: 

- Stenta a comprendere le strutture e le funzioni linguistiche. 

4 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

RUBRICA VALUTATIVA: MATEMATICA CLASSI: I – II - III 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZE 
PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

LIVELLO 

MATEMATICA 
COMPETENZA 

NUMERI L’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo anche 
con i numeri razionali, ne 
padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 

L' alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Conosce tutti gli argomenti trattati 

- Sa utilizzare i procedimenti di calcolo in situazioni nuove 

- Comprende problemi complessi, ne individua le informazioni e 
li risolve utilizzando la strategia più opportuna 

- Utilizza, in ogni occasione, un linguaggio rigoroso, scorrevole 
ed esauriente 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Avanzato 
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  Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e 
la loro coerenza. 

Spiega il procedimento 
seguito, anche in forma 
scritta, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 
Confronta procedimenti 
diversi e produce 
formalizzazioni che gli 
consentono di passare da 
un problema specifico a 
una classe di problemi. 

Produce argomentazioni in 
base alle conoscenze 
teoriche acquisite (ad 
esempio sa utilizzare i 
concetti di proprietà 
caratterizzante e di 
definizione 

Sostiene le proprie 
convinzioni, portando 
esempi e controesempi 
adeguati e utilizzando 
concatenazioni di 
affermazioni; accetta di 
cambiare opinione 
riconoscendo le 
conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta. 
Ha rafforzato un 
atteggiamento positivo 

   

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- Conosce tutti gli argomenti trattati 

- Sa utilizzare correttamente i procedimenti di calcolo anche in 
situazioni nuove 

- Riconosce situazioni problematiche, individuando i dati da cui 

partire e l’obiettivo da conseguire. 

- Utilizza, in ogni occasione, un linguaggio chiaro, rigoroso e 
sintetico 

 
 

9 

 

L’alunno in modo corretto: 

- Possiede buone conoscenze di tutti gli argomenti trattati 

- Sa utilizzare autonomamente e correttamente procedimenti di 
calcolo 

- Comprende i problemi, ne individua le informazioni e i 
procedimenti risolutivi 

- Utilizza un linguaggio chiaro e appropriato, anche se non 
sempre rigoroso 

 

 
8 

Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 

- Possiede conoscenze di tutti gli argomenti trattati 

- Sa utilizzare i procedimenti di calcolo 

- Comprende i problemi, ne individua le informazioni e li risolve 

- Utilizza un linguaggio appropriato, anche se non sempre 
rigoroso 

7 Base 

L’alunno in modo essenziale: 

- Possiede conoscenza degli argomenti trattati 

- Sa utilizzare procedimenti di calcolo in situazioni semplici e di 
routine 

- Comprende semplici problemi, riconosce le informazioni 
necessarie e li risolve ricorrendo a strategie elementari. 

- Utilizza un linguaggio generalmente corretto 

 
 

6 

Iniziale 



 

 

rispetto alla matematica 
attraverso esperienze 
significative e ha capito 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- Possiede una conoscenza dei principali argomenti trattati 

- Sa utilizzare procedimenti di calcolo 

 
 

5 

 



 

 

 

  come gli strumenti 
matematici appresi siano 
utili in molte situazioni per 
operare nella realtà. 

- Comprende problemi semplici ma non sempre individua le 
informazioni necessarie per risolverli 

- Utilizza un linguaggio approssimativo 

 Insufficiente 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- Conosce gli argomenti trattati 

- Sa utilizzare procedimenti di calcolo, anche in situazioni 
semplici 

- Comprende problemi elementari e individua informazioni per 
risolverli 

- Utilizza un linguaggio frammentario 

 
4 

      

COMPETENZE 
MATEMATICHE 

SPAZIO E 
FIGURE 

L’alunno riconosce e 

denomina le forme del 
piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli 
elementi. Riconosce e 
risolve problemi in contesti 
diversi valutando le 
informazioni e la loro 
coerenza. Spiega il 
procedimento seguito, 
anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia 
sui risultati. Confronta 
procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni 
che gli consentono di 
passare da un problema 
specifico a una classe di 
problemi. Produce 

L ’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Possiede conoscenze di tutti gli argomenti trattati e di ulteriori 
tematiche, frutto di studio e ricerca personale 

- Imposta e risolve con destrezza problemi di notevole 
complessità applicando proprietà’ 

- Utilizza la terminologia e i simboli in modo sicuro 

 

 
10 

 
 

 
Avanzato 

L ’alunno in modo corretto e autonomo: 

- Possiede conoscenze di tutti gli argomenti trattati 

- Imposta e risolve problemi complessi applicando proprietà e 
formule 

- Utilizza la terminologia e i simboli in modo sicuro 

 
 

9 

L ’alunno in modo corretto: 

- Possiede conoscenze di tutti gli argomenti trattati 

- Imposta e risolve  problemi anche di una certa complessità 
applicando proprietà e formule 

- Utilizza la terminologia e i simboli in modo corretto 

8 Intermedio 

L ’alunno in modo appropriato: 

- Possiede conoscenze di tutti gli argomenti trattati 

- Imposta e risolve problemi di routine applicando proprietà e 
formule 

- Utilizza in modo appropriato la terminologia e i simboli. 

 
 

7 

Base 



 

 

argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche 
acquisite (ad esempio sa 

L ’alunno in modo essenziale: 

- Possiede una conoscenza di tutti gli argomenti trattati; 

- Imposta e risolve   semplici problemi in situazioni note 

 
 

6 

Iniziale 



 

 

 

  utilizzare i concetti di 
proprietà caratterizzante e 
di definizione). Sostiene le 
proprie convinzioni, 
portando esempi e 
controesempi adeguati e 
utilizzando concatenazioni 
di affermazioni; accetta di 
cambiare opinione 
riconoscendo le 
conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta. 
Ha rafforzato un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica 
attraverso esperienze 
significative e ha capito 
come gli strumenti 
matematici appresi siano 
utili in molte situazioni per 
operare nella realtà. 

Applicando proprietà e formule 

- Utilizza la terminologia e i simboli in modo essenziale 

  

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- Possiede una conoscenza dei principali argomenti; 

- Formalizza dati ed incognite di un problema solo se guidato e 
in situazioni semplici e note, non è autonomo nella risoluzione; 

- Utilizza la terminologia e i simboli 

 
5 

 
 

 
Insufficiente 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- Conosce gli argomenti trattati 

- Sa utilizzare procedimenti di risoluzione di problemi, anche in 
situazioni semplici. 

- Comprende problemi elementari e individua informazioni per 
risolverli. 

- Utilizza un linguaggio frammentario 

 
4 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZE 
PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

COMPETENZE 
MATEMATICHE 

DATI E 
PREVISIONI 

Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati 
per ricavarne misure di 
variabilità e prendere 
decisioni. Nelle situazioni 
di incertezza (vita 
quotidiana, giochi…) si 

orienta con valutazioni di 
probabilità. 

Ha rafforzato un 
atteggiamento positivo 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Possiede conoscenze e abilità 

- Propone strategie risolutive anche personali nelle applicazioni, 
anche in situazioni nuove e complesse 

 
10 

 

 
Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- Possiede conoscenze e abilità 

- Propone strategie risolutive anche personali nelle applicazioni, 
anche in situazioni complesse 

 
9 

L’alunno in modo corretto: 

- Possiede conoscenze e abilità 

- Corretto nelle applicazioni. 

8 Intermedio 



 

 

rispetto alla matematica 
attraverso esperienze 

L’alunno in modo appropriato: 

-  possiede conoscenze e abilità di base 
7 Base 



 

 

 

  significative e ha capito 
come gli strumenti 
matematici appresi siano 
utili in molte situazioni per 
operare nella realtà. 

-   risulta appropriato nelle applicazioni in situazioni note.   

L’alunno in modo essenziale: 

- Possiede conoscenze e abilità 

- Risulta essenziale nelle applicazioni in situazioni semplici e 
note. 

6 Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- Possiede conoscenze e abilità; 

- Risulta incompleto nelle applicazioni in situazioni semplici 

5  
Insufficiente 

L’alunno in modo lacunoso e frammentario: 

- Possiede conoscenze e abilità 

- Risulta frammentario nelle applicazioni a n c h e  in situazioni 
semplici 

4 

 

COMPETENZE 
MATEMATICHE 

RELAZIONI 
E FUNZIONI 

Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico 
(piano cartesiano, 
formula, equazioni…) e 
ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale. 

Confronta procedimenti 
diversi e produce 
formalizzazioni che gli 
consentono di passare 
da un problema 
specifico a una classe di 
problemi. Sostiene le 
proprie convinzioni, 
portando 
concatenazioni esempi e 
contro esempi adeguati 
e utilizzando di 
affermazioni; accetta di 
cambiare opinione 
riconoscendo le 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo. 

- Possiede conoscenze e abilità 

- Propone strategie risolutive personali nelle applicazioni, anche 
in situazioni nuove e complesse 

 
10 

 

 
Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- Conoscenze e abilità; 

- Mostra autonomia e sicurezza nelle applicazioni, anche 
in situazioni complesse 

 
9 

L’alunno in modo corretto: 

- Possiede conoscenze e abilità 

- Risulta corretto nelle applicazioni 

8 Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 

- Possiede conoscenze e abilità 

- Risulta appropriato nelle applicazioni in situazioni note. 

7 Base 

L’alunno in modo essenziale: 

- Possiede conoscenze e abilità; 

- Risulta essenziale nelle applicazioni in situazioni semplici e 
note 

6 Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- Possiede conoscenze e abilità 

- Risulta incompleto nelle applicazioni in situazioni semplici 

5  
Insufficiente 



 

 

conseguenze logiche di 
una argomentazione 
corretta. Ha rafforzato 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- Possiede conoscenze e abilità 

- Risulta frammentario nelle applicazioni anche in situazioni 

4 



 

 

 

  un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica attraverso 
esperienze significative e 
ha capito come gli 
strumenti matematici 
appresi siano utili in 
molte situazioni per 
operare nella realtà. 

semplici   
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RUBRICA VALUTATIVA: SCIENZE CLASSI: I – II - III 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZE PER LO 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

LIVELLO 

Competenze 
di base in 
scienza 

Fisica e 
Chimica 

L’alunno esplora e sperimenta, 

in laboratorio e all’aperto, lo 

svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca 
soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze 
acquisite. 

Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è 
il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. 

Ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati all’uso 

della scienza nel campo dello 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- possiede conoscenze ampie, complete e approfondite; 

- osserva e descrive fatti e fenomeni denotando una 
notevole capacità di comprensione e di analisi; 

- si mostra autonomo nella sistemazione  di  quanto 
appreso in schemi logici; 

- comprende con facilità il linguaggio scientifico e  lo 
utilizza in modo rigoroso. 

- applica le conoscenze in contesti nuovi e diversi e le 
organizza in una visione unitaria ed organica con 
procedimenti anche originali. 

10 Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- possiede conoscenze ampie e complete; 

- osserva e descrive  fatti e  fenomeni   denotando 

un’apprezzabile capacità di comprensione e  di analisi; 

9 
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  sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

- si  mostra  autonomo  nella sistemazione  di quanto 
appreso in schemi logici; 

- comprende   con facilità   il   linguaggio   scientifico   e   lo 
utilizza in modo puntuale. 

- applica  le  conoscenze  in  contesti  nuovi  e  diversi  e  le 
organizza in una visione unitaria ed organica. 

  

 
L’alunno in modo corretto: 

- possiede conoscenze complete e precise; 

- osserva e descrive fatti e fenomeni; 

- inquadra logicamente le conoscenze acquisite; 

- utilizza il linguaggio; 

- applica   le   conoscenze   in   contesti   nuovi   e   diversi 
organizzandole parzialmente. 

 
8 

 
Intermedio 

 
L’alunno in modo appropriato: 

- possiede una conoscenza degli elementi; 

- osserva e descrive correttamente fatti e fenomeni; 

- definisce i concetti; 

- utilizza  una  terminologia varia, ma  con  qualche carenza 
nel linguaggio specifico. 

- applica le conoscenze in contesti nuovi e diversi. 

 
7 

 
Base 

 
L’alunno in modo essenziale: 

- possiede una conoscenza degli elementi; 

- osserva e descrive fatti e fenomeni; utilizza  un linguaggio 
specifico non sempre appropriato; 

- applica le conoscenze in contesti nuovi e diversi. 

 
6 

 
Iniziale 

 
L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- possiede conoscenze e capacità di sintesi e analisi; 

- osserva e descrive parzialmente fatti e fenomeni; 

- riesce ad inquadrare le  conoscenze  in sistemi logici solo 
se guidato; 

- utilizza un linguaggio specifico; 

- applica le conoscenze in contesti nuovi e diversi. 

 
5 

 
Insufficiente 



 

    
L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- possiede conoscenze e capacità di sintesi e analisi; 

- osserva e descrive parzialmente fatti e fenomeni; 

- riesce ad inquadrare le conoscenze in sistemi logici. 

- conosce il linguaggio specifico. 

- applica le conoscenze in contesti nuovi e diversi. 

 
4 

 

 

Competenze 
di base in 
scienza 

Biologia Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 

Ha una visione della complessità 
del sistema dei viventi e della 
loro evoluzione nel tempo; 
riconosce nella loro diversità i 
bisogni fondamentali di animali 
e piante, e i modi di soddisfarli 
negli specifici contesti 
ambientali. 

E’ consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla terra, del 
carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e adotta 

modi di vita ecologicamente 
responsabili. 

Collega lo sviluppo delle scienze 
allo sviluppo della storia 
dell'uomo. 

L’alunno esplora e sperimenta, 
in laboratorio e all’aperto, lo 

svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- possiede conoscenze ampie, complete e approfondite; 

- osserva e descrive fatti e fenomeni denotando una 
notevole capacità di comprensione e di analisi; 

- sa elaborare quanto appreso in schemi logici; 

- comprende con facilità il linguaggio scientifico e lo 
utilizza in modo rigoroso; 

- applica le conoscenze in contesti nuovi e diversi e le 
organizza in una visione unitaria ed organica con 
procedimenti anche originali. 

10 Avanzato 

 
 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- possiede conoscenze ampie e complete; 

- osserva e descrive  fatti e  fenomeni   denotando 

un’apprezzabile capacità di comprensione e  di analisi; 

- sa elaborare quanto appreso in schemi logici; 

- comprende   con facilità   il   linguaggio scientifico   e   lo 
utilizza in modo puntuale; 

- applica  le  conoscenze  in  contesti  nuovi  e  diversi  e  le 
organizza in una visione unitaria ed organica. 

 
 

9 

 
L’alunno in modo corretto 

- possiede conoscenze complete e precise; 

- osserva e descrive fatti e fenomeni; 

- inquadra logicamente le conoscenze acquisite; 

- utilizza il linguaggio scientifico; 

- Applica   le   conoscenze   in   contesti   nuovi 

 
 
 
 
 

 
e 

 
 
 
 
 

 
diversi 

 
8 

 
Intermedio 



 

  verifica le cause; ricerca 
soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze 
acquisite. Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è 
il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. 

Ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati all’uso 

della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

organizzandole parzialmente.   

 
L’alunno in modo appropriato: 

- possiede una conoscenza generalmente completa; 

- osserva e descrive fatti e fenomeni; 

- definisce i concetti; 

- utilizza  terminologia varia, ma  con  qualche carenza  nel 
linguaggio specifico; 

- applica   le   conoscenze   in   contesti   nuovi   e   diversi 
organizzandole parzialmente. 

 
7 

 
Base 

 
L’alunno in modo essenziale: 

- possiede una conoscenza degli elementi; 

- osserva e descrive fatti e fenomeni; 

- utilizza un linguaggio specifico; 

- applica le conoscenze in contesti nuovi e diversi. 

 
6 

 
Iniziale 

 
L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- possiede conoscenze,   mostrando   limitate capacità   di 
sintesi e analisi; 

- osserva e descrive fatti e fenomeni; 

- riesce ad inquadrare le conoscenze in sistemi logici; 

- utilizza un linguaggio specifico; 

- applica le conoscenze in contesti nuovi e diversi. 

 
5 

 
Insufficiente 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- possiede conoscenze e mostra   capacità   di   sintesi   e 
analisi; 

- osserva e descrive fatti e fenomeni; 

- riesce ad inquadrare le conoscenze in sistemi logici; 

- conosce il linguaggio specifico; 

- applica le conoscenze in contesti nuovi e diversi. 

4 



 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZE 
PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

Competenze 
di base in 
scienza 

Astronomia 
e Scienze 
della Terra 

L’alunno esplora e 
sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, 

lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le 
cause; ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 

Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. Ha 
curiosità e interesse verso 
i principali problemi legati 
all’uso della scienza nel 

campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- possiede conoscenze ampie, complete e approfondite; 

- osserva   e   descrive fatti   e   fenomeni denotando   una notevole 
capacità di comprensione e di analisi; 

- sa elaborare quanto appreso in schemi logici; 

- comprende con facilità il linguaggio scientifico; 

- applica le conoscenze in contesti nuovi e diversi e le organizza  in 
una visione unitaria ed organica con procedimenti anche originali. 

 
L’alunno in modo corretto e autonomo: 

10 Avanzato 

- possiede conoscenze ampie e complete; 

- osserva e descrive fatti e fenomeni; 

- denota un’apprezzabile capacità di comprensione e di analisi; 

- sa elaborare quanto appreso in schemi logici; 

- comprende  con facilità  il   linguaggio scientifico   e   lo utilizza  in 
modo puntuale; 

- applica le conoscenze in contesti nuovi e diversi e le organizza in 
una visione unitaria ed organica. 

9 

 
L’alunno in modo corretto: 

- possiede conoscenze complete e precise; 

- osserva e descrive fatti e fenomeni; 

- inquadra logicamente le conoscenze acquisite; 

- utilizza un linguaggio scientifico; 

- applica le conoscenze in contesti nuovi e diversi. 

 
8 

 
Intermedio 

 
L’alunno in modio appropriato: 

- possiede una conoscenza generalmente completa; 

- osserva e descrive fatti e fenomeni; 

- definisce i concetti; 

- utilizza un linguaggio scientifico; 

- applica le conoscenze in contesti nuovi e diversi. 

 
7 

 
Base 

   



 

   L’alunno in modo essenziale: 

- possiede una conoscenza degli elementi; 

- osserva e descrive fatti e fenomeni; 

- utilizza un linguaggio specifico; 

- applica le conoscenze in contesti nuovi e diversi. 

6 Iniziale 

 
L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- possiede conoscenze, capacità di sintesi e analisi; 

- osserva e descrive fatti e fenomeni; 

- riesce ad inquadrare le conoscenze in sistemi logici; 

- utilizza il linguaggio specifico; 

- applica le conoscenze in contesti nuovi e diversi. 

 
5 

 
Insufficiente 

 
L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- possiede conoscenze, capacità di sintesi e analisi; 

- osserva e descrive fatti e fenomeni; 

- riesce ad inquadrare le conoscenze in sistemi logici; 

- conosce il linguaggio specifico; 

- applica le conoscenze in contesti nuovi e diversi. 

 
4 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

RUBRICA VALUTATIVA: ARTE E IMMAGINE CLASSI: I – II – III 
 

 

Classe I 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZ 
E PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

LIVELLO 

 

 

 

 

 

 

Consapevolezz 
a ed 
espressione 
culturale 

 

 

 

 

 

 

 

Esprimersi e 
comunicare 

 

 

 

Realizzare elaborati in 
modo guidato 
trattando temi 
espressivi o 
riproducendo opere 
d’arte, applicando gli 

elementi basilari 
della 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- realizza  gli  elaborati   applicando  gli  elementi basilari  della 
grammatica visuale con l’uso competente delle tecniche grafiche. 

 

10 

 

 

Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- realizza  gli  elaborati   applicando  gli  elementi basilari  della 

grammatica visuale con l’uso competente delle tecniche grafiche. 

9  

L’alunno in modo corretto: 

- realizza  gli  elaborati   applicando  gli  elementi basilari  della 

grammatica visuale con l’uso attento delle tecniche grafiche. 

 

8 

Intermedio 
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  grammatica visuale 
con 

l’uso delle tecniche 

grafiche. 

L’alunno in modo appropriato: 

- realizza  gli  elaborati applicando  gli  elementi basilari  della 
grammatica visuale con l’uso discreto delle tecniche grafiche. 

 
L’alunno in modo essenziale: 

7 Base 

- realizza gli elaborati applicando parzialmente gli elementi basilari 
della grammatica visuale con l’uso minimo delle tecniche 

grafiche. 

 
L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

6 Iniziale 

- realizza gli elaborati riconoscendo  difficilmente  gli  elementi 
basilari della grammatica visuale con l’uso immaturo delle 

tecniche grafiche. 

 
L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

5  

 
Insufficiente 

- realizza gli elaborati non riconoscendo gli elementi basilari della 
grammatica visuale con l’uso distorto o parziale delle tecniche 

grafiche. 

 
L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

 
4 

 
 
 

 
Consapevolezz 
a ed 
espressione 
culturale 

 
 
 

 
Osservare e 
leggere le 
immagini 

 

 
Comprendere e 
descrivere la 
complessità 
dell’ambiente 

circostante, delle 
immagini della 
comunicazione e delle 
opere d’arte. 

- osserva, legge e descrive ambienti, immagini e opere. 

 
L’alunno in modo corretto e autonomo: 

10  
Avanzato 

- osserva, legge e descrive ambienti, immagini e opere. 

 
L’alunno in modo corretto: 

9 

- osserva, legge e descrive ambienti, immagini e opere. 

 
 
 
 
 

 
L’alunno in modo appropriato: 

8 Intermedio 

- osserva, legge e descrive ambienti, immagini e opere. 

 
L’alunno in modo essenziale: 

7 Base 



 

   - osserva, legge e descrive immagini e oggetti. 

 
L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

6 Iniziale 

- osserva, legge e descrive immagini e oggetti. 

 
L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

5  
Insufficiente 

- osserva, legge e descrive immagini e oggetti. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consapevolezz 
a ed 
espressione 
culturale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprender 
e ed 
apprezzare le 
opere 

d’arte. 

 
 
 
 

 
Comprendere il 
significato dell’Arte 

medievale e 
rinascimentale nelle 
opere più importanti, 
accogliere i valori 
culturali dell’Arte 

islamica ed ebraica, 
leggere nel tessuto 
urbano le tappe 
evolutive della 
propria città. 

 
L’alunno in modo sicuro corretto e autonomo: 

- sa orientarsi nei vari periodi della Storia dell’Arte, leggendo 

analiticamente le opere più significative anche col metodo 
grafico; 

- riconosce con rispetto ed interesse il valore di opere di altre 
culture e del patrimonio culturale del proprio territorio. 

 
L’alunno in modo corretto e autonomo: 

 
10 

 
 

 
Avanzato 

- sa  orientarsi  nei  vari  periodi  della  Storia  dell’Arte,  leggendo 

analiticamente le opere più significative; 

- riconosce  il  valore  di  opere  di  altre  culture  e  del  patrimonio 
culturale del proprio territorio. 

 
L’alunno in modo corretto: 

 
9 

- sa orientarsi nei vari periodi della Storia dell’Arte, leggendo 

correttamente le opere più significative; 

- riconosce il valore di opere di altre culture e del patrimonio 
culturale del proprio territorio. 

 
8 

 
Intermedio 

 
L’alunno in modo appropriato: 

- sa orientarsi nei vari periodi della Storia dell’Arte, leggendo 

adeguatamente le opere più significative; 

- riconosce il valore di opere di altre culture e del patrimonio 
culturale del proprio territorio. 

 
 

 
L’alunno in modo essenziale: 

 
7 

 
Base 



 

   - sa orientarsi nei vari periodi della Storia dell’Arte, leggendo 
sinteticamente le opere più significative; 

- riconosce il valore di opere di altre culture e del patrimonio 
culturale del proprio territorio. 

 
6 

 
Iniziale 

 
L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- si orienta nei vari periodi della Storia dell’Arte, leggendo con 

difficoltà le opere più significative; 

- riconosce il valore di opere di altre culture e del patrimonio 
culturale del proprio territorio. 

 
L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

 
5 

 
 

 
Insufficiente 

- riesce   ad   orientarsi   nei   vari   periodi   della   Storia   dell’Arte, 

sconoscendo il significato delle opere più significative; 

- ha  consapevolezza  del  valore  di  opere  di  altre  culture  e  del 
patrimonio culturale del proprio territorio. 

 
4 

Classe II 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZ 
E PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

 
 
 
 
 

 
Consapevolezz 
a ed 
espressione 
culturale 

 
 
 
 
 
 

 
Esprimersi e 
comunicare 

 
 

 
Realizzare elaborati in 
modo guidato 
trattando temi 
espressivi o 
riproducendo opere 
d’arte, applicando gli 

elementi complessi 
della grammatica 
visuale con l’uso delle 

tecniche pittoriche. 

 
L’alunno in modo sicuro corretto e autonomo: 

- realizza gli elaborati applicando gli elementi  complessi della 
grammatica visuale con l’uso competente delle tecniche 

pittoriche. 

 
L’alunno in modo corretto e autonomo: 

 
10 

 

 
Avanzato 

- realizza gli elaborati applicando gli elementi complessi della 
grammatica visuale con l’uso competente delle tecniche 

pittoriche. 

 
9 

L’alunno in modo corretto: 

- realizza gli elaborati applicando gli elementi  complessi della 

grammatica visuale con l’uso attento delle tecniche pittoriche. 

 
L’alunno in modo appropriato: 

8 Intermedio 

- realizza gli elaborati applicando gli elementi  complessi della 7 Base 



 

   grammatica visuale con l’uso discreto delle tecniche pittoriche.   

 
L’alunno in modo essenziale: 

- realizza gli elaborati applicando parzialmente gli elementi 
complessi della grammatica visuale con l’uso minimo delle 

tecniche pittoriche. 

 
L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

 
6 

 
Iniziale 

- realizza gli elaborati riconoscendo difficilmente gli elementi 
complessi della grammatica visuale con l’uso immaturo delle 

tecniche pittoriche. 

 
L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

5  
 

Insufficiente 

- realizza gli elaborati non riconoscendo gli elementi complessi 
della grammatica visuale con l’uso distorto o parziale delle 
tecniche pittoriche 

 

 
L’alunno in modo sicuro corretto e autonomo: 

 
4 

 
 
 

 
Consapevolezz 
a ed 
espressione 
culturale 

 
 
 

 
Osservare e 
leggere le 
immagini 

 
 

Comprendere e 
descrivere la 
complessità 
dell’ambiente 

circostante, delle 
immagini della 
comunicazione e delle 
opere d’arte. 

- osserva, legge e descrive ambienti, immagini e opere. 

 
L’alunno in modo corretto e autonomo: 

10  
Avanzato 

- osserva, legge e descrive ambienti, immagini e opere. 

 
L’alunno in modo corretto: 

9 

- osserva, legge e descrive ambienti, immagini e opere. 

 
L’alunno in modo appropriato: 

8 Intermedio 

- osserva, legge e descrive ambienti, immagini e opere. 7 Base 

 

 
L’alunno in modo essenziale: 

- osserva, legge e descrive immagini e oggetti. 

 
L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

 

 
6 

 

 
Iniziale 



 

   - osserva, legge e descrive immagini e oggetti. 5  
Insufficiente 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- osserva, legge e descrive immagini e oggetti. 

 
L’alunno in modo sicuro corretto e autonomo: 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consapevolezz 
a ed 
espressione 
culturale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprender 
e ed 
apprezzare le 
opere 

d’arte. 

 
 
 
 
 

 
Comprendere il 
significato dell’Arte 

tra il Rinascimento e il 
Neoclassicismo nelle 
opere più importanti, 
accogliere i valori 
culturali dell’Arte 

orientale, leggere i 
monumenti 
dell’architettura civile 

della propria città. 

- Sa orientarsi nei vari periodi della Storia dell’Arte, leggendo 

analiticamente le opere più significative anche col metodo 
grafico; 

- riconosce con rispetto ed interesse il valore di opere di altre 
culture e del patrimonio culturale del proprio territorio. 

 
10 

 
 

 
Avanzato 

 
L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- sa orientarsi nei vari periodi della Storia dell’Arte, leggendo 

analiticamente le opere più significative; 

- riconosce il valore di opere di altre culture e del patrimonio 
culturale del proprio territorio. 

 
9 

 
L’alunno in modo corretto: 

- sa orientarsi nei vari periodi della Storia dell’Arte, leggendo le 

opere più significative; 

- riconosce il valore di opere di altre culture e del patrimonio 
culturale del proprio territorio. 

 

 
8 

 

 
Intermedio 

 
L’alunno in modo appropriato: 

- sa orientarsi nei vari periodi della Storia dell’Arte leggendo le 

opere più significative; 

- riconosce il valore di opere di altre culture e del patrimonio 
culturale del proprio territorio. 

 

 
7 

 

 
Base 

 
 

 
L’alunno in modo essenziale: 

- sa orientarsi nei vari periodi della Storia dell’Arte, leggendo 
sinteticamente le opere più significative; 

- riconosce il valore di opere di altre culture e del patrimonio 
culturale del proprio territorio. 

 
 
 

 
6 

 
 
 

 
Iniziale 



 

    
L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- si orienta nei vari periodi della Storia dell’Arte, leggendo con 

difficoltà le opere più significative; 

- riconosce il valore di opere di altre culture e del patrimonio 
culturale del proprio territorio. 

 
5 

 
 
 

 
Insufficiente 

 
L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- riesce ad orientarsi nei vari periodi della Storia dell’Arte, 

sconoscendo il significato delle opere più significative; 

- ha consapevolezza del valore di opere di altre culture e del 
patrimonio culturale del proprio territorio. 

 
4 

 
 

 

Classe III 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZ 
E PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Consapevolezz 
a ed 
espressione 
culturale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esprimersi e 
comunicare 

 
 
 
 

 
Realizzare elaborati in 
modo autonomo e 
creativo, trattando 
temi espressivi o 
riproducendo opere 
d’arte, applicando gli 

elementi complessi 
della grammatica 
visuale con l’uso delle 

tecniche 
polimateriche e 
multimediali. 

L’alunno in modo sicuro corretto e autonomo: 

- realizza gli elaborati, applicando gli elementi complessi della 
grammatica visuale con l’uso competente delle tecniche 

polimateriche e multimediali. 

 
10 

 

 
Avanzato 

 
L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- Realizza gli elaborati, applicando gli elementi complessi della 
grammatica visuale con l’uso competente delle tecniche 
polimateriche e multimediali. 

 
L’alunno in modo corretto: 

 
9 

- realizza gli elaborati, applicando gli elementi complessi della 
grammatica visuale con l’uso attento delle tecniche polimateriche 
e multimediali. 

 
L’alunno in modo appropriato: 

 
8 

 
Intermedio 

- realizza gli elaborati, applicando gli elementi complessi della 

grammatica visuale con l’uso discreto delle tecniche 

 
7 

 
Base 



 

   polimateriche e multimediali.   

 
L’alunno in modo essenziale: 

- realizza gli elaborati, applicando parzialmente gli elementi 
complessi della grammatica visuale con l’uso minimo delle 

tecniche polimateriche e multimediali. 

 
L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

 
6 

 
Iniziale 

- realizza gli elaborati riconoscendo difficilmente gli elementi 
complessi della grammatica visuale con l’uso immaturo delle 

tecniche polimateriche e multimediali. 

 
L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

 
5 

 
 

Insufficiente 

- realizza gli elaborati riconoscendo gli elementi complessi della 
grammatica visuale con l’uso distorto o parziale delle tecniche 
polimateriche e multimediali. 

 
L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

 
4 

 
 
 

 
Consapevolezz 
a ed 
espressione 
culturale 

 
 
 

 
Osservare e 
leggere le 
immagini 

 

 
Comprendere e 
descrivere la 
complessità 
dell’ambiente 

circostante, delle 
immagini della 
comunicazione e delle 
opere d’arte. 

- osserva, legge e descrive ambienti, immagini e opere. 10  
Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- osserva, legge e descrive ambienti, immagini e opere. 

9 

 
 

L’alunno in modo corretto: 

- osserva, legge e descrive ambienti, immagini e opere. 

 
 

8 

 
 

Intermedio 

 
L’alunno in modo appropriato: 

- osserva, legge e descrive ambienti, immagini e opere. 

 
7 

 
Base 

 
L’alunno in modo essenziale: 

- osserva, legge e descrive immagini e oggetti. 

 
6 

 
Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- osserva, legge e descrive immagini e oggetti. 

5  
Insufficiente 

 
L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- osserva, legge e descrive immagini e oggetti. 

 
4 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consapevolezz 
a ed 
espressione 
culturale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprender 
e ed 
apprezzare le 
opere 

d’arte 

 
 
 
 
 

 
Comprendere il 
significato dell’Arte 

dell’Ottocento e del 

Novecento nelle 
opere più importanti, 
accogliere i valori 
culturali dell’Arte 

africana e 
precolombiana, 
leggere i monumenti 
dell’architettura 

religiosa della propria 
città. 

 
L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- sa benissimo orientarsi nei vari periodi della Storia dell’Arte, 

leggendo analiticamente le opere più significative anche col 
metodo grafico; 

- riconosce con rispetto ed interesse il valore di opere di altre 
culture e del patrimonio culturale del proprio territorio. 

 
10 

 
 

 
Avanzato 

 
L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- sa orientarsi nei vari periodi della Storia dell’Arte, leggendo 

analiticamente le opere più significative; 

- riconosce il valore di opere di altre culture e del patrimonio 
culturale del proprio territorio. 

 
9 

 
L’alunno in modo corretto: 

- sa orientarsi nei vari periodi della Storia dell’Arte, leggendo le 

opere più significative; 

- riconosce adeguatamente il valore di opere di altre culture e del 
patrimonio culturale del proprio territorio. 

 
8 

 
Intermedio 

 
L’alunno in modo appropriato: 

- sa orientarsi nei vari periodi della Storia dell’Arte, leggendo le 

opere più significative; 

- riconosce il valore di opere di altre culture e del patrimonio 
culturale del proprio territorio. 

 
7 

 
Base 

 
L’alunno in modo essenziale: 

- sa orientarsi nei vari periodi della Storia dell’Arte, leggendo 

sinteticamente le opere più significative; 

- riconosce il valore di opere di altre culture e del patrimonio 
culturale del proprio territorio. 

 
6 

 
Iniziale 

 
L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- si orienta nei vari periodi della Storia dell’Arte, leggendo con 

difficoltà le opere più significative; 

- riconosce il valore di opere di altre culture e del patrimonio 
culturale del proprio territorio. 

 
5 

 
 

 
Insufficiente 



 

    
L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- riesce ad orientarsi nei vari periodi della Storia dell’Arte, 

sconoscendo il significato delle opere più significative; 

- ha la consapevolezza del valore di opere di altre culture e del 
patrimonio culturale del proprio territorio. 

 
4 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

RUBRICA VALUTATIVA: GEOGRAFIA CLASSI: I – II - III 
 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/EVIDENZE 

PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

LIVELLO 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

Orientamento 

 

(punti 

cardinali, 

L’alunno si orienta nello 

spazio e sulle carte di 

diversa scala in base ai 

punti cardinali e alle 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Si orienta nello spazio e sulle carte usando 

riferimenti topografici e punti cardinali; 

- Usa app e programmi specifici; 

- Orienta le carte. 

10 Avanzato 

mailto:agic82700x@istruzione.it
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COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

coordinate 

geografiche, 

carte di diversa scala 

e punti di 

riferimento fissi) 

coordinate geografiche; 

sa orientare una carta 

geografica a grande scala 

facendo ricorso 

a punti di riferimento 

fissi. 

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Si orienta nello spazio e sulle carte usando 

riferimenti topografici e punti cardinali; 

- Usa app e programmi specifici; 

- Orienta le carte. 

9 

L’alunno, in modo corretto: 

- Si orienta nello spazio e sulle carte usando 

riferimenti topografici e punti cardinali; 

- Sa usare anche app e programmi specifici; 

- Orienta le carte. 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 

- Si orienta nello spazio e sulle carte, individuando e 

usando riferimenti topografici e punti cardinali; 

- Guidato, sa usare app e programmi specifici per 

l'orientamento. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale: 

- Si orienta nello spazio e sulle carte individuando e 

usando riferimenti topografici e punti cardinali. 

6 Iniziale 

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 5 Insufficiente 



 

   - Guidato, si orienta nello spazio e sulle carte.   

L’alunno, in modo frammentario e lacunoso: 

- Guidato, si orienta nello spazio e sulle carte. 

4 

 

 Linguaggio della 

geo-graficità 

 

(carte geografiche, 

grafici, dati 

statistici, immagini, 

telerilevamento ed 

elaborazioni digitali) 

Utilizza opportunamente 

carte 

geografiche, fotografie 

attuali 

e d’epoca, immagini da 

telerilevamento, 

elaborazioni 

digitali, grafici, dati 

statistici, 

sistemi informativi 

geografici 

per comunicare 

efficacemente 

informazioni spaziali. 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Conosce e utilizza il lessico specifico della 

disciplina; 

- Utilizza opportunamente strumenti tradizionali 

e innovativi per comunicare efficacemente 

informazioni complete e pertinenti; 

- Interpreta e produce mappe e carte di vario tipo. 

10 Avanzato 

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Conosce e utilizza il lessico specifico della 

disciplina; 

- Utilizza opportunamente strumenti tradizionali e 

innovativi per comunicare efficacemente 

informazioni pertinenti; 

- Interpreta e produce mappe e carte di vario tipo. 

9 

L’alunno, in modo corretto: 

- Conosce e utilizza il lessico specifico della 

disciplina; 

- Utilizza strumenti tradizionali e innovativi per 

comunicare efficacemente informazioni utili allo 

scopo; 

- Interpreta e produce mappe e carte funzionali allo 

scopo. 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 

- Conosce e utilizza il lessico specifico della disciplina; 

- Utilizza alcuni strumenti tradizionali e innovativi 

per comunicare informazioni utili allo scopo; 

- Legge e produce mappe e carte funzionali allo 

scopo. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale: 

- Conosce e utilizza i termini più comuni del lessico 

specifico della disciplina; 

6 Iniziale 



 

   - Utilizza alcuni strumenti sia tradizionali che 

innovativi per comunicare informazioni parziali; 

- Legge e produce semplici schizzi cartografici. 

  

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

- Conosce e utilizza i termini più comuni del 

lessico specifico della disciplina; 

- Organizza le informazioni geografiche; 

- Guidato, legge e produce con difficoltà 

semplici carte. 

5 Insufficiente 

L’alunno, in modo frammentario e lacunoso: 

- Conosce e utilizza il lessico specifico della 

disciplina. 

4 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/EVIDENZE 

PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

LIVELLO 

 Paesaggio 

(caratteristiche fisiche, 

climatiche e antropiche; 

confronto tra sistemi 

territoriali vicini e 

lontani; tutela del 

paesaggio) 

Riconosce nei paesaggi 

europei e mondiali, 

raffrontandoli a quelli 

italiani, 

gli elementi fisici 

significativi e 

le emergenze storiche, 

artistiche e 

architettoniche, 

come patrimonio 

naturale e 

culturale da tutelare e 

valorizzare. 

 L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Conosce i concetti della geografia egli aspetti fisici 

ed antropici dei territori dei paesi studiati, con 

particolare riferimento al proprio; 

- Confronta le informazioni; 

- Riconosce con precisione, utilizzando fotografie, 

carte e supporti di vario tipo, elementi del 

patrimonio naturale e culturale e valuta 

problematiche legate alla sua tutela e 

valorizzazione; 

- Opera collegamenti opportuni e originali e mostra 

organicità nell’esprimere i contenuti del suo studio. 

 10 Avanzato 

 L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Conosce  i concetti della geografia e gli aspetti fisici 

ed antropici dei territori e dei paesi studiati, con 

particolare riferimento al proprio; 

- Confronta le informazioni; 

- Riconosce con precisione, utilizzando supporti di 

 9 



 

   vario tipo, elementi del patrimonio naturale e 

culturale e valuta semplici problematiche legate 

alla sua tutela e valorizzazione. 

  

    L’alunno, in modo corretto: 

- Conosce i concetti della geografia e gli aspetti dei 

territori e dei paesi studiati; 

- Confronta le informazioni; 

- Riconosce, utilizzando fotografie e  carte, elementi 

del patrimonio naturale e culturale e valuta semplici 

problematiche legate alla sua tutela e 

valorizzazione. 

 8 Intermedio 

 L’alunno, in modo appropriato: 

- Conosce i principali concetti della geografia e gli 

aspetti principali dei territori e dei paesi studiati; 

- Effettua semplici collegamenti; 

- Individua problematiche legate alla tutela e 

valorizzazione del paesaggio naturale e culturale. 

 7 Base 

 L’alunno, in modo essenziale: 

- Conosce i principali concetti  della geografia e gli 

aspetti più importanti dei territori e dei paesi 

studiati; 

- Individua  e descrive i principali “oggetti” geografici 

naturali e culturali; 

- Guidato, coglie problematiche relative alla loro tutela. 

 6 Iniziale 

 L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

- Conosce i più semplici concetti  della geografia e gli 

aspetti principali dei territori e dei paesi studiati. 

 5 Insufficiente 

   L’alunno, in modo frammentario e lacunoso: 

- Conosce alcuni concetti della geografia. 

4 

 

 Regione e 

sistema 

territoriale 

(Regione fisica, 

climatica, storica ed 

Osserva, legge e analizza 

sistemi territoriali vicini e 

lontani, nello spazio e nel 

tempo e valuta gli effetti 

di azioni dell’uomo sui 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Individua relazioni e stabilisce confronti; 

- Mostra organicità e originalità nel rielaborare i 

contenuti del suo studio, effettuando riflessioni 

critiche di sostenibilità. 

10 Avanzato 



 

 economica; tutela del 

paesaggio) 

sistemi territoriali alle 

diverse scale 

geografiche 

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Individua relazioni e stabilisce confronti; 

- Presenta in maniera completa e ordinata un 

tema effettuando riflessioni critiche  di 

sostenibilità. 

9  

L’alunno, in modo corretto: 

- Individua relazioni e stabilisce confronti; 

- Presenta in maniera completa un tema; 

- Analizza le conseguenze positive e negative delle 

attività umane sull’ambiente. 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 

- Individua le relazioni più importanti e stabilisce alcuni 

confronti; 

- Analizza le conseguenze positive e negative delle 

attività umane sull’ambiente. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale: 

- Individua semplici relazioni e stabilisce semplici 

confronti; 

- Distingue elementi fisici e antropici del territorio 

6 Iniziale 

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

- Individua semplici relazioni e stabilisce semplici 

confronti. 

5 Insufficiente 

L’alunno, in modo frammentario e lacunoso: 

- Evidenzia molte difficoltà nell’individuare semplici 

relazioni e nello stabilire semplici confronti. 

4 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RUBRICA VALUTATIVA: STORIA CLASSI: I-II-III 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/EVIDENZE PER 

LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI  

VOTO 

 

LIVELLO 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

Uso delle fonti 

(immagini, 

documenti, carte 

geo-storiche, 

biografie, testi non 

continui come 

grafici e tabelle) 

L’alunno si informa su 

fatti e problemi storici 

anche mediante l'uso 

di risorse digitali 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Si informa su fatti e problemi storici, mediante l'uso di risorse 

digitali, confrontando fonti di vario genere; 

- Valuta l'attendibilità delle informazioni e le rielabora in modo 

personale. 

10 Avanzato 

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Si informa su fatti e problemi storici, mediante l'uso di   fonti e 

risorse di vario genere, anche digitali. 

- Rielabora approfonditamente le informazioni. 

9 

L’alunno, in modo corretto: 

- Si informa e usa fonti di diverso tipo con sicurezza; 

- Rielabora le informazioni esplicite ed implicite. 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 

- Usa fonti di diverso tipo; 

- Rielabora le informazioni esplicite e alcune implicite. 

7 Base 

mailto:agic82700x@istruzione.it
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L’alunno, in modo essenziale: 

- Usa il libro di testo come fonte principale e alcuni tipi di fonti 

come cronologie e carte storico-geografiche per trarre semplici 

informazioni secondo le istruzioni date; 

6 Iniziale 



 

   - Rielabora solo le informazioni esplicite.   

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

- Usa il libro di testo come fonte principale e alcuni tipi di fonti con 

incertezza; 

- Rielabora le informazioni in modo generico. 

5 Insufficiente 

L’alunno, in modo frammentario e lacunoso: 

- Usa il libro di testo come fonte principale e alcuni tipi di fonti 

difficoltosamente senza rielaborare il materiale documentario. 

4 

 Organizzazione 

delle 

informazioni 
(mappe, schemi, 
tabelle, linee del 
tempo … ; relazioni 
di causa 

/ effetto e fra eventi 
storici) 

Produce 

informazioni 

storiche con fonti di 

vario genere- anche 

digitali – e le sa 

organizzare in testi. 

Comprende testi 

storici e li sa 

rielaborare con un 

personale metodo 

di 

studio. 

 

 

 

 

 

Espone oralmente e 

con scritture, anche 

digitali, le conoscenze 

storiche acquisite 

 

 

 

operando le proprie 

riflessioni. 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Seleziona informazioni organiche e approfondite; 

- Legge e costruisce grafici e mappe spazio-temporali per 

organizzare le conoscenze studiate in strutture/quadri 

concettuali; 

- Coglie relazioni e stabilisce confronti tra eventi storici e quadri di 

civiltà con senso critico. 

10 Avanzato 

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Seleziona e organizza informazioni approfondite; 

- Legge e costruisce grafici e mappe spazio-temporali per 

organizzare le conoscenze studiate in strutture/quadri 

concettuali; 

- Individua relazioni di causa / effetto e fra eventi storici con 

sicurezza. 

9 

L’alunno, in modo corretto: 

- Seleziona e organizza informazioni; 

- Legge e costruisce grafici e mappe spazio-temporali per 

organizzare le conoscenze studiate in strutture/quadri 

concettuali; 

- Individua relazioni di causa / effetto e fra eventi storici. 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 

- Seleziona e organizza informazioni fondamentali costruendo 

semplici mappe e cronologie; 

- Individua relazioni di causa / effetto e fra eventi storici. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale: 

- Seleziona e organizza semplici informazioni, anche completando 

mappe e linee del tempo; 

 

- Individua solo le principali relazioni di causa/ effetto e costruisce 

6 Iniziale 



 

   semplici linee del tempo.   

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

- Seleziona e organizza alcune informazioni; 

- Individua alcune delle principali relazioni di causa / effetto. 

5 Insufficiente 

L’alunno, in modo lacunoso e superficiale: 

- Difficoltosamente seleziona, organizza informazioni individuare 

semplici relazioni di causa /effetto. 

4 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/EVIDENZE PER 

LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

LIVELLO 

 Strumenti 

concettuali 

Usa le conoscenze e 

le abilità per 

orientarsi nella 

complessità del 

presente, comprende 

opinioni e culture 

diverse, capisce i 

problemi 

fondamentali del 

mondo contemporaneo. 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Conosce eventi storici e quadri di civiltà, anche in relazione 

al territorio in cui vive, e sa collocarli e contestualizzarli con 

precisione nello spazio e nel tempo; 

- Usa con senso critico le conoscenze del passato per 

comprendere le problematiche fondamentali del mondo 

contemporaneo, individuandone elementi di 

continuità/discontinuità, somiglianza/diversità; 

- Sa apprezzare il patrimonio culturale, a partire da quello locale, 

come espressione di sintesi di un periodo storico. 

10 Avanzato 

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Conosce eventi storici e quadri di civiltà, anche in relazione al 

territorio in cui vive, e sa collocarli con precisione nello spazio e 

nel tempo; 

- Usa le conoscenze del passato per comprendere le problematiche 

9 



 

   fondamentali del presente, individuandone elementi di continuità/ 

discontinuità, somiglianza/diversità; 

- Sa cogliere il significato storico del patrimonio culturale, a partire da 

quello locale. 

  

L’alunno, in modo corretto: 

- Conosce  eventi  storici  e  quadri  di  civiltà,  anche  in  relazione  al 

territorio in cui vive, e sa collocarli nello spazio e nel tempo; 

- Usa le conoscenze del passato per comprendere fatti della 

contemporaneità, individuando analogie e differenze esplicite; 
- Riconosce elementi significativi del patrimonio storico, a partire da 

quello locale. 

8 Interme

dio 

L’alunno, in modo appropriato: 

- Conosce gli aspetti principali degli eventi storici e dei quadri di 

civiltà, anche in relazione al territorio in cui vive, e sa collocarli 

nello spazio e nel tempo; 

- Usa le conoscenze del passato per comprendere fatti della 

contemporaneità; 

- Individua alcuni elementi significativi del patrimonio storico, a partire 

da quello locale. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale: 

- Conosce gli aspetti principali degli eventi storici e della storia 

locale e risponde correttamente a semplici domande sulle macro 

caratteristiche degli eventi (personaggi, fatti, tempi e spazi); 

- Guidato, usa le conoscenze per comprendere semplici fatti del 

presente; 

- Individua confusamente alcuni elementi significativi del patrimonio 

storico, a partire da quello locale. 

6 Iniziale 

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

- Conosce alcuni aspetti degli eventi storici e della storia locale; 
- Guidato, risponde correttamente a qualche domanda sulle 

macro caratteristiche degli eventi (personaggi, fatti, tempi e spazi). 

5 Insufficie 

nte 

L’alunno, in modo superficiale e lacunoso: 

- Conosce alcuni aspetti degli eventi storici e della storia locale; 

- risponde difficoltosamente a semplici domande sulle 

macro caratteristiche degli eventi (personaggi, fatti, 

tempi e spazi). 

4 

 Produzione 

scritta e orale 

delle 

conoscenze 

storiche 

acquisite 

Comprende aspetti, 

processi e 

avvenimenti 

fondamentali della 

storia italiana dalle 

forme di 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Produce informazioni storiche derivate da più fonti e le sa 

organizzare in testi anche misti; 

- Usa consapevolmente app e software specifici; 

- Espone e argomenta utilizzando un lessico specifico vario ed 

appropriato. 

10 Avanza 

to 



 

  insediamento e di L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Produce informazioni storiche derivate da più fonti e le sa 

organizzare in testi; 

- Usa consapevolmente app e software specifici; 

- Espone e argomenta con lessico vario e appropriato. 

9   

  potere medievali alla 

formazione dello stato 

unitario fino alla 

nascita della 

Repubblica, anche 

con possibilità di 

aperture e confronti 

col mondo antico. 

Conosce aspetti e 

processi fondamentali 

della storia europea 

medievale, moderna e 

contemporanea, anche 

con possibilità di 

aperture e confronti con 

il mondo antico. 

Conosce aspetti e 

processi fondamentali 

della storia mondiale, 

dalla civilizzazione 

neolitica alla 

rivoluzione industriale, 

alla globalizzazione. 

Conosce aspetti e 

processi essenziali 

della storia del suo 

ambiente. 

Conosce aspetti del 

patrimonio culturale, 

italiano, e dell’umanità 

e li sa mettere in 

relazione con i 

fenomeni storici 

L’alunno, in modo corretto: 

- Produce informazioni storiche anche digitali; 

- Espone con lessico alquanto vario. 

8 Interme 

dio 

L’alunno, in modo appropriato: 

- Produce informazioni storiche corrette; 

- Espone scorrevolmente. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale: 

- Produce semplici informazioni storiche, per lo più rispondendo a 

domande- guida; 

- Espone usando qualche termine del linguaggio storiografico. 

6 Iniziale 

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

- Espone solo poche informazioni e con lessico sommario. 

5 Insufficien 

te 



 

 

 

 

              L’alunno, in modo frammentario e lacunoso: 4 

            -Espone stentatamente e con lessico impreciso. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
RUBRICA VALUTATIVA: Lingua Inglese CLASSI: I-II-III 

 

 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 

Dimensione 
della 

TRAGUARDI/EVIDENZE 
PER LO SVILUPPO DELLE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

RIFERIMENTO competenza COMPETENZE    

Comunicazione Comprensione Riconducibili al livello A2 L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 10 Avanzato 
nelle lingue orale: del Common European  Comprende  messaggi orali o conversazioni articolate, riesce   

straniere comprendere 

i punti chiave 
di un 
messaggio o 
una 
conversazione 

Framework of Reference 

for Languages (CEFR) 

 
L’alunno comprende i 

punti essenziali in 
messaggi orali in lingua 
standard su argomenti 
familiari o di studio che 
affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero 

a coglierne il significato e anche gli aspetti impliciti facendo delle 
inferenze. 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

 comprende messaggi   orali   o  conversazioni   riuscendo   a 
coglierne alcuni aspetti impliciti facendo qualche inferenza. 

9 

L’alunno in modo corretto: 

 comprende le informazioni esplicite ascoltate in messaggi 
orali o conversazioni riuscendo a coglierne anche i dettagli. 

8 Intermedio 

mailto:agic82700x@istruzione.it
http://www.icgiovanni23esimo.gov.it/


L’alunno in modo appropriato: 

 comprende messaggi orali o conversazioni riuscendo a 
coglierne  alcuni dettagli 

7 Base 



   L’alunno in modo essenziale: 

 coglie elementi che gli consentono di individuare il contesto 
comunicativo e comprende la situazione in brevi e semplici 
messaggi o conversazioni 

6 Iniziale 

 

L'alunno in modo incompleto e approssimativo: 

 coglie globalmente alcuni elementi che gli consentono di 
individuare la situazione comunicativa ma se corredata da 
immagini 

 

5 
 

Insufficiente 

      

    

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

 comprende i messaggi orali o conversazioni 

4 

 

 Comprensione Leggesemplici testicon L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 10 Avanzato 

 scritta: 
Leggere e 
comprendere 
messaggi 
scritti 

diverse strategie 
adeguate allo scopo. 
Legge testi informativi 
attinenti a contenuti di 
studio di altrediscipline 

 comprende il messaggio di brevi e semplici testi scritti di diverso 
tipo in riuscendo a coglierne il significato anche tramite inferenze 

  

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

 comprende  il messaggio di  brevi e semplici  testi  scritti su 
argomenti familiari e di studio riuscendoa farequalche 
inferenza. 

9 

L’alunno in modo corretto: 

 comprende il messaggio di brevi e semplici testi scritti su 
argomenti familiari e di studio. 

8 Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 

 comprende il messaggio di brevi e semplici testi scritti su 
argomenti familiari e di studio, riuscendo a coglierne alcuni 
dettagli 

7 Base 

L’alunno in modo essenziale: 

 coglie elementi che gli consentono di individuare il contesto 
comunicativo e comprendere la situazione in un breve e semplice 
messaggio scritto 

6 Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 5 Insufficiente 

 coglie alcuni elementi che gli consentonodi individuare la 

situazione comunicativa se corredata di immagini 

  

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 
 comprendeilmessaggio di breviesemplici testiscritti. 

 

4 
 



COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

Dimensione 
della 

competenza 

TRAGUARDI/EVIDENZE 
PER LO SVILUPPO 

DELLE 
COMPETENZE 

 
DESCRITTORI VOTO LIVELLO 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

Produzione 
orale: 

 
Comunicare 
informazioni su 
argomenti e 
attività 
consuete, in 
compiti semplici 
e di routine 

 
Comunicare con 
uno o più 

Riconducibili al livello 
A2 del Common 
European Framework 
of Reference for 
Languages (CEFR 

 
Descrive 
oralmente 
situazioni, 
racconta 
avvenimenti ed 
esperienze 
personali, espone 
argomenti di 
studio. 

 
Interagisce con uno o 
più 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

 si esprime utilizzando lessico e strutture adeguate allo scopo e 
al contesto, interagisce in situazioni strutturate e 
conversazioni su argomenti noti e di studio in maniera 
personale e creativa utilizzando intonazione e pronuncia che 
permettono una chiara comprensione  del messaggio. 

 
L’alunno in modo corretto e autonomo: 

 si esprime utilizzando lessico e strutture adeguate allo scopo, 
interagisce in situazioni strutturate e conversazioni su 
argomenti noti e di studio utilizzando intonazione e pronuncia 
che permettono la comprensione del messaggio. 

 
L’alunno in modo corretto: 

 si esprime con un lessico adeguato al contesto; interagisce in 
situazioni strutturate e conversazioni su argomenti noti e di 
studio utilizzando intonazione e pronuncia che permettono 
la comprensione del messaggio 

10 Avanzato 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

 
8 Intermedio 

 

interlocutori in 
contesti che gli 
sono familiari e 
su argomenti 
noti 

interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti 
noti. 

L’alunno in modo appropriato: 

 si esprime, usa lessico e strutture semplici ma adeguate allo 
scopo; interagisce in situazioni strutturate su argomenti noti e di 
studio utilizzando intonazione e pronuncia che permettono 
la comprensione del messaggio 

7 Base 

 

L’alunno in modo essenziale: 

 si esprime ed interagisce su argomentifamiliari ma 
guidato e facendo uso di supporti visivi 

6 Iniziale 

 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

 si esprime e interagisce con errori che a volte rendono 
difficile la comprensione 

5 Insufficiente 

 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 4 

 si esprime e interagisce con numerosi errori che 
compromettono la comprensione 



 

Comunicazione 

nelle lingue 
straniere 

Produzione 

scritta: 

 
Scrivere brevi e 
semplici testi 

Scrive semplici testi, 

resoconti e compone 
brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e 
familiari. 

 
 
 
 
 
 

Individua elementi 
culturali e li confronta 
con quelli veicolati dalla 
lingua straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

 produce messaggi scritti pertinenti, comprensibili e rispettosi 
di una forma testuale appropriata alla situazione di 
comunicazione 

 usa strutture ,lessicoefunzioni linguistiche . 

10 Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

 produce messaggi scritti comprensibili e rispettosi di una 
forma testuale appropriata alla situazione di comunicazione; 

 usa strutture, lessico e funzioni linguistiche . 

9 

L’alunno in modo corretto: 

 produce messaggi comprensibili e rispettosi di una forma 
testuale appropriata alla situazione di comunicazione; 

 usa strutture semplici ma adeguate allo scopo, commette 
pochi errori a livello morfosintattico 

8 Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 

 produce messaggi scritti con lessico e strutture semplici, 
commette alcuni errori a livello morfosintattico, che tuttavia 
non impediscono la comunicazione 

7 Base 

 

L’alunno in modo essenziale: 

 Produce messaggi scritti con lessico e strutture limitate, 
ma comprensibili, commette molti errori a livello 
morfosintattico, che tuttavia non impediscono 
completamente la comunicazione. 

6 Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

 Produce messaggiscritti parzialmente completi con errori 
ortografici, grammaticali o nell’uso delle funzioni linguistiche 
che ne limitano la comprensione 

5 Insufficiente 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

 produce messaggi scritti incompleti con errori ortografici, 
grammaticali o nell’uso delle funzioni linguistiche che ne 
pregiudicano la comprensione 

4 

 



      

 

Comunicazione 
 
 
 
 
 
nelle lingue 
straniere 

Riflessione sulla 
 
 
 
 
 
lingua: 
Utilizzare le 
conoscenze 

Rileva semplici regolarità 
 
 
 
 
 

e variazioni nella forma 
di testi scritti di uso 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

 riconosce le regolarità del sistema linguistico a livello 
fonetico/grafico e a livello morfo-sintattico, le regolarità dei 
tempi verbali/costruzioni sintattiche, formula ipotesi accettabili 
e coerenti sul funzionamento dei fenomeni osservati e opera 
confronti con il funzionamento della L 1. 

10 Avanzato 

 metalinguistiche 

per costruire 
una 
comunicazione 
efficace 

comune. 

Confronta parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi. 

Rileva semplici analogie 
o differenze tra 
comportamenti e usi 
legati a lingue diverse. 

Riconosce comesi 
apprendeechecosa 
ostacola il proprio 
apprendimento. 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

 riconosce le regolarità del sistema linguistico a livello 
fonetico/grafico e a livello morfo-sintattico, le regolarità dei 
tempi verbali/costruzioni sintattiche, formula ipotesi accettabili e 
coerenti sul funzionamento dei fenomeni osservati e opera 
confronti con il 

funzionamento della L1. 

9  

L’alunno in modo corretto: 

 riconosce le regolarità del sistema linguistico a livello 
fonetico/grafico e a livello morfo-sintattico, le regolarità 
dei tempi verbali/costruzioni sintattiche, formula 
ipotesi accettabili sul funzionamento dei fenomeni 
osservati e opera confronti con il 

funzionamento della L1. 

8 Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 

 riconosce le regolarità del sistema linguistico a livello 
fonetico/grafico e a livello morfo-sintattico, le regolarità 
dei tempi verbali/costruzioni sintattiche, formula 
qualche ipotesi sul funzionamento dei fenomeni 
osservati e opera confronti con il 

funzionamento della L1. 

7 Base 

 



L’alunno in modo essenziale: 

 riconosce le regolarità del sistema linguistico a livello 
fonetico/grafico e a livello morfo-sintattico, le regolarità dei 
tempi verbali/costruzioni sintattiche, formula ipotesi non 
coerenti sul funzionamento dei fenomeni osservati e opera, 
guidato, confronti con 

il funzionamento della L1 

6 Iniziale 

 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

 riconoscere le regolarità del sistema linguistico a livello 
fonetico/grafico e a livello morfo-sintattico, le regolarità dei 
tempi verbali/ costruzioni sintattiche, formula ipotesi 
scorrette sul funzionamento dei fenomeni osservati e, solo 
guidato, opera confronti 

con il funzionamento della L1. 

5 Insufficiente 

 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 4 

 riconosce  soloqualchestruttura e qualche funzione linguistica 
fra le più semplici, opera confronti poco coerenti. 

 
 
 
 

Riflessione 
culturale: 
comprendere e 
richiamare 
conoscenze 
socio-culturali 
dei paesi 
anglosassoni, o 
desunte da testi 

 
 
 
 

Individua elementi 
culturali e li confronta 
con quelli veicolati dalla 
lingua straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto 

 
 
 
 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

 In un testo scritto, orale, iconografico o video riesce a 
identificare elementi di civiltà, formulare ipotesi accettabili 
sulle ragioni di comportamenti/realtà, riconoscere gli 
stereotipi e operare confronti 

con la sua realtà. 

 
L’alunno in modo corretto e autonomo: 

 In un testo scritto, orale, iconografico o video riesce a 
identificare buona parte degli elementi di civiltà, formulare 
ipotesi per lo più accettabili sulle ragioni di 
comportamenti/realtà, riconoscere gli stereotipi e operare 
confronti con la sua realtà 

 
 
 
 

10 Avanzato 
 
 
 
 
 

 
9 

 

L’alunno in modo corretto: 

 identificare degli elementi di civiltà, formulare ipotesi 
abbastanza accettabili sulle ragioni di comportamenti/realtà, 
riconoscere degli stereotipi e operare dei confronti con la sua 
realtà 

8 Intermedio 



 in L2che trattino 

tematiche, 
avvenimenti e 
fatti di interesse 
(CLIL, attività 
interdisciplinari, 
progetti) e 
operare 
confronti con la 
propria cultura 
di 
appartenenza. 

    

L’alunno in modo appropriato: 

 In un testo scritto, orale, iconografico o video riesce a 
identificare elementi di civiltà, formulare qualche ipotesi 
sulle ragioni di comportamenti/realtà, riconoscere solo i 
più importanti stereotipi 

7 Base 

L’alunno in modo essenziale: 

 In un testo scritto, orale, iconografico o video,  guidato, 
riesce a identificare elementi di civiltà, formulare qualche ipotesi 
sulle ragioni di comportamenti/realtà, riconoscere solo i più 
importanti stereotipi 

6 Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

 In un testo scritto, orale, iconografico o video riesce 
sommariamente a identificare elementi di civiltà, riconoscere 
solo i più importanti stereotipi 

5 Insufficiente 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

 In  un  testo  scritto,  orale,  iconografico  o  video  riesce  a 
riconosceresoloi più importanti stereotipi e simboli 

4 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
RUBRICA VALUTATIVA: LINGUA FRANCESE CLASSI: I – II – III 

 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

DIMENSIONI 
DELLA 

COMPETENZA 

TRAGUARDI/EVIDENZE 
PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 
 

VOTO 
 

LIVELLO 

 

 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 

STRANIERE 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolto 
(comprensione 

orale) 
 

ÉCOUTER 

Riconducibili al livello 
A1 del Cadre européen 
commun de référence 
pour les langues. 

 

L’alunno comprende 

brevi e semplici 

messaggi orali riferiti a 

se stesso, alla propria 

famiglia e al proprio 

ambiente se 

pronunciate 

chiaramente e identifica 

il tema generale di brevi 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 
- Comprende tutte le informazioni di un testo orale e 

semplice, relativo alla vita quotidiana e al proprio ambiente 
- Riconosce il lessico e le espressioni familiari, annunci relativi 

ad aree di interesse, semplici istruzioni e rime 

10 Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 
- Comprende le frasi basilari in semplici messaggi chiari relativi 

alla vita quotidiana e al proprio ambiente 
- Comprende ed esegue istruzioni articolate in più sequenze 

operative 

9 

L’alunno in modo corretto: 
- Comprende parole e frasi in semplici messaggi su argomenti 

noti di vita quotidiana e relativi al proprio ambiente 
- Comprende ed esegue istruzioni 

8 Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 
- Comprende parole e frasi in semplici messaggi su argomenti 

7 Base 

mailto:agic82700x@istruzione.it
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  messaggi orali in cui si 

parla di argomenti 

conosciuti. 

Comprende brevi testi 

multimediali 

identificandone parole 

chiavi e il senso 

generale 

familiari e noti   

L’alunno in modo essenziale: 
- Comprende parole ed espressioni in semplici messaggi su 

argomenti familiari con l’ausilio delle immagini 

6 Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 
- Comprende parole ed espressioni in semplici messaggi e 

Richiede di continuo la ripetizione e l’ausilio delle immagini 

5 Insufficiente 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 
- Riconosce qualche parola ed espressione nota. 

4 

 

  
 
 

 
Parlato 

(produzione orale) 
 

PARLER 

Descrive  in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente, e 
riesce a riferire semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale e  a 
bisogni immediati. 
Interagisce in modo 

comprensibile con un 

compagno o un 

adulto con cui ha 

familiarità, 

utilizzando semplici 

espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 

 
L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Produce semplici messaggi con lessico appropriato 
- Interagisce con uno o più interlocutori, con disinvoltura e 

correttezza 

10 Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 
- Produce semplici messaggi con lessico appropriato. 
- Interagisce in scambi dialogici chiedendo e dando 

informazioni 

9 

L’alunno in modo corretto: 
- Produce semplici e brevi frasi 
- Interagisce in brevi scambi dialogici con i compagni su 

argomenti noti utilizzando un lessico corretto 

8 Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 
- Produce semplici frasi seguendo dei modelli 
- Interagisce in brevi scambi dialogici su argomenti familiari e 

di interesse personale 

7 Base 

L’alunno in modo essenziale: 
- Produce delle frasi con un uso essenziale del lessico 
- Interagisce in brevi e semplici scambi dialogici con qualche 

incertezza. 

6 Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 
- Produce qualche parola 
- Interagisce solo se guidato in scambi comunicativi molto 

5 Insufficiente 



 

   semplici   

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 
- Trova difficoltà nella espressione di frasi e nella interazione 

4 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/EVIDENZE 
PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 

STRANIERE 

 
 
 
 

 
Lettura 

(comprensione 
scritta) 

 
LIRE 

Riconducibili al livello 
A1 del Cadre européen 
commun de référence 
pour les langues. 

 
L’alunno riesce a 

comprendere testi 

molto brevi e semplici 

di contenuto familiare 

e di tipo concreto, a 

trovare informazioni 

specifiche e prevedibili 

in materiali di uso 

corrente, quali 

pubblicità, annunci, 

cartelloni e orari. 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 
- Comprende il significato globale e gli elementi/le 

informazioni principali e alcuni dettagli di un breve e 
semplice testo scritto 

10 Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 
- Comprende il significato globale e le informazioni principali 

di un breve e semplice testo. 

9 

L’alunno in modo corretto: 
- Comprende il significato globale di un breve e semplice 

testo scritto 

8 Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 
-  Comprende il significato globale e le informazioni principali 

in un breve e semplice testo scritto 

7 Base 

L’alunno in modo essenziale: 
- Comprende il significato di qualche semplice frase di un 

semplice testo, anche se guidato 

6 Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 
- Comprende alcuni termini senza individuare il senso 

complessivo, anche se guidato 

5 Insufficiente 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 
- Elabora semplici informazioni esplicite 

 
4 

 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 

STRANIERE 

 

 
Scrittura 

(produzione 
scritta) 

 
Descrive  in modo 

semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente; 
riesce a raccontare 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 
- Sa scrivere brevi descrizioni 
- Scrive brevi e semplice cartoline, e-mail o lettere per fare gli 

auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, seguendo un 
modello 

- Sa completare una scheda con i suoi dati 

10 Avanzato 



 

 ÉCRIRE brevemente le proprie 
esperienze e ad 
esprimere bisogni 
immediati. 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 
- Scrive brevi frasi che ha imparato 
- Scrive brevi e semplice cartoline, e-mail o lettere seguendo 

un modello 
- Sa completare una scheda con i suoi dati 

9  

 
L’alunno in modo corretto: 

- Scrive brevi e semplice cartoline, e-mail o lettere seguendo 
un modello 

- Riesce a completare una scheda con i suoi dati 

8 Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 
- Sa produrre, seguendo un modello semplici frasi 
- Riesce a completare una scheda con i suoi dati. 

7 Base 

L’alunno in modo essenziale: 
 

- Sa produrre per iscritto semplici e brevi frasi, contenenti 

alcuni errori formali che non compromettono la 

comprensibilità del messaggio. 

6 Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 
-  Riesce nella compilazione di semplici schede pur riportando 

diversi errori 

5 Insufficiente 

 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 
 

- Produce brevi frasi con diffusa presenza di errori ortografici 

 
4 

 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 

STRANIERE 

 

 
RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

Osservare coppie di 
parole simili come 
suono e distinguerne il 
significato. 
Prestare attenzione 
alla grafia delle parole 
e applicare le 
conoscenze 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 
- Conosce ed utilizza strutture e funzioni linguistiche 

10 Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 
- Conosce ed utilizza strutture e funzioni linguistiche 

9 

L’alunno in modo corretto: 
- Conosce ed utilizza strutture e funzioni linguistiche 

8 Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 
- Applica strutture e funzioni linguistiche 

7 Base 



 

  ortografiche. 
Osservare la struttura 
delle frasi e mettere in 
relazione   costrutti   e 
intenzioni 
comunicative. 
Stabilire relazioni tra 
situazioni 
comunicative, 
interlocutori e registri 
linguistici. 
Rilevare semplici 
analogie d’uso e 
differenze con la 
lingua madre. 

L’alunno in modo essenziale: 
- Utilizza strutture e funzioni linguistiche, se guidato. 

6 Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 
 

- Riconosce ed applica strutture e funzioni linguistiche anche 
se opportunamente guidato 

5 Insufficiente 

 
 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 
 

- Incontra difficoltà nel riconoscere ed applicare le strutture e 
le funzioni linguistiche studiate 

 
 

 
4 

 

   



 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RUBRICA VALUTATIVA: Educazione Fisica 

 CLASSI: I-II-III 

 

 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZE PER 
LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 
 

VOTO 
 

LIVELLO 

Padroneggia abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse. 

 

Partecipa alle attività 
di gioco e di sport, 
rispettandone le 
regole ; assumere la 
responsabilità delle 
proprie azioni per il 
bene comune. 

 

Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
messaggio corporeo. 

 

Utilizzare 
nell'esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza e alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 

 

Competenze di 
cittadinanza:Imparare 
a imparare. 

 

 

 

 

 

Competenze sociali e 
civiche. 

 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Il corpo la 
sua 
relazione 
con lo 
spazio 

L’alunno è consapevole delle 
proprie competenze motorie 
sia nei punti di forza sia nei 
limiti. 

 

 

 

Utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il 
movimento alla situazione. 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 
- In situazioni nuove è consapevole delle proprie competenze 

motorie, riguardo tanto ai punti di forza quanto ai limiti; 
- Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in 

situazione. 

10 Avanzato 
  

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 
- Utilizza  consapevolmente gli schemi motori, le loro interazioni in 

situazione combinata e simultanea; 
- Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in 

situazione. 

9 

L’alunno, in modo corretto: 
- Utilizza  gli schemi motori e posturali, le loro interazioni in situazione 

combinata e simultanea; 
- Utilizza bene le abilità motorie e sportive acquisite adattando 

correttamente il movimento in situazione. 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 
- Sa coordinare gli schemi motori di base; 
- Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite, adattando il movimento 

7 Base 

in situazione. 
L'alunno, in modo essenziale: 
- Realizza schemi motori coordinati, riesce a trasferirli in modo semplice; 

- Utilizza  le abilità motorie e sportive acquisite. 

6 Iniziale 

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 
- realizza risposte motorie poco precise e non riesce a svolgere un 

lavoro minimamente organizzato. 

5 Insufficiente 
  

L'alunno, in modo frammentario e lacunoso: 
- esegue azioni motorie con estrema difficoltà e collabora raramente alle 

varie attività. 

4 

 

 



 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

     



 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZE PER 
LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

Padroneggia abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse. 

 
Partecipa alle attività 
di gioco e di sport, 
rispettandone le 
regole ; assumere la 
responsabilità delle 
proprie azioni per il 
bene comune. 

 
Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
messaggio corporeo. 

 
 
Utilizzare 
nell'esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza e alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 

Il 
linguaggio 
del corpo 
come 
modalità 
comunicati 
vo- 
espressiva. 

Utilizza gli aspetti 
comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per entrare 
in relazione con gli altri. 

 
 

Conosce e applica semplici 
tecniche di espressione 
corporea per rappresentare 
idee, stati d’animo e storie 
mediante gestualità e posture 
svolte in forma individuale, a 
coppie, in gruppo. 

L'alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 
-  Utilizza il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati 

d’animo e idee creativamente, trasmettendo contenuti 
emozionali. 

10 Avanzato 
  

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 
- Si esprime mediante il linguaggio del corpo 

utilizzando forme di drammatizzazione e di mimo per comunicare stati 

9 

d’animo e idee. 
L’alunno, in modo corretto: 
- Utilizza il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati 

d’animo e idee trasmettendo contenuti emozionali. 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 
- Utilizza il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati 

7 Base 

d’animo e idee 

L’alunno, in modo essenziale: 
- Utilizza il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati 

6 Iniziale 

d’animo e idee semplicemente. 
L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 
- Se guidato,  utilizza con difficoltà il linguaggio 

5 Insufficiente 

gestuale e motorio per comunicare stati d’animo e idee. 

Competenze di 
cittadinanza:Imparare 
a imparare. 

 
Competenze sociali e 
civiche. 

 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

  L’alunno, in modo frammentario e lacunoso 

- Anche se guidato, utilizza il linguaggio gestuale e motorio 
difficoltosamente. 

4  



 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZE PER 
LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

 

Padroneggia abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse. 

 
Partecipa alle attività 
di gioco e di sport, 
rispettandone le 
regole ; assumere la 
responsabilità delle 
proprie azioni per il 
bene comune. 

 
Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
messaggio corporeo. 

 
Utilizzare 
nell'esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza e alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 

Salute, 

Benessere, 

prevenzione 

e sicurezza. 

Riconoscere, ricerca e applica 
a se stesso comportamenti di 
promozione dello “star bene”in 
ordine a un sano stile di vita e 
alla prevenzione 

 
Rispetta i criteri di base di 
sicurezza per sé e per gli altri. 

 
E’ capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi 
per il bene comune. 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 
- Si muove nell’ambiente di vita riconoscendo consapevolmente 

situazioni di pericolo; 
- É capace di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni, 

di integrarsi nel gruppo e di impegnarsi per il bene comune . 

10 Avanzato  

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 
- Assume comportamenti consapevoli per la sicurezza dei vari ambienti 

di vita e riconosce il rapporto tra alimentazione e benessere fisico; 
- Conosce le regole relative all’educazione  e alla salute, 

alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. 

9   

L’alunno, in modo corretto: 
- Si muove nell’ambiente di vita riconoscendo e valutando 

situazioni di pericolo; 
- Applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” 

in ordine ad un sano stile di vita e alla prevenzione. 

8 Intermedio  

L'alunno, in modo appropriato: 
- Assume comportamenti generalmente adeguati per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita; 
- riconosce il rapporto tra alimentazione e benessere fisico. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale, 
- Si muove negli ambienti di vita riconoscendo e valutando situazioni 

di pericolo solo con la guida dell’insegnante. 
- Riconosce il rapporto tra alimentazione e benessere fisico. 

6 Iniziale 

Competenze di 
cittadinanza:Imparare 
a imparare. 

 
Competenze sociali e 
civiche. 

     

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

- Si muove con difficoltà nell’ambiente di vita; 

- Di rado assume comportamenti adeguati per la sicurezza; 
Identifica confusamente il rapporto tra alimentazione e 
benessere fisico. 

5 Insufficiente 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 L’alunno, in modo frammentario e lacunoso: 

- assume comportamenti non sempre adeguati per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita e raramente riconoscere il rapporto tra alimentazione e 
benessere fisico. 

4  



 
 
 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZE PER 
LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

Padroneggia abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse. 

 
Partecipa alle attività 
di gioco e di sport, 
rispettandone le 
regole ; assumere la 
responsabilità delle 
proprie azioni per il 
bene comune. 

 
Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
messaggio corporeo. 

Il Gioco,lo Pratica attivamente i valori L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 10 Avanzato 
sport,le 
regole e il 
fair play. 

sportivi ( fair play) come 
modalità di relazione quotidiana 
e di rispetto delle regole. 

- Rispetta le regole dei giochi e delle gare e delle altre attività; 

- Gestisce consapevolmente le situazioni competitive in gara e non , 
con autocontrollo e rispetto dell’altro sia in caso di vittoria sia in caso 
di sconfitta. 

  

  
Padroneggiare la capacità 
coordinative adattandole alle 
situazioni richieste del gioco in 
forma originale e creativa, 
proponendo anche varianti. 

 
Sapere realizzare strategie di 
gioco, mettere in atto 
comportamenti collaborativi e 
partecipare in forma propositiva 
alle scelte della squadra. 

 
 
Conoscere e applicare 
correttamente il regolamento 
tecnico degli sport praticati 
assumendo anche il ruolo di 
arbitro o di giudice. 

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Rispetta le regole dei giochi , delle gare e delle attività; 

- Collabora e partecipa sempre con autocontrollo e sana competizione. 

9 

   

Utilizzare 
nell'esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza e alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 

 
Competenze di 
cittadinanza:Imparare 
a imparare. 

 
Competenze sociali e 
civiche. 

 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 L’alunno, in modo corretto: 
- Collabora e partecipa con autocontrollo e sana competizione; 
- Rispetta le regole dei giochi delle gare e delle altre attività. 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 

- Rispetta le regole dei giochi, delle gare e delle attività; 

- Collabora e partecipa quasi sempre con autocontrollo e sana 
competizione. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale: 

- Rispetta le regole dei giochi, delle gare e delle attività; 

- Collabora e partecipa. 

6 Iniziale 

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

- Partecipa e si relaziona con difficoltà; 

- Raramente rispetta le regole dell’attività. 

5 Insufficiente 

L'alunno, in modo frammentario e lacunoso: 

- Raramente partecipa e collabora alle varie attività e ai giochi di 
squadra rispettandone le regole; 

- Si relazione inadeguatamente con i compagni. 

4 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

    

 



 
 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 
Largo dei Pini – 92022 CAMMARATA (AG) 

CODICE FISCALE 93062680843 

– Cod. Mecc. AGIC82700X- Tel./Fax +390922909106 – 

E-mail: agic82700x@istruzione.it - Sito web: www.icgiovanni23esimo.gov.it 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RUBRICA VALUTATIVA: RELIGIONE CATTOLICA CLASSI: I – II- III 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

DIMENSIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

TRAGUARDI/EVIDENZE 
PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

LIVELLO 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

DIO E 

L’UOMO 

CONOSCERE I 
CONTENUTI DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA E 
DI ALTRE RELIGIONI 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Espone i contenuti 

- Rielabora le conoscenze. 

- E’ capace di correlazione tra più discipline. 

OT Avanzato 

Competenza  L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- Espone i contenuti 

- E’ capace di correlazione tra più discipline. 

DS 

personale, Coglie nelle domande 

sociale e dell’uomo e in tante sue 

capacità di esperienze tracce di una L’alunno in modo corretto: 

- Espone i contenuti acquisiti. 

- E’ capace di operare semplici collegamenti 

BN Intermedio 
imparare a ricerca religiosa. 

imparare  

Comprende alcune L’alunno in modo appropriato: DC Base 

mailto:agic82700x@istruzione.it
http://www.icgiovanni23esimo.gov.it/


 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 categorie fondamentali 
della fede ebraico- 
cristiana e le confronta 
con quelle di altre 
religioni. 

 
Approfondisce l’identità 

storica, la predicazione e 
l’opera di Gesù e sa 

correlarle alla fede 
cristiana che nella 
prospettiva dell’evento 

pasquale, riconosce in Lui 
il Figlio di Dio fatto uomo. 

 
Conosce l’evoluzione 

storica e il cammino 
ecumenico della Chiesa. 

 
Confronta la prospettiva 
della fede cristiana e i 
risultati della scienza 
come letture distinte ma 
non conflittuali dell’uomo 

e del mondo. 

- Conosce i contenuti fondamentali. 

- Riesce a operare semplici collegamenti. 

  

L’alunno in modo essenziale: 

Conosce i contenuti 

SU Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e frammentario: 

- 

Conosce i contenuti anche in riferimento a contesti semplici 

ME Insufficien 
te 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

Espone le conoscenze anche in riferimento a contesti semplici 

SC 

 

Comunicazione 
nella 
madrelingua 

 
Imparare ad 
imparare 

 
Competenze 
sociali e civiche 

 
Consapevolezza 

LA BIBBIA E 
LE ALTRE 
FONTI 

USARE CORRETTAMENTE 

LE FONTI E I DOCUMENTI 

Sa adoperare la Bibbia 
come documento storico- 
culturale. 

 
Individua il contenuto 
centrale di alcuni testi 
biblici, avvalendosi 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

E’ capace di approfondire i contenuti con riferimento alle fonti e ai 
documenti fedele al contesto di riferimento 

OT Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

E’ capace di riferirsi alle fonti e ai documenti 

DS 

L’alunno in modo corretto: 

E’ capace di riferirsi alle fonti e ai documenti 

BN Intermedi 
o 

L’alunno in modo appropriato: 

E’ capace di riferirsi alle fonti e ai documenti su indicazione 

dell’insegnante 

DC Base 

L’alunno in modo essenziale: SU Iniziale 



 

ed espressione 
culturale 

 correttamente di 
adeguati metodi 
interpretativi. 

E’ Capace di riferirsi alle fonti e ai documenti su indicazione 
dell’insegnante 

  

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

E’ Capace di riferirsi alle fonti e ai documenti su indicazione 
dell’insegnante 

ME Insufficien 
te 

L’alunno in modo frammentario e incompleto: 

E’ Capace di riferirsi alle fonti e ai documenti su Indicazione 
dell’insegnante 

 SC 

      

      

      

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

DIMENSIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

TRAGUARDI/EVIDENZE PER LO 
SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

 
Comunicazione 
nella madrelingua 

 
Imparare ad 
imparare 

 
Competenze 
sociali e civiche 

 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

CONOSCERE E UTILIZZARE I 

LINGUAGGI SPECIFICI: 

Comprende il significato 
principale dei simboli religiosi, 
delle celebrazioni liturgiche e 
dei sacramenti della Chiesa. 

 
Riconosce il messaggio 
cristiano nell’arte e nella 

cultura. 

 
Individua gli elementi specifici 
della preghiera cristiana e ne 
fa un confronto con quelli di 
altre religioni. 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: OT Avanzato 

Conosce i linguaggi specifici ed è capace di utilizzarli   

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

Conosce i linguaggi specifici ed è capace di utilizzarli 

DS 

L’alunno in modo corretto: 

Conosce i linguaggi specifici ed è capace di utilizzarli 

BN Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 

Conosce i linguaggi specifici ed è capace di utilizzarli 

DC Base 

L’alunno in modo essenziale: 

Conosce i linguaggi specifici ed è capace di utilizzarli solo in parte e nei 
contesti più semplici. 

SU Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

Conosce alcuni linguaggi specifici e li utilizza 

ME Insufficient 
e 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 
Conosce pochissimi linguaggi specifici e li utilizza 

SC  

 

Comunicazione 
nella madrelingua 

 
Imparare ad 
imparare 

 
Competenze 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

CONOSCERE I VALORI LEGATI 

ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

E/O ALLE RELIGIONI 

Coglie nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

 
L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

E’ capace di riconoscere e distinguere i valori legati alle varie esperienze 

religiose 

Sa costruire relazioni critiche tra i valori del Cristianesimo e quelli presenti 
nella quotidianità. 

OT Avanzato 



 

sociali e civiche 

 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 esperienze tracce di una 
ricerca religiosa. 

 
Riconosce l’originalità della 

risposta cristiana, in risposta al 
bisogno di salvezza dell’uomo. 

 
Sa confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come 
contributo originale per la 
realizzazione di un progetto 
libero e responsabile. 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

E’ capace di riconoscere e distinguere i valori legati alle varie esperienze 
religiose 

Sa costruire relazioni critiche tra i valori del Cristianesimo e quelli presenti 
nella quotidianità. 

DS  

 
L’alunno in modo corretto: 

E’ capace di riconoscere e distinguere i valori legati alle varie esperienze 

religiose. 

Sa costruire relazioni critiche tra i valori del Cristianesimo e quelli presenti 
nella quotidianità. 

BN Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 

E’ capace di riconoscere e distinguere i valori legati alle varie esperienze 
religiose. 

Sa costruire semplici relazioni critiche tra i valori del Cristianesimo e quelli 
presenti nella quotidianità. 

DC Base 

L’alunno in modo essenziale: 

E’ capace di riconoscere e distinguere i valori legati alle varie esperienze 
religiose. 

Sa costruire semplici relazioni critiche tra i valori del Cristianesimo e quelli 
presenti nella quotidianità. 

SU Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

E’ capace di riconoscere e distinguere i valori legati alle varie esperienze 
religiose. 

ME Insufficient 
e 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

E’ capace di riconoscere i valori legati alle varie esperienze religiose. 

SC 



 



Rubrica di valutazione dell’attività alternative all’IRC 

 

Valutazione 
Ottimo 

Valutazione 
Distinto 

Valutazione 
Buono 

Valutazione 
Sufficiente 

Valutazione 
Insufficiente 

Mostra spiccato interesse per la Dimostra interesse e partecipa Dimostra interesse, Dimostra impegno discontinuo e Non è interessato a trovare punti di 
disciplina: è propositivo, ascolta, con puntualità. Ascolta, chiede partecipazione e ascolta con si applica solo se sollecitato. contatto e condivisione. Partecipa 
fa domande e solleva questioni chiarimenti, fa domande e continuità; occasionalmente Raramente chiede chiarimenti. solo a qualcuna delle attività 
che ampliano la visione di un avanza qualche proposta; chiede chiarimenti. Talvolta si Risponde in maniera sintetica a proposte. 
fenomeno. Attinge alla propria attinge alla propria esperienza riferisce alla propria esperienza semplici domande ma il più delle 
esperienza per apportare per portare contributi alla per portare contributi alla volte fatica a tenere conto di 
contributi originali alla discussione. Narra esperienze, discussione. Narra esperienze, quanto detto. Interviene nella 
discussione. Narra esperienze, eventi ed argomenti di studio in eventi ed argomenti di studio in conversazione limitandosi ad 
eventi ed argomenti di studio in modo coerente, argomentando modo essenziale. Se sollecitato, esprimere semplici esperienze 
modo coerente e logico, le proprie idee e opinioni. È argomenta in maniera semplice le dirette. 
argomentando le proprie idee e abbastanza consapevole del proprie idee e opinioni. Non 
opinioni. È consapevole del proprio percorso di mostra particolare 
proprio percorso di apprendimento e dei propri consapevolezza del percorso 
apprendimento e  dei propri bisogni. svolto. 
bisogni. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RUBRICA VALUTATIVA: MUSICA CLASSI: I-II-III 

 

 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZE PER 
LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

LIVELLO 

 

 

 

 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale. 

 

Competenze 
sociali e 
civiche. 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolto 

 

 

 

 

Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali 

riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla 

propria esperienza musicale 
e ai diversi contesti socio- 

culturali 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Comprende attraverso l’ascolto la struttura e la forma dei brani 

- Analizza un’opera musicale inserendola nel contesto socio-culturale con 
spunti disciplinari. 

10 Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- Comprende attraverso l’ascolto la struttura e la forma dei brani 

- Analizza un’opera musicale inserendola nel contesto socio-culturale con 
spunti disciplinari. 

9 

L’alunno in modo corretto: 

- Comprende attraverso l’ascolto la struttura e la forma dei brani 

- Analizza un’opera musicale inserendola nel contesto socio-culturale con 
spunti disciplinari. 

8 Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 

- Comprende attraverso l’ascolto la struttura e la forma dei brani 

- Analizza un’opera musicale inserendola nel contesto socio-culturale con 
spunti disciplinari. 

7 Base 

mailto:agic82700x@istruzione.it
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   L’alunno in modo essenziale: 

- Comprende attraverso l’ascolto la struttura e la forma dei brani 

- Analizza un’opera musicale inserendola nel contesto socio-culturale con 
spunti disciplinari. 

6 Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- Comprende attraverso l’ascolto la struttura e la forma dei brani 

- Analizza un’opera musicale inserendola nel contesto socio-culturale con 
spunti disciplinari. 

5 Insufficiente 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- Comprende attraverso l’ascolto la struttura e la forma dei brani 

- Analizza un’opera musicale inserendola nel contesto socio-culturale con 
spunti disciplinari. 

4 

 
 

 
Consapevolezza 
ed espressione 

culturale. 

 
Competenze 

sociali e 
civiche. 

 
 
 
 

 
Produzione 

Partecipa in modo attivo 
alla realizzazione di 
esperienze musicali 

attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali 
appartenenti a generi e 

culture differenti; 

è in grado di ideare e 
realizzare messaggi 

musicali. 

L’alunno in modo sicuro, corretto e frammentario: 

- Esegue e rielabora brani vocali e strumentali di diversi generi e stili 
collettivamente ed individualmente 

10 Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- Esegue brani vocali e strumentali di diversi generi e stili collettivamente 
ed individualmente 

9 

L’alunno in modo corretto: 

- Esegue brani vocali e strumentali di diversi generi e stili 

8 Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 

- Esegue brani vocali e strumentali 

7 Base 

L’alunno in modo essenziale: 

- Esegue brani vocali e strumentali 

6 Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- Esegue brani vocali e strumentali 

5 Insufficiente 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- Esegue brani vocali e strumentali 

4 

 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZE PER 
LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

 
 
 

 
Consapevolezza 

  

 
Usa diversi sistemi di 

notazione funzionali alla 
lettura, all’analisi e alla 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Conosce termini e simbologia musicale 

- Legge e riesce ad utilizzare gli elementi musicali con autonomia 

- Conosce l’evoluzione della storia della musica nel tempo. 

10 Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 9 



 

ed espressione 
culturale. 

 
Competenze 

sociali e 
civiche. 

 
Codice 

musicale 

produzione di brani 
musicali; 

integra con altri saperi e 
altre pratiche artistiche le 

proprie esperienze musicali, 
servendosi anche di 

appropriati codici e sistemi 
di codifica. 

- Conosce termini e simbologia musicale 

- Legge e riesce ad utilizzare gli elementi musicali con disinvoltura. 

- Conosce l’evoluzione della storia della musica nel tempo. 

  

L’alunno in modo corretto: 

- Conosce termini e simbologia musicale 

- Conosce l’evoluzione della storia della musica nel tempo. 

8 Intermedio 

L’alunno in modo approssimativo: 

- Conosce termini e simbologia musicale. 

- Conosce l’evoluzione della storia della musica nel tempo. 

7 Base 

L’alunno in modo essenziale: 

- Conosce termini e simbologia musicale 

- Conosce l’evoluzione della storia della musica nel tempo. 

6 Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- Riconosce termini, simbologia, ed elementi musicali 

- Legge in modo approssimativo 

- Conosce la storia della musica. 

5 Insufficiente 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- Riconosce termini, simbologia, ed elementi musicali 

- Legge in modo lacunoso. 

4 
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COMPETENZE 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 

TEMATICI 

TRAGUARDI/EV

IDENZE PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

LIVELLO 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

Competenze 

sociali e civiche. 

 

 

 

Il codice 

musicale 

 

Comprensione 

ed uso del 

linguaggio 

specifico dello 

strumento 

 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Utilizza il linguaggio specifico e la notazione  

10 Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- Utilizza il linguaggio specifico e la notazione  

9 

L’alunno in modo corretto: 

- Utilizza il linguaggio specifico e la notazione  

8 Intermedio 

 L’alunno in modo appropriato: 

- Utilizza il linguaggio specifico e la notazione  

7 Base 

L’alunno in modo essenziale: 

- Si sa orientare nell’uso del linguaggio specifico e della notazione  

6 Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- Utilizza il linguaggio specifico e la notazione  

5 Insufficiente 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 4 
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- Utilizza il linguaggio specifico e la notazione  

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

Competenze 

sociali e civiche. 

 

 

Lettura a 

prima 

vista 

 

Eseguire il testo 

musicale 

proposto 

attraverso la 

lettura a prima 

vista 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Esegue il testo musicale proposto attraverso la lettura a prima vista 

10 Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- Esegue il testo musicale proposto attraverso la lettura a prima vista 

9 

L’alunno in modo corretto: 

- Esegue il testo musicale proposto attraverso la lettura a prima vista 

8 Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 

- Esegue il testo musicale proposto attraverso la lettura a prima vista 

7 Base 

L’alunno in modo essenziale: 

- Esegue il testo musicale proposto attraverso la lettura a prima vista 

6 Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- Esegue il testo musicale proposto attraverso la lettura a prima vista 

5 Insufficiente 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- Esegue il testo musicale proposto attraverso la lettura a prima vista 

4 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 

TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZE 

PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

LIVELLO 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

Competenze 

sociali e civiche. 

 

 

Abilità pratiche 

strumentali 

 

 

Capacità esecutiva 

nell’uso delle tecniche 

strumentali specifiche 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Usa le tecniche strumentali specifiche 

10 Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- Usa le tecniche strumentali specifiche 

9 

L’alunno in modo corretto: 

- Usa le tecniche strumentali specifiche 

8 Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 

- Usa le tecniche strumentali specifiche 

7 Base 

L’alunno in modo essenziale: 

- Usa le tecniche strumentali specifiche 

6 Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo 

-  Usa le tecniche strumentali specifiche 

5 Insufficiente 

L’alunno in modo frammentario e approssimativo: 

- Usa le tecniche strumentali specifiche 

4 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

 

Interpretazione 

e comprensione 

 

Riconoscimento e 

comprensione del testo 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Riconosce e comprende il messaggio musicale proposto 

10 Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 9 



 

 

culturale. 

 

Competenze 

sociali e civiche. 

del testo 

musicale 

musicale proposto - Riconosce e comprende il messaggio musicale proposto 

L’alunno in modo corretto: 

- Riconosce e comprende il messaggio musicale proposto 

8 Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 

- Riconosce e comprende il messaggio musicale proposto 

7 Base 

L’alunno in modo essenziale: 

- Riconosce e comprende il messaggio musicale proposto 

6 Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- Coglie le informazioni minime del messaggio musicale proposto 

5 Insufficiente 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- Coglie le informazioni minime del messaggio musicale proposto 

4 

 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

Competenze 

sociali e civiche. 

 

 

 

Abilità nelle 

esecuzioni di 

musica 

d’insieme 

 

 

 

 

Uso delle tecniche 

strumentali specifiche 

d’insieme 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Usa le tecniche strumentali specifiche d’insieme 

10 Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- Usa le tecniche strumentali specifiche d’insieme 

9 

L’alunno in modo corretto: 

- Usa le tecniche strumentali specifiche d’insieme 

8 Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 

- Utilizza le tecniche strumentali specifiche d’insieme 

7 Base 

L’alunno in modo essenziale: 

- Utilizza le tecniche strumentali specifiche d’insieme 

6 Iniziale 

 L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- Utilizza le tecniche strumentali specifiche d’insieme 

5 Insufficiente 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

-  Utilizza le tecniche strumentali specifiche d’insieme 

4 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RUBRICA VALUTATIVA: TECNOLOGIA CLASSI: I – II - III 
 

 

 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZE 
PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

LIVELLO 

 

 

 

 

 

Spirito di 
iniziativa e di 
imprenditorial 
ità 

 

 

 

 

 

Vedere 
osservare 
sperimentare 

 

 

 

 

 

Osservazione ed analisi 
della realtà tecnologica 
in relazione all’uomo e 

all’ambiente 

 

 

 

 

 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- sa spiegare i  fenomeni  e si  orienta ad acquisire un sapere 
sempre più integrale. 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Avanzato 

 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- sa spiegare i fenomeni   e si orienta ad acquisire un sapere 
integrale. 

 
9 
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L’alunno in modo corretto: 

- sa spiegare i  fenomeni  e si  orienta ad acquisire un sapere 
completo 

 
 

8 

 
 

Intermedio 

 
L’alunno in modo appropriato: 

- sa spiegare i fenomeni  e  conosce nozioni e concetti. 

 
7 

 
Base 

 
L’alunno in modo essenziale: 

- analizza e spiega semplici meccanismi. 

 
6 

 
Iniziale 

 
L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- conosce i fenomeni e i meccanismi della realtà tecnologica 

 
5 

 
 

 
Insufficiente  

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- non   riesce   a   spiegare   semplici   meccanismi   della   realtà 
tecnologica 

 

4 

 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZE 
PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

 
 
 
 
 
 
 

Imparare ad 
imparare 

 
 
 
 
 

 
Prevedere, 
immaginare, 
progettare 

 
 
 
 
 

 
Progettazione, 
realizzazione e verifica di 
esperienze operative 

 
 
 

 
L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- elabora i metodi di rappresentazione grafica; 

- applica il metodo progettuale; 

- utilizza efficacemente gli strumenti della comunicazione e i vari 
linguaggi specifici. 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

Avanzato 

 
L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- usa i metodi di rappresentazione grafica; 

- applica in modo consapevole il metodo progettuale; 

- utilizza  gli  strumenti  della  comunicazione  e  i  vari  linguaggi 
specifici. 

 
 

9 

 



 

    
L’alunno in modo corretto: 

- conosce e applica i metodi grafici di rappresentazione; 

- individua le fasi risolutive di una situazione problematica; 

- traduce una sequenza operativa. 

 
 

8 

 
 

Intermedio 

 
 

L’alunno in modo appropriato: 

- conosce e applica i metodi grafici; 

- organizza il proprio lavoro; 

- utilizza un lessico specifico adeguato allo scopo; 

- segue le indicazioni date per migliorare il proprio lavoro. 

 
 

 
7 

 
 

 
Base 

 

 
L’alunno in modo essenziale: 

- conosce  e  applica  semplici  meccanismi  di  rappresentazione 
grafica; 

- organizza il proprio lavoro seguendo le indicazioni date; 

- utilizza i linguaggi specifici. 

 
 

 
6 

 
 

 
Iniziale 

 
L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- possiede conoscenze grafiche; 

- applica i metodi  proposti solo se guidato; 

- organizza il lavoro; 

- acquisisce le abilità strumentali. 

 
 

5 

 
 
 
 

 
Insufficiente 

 
L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- possiede conoscenze grafiche; 

- fatica ad applicare i metodi proposti. 

 

 
4 

 

      



 

 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
TRAGUARDI/EVIDENZE 
PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

 
 
 
 

 
Competenze di 
base in scienze 
e tecnologia 

 
 
 
 

 
Intervenire 
trasformare 
produrre 

 
 
 
 

 
Conoscenze tecniche e 
tecnologiche 

 
 
 
 
 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- conosce i  processi di trasformazione di risorse e di produzione di 
beni; 

- ipotizza  le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta 
di tipo tecnologico. 

 
 
 
 
 
 
 

 10 

 
 
 
 
 
 
 

      Avanzato 

 
L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- conosce  i  principali  processi  di  trasformazione  di  risorse  e  di 
produzione di beni; 

- è capace di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione. 

 
9 

 
L’alunno in modo corretto: 

- conosce i principali processi di trasformazione delle risorse, 
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi di una 
scelta di tipo tecnologico. 

8  

 
Intermedio 

 
L’alunno in modo appropriato: 

- possiede conoscenze sui processi di trasformazione delle risorse e 
si orienta sui pro e contro di una scelta di tipo tecnologico. 

 
7 

 

Base 

   



 

   L’alunno in modo essenziale: 

- conosce solo alcuni aspetti di un processo di trasformazione delle 
risorse e manifesta incertezze sulle conseguenze di un tipo di 
scelta tecnologica. 

6        Iniziale 

 
L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- possiede  conoscenze sui processi di trasformazione delle risorse, 
non comprende le conseguenze di un tipo di scelta tecnologica. 

5  
 
 

 
Insufficiente  

 
L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- conosce i processi di trasformazione delle risorse e comprende le 
conseguenze di un tipo di scelta tecnologica. 

4 

 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZE 
PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
sociali e 
civiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicare 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprensione e uso del 
linguaggio specifico 

 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- comprende e usa il linguaggio specifico. 

 
10 

 
 

 
Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- comprende e usa il linguaggio specifico. 

9 

 
L’alunno in modo corretto: 

- comprende e usa il linguaggio specifico. 

 
8 

 
Intermedio 

 
L’alunno in modo appropriato: 

- usa il linguaggio specifico . 

7  
Base 

 
L’alunno in modo essenziale: 

- usa il linguaggio specifico . 

6  
Iniziale 

 
L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- comprendere e utilizza il linguaggio specifico. 

 
5 

 
Insufficiente 



 

    
L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- comprendere e utilizza il linguaggio specifico. 

4  
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AREA 

 
DELLA 

COMPE- 
TENZA 

 

 
Livello iniziale 

 

 
Livello di base 

 

 
Livello intermedio 

 

 
Livello avanzato 

 

 
I 
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Sa fare qualche ricerca on 
line utilizzando motori di 
ricerca. 
Sa salvare file e contenuti e 
recuperare ciò che ha 
salvato. 

 

 
Sa fare qualche ricerca on 
line per mezzo di motori di 
ricerca. 
Sa come salvare e 
immagazzinare file e 
contenuti (testi, immagini, 
musica, video, pagine web). 
Sa come recuperare ciò che 
ha salvato. 
Sa che non tutta 
l’informazione on line è 
affidabile. 

 

 
Esplora internet per 
cercare informazioni on 
line. 
Sa selezionare le 
informazioni che trova. 
Sa confrontare le differenti 
fonti di informazione. 
Sa come salvare, 
immagazzinare file, 
contenuti e informazioni e 
adotta proprie strategie di 
conservazione. 
Sa come recuperare e 
gestire le informazioni e i 
contenuti salvati e 
conservati. 

 

 
Usa una grande varietà 
di strategie per cercare 
informazioni ed esplorare 
internet. È  critico nei 
riguardi delle informazioni 
che trova e sa verificarne 
validità e credibilità. 
Sa filtrare e monitorare le 
informazioni che riceve. 
Usa differenti metodi e 
strumenti per organizzare 
file, contenuti e 
informazioni. 
Sa valorizzare varie 

strategie per recuperare e 
gestire i contenuti 
organizzati e conservati. 



 

AREA 

 
DELLA 

COMPE- 
TENZA 

 

 
Livello iniziale 

 

 
Livello di base 

 

 
Livello intermedio 

 

 
Livello avanzato 
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I 
O 
N 
E 

 
Sa interagire con gli altri 
utilizzando gli elementi 
essenziali degli strumenti di 
comunicazione (smartphone, e- 
mail). Condivide con gli altri file 
e contenuti attraverso semplici 
mezzi tecnologici. 

 
Sa interagire con gli altri 
utilizzando gli elementi essenziali 
degli strumenti di comunicazione 
(smartphone, e-mail). Conosce le 
fondamentali norme di 
comportamento che si usano 
quando si comunica con 
strumenti digitali. 
Condivide con gli altri file e 
contenuti attraverso semplici 
mezzi tecnologici. 
Sa che la tecnologia consente di 
interagire con servizi e li utilizza 
passivamente. 
È in grado di comunicare con le 
tecnologie tradizionali. È 
consapevole dei benefici e dei 
rischi relativi all’identità digitale. 

 
È in grado di usare molteplici 
mezzi digitali per interagire con 
gli altri. Conosce i principi 
dell’etichetta digitale ed è 
capace di utilizzarli nel suo 
contesto. 
Partecipa nei siti di reti sociali e 
nella comunità on line, dove 
comunica o scambia 
conoscenze, contenuti e 
informazioni. 
Crea e discute risultati in 
collaborazione con altri usando 
semplici mezzi digitali. 
Sa costruire la propria identità 
digitale on line. 

È  impegnato nell’uso di molti 
mezzi per la comunicazione on line 
(e-mail, chat, sms, instant 
messages, blog, micro-blog...). 
È in grado di applicare i vari aspetti 
dell’etichetta on line ai vari ambiti 
e contesti della comunicazione 
digitale. 
Ha sviluppato strategie per 

scoprire comportamenti 
inappropriati. 
Sa adottare modalità e strade 
digitali di comunicazione nel 
migliore dei modi. 
Sa gestire i differenti tipi di 
comunicazione che riceve. 
È  in grado di scambiare 
attivamente informazioni, 
contenuti e risorse con gli altri 
attraverso comunità on line, reti e 
piattaforme comunicative. 
Utilizza molti mezzi e vie di 
collaborazione per la produzione e 
condivisione di risorse, conoscenze 
e contenuti. 
È in grado di gestire molteplici 
identità digitali a seconda dei 
contesti e delle finalità. 

Sa  come proteggere la propria 

reputazione digitale. 
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Livello iniziale 

 

 
Livello di base 

 

 
Livello intermedio 

 

 
Livello avanzato 
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È in grado di produrre semplici 
contenuti digitali (testi, 
immagini, tabelle, audio). 
Sa che alcuni contenuti trovati 
sono coperti da copyright. 

 
È in grado di produrre semplici 
contenuti digitali (testi, tabelle, 
immagini, audio,...). 
È capace di modificare in maniera 
essenziale quanto prodotto da 
altri. 
Sa modificare qualche semplice 
funzione del software (applicare 
setting essenziali). Sa che alcuni 
contenuti trovati sono coperti da 
copyright. 

 
È in grado di produrre 
contenuti digitali di differente 
formato (testi, tabelle, 
immagini, video,...). 
Sa editare, rifinire e modificare 
i contenuti. 
Ha le conoscenze fondamentali 
circa le differenze tra 
copyright, 
furto di copyright e creative 
commons. 

È in grado di produrre contenuti 
digitali secondo differenti 
formati, piattaforme a ambienti. 
Sa usare una varietà di mezzi 
digitali per creare prodotti 
multimediali originali. 
È in grado di integrare elementi 
di contenuto esistenti per 
crearne di nuovi. 
Conosce come i differenti tipi di 
licenze si applicano alle 
informazioni e risorse che usa o 
crea. 
Sa interagire con programmi 
(aperti) modificandoli, 
cambiandoli o scrivendo codici 
sorgente. 



 

AREA 

 
DELLA 

COMPE- 
TENZA 

 

 
Livello iniziale 

 

 
Livello di base 

 

 
Livello intermedio 

 

 
Livello avanzato 
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Sa prendere le fondamentali 
misure per proteggere i propri 
strumenti (antivirus, password). 
Sa come evitare cyber bullying. 
Sa che la tecnologia può 
influenzare la sua salute se la 
usa male. 

 

 
Sa prendere le fondamentali 
misure per proteggere i propri 
strumenti (antivirus, password). 
Sa condividere solo alcune 
tipologie di informazioni su se 
stesso e gli altri in ambienti on 
line. 
Sa come evitare cyber bullying. Sa 
che la tecnologia può influenzare 
la sua salute, se la usa male. 
Prende le misure di base per 
risparmiare energia. 

 

 
Sa come proteggere i propri 
strumenti digitali, aggiorna le 
sue strategie di sicurezza. 
Sa proteggere la sua privacy on 
line. 
Ha una comprensione generale 
dei problemi di privacy e una 
conoscenza base di come i 
propri dati sono raccolti e usati. 
Sa come proteggersi da cyber 
bullying. 
Comprende i rischi per la 
salute collegati all’uso delle 
tecnologie (da problemi di 
ergonomia a dipendenza). 
Comprende gli aspetti positivi e 
negativi dell’uso delle 
tecnologie nei riguardi 
dell’ambiente. 

 

 
Aggiorna frequentemente le 
proprie strategie di sicurezza. 
Sa come agire quando gli 
strumenti in uso sono 
minacciati. 
Cambia spesso le forme di 
garanzia della privacy per 
proteggerla. 
Ha una comprensione 
informata e ampia dei problemi 
della privacy e sa come i dati 
sono raccolti e usati. 
È consapevole di come usare 

le tecnologie per evitare 
problemi di salute. 
È informato sull’impatto delle 

tecnologie sulla vita quotidiana, 
sui consumi online e 
sull’ambiente. 
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Livello iniziale 

 

 
Livello di base 

 

 
Livello intermedio 

 

 
Livello avanzato 
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Sa ricorrere ai giusti aiuti e 
assistenze quando le tecnologie 
non funzionano o usa nuovi 
strumenti, programmi o 
applicazioni. 
Sa usare alcune tecnologie per 
risolvere compiti di routine. 
Sa che le tecnologie e gli 
strumenti digitali possono 
essere usati creativamente e 
riesce in parte a farlo. 

 

 
Sa ricorrere ai giusti aiuti e 
assistenze quando le tecnologie 
non funzionano o usa nuovi 
strumenti, programmi o 
applicazioni. 
Sa usare alcune tecnologie per 
risolvere compiti di routine. 
Sa scegliere strumenti digitali per 
attività di routine. 
Sa che le tecnologie e gli 
strumenti digitali possono essere 
usati creativamente e riesce 
qualche volta a farlo. 
Ha alcune conoscenze, ma è 

consapevole dei propri limiti 
nell’usare le tecnologie. 

 

 
Sa come risolvere semplici 
problemi che emergono 
quando le tecnologie non 
funzionano. 
Riesce a rilevare compiti non di 
routine esplorando le 
possibilità tecnologiche. 
Sa selezionare un appropriato 
mezzo in base alle finalità e 
può valutarne l’efficacia. 
Sa usare le tecnologie per fini 
creativi e per risolvere 
problemi. 
Collabora con gli altri nella 
creazione di prodotti 
innovativi. 
Sa come apprendere a far 
qualcosa di nuovo con le 
tecnologie. 

 

 
Sa come risolvere problemi 
emergenti nell’uso di 
tecnologie. 
Sa prendere decisioni informate 
per scegliere mezzi, strumenti, 
applicazioni, software o servizi 
per compiti non familiari. 
È consapevole dei nuovi 
sviluppi tecnologici. 
Comprende come i nuovi 
strumenti lavorano e operano. 
Valuta criticamente quale è il 
miglior strumento che serve. 
Risolve questioni concettuali 
utilizzando strumenti 
tecnologici e digitali. 
Contribuisce allo sviluppo della 
conoscenza e partecipa ad 
azioni innovative per mezzo di 
tecnologie. 
Collabora attivamente con gli 
alti per produrre risultati 
creativi e innovativi. 
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