
Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria 

 

competenze chiave di cittadinanza 

 

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 

relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 
 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 
 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese 

per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti. 
 

• Comunicare  

• comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

a) rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

 

b) Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo 

la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 
 



c) Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
 

d) Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

e) Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

f) Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Strumento importante di valutazione impiegato per valutare la qualità dei prodotti e delle prestazioni in un determinato ambito sono le rubriche valutative  
Esse consistono  in una scala di punteggi prefissati e in una lista di criteri che descrivono le caratteristiche di ogni punteggio della scala. 
Costituiscono un passaggio fondamentale nella costruzione di un percorso formativo, sia per gli insegnanti, sia per gli studenti: peri primi in quanto consente loro di dotarsi 

di una criteriologia in base alla quale apprezzare i comportamenti degli studenti, su cui stabilire una comunicazione più chiara con essi e su cui orientare la propria azione 

educativo-didattica; per i secondi in quanto permette loro di aver chiara la direzione del percorso formativo e di disporre di punti di riferimento precisi su cui orientare le 

proprie prestazioni, autovalutarle e confrontarle con l’insegnante e gli altri studenti.  

ISTITUTO COMPRENSIVO “ERCOLE PATTI” TRECASTAGNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rubriche di Valutazione 

Scuola secondaria  

1° grado 

Anno scolastico 2016-17( e successivi) 

 



 

RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZA N 1 

 

Competenza chiave : comunicazione nella madrelingua 

 

COMPETENZA N 1 Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, 

di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 A/ AVANZATO 

10/10-  9/10 

A/AVANZATO/INTE

RMEDIO 

 

8/10 

B INTERMEDIO 

7/10 

C/BASE 

6/10 

D/ INIZIALE 

5/10 

COMPRENSIONE Comprende in 

modo autonomo, 

approfondito e 

preciso testi orali e 

scritti anche 

complessi. 

 

Comprende in 

modo autonomo e 

completo testi orali 

e scritti anche 

complessi. 

 

Comprende in modo 

autonomo e 

abbastanza 

approfondito  testi 

orali e scritti di 

diversa tipologia. 

 

Comprende in modo 

essenziale testi orali 

e scritti di diversa 

tipologia. 

 

Comprende in modo superficiale  

testi orali e scritti di diversa 

tipologia. 

. 

 

PRODUZIONE Produce, talvolta 

anche in modo 

originale, testi 

pertinenti e 

organici, 

linguisticamente 

Produce testi 

pertinenti e 

organici, 

linguisticamente 

corretti e 

Produce testi 

pertinenti, 

complessivamente 

organici e 

linguisticamente 

corretti 

Produce testi 

pertinenti e 

sostanzialmente 

corretti dal punto di 

vista linguistico 

Produce semplici testi, legati 

soprattutto all’esperienza 

personale, utilizzando la lingua in 

maniera non sempre corretta. 

 



corretti e 

lessicalmente 

appropriati 

lessicalmente 

appropriati 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

Conosce in modo 

approfondito, 

descrive 

correttamente e 

con precisione 

strutture, funzioni 

e varietà 

linguistiche 

Conosce in modo 

completo e 

descrive 

correttamente 

strutture, funzioni 

e varietà 

linguistiche. 

 

Conosce e descrive in 

maniera 

complessivamente 

corretta le strutture, 

le funzioni e le 

varietà della lingua. 

 

Conosce e descrive in 

maniera 

sostanzialmente 

corretta  strutture,  

funzioni e  varietà 

della lingua. 

 

Conosce e descrive le strutture 

linguistiche di base. 

 

CONOSCENZA 

CONTENUTI 

Conosce i 

contenuti in modo 

approfondito,  li 

organizza in 

maniera autonoma 

e sistematica e sa 

formulare giudizi 

personali motivati 

Conosce i 

contenuti in modo 

approfondito, li 

organizza in 

maniera autonoma 

e spesso 

sistematica e sa 

formulare giudizi 

personali, quasi 

sempre motivati 

Conosce i contenuti 

in modo completo, 

ma non sempre 

approfondito e li 

organizza in maniera 

ordinata e corretta e 

sa spesso formulare 

giudizi personali 

pertinenti 

Conosce i contenuti 

essenziali e li 

organizza in maniera 

abbastanza ordinata 

e corretta 

Conosce i contenuti in maniera 

superficiale o un po’ 

frammentaria e li organizza in 

modo elencativo 

 

 

 

 

 



 

RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZA N 2 

 

Competenza chiave :Comunicazione  nella madrelingua e nelle lingue straniera 

 

COMPETENZA N 2  .E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare ( A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e in una 

seconda  lingua europea  e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese nell’uso 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

 A/ AVANZATO 

10/10-  9/10 

A/AVANZATO/INTE

RMEDIO 

 

8/10 

B INTERMEDIO 

7/10 

C/BASE 

6/10 

D/ INIZIALE   

6*/10 

COMPRENSIONE  E’ in grado di 

comprendere tutto 

ciò che  

ascolta o legge. 

 

 

E’ in grado di 

comprendere i 

punti chiave di 

argomenti a lui 

noti. 

 

E’ in grado di 

comprendere le idee 

fondamentali  

di argomenti a lui 

noti. 

 

 

 

Riesce a 

comprendere ed 

utilizzare  

espressioni di uso 

frequente. 

 

 

Comprende in parte espressioni 

di  

 uso quotidiano. 

 



PRODUZIONE  Si esprime in modo 

scorrevole. Sa 

produrre  

un testo chiaro e 

dettagliato su 

argomenti               a 

lui noti, utilizzando 

un lessico corretto 

ed appropriato 

 

Si esprime in modo 

spontaneo, 

utilizzando 

 un lessico 

piuttosto completo. 

E’ in grado di 

produrre un testo 

semplice relativo 

ad argomenti di uso 

quotidiano. 

 

 

 

 Si esprime con 

relativa scioltezza in 

contesti  

semplici e di routine, 

utilizzando un lessico 

adeguato 

E’ in grado di 

interagire, utilizzando 

 un lessico semplice 

ma efficace 

E’ in grado di interagire se 

guidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZA 3 

 

Competenza chiave :Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 

COMPETENZA N 3Utilizza le  conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per  analizzare dati e fatti della realtà e per verificare 

l’attendibilità delle analisi quantitative e proposte da altri. Utilizza  il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi . Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse 

 A/ AVANZATO 

10/10-  9/10 

A/AVANZATO/INTER

MEDIO 

8/10 

B INTERMEDIO 

7/10 

C/BASE 

6/10 

D/ INIZIALE   

5/10 

CONOSCENZA 

DEGLI 

ELEMENTI PROPRI 

DELLA 

DISCIPLINA 

Conosce in modo 

esauriente e 

approfondito gli 

elementi propri 

della matematica. 

 

Conosce in modo  

approfondito gli 

elementi propri 

della matematica. 

 

Conosce in modo  

appropriato gli 

elementi propri della 

matematica. 

 

Conosce gli 

elementi 

fondamentali  

della matematica. 

 

Conosce in modo superficiale gli 

elementi fondamentali  della 

matematica. 

 

INDIVIDUAZIONE 

ED 

APPLICAZIONE DI 

RELAZIONI, 

PROPRIETÀ E 

PROCEDIMENTI 

Applica in modo 

autonomo e preciso 

tecniche di calcolo 

e procedimenti di 

misura 

Applica in modo 

autonomo e 

corretto tecniche di 

calcolo e 

procedimenti di 

misura 

Applica in modo  

corretto tecniche di 

calcolo e 

procedimenti di 

misura. 

 

Applica con 

qualche incertezza 

tecniche di calcolo 

e procedimenti di 

misura. 

 

Applica in modo poco autonomo e 

con qualche incertezza tecniche di 

calcolo e procedimenti di misura. 

 



OSSERVAZIONE E 

ANALISI 

DEI CONTENUTI; 

IDENTIFICAZIONE 

DI 

SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE 

ED 

INDIVIDUAZIONE 

DEI 

PROCEDIMENTI 

RISOLUTIVI 

 

E’ in grado di 

individuare, 

descrivere e 

costruire relazioni 

significative, di 

applicare schemi 

logici nei diversi 

contesti, di 

formulare ipotesi di 

soluzione per 

problemi anche 

complessi 

E’ in grado di 

individuare,  

descrivere e 

costruire relazioni 

significative, di 

applicare schemi 

logici in diversi 

contesti, di 

formulare ipotesi di 

soluzione per 

problemi anche 

complessi 

E’ in grado di 

individuare e 

descrivere relazioni, 

di applicare schemi 

logici, di formulare 

ipotesi di soluzione 

per problemi in 

contesti conosciuti. 

 

E’ in grado di 

individuare,  

descrivere e 

costruire semplici 

relazioni, di 

applicare schemi 

logici lineari, di 

formulare ipotesi 

di soluzione per 

problemi solo in 

contesti 

strutturati 

Se guidato, è  in grado di 

individuare,  descrivere e costruire 

semplici relazioni, di applicare 

schemi logici lineari, di formulare 

ipotesi di soluzione per problemi, 

solo in contesti strutturati 

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA, 

CAPACITÀ DI 

SINTESI, DI 

PERCEPIRE E 

INDIRIZZARE 

I MESSAGGI IN UN 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Comprende ed 

utilizza  in modo 

autonomo, chiaro e 

preciso i linguaggi 

specifici della 

disciplina   

Comprende ed 

utilizza in modo 

autonomo  e chiaro 

i linguaggi specifici 

della disciplina   

Comprende ed 

utilizza in modo 

autonomo  i linguaggi 

specifici della 

disciplina   

Comprende ed 

utilizza i linguaggi 

specifici essenziali  

della disciplina 

Comprende ed utilizza in modo 

approssimativo i linguaggi specifici 

essenziali  della disciplina 

 

 



 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZA 3 

 

Competenza chiave :Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 

COMPETENZA N 3Utilizza le  conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per  analizzare dati e fatti della realtà e per verificare 

l’attendibilità delle analisi quantitative e proposte da altri. Utilizza  il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi . Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse 

 A/ AVANZATO 

10/10-  9/10 

A/AVANZATO/INTE

RMEDIO 

8/10 

B INTERMEDIO 

7/10 

C/BASE 

6/10 

D/ INIZIALE   

5/10 

CONOSCENZA 

DEGLI 

ELEMENTI 

PROPRI DELLA 

DISCIPLINA 

Conosce in modo 

esauriente e 

approfondito le 

tematiche delle  

discipline 

scientifiche e le 

loro interazioni. 

 

Conosce in modo  

approfondito le 

tematiche delle  

discipline 

scientifiche e le 

loro interazioni.  

 

Conosce in modo  

appropriato le 

tematiche delle  

discipline scientifiche 

e le loro interazioni. 

 

Conosce le 

tematiche 

fondamentali 

delle  discipline 

scientifiche e le 

loro interazioni. 

 

 

Conosce in modo superficiale le 

tematiche delle  discipline 

scientifiche. 

 

 

APPLICAZIONE 

DEL METODO 

DELL’OSSERVAZIO

NE 

Osserva,  confronta  

e classifica  in modo 

autonomo, corretto 

Osserva,  confronta  

e classifica,   in 

modo autonomo e 

corretto,  

Osserva,  confronta  

e classifica,   in modo  

corretto,  situazioni, 

fatti e fenomeni 

Osserva,  

confronta  e 

classifica,  con 

qualche 

Osserva,  confronta  e classifica,  con 

qualche difficoltà solo semplici 

situazioni, fatti e fenomeni 



SISTEMATICA E 

DELLA 

RILEVAZIONE 

DEI FENOMENI 

ANCHE CON 

L’USO DEGLI 

STRUMENTI 

 

e preciso situazioni, 

fatti e fenomeni. 

 

situazioni, fatti e 

fenomeni. 

 

incertezza 

semplici 

situazioni, fatti e 

fenomeni. 

 

FORMULAZIONE 

DI IPOTESI, 

VERIFICA ED 

APPLICAZIONE 

DELLA 

METODOLOGIA 

SPERIMENTALE 

Analizza una 

situazione 

problematica, 

organizza in modo 

corretto le  

informazioni  e  le 

conoscenze 

acquisite, formula 

ipotesi di soluzione 

e ne  verifica la 

validità in modo 

autonomo 

Analizza una 

situazione 

problematica, 

organizza in modo 

corretto le  

informazioni  e  le 

conoscenze 

acquisite, formula 

ipotesi di soluzione  

e ne verifica la 

validità 

Analizza in modo 

essenzialeuna 

situazione 

problematica, riesce 

a organizzare le  

informazioni  e  le 

conoscenze acquisite, 

formula semplici  

ipotesi di soluzione . 

 

Analizza 

situazioni 

elementari , 

stabilisce alcune 

relazioni tra 

informazioni  e   

conoscenze 

acquisite, riesce a 

formulare 

semplici  ipotesi 

di soluzione 

Se guidato, riesce ad analizzare  

alcune situazioni, e a stabilire 

relazioni lineari tra informazioni  e   

conoscenze acquisite 

COMPRENSIONE 

ED USO DEI 

LINGUAGGI 

SPECIFICI 

Codificaedecodifica 

, con lessico 

appropriato e in 

modo chiaro e 

completo 

esperienze e 

conoscenze, 

utilizzando codici 

diversi 

Codifica e 

decodifica in modo 

corretto esperienze 

e conoscenze 

Comprende ed usa in 

modo corretto i 

termini specifici; 

riferisce in modo 

chiaro esperienze e 

conoscenze 

Riferisce in modo 

comprensibile 

esperienze e 

conoscenze. 

Riferisce in modo approssimativo 

esperienze e conoscenze 

 



 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZ 3 /4 

 

Competenza chiave : Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Competenze  digitali 

COMPETENZA N 3 Utilizza le  conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per  analizzare dati e fatti della realtà e per verificare 

l’attendibilità delle analisi quantitative e proposte da altri. Utilizza  il  pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi . Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse 

N 4Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare le informazioni in modo critico .Usa con responsabilità le tecnologie 

per interagire con altre persone 

 A/ AVANZATO 

10/10-  9/10 

A/AVANZATO/INTERMEDIO 

8/10 

B INTERMEDIO 

7/10 

C/BASE 

6/10 

D/ INIZIALE   

5/10 

CONOSCENZA 

E ANALISI  

Conosce in modo 

pieno e completo i 

principi di 

economia,i 

processi produttivi 

e i principi 

scientifici legati 

alla produzione di 

energia; le 

Conosce in modo completo 

i principi di economia , i 

processi   

produttivi e i principi 

scientifici legati alla 

produzione di energia; le 

principali forme di  

inquinamento;   

Sa analizzare e descrivere il 

funzionamento di centrali 

Conosce in modo 

complessivo i 

principi di 

economia,i processi  

produttivi  e i 

principi scientifici 

legati alla  

produzione di 

energia ; conosce le 

Conosce in modo 

sostanziale i 

principi di 

economia, i 

processi  

produttivi e i 

principi scientifici 

legati alla  

produzione di 

energia.  

Conosce in modo parziale  i 

principi di economia, i processi 

produttivi e i principi scientifici 

legati alla produzione di 

energia, le principali forme di 

inquinamento  

Guidato sa analizzare e 

descrivere il funzionamento di 

centrali 

 



principali forme di 

inquinamento. 

Sa analizzare e 

descrivere il 

funzionamento di 

centrali.. 

 

principali forme 

inquinamento. 

Sa analizzare e 

descrivere il 

funzionamento di 

centrali 

Conosce le 

principali forme 

di inquinamento. 

Sa analizzare e 

descrivere il 

funzionamento 

di centrali 

USO DELLA 

TECNOLOGIA  

Sa utilizzare con 

padronanza e 

sicurezza semplici 

programmi e 

produrre semplici 

testi con grafici, 

immagini e tabelle 

in Power Point; sa 

utilizzare internet 

per la ricerca e 

archiviare dati. 

 

Sa utilizzare con sicurezza 

semplici programmi e 

produrre semplici testi con 

grafici, immagini e tabelle in 

Power Point; sa utilizzare 

internet per la ricerca e 

archiviare dati. 

 

Sa utilizzare con 

autonomia 

programmi e 

produrre semplici 

testi con grafici, 

immagini e tabelle 

in Power Point; sa 

utilizzare internet 

per la ricerca e 

archiviare dati. 

 

Sa utilizzare con 

sufficiente 

autonomia  

semplici 

programmi e 

produrre 

semplici testi con 

grafici, immagini 

e tabelle in 

Power Point; sa 

utilizzare 

internet per la 

ricerca e 

archiviare dati. 

Guidato sa utilizzare  semplici 

programmi e produrre semplici 

testi con grafici, immagini e 

tabelle in Power Point; guidato 

sa utilizzare internet per la 

ricerca e archiviare dati. 

 

PRODUZIONE 

GRAFICA  

Possiede ottime 

abilità grafiche ed 

è in grado di 

progettare e 

costruire semplici 

impianti e modelli.  

 

Possiede buone abilità 

grafiche ed è in grado di 

progettare e costruire 

semplici impianti e modelli.  

 

Possiede discrete 

abilità grafiche ed è 

in grado di 

progettare e 

costruire semplici 

impianti e modelli.  

 

Possiede 

essenziali abilità 

grafiche ed è in 

grado di 

progettare e 

costruire 

semplici impianti 

e modelli.  

Possiede limitate abilità 

grafiche e se guidato è in grado 

di progettare e costruire 

semplici impianti e modelli.  

 



USO DEI 

LINGUAGGI 

SPECIFICI 

Comprende e usa 

con precisione i 

linguaggi specifici.  

 

Comprende e usa con 

sicurezza i linguaggi specifici 

E’ autonomo nella 

comprensione e 

nell’uso dei 

linguaggi specifici  

 

Comprende e 

usa in modo 

sufficiente i 

linguaggi 

specifici 

Comprende e usa in modo 

approssimativo i linguaggi 

specifici 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA TRASVERSALE -COMPETENZA 5 

 

Competenza chiave : imparare ad imparare  

 

COMPETENZA N 5 Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni . Si impegna in nuovi apprendimenti  in modo autonomo. 

 A/ AVANZATO 

10/10-  9/10 

A/AVANZATO/INTE

RMEDIO 

8/10 

B INTERMEDIO 

7/10 

C/BASE 

6/10 

D/ INIZIALE   

6*/10 

 • Ricava 
informazioni da 
fonti diverse e 
le selezionain 
modo 
consapevole. 

• Legge, 
interpreta, 
costruisce, 

• Sa ricavare e 
selezionare per 
i propri 
scopi 

informazioni da 

fonti diverse 

 

• Sa ricavare e 
selezionare 
semplici 
informazioni da 

fonti diverse: 

libri, Internet…) 

• Guidato  ricava e 
seleziona 

informazioni da 

fonti diverse 

per lo studio, per 

preparare 

un’esposizione. 

• Con l’aiuto dell’insegnante  
trasforma in 
sequenze figurate brevi 

storie. 

 

• Riferisce in maniera 
comprensibile 



grafici e tabelle 
perorganizzare 
informazioni. 

• Applica 
strategie di 
studio  e 
rielabora i 
testi 

organizzandoli 

in semplici 

schemi, 

scalette, 

riassunti;  

 

• collega 
informazioni gia 
possedute 
conle nuove 
anche 
provenienti da 
fonti diverse. 

 

• Utilizza in modo 
autonomo gli 
elementi di 
base dei 
diversi linguaggi 

espressivi. 

• Sa formulare 
sintesi e tabelle 
di un testo 
letto collegando 

le informazioni 

nuove a 

quelle gia 

possedute ed 

utilizzando 

strategie di 

autocorrezione 

 

• Applica 
strategie di 
studio  

• Sa utilizzare vari 
strumenti di 
consultazione 

• Pianifica il suo 
lavoro 
valutandone i 
Risultati 

 

• Rileva problemi, 
individua 
possibili 

per i propri scopi, 

con la 

supervisione 

dell’insegnante. 

 

• Utilizza semplici 
strategie di 
organizzazione 
e 

memorizzazione 

del testo letto: 

scalette, 

sottolineature, 

con l’aiuto 

dell’insegnante. 

 

• Sa formulare 
sintesi scritte di 
testi non 
troppo complessi 

e sa fare 

collegamenti 

tranuove 

informazioni e 

quelle gia 

possedute, 

 

• Legge, ricava 
informazioni da 
semplicigrafici e 
tabelle e sa 
costruirne, con 
l’aiuto 

dell’insegnante. 

 

• Pianifica 
sequenze di 
lavoro con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 

• Mantiene 
l’attenzione sul 
compito per i 
tempi necessari. 

 

• Si orienta 
nell’orario 
scolastico e 
organizza il 

materiale di 

conseguenza. 

• Rileva semplici 
problemi 

l’argomento principale di 

testi letti e 

storie ascoltate e sul 

contenuto, 

con domande stimolo 

dell’insegnante. 

 

• Formula ipotesi risolutive su 
semplici problemi di 

esperienza. 

 

• E’ in grado di leggere e 
orientarsi 
nell’orario scolastico e 

settimanale. 

 

• Ricava informazioni dalla 
lettura di 
semplici tabelle con 

domande 

stimolo dell’insegnante. 



• Pianifica il 
proprio lavoro e 
sa individuare le 
priorita; sa 

regolare il 

proprio lavoro 

in base a 

feedback interni 

ed esterni; sa 

valutarne i 

risultati. 

• Rileva problemi, 
seleziona le 
ipotesi 
risolutive, le 
applica e ne 

valuta gli esiti. 

• E’ in grado di 
descrivere le 
proprie 
modalita e 
strategie di 

apprendimento. 

ipotesi 

risolutive e le 

sperimenta 

valutandone 

l’esito 

con domande 

stimolo 

dell’insegnante; 

• Utilizza strategie 
di 
autocorrezione. 
Applica, con 

l’aiuto 

dell’insegnante, 

strategie 

di studio  

• Ricava 
informazioni da 
grafici e tabelle e 
sa 
costruirne di 

proprie. 

Sa utilizzare 

dizionari e 

schedari 

bibliografici. 

• Sa pianificare un 
proprio lavoro e 
descriverne le 

fasi; esprime 

giudizi sugli esiti. 

• Sa rilevare 
problemi di 

dall’osservazione 

di fenomeni di 

esperienza e 

formula ipotesi e 

strategie 

risolutive. 

 

• E’ in grado di 
formulare 
semplici sintesi 
di testi narrativi e 

informativi non 



esperienza, 
suggerire 
ipotesi di 

soluzione, 

selezionare quelle 

che 

ritiene piu efficaci 

e metterle in 

pratica. 

 

 

VALUTATIVA COMPETENZA N 6 

 

Competenza chiave : Competenze sociali e civiche 

 

COMPETENZA  N.6 Ha cura e rispetto di sé e degli altri , come presupposto di uno stile di vita sano e corretto . E’ consapevole della necessità del 

rispetto di una  convivenza civile, pacifica e solidale Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

 A/ AVANZATO 

10/10-  9/10 

A/AVANZATO/INTERMEDIO 

8/10 

B INTERMEDIO 

7/10 

C/BASE 

6/10 

D/ INIZIALE   

6*/10 

PARTECIPAZIONE Ascolta, prende 

appunti e li 

riordina. Fa 

domande per 

Ascolta prendendo appunti, 

chiede chiarimenti e attinge 

alla propria esperienza per 

Ha tempi di ascolto 

abbastanza 

Ha tempi di ascolto 

brevi, chiede 

chiarimenti 

Ha tempi di ascolto 

molto 

brevi, non chiede 

chiarimenti 



approfondire 

l’argomento, chiede 

una migliore 

esplicitazione dei 

concetti, solleva 

questioni che 

ampliano la visione 

di un fenomeno. 

Attinge alla propria 

contributi 

originali alla 

discussione. 

Aderisce  sempre a 

attività scolastiche 

portare contributi alla 

discussione. 

Aderisce a attività 

scolastiche non previste 

nell’orario curricolare. 

prolungati. Prende 

appunti e chiede 

chiarimenti solo 

occasionalmente. 

Talvolta si riferisce alla 

propria esperienza per 

portare contributi alla 

discussione. 

Aderisce spesso a 

attività scolastiche non 

previste nell’orario 

curricolare  

sollecitazioni 

e i suoi interventi 

devono 

essere  

sollecitati. Sollecitato 

riferisce 

esperienze personali 

per 

contribuire alla 

discussione. 

Aderisce qualche volta 

a attività 

scolastiche non 

previste 

nell’orario curricolare. 

e i suoi interventi 

devono 

essere continuamente 

sollecitati. Non 

riferisce 

esperienze personali 

per 

contribuire alla 

discussione. 

Nonostante le 

sollecitazioni 

non aderisce a attività 

scolastiche non 

previste 

nell’orario curricolare. 

AUTONOMIA DI 

LAVORO 

È’ consapevole del 

proprio 

percorso di 

apprendimento e 

dei propri bisogni. 

Persevera 

nell’apprendimento 

e si organizza anche 

mediante una 

gestione efficace 

del tempo e delle 

informazioni sia a 

livello 

individuale che di 

gruppo 

È’ consapevole del proprio 

percorso di 

apprendimento e dei propri 

bisogni. Organizza, tempo e 

informazioni, in modo 

 efficace per 

migliorare il proprio 

apprendimento 

È abbastanza  

consapevole del proprio 

percorso di 

apprendimento e dei 

propri bisogni Si applica  

e gestisce  con 

sufficiente efficacia  il 

tempo e 

le informazioni 

E’ poco  consapevole 

del 

proprio percorso di 

apprendimento e dei 

propri 

bisogni. Si applica  se 

sollecitato; è 

necessario tempo 

supplementare per il 

completamento del 

lavoro assegnato 

Non è consapevole 

del 

proprio percorso di 

apprendimento e dei 

propri 

bisogni. Si applica solo 

se 

sollecitato; è 

necessario tempo 

supplementare e una 

guida per il 

completamento del 

lavoro 

assegnato 



 

 

RELAZIONI CON: 

COMPAGNI 

ADULTI 

 

Comunica in modo 

costruttivo sia con i 

compagni che con 

gli adulti. 

È capace di 

esprimere e di 

comprendere punti 

di vista diversi: di 

negoziare soluzioni 

in situazioni di 

conflitto. È 

disponibile a 

collaborare con gli 

altri senza bisogno 

di 

sollecitazioni. 

 

Comunica in modo corretto 

sia con i compagni che con 

gli adulti. È capace di 

esprimere e di comprendere 

punti di vista 

diversi: di negoziare 

soluzioni in 

situazioni di conflitto. È 

disponibile a 

collaborare con gli altri. 

 

Si sforza di comunicare 

in modo corretto con 

compagni e adulti, 

ma talvolta non 

comprende  gli 

interventi degli altri. Se 

guidato è in grado 

di negoziare soluzioni in 

situazioni di conflitto. È 

generalmente 

disponibile a 

collaborare con gli 

altri  

 

Interviene  qualche 

volta ignorando i 

contributi dei 

compagni o 

degli adulti e/o si 

contrappone a volte  

 a quanto 

sostenuto da altri. 

Sollecitao è’ 

abbastanza  

disponibile a aiutare o 

a farsi 

aiutare.. 

 

Interviene ignorando i 

contributi dei 

compagni o 

degli adulti e/o si 

contrappone 

rigidamente a quanto 

sostenuto da altri. 

Non è 

disponibile a aiutare o 

a farsi 

aiutare. Tende a 

creare 

situazioni di conflitto. 

RISPETTO DELLE 

REGOLE E DEI 

MATERIALI 

Porta regolarmente 

i materiali richiesti 

per le attività 

didattiche e 

svolge con 

precisione e 

regolarità le 

consegne date. 

Conosce il contratto 

formativo di classe 

e il 

regolamento 

d’Istituto e si 

Porta regolarmente i 

materiali richiesti e è  

ordinato 

e puntuale nel lavoro 

domestico e scolastico. 

Conosce e si adegua al 

contratto formativo di 

classe, generalmente 

rispetta quanto riportato 

nel regolamento di Istituto. 

Porta abbastanza 

regolarmente i materiali 

richiesti, ma non è 

sempre puntuale nello 

svolgimento del lavoro 

domestico e scolastico. 

Generalmente si adegua 

a quanto riportato nel 

contratto formativo 

di classe e in quello di 

Istituto. 

Dimentica qualche 

volta  i materiali 

richiesti per le attività 

e svolge le 

consegne. 

saltuariamente  Ha 

qualche  difficoltà a 

adeguarsi a quanto 

riportato nel contratto 

formativo e in 

quello di Istituto. 

Dimentica spesso i 

materiali richiesti per 

le attività e solo 

saltuariamente svolge 

le 

consegne. Ha molte 

difficoltà a adeguarsi a 

quanto riportato nel 

contratto formativo e 

in 

quello di Istituto. 



comporta secondo 

quanto 

concordato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA TRASVERSALE COMPETENZA 7 

 

Competenza chiave :Spirito di iniziativa e imprenditorialità.  Competenze sociali e civiche 

 

COMPETENZA N  7. Ha spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti 

 A/ AVANZATO 

10/10-  9/10 

A/AVANZATO/INTERMEDIO 

8/10 

B INTERMEDIO 

7/10 

C/BASE 

6/10 

D/ INIZIALE   

6*/10 



CONOSCENZA  Conosce le principali 

strutture di servizi, 

produttive, 

culturali del 

territorio regionale e 

nazionale; gli 

organi 

amministrativi a 

livello territoriale e 

nazionale. 

Conosce le strutture di 

servizi, amministrative, 

produttive del proprio 

territorio e le loro 

funzioni; gli organi e le 

funzioni degli Enti 

territoriali e quelli principali 

dello Stato. 

. 

 

Conosce i principali 

servizi e 

strutture produttive, 

culturali 

presenti nel territorio. 

Conosce ruoli e 

funzioni nella scuola 

e nella comunità  

 

 

Conosce ruoli e 

funzioni nella scuola 

 

 

SENSO DI 

INIZIATIVA  

Assume iniziative 

nella vita personale 

e nel lavoro, 

valutando aspetti 

positivi e negativi di 

scelte diverse 

e le possibili 

conseguenze.   

Assume iniziative personali 

pertinenti, porta a 

termine compiti in modo 

accurato e 

responsabile, valutando con 

accuratezza 

anche gli esiti del lavoro; 

Assume iniziative 

personali, porta 

a termine compiti, 

valutando anche 

gli esiti del lavoro 

Assume iniziative 

personali nel gioco 

e nel lavoro e le 

affronta con 

sufficiente  

impegno e 

responsabilita . 

. 

 

Assume iniziative 

personali nel gioco 

e nel lavoro e le 

affronta con 

impegno solo se 

sollecitato. 

. 

 

ORGANIZZAZIONE 

LAVORO 

Sa pianificare azioni 

nell’ambito 

personale e del 

lavoro, individuando 

le 

priorita, 

giustificando le 

scelte e valutando gli 

esiti, 

Pondera i diversi 

aspetti connessi alle scelte 

da compiere, 

valutandone rischi e 

opportunita e le possibili 

conseguenze 

Reperisce e attua soluzioni a 

problemi di 

esperienza, valutandone gli 

esiti e ipotizzando 

Guidato sa pianificare il 

proprio lavoro e 

individuare alcune 

priorita; sa valutare, 

con l’aiuto 

dell’insegnante , gli 

aspetti positivi 

e negativi di alcune 

scelte. 

Sa portare semplici 

motivazioni a 

supporto delle scelte 

che opera e, 

con il supporto 

dell’adulto, sa 

formulare ipotesi 

sulle possibili 

conseguenze di 

scelte diverse. 

 

Guidato opera 

semplici scelte e 

con il supporto 

dell’adulto, sa 

formulare ipotesi 

sulle possibili 

conseguenze di 

scelte diverse. 

 



reperendo anche 

possibili correttivi a 

quelli non 

soddisfacenti. 

correttivi e miglioramenti, 

anche con il supporto 

dei pari. 

 

COLLABORAZIONE  Collabora in un 

gruppo di lavoro o di 

gioco, tenendo 

conto dei diversi 

punti di vista e 

confrontando la 

propria idea con 

quella altrui.  

Assume in modo pertinente 

i ruoli che gli 

competono o che gli sono 

assegnati nel lavoro, nel 

gruppo, nella comunità. 

 

Rispetta le funzioni 

connesse ai 

ruoli diversi nella 

comunità 

Rispetta 

generalmente  le 

funzioni connesse ai 

ruoli diversi nella 

comunità 

Rispetta se 

sollecitato le funzioni 

connesse ai 

ruoli diversi nella 

comunità 

SENSO DI 

RESPONSABILITà 

E’ in grado di 

assumere ruoli di 

responsabilità  

all’interno del 

gruppo (coordinare il 

lavoro, tenere i 

tempi, 

documentare il 

lavoro, reperire 

materiali, ecc.). 

Assume in modo pertinente 

i ruoli che gli 

competono o che gli sono 

assegnati nel lavoro, 

nel gruppo, nella comunita. 

 

Assume in modo 

adeguato I ruoli che gli 

sono assegnati nel 

lavoro, 

nel gruppo, nella 

comunita. 

 

Porta generalmente 

a termine i compiti 

assegnati 

Porta a termine i 

compiti assegnati 

con qualche 

difficoltà 



 

CAPACITA’ 

RISOLUTIVE  

 

 

Individua problemi, 

formula e seleziona 

soluzioni, le 

attua e ne valuta gli 

esiti, pianificando gli 

eventuali 

correttivi. 

 

Utilizza le conoscenze 

apprese per risolvere 

problemi di esperienza e ne 

generalizza le 

soluzioni a contesti simili. 

 

 

Sa esprimere ipotesi di 

soluzione a 

problemi di esperienza, 

attuarle e 

valutarne gli esiti 

 

Sa formulare 

semplici ipotesi 

risolutive a semplici 

problemi di 

esperienza, 

individuare quelle 

che 

ritiene piu efficaci e 

realizzarle. 

 

Guidato  sa 

formulare 

semplicissime  

ipotesi 

risolutive a semplici 

problemi di 

esperienza,. 

CAPACITA’ 

PROGETTUALI 

Sa, con la 

collaborazione del 

gruppo e 

dell’insegnante, 

redigere progetti 

(individuazione del 

risultato atteso; 

obiettivi 

intermedi, risorse e 

tempi necessari, 

pianificazione 

delle azioni, 

realizzazione, 

valutazione degli 

esiti, 

documentazione). 

Sa, con la collaborazione del 

gruppo e 

dell’insegnante, redigere 

semplici progetti 

(individuazione del risultato 

atteso; obiettivi 

intermedi, risorse e tempi 

necessari, pianificazione 

delle azioni, realizzazione, 

valutazione degli esiti, 

documentazione). 

Sa utilizzare alcune 

conoscenze 

apprese, con il supporto 

dell’insegnante, per 

risolvere 

problemi di esperienza; 

generalizza le soluzioni 

a problemi 

analoghi, utilizzando 

suggerimenti 

dell’insegnante 

Sa descrivere le fasi 

di un lavoro sia 

preventivamente 

che 

successivamente ed 

esprime 

semplici valutazioni 

sugli esiti delle 

proprie azioni 

Sa descrivere 

semplici  fasi di un 

lavoro  



INDIVIDUAZIONE 

E RISOLUZIONE 

PROBLEMI  

Con l’aiuto del 

gruppo, effettua 

indagini in contesti 

diversi, individuando 

il problema 

da approfondire, gli 

strumenti di 

indagine, 

realizzando le azioni, 

raccogliendo e 

organizzando i 

dati, interpretando i 

risultati. 

Con l’aiuto dell’insegnante e 

del gruppo, effettua 

indagini in contesti diversi, 

individuando il problema 

da approfondire, gli 

strumenti di indagine, 

realizzando le azioni, 

raccogliendo e organizzando 

i 

dati 

Con l’aiuto 

dell’insegnante effettua   

indagini in contesti a lui 

familiari , individuando 

il problema 

da approfondire,  

 raccogliendo e 

organizzando i 

dati 

Riconosce situazioni 

certe, possibili, 

improbabili, 

impossibili, legate 

alla 

concreta esperienza. 

Riconosce situazioni 

certe, possibili, 

improbabili, 

impossibili, legate 

alla 

concreta esperienza 

 

RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZA N 8 

 

Competenza chiave : Consapevolezza ed espressione culturale 

 

COMPETENZA N 8.1  Riconosce ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. ( Ambito storico-culturale) 

 A/ AVANZATO 

10/10-  9/10 

A/AVANZATO/INTER

MEDIO 

8/10 

B INTERMEDIO 

7/10 

C/BASE 

6/10 

D/ INIZIALE   

5/10 

CONSAPEVOLEZZA 
DI SÉ, E DELLE 
ALTRE IDENTITÀ, 

L’alunno utilizza 
in modo 
consapevole gli 

L’alunno utilizza gli 
strumenti di 
conoscenza in modo 

L’alunno utilizza 
conoscenze e abilità 
fondamentali per 

L’alunno,  guidato 
utilizza le conoscenze 
e le abilità 

L’alunno, se 
opportunamente 
guidato e in situazioni 



IN UN’OTTICA DI 
RISPETTO  
 

strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se 
stesso e gli altri, 
per riconoscere 
ed apprezzare le 
diverse identità e 
i punti in comune 
delle tradizioni 
culturali e 
religiose, in 
un’ottica di 
dialogo e di 
rispetto  
reciproco 

tale da comprendere 
se stesso e gli altri, 
per riconoscere ed 
apprezzare le diverse 
identità e i punti in 
comune delle 
tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica 
di dialogo e di 
rispetto reciproco.  
 

comprendere se 
stesso e gli altri, 
individuando le 
diverse identità, le 
tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica 
di rispetto reciproco  
 

fondamentali   , per 
riconoscere alcuni 
aspetti di se stesso e 
degli altri e di 
identificare alcune 
diversità culturali e 
religiose  
 

note, è in grado di 
riconoscere alcuni 
aspetti di se stesso e 
degli altri e di 
identificare alcune 
diversità culturali e 
religiose  
 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZA 8 

Competenza chiave : Consapevolezza ed espressione culturale  

 

COMPETENZA N  8.2 Si orienta nello spazio e nel tempo ed interpreta i sistemi simbolici e culturali della società 

                                      (Ambito geografico) 

 A/ AVANZATO 

10/10-  9/10 

A/AVANZATO/INTE

RMEDIO 

8/10 

B INTERMEDIO 

7/10 

C/BASE 

6/10 

D/ INIZIALE   

5/10 



ORIENTAMENTO 
NELLO SPAZIO E 
NEL TEMPO  
 

L'alunno osserva 
situazioni spazio-
temporali 
complesse, le 
affronta con 
curiosità e 
consapevolezza, 
interpretandole 
criticamente.  

L'alunno osserva 
situazioni spazio-
temporali nuove, le 
affronta con 
curiosità e le 
interpreta in modo 
personale.  
 

L'alunno osserva 
situazioni spazio-
temporali note e 
anche nuove, ne 
affronta e ne 
interpreta gli aspetti 
principali  
 

L'alunno osserva 
semplici situazioni 
spazio-temporali in 
contesti noti, le 
affronta e ne 
interpreta gli aspetti 
essenziali   
 

L'alunno osserva semplici 
situazioni spazio-temporali in 
contesti noti e le affronta se 
guidato  
 

CONOSCENZA  Conosce in modo 

approfondito e 

sistematico 

fenomeni storico-

geografici e li 

colloca nello spazio 

e nel tempo 

correttamente e 

con precisione.  

Conosce in modo 

approfondito 

fenomeni storico-

geografici e li 

colloca nello spazio 

e nel tempo 

correttamente.  

 

Conosce in modo 

completo ma non 

approfondito i  

fenomeni storico-

geografici e li colloca 

nello spazio e nel 

tempo 

correttamente.  

Conosce i principali  

fenomeni storico-

geografici e li colloca 

nello spazio e nel 

tempo in maniera 

sostanzialmente 

corretta.  

 

 

Conosce in modo superficiale, e 

talvolta frammentario,  i 

principali  fenomeni storico-

geografici e li colloca nello spazio 

e nel tempo non sempre 

correttamente.  

 

COMPRENSIONE E 

USO DEI 

LINGUAGGI 

Comprende 

pienamente e 

utilizza in modo 

autonomo e 

corretto il 

linguaggio specifico 

e gli strumenti 

propri delle 

discipline. 

Comprende e 

utilizza in modo 

autonomo e 

corretto il 

linguaggio specifico 

e gli strumenti 

propri delle 

discipline 

Comprende e utilizza 

in modo autonomo e 

complessivamente 

corretto i linguaggi e 

gli strumenti propri 

delle discipline 

Comprende e utilizza 

in modo 

sostanzialmente 

corretto i linguaggi e 

gli strumenti propri 

delle discipline 

Comprende e utilizza in modo un 

po’ approssimativo i linguaggi e 

gli strumenti propri delle 

discipline 



STABILIRE 

RELAZIONI 

Sa stabilire 

autonomamente e 

con precisione 

relazioni anche 

complesse tra fatti 

e fenomeni storico-

geografici. 

Sa stabilire 

autonomamente 

relazioni anche 

complesse tra fatti 

e fenomeni storico-

geografici 

Sa stabilirein  modo 

corretto semplici 

relazioni tra fatti e 

fenomeni storico-

geografici. 

 

Sa stabilirein  modo 

non  sempre corretto 

semplici relazioni tra 

fatti e fenomeni 

storico-geografici. 

 

Sa stabilire,  se guidato,  semplici 

relazioni tra fatti e fenomeni 

storico-geografici 

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZ N 8  

 

Competenza chiave :Consapevolezza ed espressione culturale 

 

COMPETENZA N 8 .3  . In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interesse per  gli ambiti motori, artistici e 

musicali (Ambito motorio) 

 A/ AVANZATO 

10/10-  9/10 

A/AVANZATO/INTERMEDIO 

8/10 

B INTERMEDIO 

7/10 

C/BASE 

6/10 

D/ INIZIALE   

5/10 

CONTROLLO 

MOTORIO 

Controlla in modo 

autonomo, 

approfondito e 

preciso i diversi 

segmenti corporei  

e il loro movimento 

Controlla in modo 

autonomo e completo i 

diversi segmenti corporei  e 

il loro movimento in 

situazioni complesse 

Controlla in modo 

autonomo i diversi 

segmenti corporei  e 

il loro movimento in 

situazioni complesse 

adattandoli ai 

Controlla in modo 

essenziale i diversi 

segmenti corporei  

e il loro movimento 

in situazioni 

complesse 

Controlla  in maniera 

imprecisa i diversi 

segmenti corporei  e il 

loro movimento in 

situazioni complesse 

adattandoli ai 



in situazioni 

complesse 

adattandoli ai 

cambiamenti 

morfologici del 

corpo. 

 

adattandoli ai cambiamenti 

morfologici del corpo. 

cambiamenti 

morfologici del 

corpo. 

 

adattandoli ai 

cambiamenti 

morfologici del 

corpo. 

 

 

cambiamenti 

morfologici del corpo. 

. 

PRESA DI 

COSCIENZA  

DEI PROCESSI DI 

ACCRESCIMENTO 

Comprende in 

modo approfondito 

il rapporto tra 

l’attività motoria e i 

cambiamenti fisici e 

psicologici tipici 

dell’adolescenza 

Comprende in modo 

completo il rapporto tra 

l’attività motoria e i 

cambiamenti fisici e 

psicologici tipici 

dell’adolescenza 

Comprende in modo 

autonomo e 

abbastanza 

approfondito il 

rapporto tra l’attività 

motoria e i 

cambiamenti fisici e 

psicologici tipici 

dell’adolescenza 

Comprende in 

modo essenziale il 

rapporto tra 

l’attività motoria e i 

cambiamenti fisici e 

psicologici tipici 

dell’adolescenza 

Comprende in modo 

superficiale il rapporto 

tra l’attività motoria e 

i cambiamenti fisici e 

psicologici tipici 

dell’adolescenza 

CONOSCENZA  

DEI  

CONTENUTI  

. Conosce i 

contenuti  in modo 

completo e 

approfondito e 

preciso relativi alle 

capacità 

coordinative e 

condizionali. 

 

Conosce i contenuti  in 

modo completo e preciso 

relativi alle capacità 

coordinative e condizionali 

Conosce i contenuti,  

in modo completo e 

non sempre 

approfondito, relativi 

alle capacità 

coordinative e 

condizionali 

Conosce i contenuti  

essenziali relativi 

alle capacità 

coordinative e 

condizionali 

Conosce i contenuti,  

in maniera superficiale 

e frammentaria, 

relativi alle capacità 

coordinative e 

condizionali. 

 

COMPRENSIONE Produce in forma 

originale e creativa 

Produce  sequenze di 

movimento in gruppo nel 

Produce in modo 

corretto sequenze di 

Produce in modo 

preciso sequenze di 

Produce semplici 

sequenze di 



ED ESECUZIONE sequenze di 

movimento in 

gruppo nel rispetto 

di strutture 

temporali 

complesse 

rispetto di strutture 

temporali complesse 

movimento in gruppo 

nel rispetto di 

strutture temporali 

complesse 

movimento in 

gruppo nel rispetto 

di strutture 

temporali 

complesse 

movimento in gruppo 

nel rispetto di 

strutture temporali 

complesse 

CONSAPEVOLEZZA 

DEI PROPRI 

TALENTI 

Ha una padronanza 

di linguaggi  

specifici che gli 

consente di cogliere 

il  

significato  

profondo dei 

linguaggi  

espressivi per 

comunicare e  

produrre in modo 

originale e creativo 

 

Ha una padronanza di  

linguaggi specifici che gli  

consente 

di cogliere gli aspetti  

dei linguaggi espressivi  

per comunicare e produrre 

in  

modo efficace e 

appropriato. 

 

Ha una padronanza di  

linguaggi specifici 

che gli consente 

di cogliere gli aspetti  

dei linguaggi 

espressivi  

per comunicare e 

produrre in  

modo   appropriato 

 

Utilizza alcuni 
elementi dei 
linguaggi specifici 
che gli consentono 
di cogliere gli 
aspetti essenziali 
dei linguaggi 
espressivi. 
Comunica e 
produce se guidato.  

 

Utilizza pochi elementi 
dei linguaggi specifici 
che gli consentono di 
cogliere gli aspetti 
essenziali dei linguaggi 
espressivi. Comunica e 
produce solo se  
guidato.  

 

 

RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZA N 8 

 

Competenza chiave :Consapevolezza ed espressione culturale 

 



COMPETENZA N 8.4 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interesse per  gli ambiti motori, artistici e 

musicali (Ambito artistico) 

 A/ AVANZATO 

10/10-  9/10 

A/AVANZATO/INTERMEDIO 

8/10 

B INTERMEDIO 

7/10 

C/BASE 

6/10 

D/ INIZIALE   

5/10 

COMPRENSIONE Comprende e legge 

le opere d’arte di 

epoche diverse in 

maniera autonoma, 

approfondita e 

precisa. 

 

Comprende e legge in 

modo autonomo e preciso 

le opere d’arte di epoche 

diverse  

. 

 

Comprende e legge le 

opere d’arte di 

epoche diverse in 

maniera autonoma e 

descrittiva 

 

Comprende e legge 

le opere d’arte di 

epoche diverse in 

maniera semplice 

 

Comprende e legge le 

opere d’arte di epoche 

diverse in maniera 

molto semplice 

 

. 

PRODUZIONE Produce e 

rappresenta quanto 

osservato 

utilizzando i codici 

visivi specifici in 

maniera autonoma 

e sistematica 

Produce quanto osservato 

utilizzando i codici visivi 

specifici in modo autonomo 

Produce e 

rappresenta quanto 

osservato utilizzando 

i codici visivi specifici 

in maniera corretta. 

 

Produce e 

rappresenta quanto 

osservato utilizzando 

i codici visivi specifici 

in maniera  

complessivamente 

corretta 

Produce e rappresenta 

quanto osservato 

utilizzando i codici visivi 

specifici in maniera  

Abbastanza corretta 

CONOSCENZA 

E UTILIZZO DELLE 

TECNICHE 

Conosce e utilizza 

tecniche espressive 

e strumenti in modo 

preciso, sistematico 

e creativo 

Conosce e utilizza tecniche 

espressive e strumenti in 

modo preciso, sistematico 

Conosce e utilizza 

tecniche espressive e 

strumenti in modo 

autonomo e corretto 

Conosce e utilizza 

tecniche espressive e 

strumenti in modo 

sostanzialmente 

corretto e ordinato 

Conosce e utilizza 

tecniche espressive e 

strumenti in modo 

approssimativo 

CONSAPEVOLEZZA 

DEI PROPRI 

TALENTI 

Ha una padronanza 

di linguaggi  

Ha una padronanza di  

linguaggi specifici che gli  

consente 

Ha una padronanza di  

linguaggi specifici 

che gli consente 

Utilizza alcuni 
elementi dei 
linguaggi specifici 

Utilizza pochi elementi 
dei linguaggi specifici 
che gli consentono di 



specifici che gli 

consente di cogliere 

il  

significato  

profondo dei 

linguaggi  

espressivi per 

comunicare e  

produrre in modo 

originale e creativo 

 

di cogliere gli aspetti  

dei linguaggi espressivi  

per comunicare e produrre 

in  

modo efficace e 

appropriato. 

 

di cogliere gli aspetti  

dei linguaggi 

espressivi  

per comunicare e 

produrre in  

modo   appropriato 

 

che gli consentono di 
cogliere gli aspetti 
essenziali dei 
linguaggi espressivi. 
Comunica e produce 
se guidato.  

 

cogliere gli aspetti 
essenziali dei linguaggi 
espressivi. Comunica e 
produce solo se  
guidato.  

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZA 8 

 

Competenza chiave :Consapevolezza ed espressione culturale 

 

COMPETENZA N 8.5 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interesse per  gli ambiti motori, artistici e 

musicali . ( Ambito musicale) 

 A/ AVANZATO 

10/10-  9/10 

A/AVANZATO/INTERMEDIO 

8/10 

B INTERMEDIO 

7/10 

C/BASE 

6/10 

D/ INIZIALE   

5/10 



CONOSCENZA  Conosce in modo 

approfondito e 

preciso i linguaggi 

musicali di stili ed 

epoche diverse 

e classifica in modo 

completo e corretto 

gli strumenti 

musicali e le loro 

caratteristiche 

Conosce in modo 

approfondito i linguaggi 

musicali di stili ed epoche 

diverse e 

classificacorrettamente  gli 

strumenti musicali e le loro 

caratteristiche 

Conosce in maniera 

complessivamente 

corretta i linguaggi 

musicali di stili ed 

epoche diverse e 

classifica in modo 

complessivamente 

corretto gli strumenti 

musicali e le loro 

caratteristiche 

 

 

 

Conosce in modo 

superficiale i  

linguaggi musicali di 

stili ed epoche 

diverse eclassifica in 

modo generico  gli 

strumenti musicali e 

le loro 

caratteristiche 

Conosce in modo 

genericoi  linguaggi 

musicali di stili ed 

epoche diverse e 

classifica in modo 

generico e 

frammentario  gli 

strumenti musicali e le 

loro caratteristiche. 

. 

PRODUZIONE  Produce in modo 

originale con la 

voce e/o con 

strumento 

Produce in modo originale 

con la voce e/o con 

strumento 

Produce in maniera 

complessivamente 

corretta sequenze 

sonore 

 

Produce in modo 

sostanzialmente 

corretto semplici 

sequenze sonore e 

individua essenziali 

simboli del sistema 

di scrittura musicale 

tradizionale . 

 

Produce in modo non 

sempre corretto 

semplici sequenze 

sonore e individua 

essenziali simboli del 

sistema di scrittura 

musicale tradizionale . 

 

INTERPRETAZIONE  Interpreta in modo 

autonomo, corretto 

e preciso  sequenze 

sonore del sistema 

di scrittura 

Interpreta in modo corretto 

sequenze sonore del 

sistema di scrittura musicale 

tradizionale 

Interpreta in modo 

complessivamente 

corretto simboli e 

sequenze sonore del 

sistema di scrittura 

musicale tradizionale 

Interpreta in modo 

non sempre corretto  

sequenze sonore del 

sistema di scrittura 

musicale 

tradizionale.  

Interpreta in modo 

non sempre corretto  

sequenze sonore del 

sistema di scrittura 

musicale tradizionale 



musicale 

tradizionale 

 

CONSAPEVOLEZZA 

DEI PROPRI 

TALENTI 

Ha una padronanza 

di linguaggi  

specifici che gli 

consente di cogliere 

il  

significato  

profondo dei 

linguaggi  

espressivi per 

comunicare e  

produrre in modo 

originale e creativo 

 

Ha una padronanza di  

linguaggi specifici che gli  

consente 

di cogliere gli aspetti  

dei linguaggi espressivi  

per comunicare e produrre 

in  

modo efficace e 

appropriato. 

 

Ha una padronanza di  

linguaggi specifici 

che gli consente 

di cogliere gli aspetti  

dei linguaggi 

espressivi  

per comunicare e 

produrre in  

modo   appropriato 

 

Utilizza alcuni 
elementi dei 
linguaggi specifici 
che gli consentono 
di cogliere gli aspetti 
essenziali dei 
linguaggi espressivi. 
Comunica e produce 
se guidato.  

 

Utilizza pochi elementi 
dei linguaggi specifici 
che gli consentono di 
cogliere gli aspetti 
essenziali dei linguaggi 
espressivi. Comunica e 
produce solo se  
guidato.  

 

 

 

 


