
CRITERI DI VALUTAZIONE ITALIANO 

Competenze chiave: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione.  

Competenze disciplinari: Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

LIVELLO VOTO DESCRITTORE 

Avanzato 

eccellente 

10 Mantiene l’attenzione regolarmente. L’alunno padroneggia in modo completo ed esaustivo 

tutte le abilità dell’ascolto e del parlato nelle diverse situazioni comunicative; mostra 
organicità e originalità nell’elaborazione del pensiero logico e creativo; la partecipazione è 

sempre attiva, responsabile e produttiva; espone oralmente all'insegnante e ai compagni 

argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al computer, ecc.). Legge con dizione chiara e giusta intonazione, 

padroneggiando tutte le abilità di lettura, anche quelli funzionali allo studio. Produce testi 

congrui alla consegna, sa strutturare correttamente le proposizioni e i periodi, sa riconoscere le 

strutture grammaticali dei testi e possiede un patrimonio lessicale ricco e approfondito. 

avanzato 9 Decodifica in modo molto corretto; analizza le informazioni in modo ampio e dettagliato;  

comprende in modo critico l’intenzionalità comunicativa dell’autore organizzando il discorso 

in modo articolato;  comunica in modo appropriato, coerente ed equilibrato idee e 

interpretazioni e con l’ausilio di schemi, mappe e di tecnologie. ha una padronanza della lingua 

scritta appropriata e precisa e mostra un’ incisiva capacità di approfondimento. Adatta 
opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, 

realizzando scelte lessicali adeguate .Sa riconoscere in modo puntuale le strutture grammaticali  

e sintattiche dei testi 

Intermedio 8 Decodifica in modo completo i messaggi e le informazioni; individua in modo corretto le 

informazioni; mostra una apprezzabile comprensione analitica; comunica in modo appropriato 

e preciso; Legge in modo spedito e alquanto espressivo;  individua in modo corretto le 

informazioni del testo; comprende e riorganizza i contenuti testuali in modo esaustivo. ha una 

padronanza della lingua scritta appropriata e precisa, organizza il discorso in modo ben 

articolato si esprime correttamente utilizzando un lessico appropriato e pertinente; riconosce 

autonomamente le principali strutture morfologico-sintattiche della lingua. 

Base 7 Decodifica correttamente varie tipologie e finalità testuali; individua discretamente le 

informazioni globali del testo; mostra una parziale comprensione analitica;  comunica in modo 

esauriente le sue conoscenze Legge in modo corretto, ma poco espressivo;   individua 
discretamente le informazioni globali del testo; mostra una sufficiente comprensione analitica. 

ha una padronanza della lingua scritta apprezzabile, corretta,  appropriata; realizza scelte 

lessicali abbastanza adeguate in base alla situazione comunicativa; riconosce in modo 

soddisfacente, ma poco approfondito le principali strutture morfologico-sintattiche della 

lingua. 

Iniziale 6 Ascolta solo per il tempo strettamente necessario alla comunicazione, comprende 

globalmente i messaggi orali e  Decodifica i testi in modo essenziale;  comprende 

parzialmente, se guidato, inferenze e intenzionalità dell’autore;  nella comunicazione 

necessita di una guida ma l’espressione è adeguata Legge con qualche incertezza e in modo 

meccanico, coglie le informazioni essenziali del testo. Sa esporre oralmente quanto appreso, 

letto, visto, usando un lessico comprensibile. Scrive in modo semplice e lineare, ma 

essenzialmente corretto Riconosce solo le strutture fondamentali morfologico-sintattiche 
della lingua. 

Iniziale/ non 

raggiunto/ 

Insufficiente 

 

 

 

 

 

 

5 Decodifica i messaggi in modo parziale;   individua gli elementi costitutivi del testo solo se 

guidato; comprende con difficoltà le intenzioni comunicative dell’autore; comunica  

stentatamente i contenuti delle sue conoscenze Legge con difficoltà; riorganizza il testo in 

modo parziale individuandone gli elementi costitutivi solo se guidato scrive in modo 
parzialmente corretto, non sempre  completo e  organico;opera scelte linguistiche poco 

consapevoli e non pertinenti. Riconosce guidato semplici strutture morfologico-sintattiche 

della lingua. 

4 Non decodifica i messaggi; non  individua gli elementi costitutivi del testo;  non comprende le 

intenzioni comunicative dell’autore; comunica stentatamente, se guidato, i contenuti delle sue 

conoscenze;  Legge sillabando e necessita di essere guidato nella comprensione. Fatica ad 

esprimere esperienze personali e culturali compone testi non sempre corretti, a tratti confusi, 

con una padronanza della lingua incerta ed errata;, usa un lessico limitato. Non riconosce in 

modo chiaro le strutture basilari della lingua.  



CRITERI DI VALUTAZIONE STORIA 

Competenza chiave: Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenza disciplinare: Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

D Livello iniziale C Livello di base B Livello 

LIVELLO  VOTO  DESCRITTORE 

AVANZATO 10 distingue, conosce e usa fonti di diverso tipo in modo completo, 

esaustivo e critico; organizza informazioni di diverso tipo in modo  

completo, esaustivo e critico; padroneggia con sicurezza tutti gli 

strumenti concettuali utilizzandoli in modo logico e creativo 

padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità e mostra 

organicità e originalità nell’esprimere i contenuti del suo studio 

9 analizza e rielabora materiale documentario, testuale e iconografico 

confronta in modo critico eventi storici elaborando motivati giudizi 

nonché approfondite e significative riflessioni di tipo storico 

riconosce e usa il linguaggio specifico usando le conoscenze 

apprese per comprendere altri problemi a esse connessi; ha 

un’esposizione personale, vivace e originale; un’organizzazione del 

discorso coerente ed equilibrata; 

INTERMEDIO  

8 

usa fonti di tipo diverso per formare le proprie conoscenze; 

organizza in modo completo le informazioni sulla base dei 

selezionatori dati; interpreta e produce grafici e cartine storiche 

confrontando in modo molto pertinente le informazioni si esprime 

con proprietà di linguaggio in modo esauriente ed efficace 

BASE 7 classifica e interpreta vari tipi di fonti; riconoscere fatti, fenomeni e 

processi storici collocandoli nello spazio e nel tempo e stabilendo 

nessi relazionali causali riconosce e usa semplici termini del 

linguaggio specifico effettuando semplici collegamenti; comunica 

in modo corretto ciò che ha appreso organizzando il discorso in 

modo ben articolato; 

INIZIALE 6 comprende le informazioni esplicite delle fonti sa rispondere a 

domande semplici su alcuni eventi storici; effettua in modo 

adeguato i collegamenti fra gli eventi storici più rappresentativi di 

un’epoca; si esprime in modo abbastanza corretto e preciso. 

INIZIAILE / 

NON 

RAGGIUNTO/ 

INSUFFICIENTE 

5 classifica e rielabora le conoscenze provenienti dalle fonti in modo 

poco significativo, superficiale e generico; organizza le 

informazioni storiche in modo incerto comprende ed espone facili 

sequenze cronologiche senza stabilire nessi di causalità fra gli 

eventi; espone le sue conoscenze in maniera imprecisa o confusa. 

4 non analizza il materiale documentario; ricava le informazioni delle 

fonti in modo superficiale e disorganico; dimostra scarsa conoscenza 

degli eventi storici; si esprime in modo incerto e inesatto. 

 



CRITERI  DI VALUTAZIONE GEOGRAFIA 
Competenze chiave: Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze disciplinari: Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

D Livello iniziale C Livello di base B Livello intermedio A 

LIVELLO VOTO  DESCRITTORE 

AVANZATO 10 si orienta nello spazio e sulle carte in modo  

eccellente; si esprime in modo esaustivo usando con padronanza il 

linguaggio specifico; riconosce e confronta i paesaggi operando 

collegamenti opportuni e originali; padroneggia in modo completo 

ed esaustivo tutte le abilità e mostra  organicità e originalità 

nell’esprimere i contenuti del suo studio; 

9 si orienta nello spazio usando in modo completo tutti gli strumenti; 

riconosce e usa il linguaggio specifico in modo preciso e  

dettagliato interpreta e produce grafici e cartine confrontando in 

modo autonomo e consapevole le informazioni analizza e 

 rielabora materiale documentario testuale e iconografico 

INTERMEDIO 8 usa fonti di tipo diverso per formare le proprie conoscenze; 

organizza in modo completo le informazioni sulla base dei  

selezionatori dati interpreta e produce grafici e cartine 

confrontando in modo molto pertinente le informazioni  si esprime 

con proprietà di linguaggio in modo esauriente ed efficace 

BASE 7 classifica e interpreta vari tipi di fonti; riconoscere fatti, fenomeni e 

processi storici collocandoli nello spazio e nel tempo e stabilendo 

nessi e relazionali-causali; riconosce e usa semplici termini del 

linguaggio specifico effettuando semplici collegamenti comunica in 

modo corretto ciò che ha appreso organizzando il discorso in modo 

ben articolato; 

INIZIALE 6 comprende le informazioni esplicite delle fonti; sa rispondere a 

domande semplici su alcuno argomenti;  effettua in modo adeguato 

i collegamenti fra gli eventi storici più rappresentativi di un’epoca 

Si esprime in modo abbastanza preciso e corretto 

INIZIALE / 

NON 

RAGGIUNTO/ 

INSUFICIENTE 

5 classifica e rielabora le conoscenze provenienti dalle fonti in modo 

poco significativo, superficiale e generico organizza le informazioni 

geografiche in modo incerto; comprende ed espone concetti 

essenziali senza stabilire nessi di causalità fra gli eventi espone le 

sue conoscenze in maniera imprecisa o confusa 

4 non analizza il materiale documentario; ricava le informazioni in 

modo superficiale e disorganico dimostra  scarse conoscenze si 

esprime in modo incerto e inesatto 

 



Prove strutturate 

 

PERCENTUALI VOTO VALUTAZIONE 

Fino al 44% del risultato  4  
Iniziale /non raggiunto 
( Parziale o mancato 

raggiungimento degli obiettivi) 
Dal 45% al 54% del risultato 5 

Dal 55% al 64% del risultato 6 Iniziale 
(Essenziale raggiungimento degli obiettivi)  

Dal 65% al 74% del risultato 7 Base 
(Complessivo raggiungimento degli obiettivi 

con qualche incertezza) 

Dal 75% al 84% del risultato 8 Intermedio 
(Completo e sicuro raggiungimento degli 

obiettivi) 

Dall’85% al 94% del risultato 9   
 Avanzato /Eccellente 

(Pieno e approfondito 
raggiungimento degli obiettivi) 

Dal 95% al 100% del risultato 10 

 



Griglia di valutazione degli apprendimenti Matematica-Scienze 

LIVELLO/ 

VOTO 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

N
O

N
R

A
G

G
IU

N
TO

O
 

4 

Lacunose e 

frammentarie 

 

Applica le conoscenze minime in modo non 

autonomo e con gravi errori. 

Esposizione/esecuzione/soluzione di problemi 

difficoltosa 

Compie analisi molto lacunose.  

Sintesi incoerenti e gravi errori. 

Comprende con difficoltà testi, situazioni e 

problemi e non cerca opportunamente le 

soluzioni 

IN
IZ

IA
LE

 5 

Superficiali, 

carenti, 

imprecise  

Applica le conoscenze minime solo se guidato, 

se lo fa in modo autonomo compie gravi 

errori. 

Esposizione/esecuzione/soluzione dei 

problemi disorganica e incerta 

Compie analisi e sintesi parziali, superficiali e 

imprecise. 

Solo guidato riesce a risolvere qualche 

problema in situazioni note 

B
A

S
E

 6 

Sufficienti 

 

Applica in modo quasi sempre corretto e 

autonomo le conoscenze minime. 

Esposizione/esecuzione/soluzione di problemi 

semplice e piuttosto corretta 

Interpreta informazioni/testi/problemi 

semplici, compie analisi piuttosto adeguate 

talvolta guidato. Comprende e risolve problemi 

in situazioni note talvolta guidato 

IN
ER

M
ED

I

O
 

7 

Abbastanza 

adeguate 

ma poco 

approfondite. 

Applica autonomamente conoscenze 

essenziali, ma con qualche imperfezione. 

Esposizione/esecuzione/soluzione di  

problemi corretta 

Interpreta un testo abbastanza complesso, 

ridefinisce un concetto, coglie le implicazioni, 

compie analisi e sintesi piuttosto corrette. 

Rielabora/risolve problemi in modo non sempre 

preciso 

IN
TE

R
M

ED
I

O
  

8 

Adeguate e 

abbastanza 

approfondite 

Applica autonomamente conoscenze 

complesse. 

Esposizione/esecuzione/soluzione di problemi 

corretta 

Interpreta un testo, ridefinisce un concetto, 

coglie le implicazioni, compie analisi e sintesi 

corrette. Rielabora in modo preciso. Comprende 

e risolve problemi in situazioni note in modo 

quasi sempre autonomo e completo 

A
V

A
N

ZA

TO
 

 

9 

Complete e 

approfondite  

Applica le conoscenze complesse in modo 

autonomo e corretto  

Esposizione/esecuzione/soluzione di problemi 

pertinente e corretta  

Stabilisce correlazioni esatte, compie analisi 

approfondite, esamina autonomamente e 

criticamente situazioni complesse. Rielabora in 

modo preciso e personale. Comprende e risolve 

problemi anche in situazioni non note in modo 

corretto e autonomo 

A
V

A
N

ZA
TO

 

 

1

0 

Complete e 

approfondite in 

modo autonomo.  

Applica le conoscenze complesse in modo 

autonomo e corretto e trova le soluzioni 

migliori. 

Esposizione/esecuzione/soluzione di problemi 

efficace, autonoma e originale con linguaggio 

specifico 

Stabilisce inferenze e correlazioni esatte, 

compie analisi approfondite, esamina 

autonomamente e criticamente situazioni 

complesse. Rielabora in modo preciso, personale 

e critico. Comprende a fondo e risolve problemi 

in situazioni nuove con soluzioni personali. 

 

 



 
 
 
 
 

LINGUE STRANIERE (INGLESE- FRANCESE-TEDESCO) 

 
LIVELLO VOTO DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZE ACQUISITE 

 
 
 
 
AVANZATO 

 
 
 

9-10 

Ascolta e comprende messaggi orali articolati su argomenti 

noti con padronanza. 

Legge con pronuncia e intonazione corrette testi di varia 

tipologia, ricavando le informazioni esplicite e implicite. 

Parla e interagisce autonomamente, producendo messaggi 

adeguati alla situazione comunicativa. Sa operare confronti tra 

culture diverse. Produce testi scritti di vario tipo, usando 

lessico,strutture e funzioni in modo chiaro, appropriato e 

corretto. 

 
 
 
 
INTERMEDIO 

 
 
 
 

7-8 

Ascolta e comprende globalmente messaggi orali su 

argomenti di interesse personale. Legge in modo chiaro e 

corretto, riconosce le tipologie testuali, comprende nel 

complesso la situazione comunicativa. Produce messaggi con 

pronuncia e intonazione generalmente corrette in brevi 

conversazioni su argomenti noti. Sa riconoscere e descrivere 

elementi di cultura e civiltà, operando semplici confronti. 

Produce testi scritti, usando lessico, strutture e funzioni, nel 
complesso in modo corretto e appropriato. 

 
 
 
 
BASE 

 
 
 
 
 
6 

Ascolta e comprende semplici messaggi orali, cogliendo le 

informazioni principali. Legge con qualche incertezza e in 

modo meccanico, comprende gli elementi essenziali del 

testo. Si esprime producendo messaggi comprensibili e non 

del tutto adeguati alla situazione comunicativa e non sempre 

corretti. Sa riconoscere e descrivere, anche utilizzando la L2, 

qualche elemento di cultura e civiltà. Produce brevi frasi e 

messaggi scritti, utilizzando lessico, strutture e funzioni 

elementari, anche se con qualche errore di base. 

 
 
INIZIALE 

 
 
 

4-5 

Ascolta e comprende parzialmente messaggi orali su un 

argomento noto. Legge con incertezza e coglie solo alcune 

informazioni esplicite. Produce con pronuncia poco corretta 

espressioni e frasi brevi. Guidato interagisce in semplici 

conversazioni di routine. Riconosce e descrive, in lingua 

italiana, qualche elemento di cultura e civiltà. Produce testi 

scritti, usando lessico, strutture e funzioni in maniera parziale 

e imprecisa. 

 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA CLASSI I II III 

Indicatori: 

 
 

Competenze chiave di riferimento 

Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologia e ingegneria 

Competenza digitale 

Competenza personale e sociale e capacità di imparare ad imparare 

Competenza imprenditoriale 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di 

apprendimento 

Descrittori Vot

o 

Livello 

 
Vedere, 

osservare e 

sperimentare 

 
Lo studente rileva le proprietà 

fondamentali di materiali di uso 

comune e il loro ciclo produttivo 

 

 
conosce i principali sistemi di 

trasformazione di risorse o di 

produzione di beni, riconoscendo 

le diverse forme di energia 

coinvolte 

 

 
conosce e utilizza oggetti, 

strumenti e macchine di uso 

comune classificandoli e 

descrivendoli in relazione a 

forma, struttura e materiali. 

 
Impiegare gli strumenti del 

disegno tecnico in semplici 

rappresentazioni geometriche 

 

 
eseguire semplici misure in 

scala e rappresentare figure di 

geometria descrittiva piana 

 

 
rilevare e disegnare forme 

semplici e composte ovvero 

solidi e figure piane in 

proiezione ortogonale 

 

 
rilevare e disegnare forme 

semplici e composte ovvero 

solidi sezionati e non in 

proiezione ortogonale e 

assonometria. 

L’alunno:   

sa spiegare i fenomeni 
attraverso 
un'osservazione 
autonoma e spiccata; si 
orienta ad acquisire un 
sapere più completo e 
integrale 

 

 

 
10 

      

Avanzato  

sa spiegare i fenomeni 
attraverso 
un'osservazione 
autonoma; si orienta ad 
acquisire un sapere più 
integrale 

 

 

9 

sa spiegare i fenomeni 
attraverso una buona 
osservazione; si orienta 
ad acquisire un sapere 
completo 

 

 
8 

Intermedio  

sa spiegare i fenomeni 
attraverso 
un’osservazione 
abbastanza corretta; 
conosce nozioni e 
concetti 

 

 
7 

       Base 

analizza e spiega 

semplici 

meccanismi 
attraverso 
un'osservazione 
essenziale 

 

 
6 

      Iniziale 

conosce in modo 
parziale i fenomeni e 
i meccanismi della 
realtà tecnologica 

 

5 

Iniziale/non 

raggiunto/in

sufficiente 
 

denota una 
conoscenza carente 
dei fenomeni e dei 
meccanismi della 
realtà  tecnologica 

 

 
4 

Prevedere, 

immaginare e 

progettare 

 

 
L’alunno realizza 

rappresentazioni grafiche relativa 

alla struttura e al funzionamento 

di figure piane utilizzando 

 

 
Pianificare le diverse fasi per 

la realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali naturali 

di uso quotidiano 

L’alunno:   

realizza gli elaborati 
grafici in modo 
autonomo; usa gli 
strumenti tecnici con 
scioltezza, precisione e 
proprietà 

10 Avanzato 



elementi del disegno tecnico 

 

 
progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche relativa 

alla struttura e al funzionamento 

di oggetti utilizzando elementi 

della geometria descrittiva 

bidimensionale 

 

 

 
progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche relativa 

alla struttura e al funzionamento 

di oggetti utilizzando elementi 

della geometria descrittiva 

tridimensionale. 

 

 
pianificare le diverse fasi per 

la realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali 

metallici e leghe 

 

 
pianificare le diverse fasi per 

la realizzazione di un disegno 

tecnico nella progettazione 

edilizia 

 

 
valutare le conseguenze di 

scelte e decisioni relative al 

problema energetico. 

realizza gli elaborati 
grafici in modo 
autonomo; usa gli 
strumenti tecnici con 
scioltezza e proprietà 

9 

realizza gli elaborati 
grafici in modo 
razionale; usa gli 
strumenti tecnici con 
sicurezza e in modo 
appropriato 

8 Intermedi

o 

realizza gli elaborati 
grafici in modo corretto; 
usa gli strumenti tecnici 
in modo adeguato ed 
abbastanza appropriato 

7 Base 

realizza gli elaborati 
grafici in modo 
essenziale; usa gli 
strumenti tecnici in 
modo sufficientemente 
corretto 

6 Iniziale 

   rappresenta e riproduce 
in modo incerto gli 
elaborati grafici; usa gli 
strumenti tecnici in 
modo poco corretto 

5 Iniziale non 

raggiunto 

/insufficien

te  

   ha gravi difficoltà nel 
rappresentare e 
riprodurre gli elaborati 
grafici; usa gli strumenti 
tecnici in modo non 
corretto 

4 



   strumenti tecnici in 
modo non corretto 

 

realizza gli elaborati 
grafici con molti errori; 
usa gli strumenti tecnici 
in modo non corretto 

3 

rifiuta 
consegna 
verifiche 
grafiche; 
elaborati 

il   colloquio; 
in bianco 
scritte   e 
non svolti 

grafici. 

1/2 

 
Intervenire, 

trasformare e 

produrre 

 

 
 Lo studente conosce e utilizza 

oggetti e materiali di uso 

comune, ed è in grado di 

classificarli e di descriverne la 

funzione in relazione alla 

forma, alla struttura e alle 

proprietà 

 
 conosce e utilizza oggetti, 

strumenti e macchine di uso 

comune ed è in grado di 

classificarli e di descriverne la 

funzione in relazione alla 

forma, alla struttura e ai 

materiali 

 
 conosce i principali processi 

di trasformazione di risorse o 

di produzione di beni e 

riconosce le diverse forme e 

fonti di energia 

 
 comprende i problemi legati 

alla produzione di energia ed 

ha sviluppato sensibilità per i 

problemi economici, ecologici 

e della salute legati alle varie 

forme e modalità di 

produzione. 

 

 
Accostarsi ai materiali naturali 

attraverso la conoscenza delle 

risorse, proprietà, uso e 

impieghi, produzione; 

 

pianificare le diverse fasi per 

la realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso 

quotidiano ; 

 

 
accostarsi ai materiali 

artificiali e sintetici attraverso 

la conoscenza delle risorse, 

proprietà, uso e impieghi, 

produzione delle materie 

plastiche; 

L’alunno:  

conosce ed usa le varie 

tecniche in maniera 
precisa e autonoma 
comprende 
completamente e usa in 
modo sicuro e 
consapevole il linguaggio 
tecnico 

 

 

 

10 

conosce ed usa le varie 
tecniche in maniera 
autonoma 
comprende e usa in 
modo sicuro e 
consapevole il linguaggio 
tecnico 

 

 

 
9 

conosce ed usa le varie 

tecniche in maniera 
sicura, 
usa con padronanza il 
linguaggio tecnico 

 

 
8 

 
conoscenza di semplici 

procedure per la costruzione 

di un’abitazione a partire 

dallo studio di fattibilità 

urbanistica alla scelta delle 

strutture portanti; 

 

 
pianificare la scelta e l’utilizzo 

delle fonti energetiche 

rinnovabili ed esauribili. 

conosce ed usa le varie 
tecniche in modo 
corretto 
usa il linguaggio tecnico 
in modo chiaro ed 
idoneo 

 

 

7 

conosce ed usa le 
tecniche più semplici, 
usa il linguaggio tecnico 
in   modo 
sufficientemente  corretto 

 

 
6 

è incerto nell’usare le 
tecniche più semplici, 
comprende 
complessivamente il 
linguaggio tecnico, ma 
ha la difficoltà nel suo 
utilizzo 

 

 

 
5 

  coglie in modo parziale e 
inadeguato le tecniche 
più semplici, 
ha gravi difficoltà nel 
comprendere e usare il 
linguaggio tecnico 

 

 

4 

  non conosce e non usa le 

tecniche più semplici, 
non comprende e non sa 
usare il linguaggio 
tecnico 

 

 
3 

  rifiuta 
consegna 

il  
in 

colloquio, 
bianco 

1/2 



   verifiche  scritte  e 

grafiche, non svolti 
elaborati grafici. 

 

 
 



MUSICA classi I-II-III 

  

Competenze chiave di riferimento 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza imprenditoriale 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

livello di 

valutazione Pratica vocale e strumentale. 

 L’alunno 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.  

 

Produzione musicale. 

 È in grado di ideare e 
realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione o 
partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, 
messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto 
critico con modelli 
appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche 
sistemi informatici.  

 

Ascolto, interpretazione ed analisi. 

 Comprende e valuta 
eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i 
significati, anche in 
relazione alla propria 
esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-
culturali.  

 

10 (livello 

avanzato/ 

eccellente) 

L'alunno. 
 Utilizza le tecniche esecutive del 

flauto dolce con bravura e 

consapevolezza. 

 Esegue brani ritmici e melodici 

decifrando bene la notazione 

musicale. 

 

L'alunno 
 Improvvisa ed esegue 

sequenze ritmiche a partire 

da stimoli di diversa natura ( 

musicali, grafici, verbali, 

ecc.ecc.) 

L'alunno 
 Individua la dimensione 

acustica della realtà. 
 Riconosce gli strumenti 

musicali ed il loro 

timbro in base alla 

classificazione studiata. 
 Riconosce i generi 

musicali anche in 

relazione al periodo 

storico ed ai musicisti 

cui si riferiscono. 

9 (livello 

avanzato ) 
 Utilizza le tecniche esecutive 

consapevolmente. 

 Esegue brani ritmici e melodici 

decifrando la notazione musicale. 

  Improvvisa ed esegue sequenze 

ritmiche a partire da stimoli musicali. 
 Individua la dimensione 

acustica della realtà. 
 Riconosce gli strumenti 

musicali in base alla 

classificazione studiata. 
 Riconosce i principali 

generi musicali anche in 

relazione al periodo 

storico cui si riferiscono. 

8 (livello 

intermedio) 
 Utilizza le tecniche esecutive. 

 Esegue brani ritmici e melodici. 
  Improvvisa ed esegue sequenze 

ritmiche. 
 Individua la dimensione 

acustica della realtà. 
 Riconosce gli strumenti 

musicali in base alla 

classificazione studiata. 
 Riconosce i principali 

generi musicali anche in 

relazione al periodo 

storico cui si riferiscono. 

7 (livello base)  Utilizza , guidato, le tecniche 

esecutive. 

 Esegue, guidato, brani ritmici e 

melodici. 

  Esegue sequenze melodiche   Riconosce gli strumenti 

musicali in base alla 

classificazione studiata. 

  Riconosce, guidato, i principali 

generi musicali anche in relazione 

al periodo storico a cui si 

riferiscono. 

6 (livello  

iniziale ) 
 Utilizza, opportunamente 

guidato, le tecniche esecutive. 

 Esegue, con qualche difficoltà, 

  Esegue, opportunamente guidato, 

sequenze melodiche. 
 Riconosce, 

opportunamente 

guidato, gli strumenti 



brani ritmici e melodici. musicali in base alla 

classificazione studiata. 

 Riconosce, 

opportunamente 

guidato, i principali 

generi musicali anche in 

relazione al periodo 

storico a cui si 

riferiscono. 

5(livello 

iniziale non 

raggiunto) 

 Utilizza, con difficoltà le 

tecniche esecutive. 

 Esegue, con difficoltà, brani 

ritmici e melodici. 

  Esegue, con difficoltà sequenze 

melodiche. 
 Riconosce, con 

difficoltà, gli strumenti 

musicali in base alla 

classificazione studiata. 

 Riconosce, con 

difficoltà, i principali 

generi musicali anche in 

relazione al periodo 

storico a cui si 

riferiscono. 
 Ha difficoltà ad 

individuare il periodo, 

oggetto di studio, 

nell'ambito del percorso 

storico. 

4(livello 

iniziale non 

raggiunton/ins

ufficiente) 

 Non sa utilizzare le tecniche 

esecutive, 

 Non sa eseguire brani ritmici e 

melodici. 

  Non sa eseguire sequenze 

melodiche. 
 Non sa riconoscere gli 

strumenti musicali in 

base alla classificazione 

studiata. 

 Non sa riconoscere i 

principali generi 

musicali anche in 

relazione al periodo 

storico a cui si 

riferiscono. 
 Non sa  individuare il 

periodo, oggetto di 

studio, nell'ambito del 

percorso storico. 

 

 



ARTE E IMMAGINE 
 

 

COMPETENZE 
 

 

L’alunno padroneggia 
gli elementi del 
linguaggio vi-sivo per 
osservare, leggere e 
descrivere la realtà 
visiva 

 

Produzione e 
rielaborazione dei 
messaggi visivi. 
 

 

Saper leggere e spiegare 
le opere d’arte e i beni 
culturali. 

 
 

Voto 
in 

decimi 

 
 

Livelli 

 

Sa esprimere con un lin-
guaggio visivo una visione 
personale delle cose dalla 
quale si possa risalire alle 
capacità 

 
Produce in modo personale 
e creativo, ha attitudini per 
la materia, sa esprimere 
un giudizio critico sul pro-
prio operato. 

Usando la terminologia in 
modo sicuro, riconosce 
stili, movimenti e artisti. 
Conosce e commenta con 
giudizio critico motivato le 
principali opere d’arte che 
sa collegare alle 
altre discipline. 

 

 

 
 

10 

Avanzato 

 

Evidenzia un acuto spi-
rito di osservazione, co-
glie affinità e differenze 
tra i vari elementi di un 
insieme; evidenzia nelle 
immagini la funzione dei 
codici visivi. 
 

 

 

Evidenzia abilità creativa,  
capacità ed originalità e-
spressiva, elaborazione com-
plessa della raffigurazione, 
appropriato uso delle tec-
niche. 

 

Sa collocare l’opera d’arte 
o il bene culturale nel tem-
po e nello spazio attraver-
so il riconoscimento del-lo 
stile, della tecnica. 

 
 

 
 

9 

 

Conosce e utilizza gli 
elementi del linguaggio 
visivo e i meccanismi 
della percezione. 

 

E’ autonomo nella produ-
zione e presenta capacità 
di raffigurazione personale 
e articolata. 

 

Descrive l’opera d’arte e l’ 
artista collocandoli nel con 
testo storico e usando la 
terminologia appropriata. 

 

 

 

8 

Intermedio 

 

Conosce e usa a grandi 
linee la grammatica del 
linguaggio visivo; discre-
ta è la capacità di osser-
vazione ed espressione 
degli aspetti più com-
plessi della realtà. 
 

 

Si esprime in modo per-
sonale con una produzione 
compositiva abbastanza ar-
ticolata; buona memoria vi- 
siva, corretto uso delle tec-
niche. 

 

 

Descrive l’opera in modo 
preciso e con linguaggio 
appropriato. 

 
 

 

7 

Base 

 

Conosce e usa gli ele-
menti del linguaggio visi-
vo, gli effetti percettivi ed 
espressivi in modo guidato 
 

 

Si esprime in modo sem-
plice ma corretto nell’uso 
di tecniche e nella rappre-
sentazione. 

 
Descrive l’opera d’arte in 
modo semplice. 

 

6 

Iniziale 

 

Evidenzia una capacità di 
osservazione superficiale 
e poco articolata; cono-
sce e usa in modo par-
ziale i linguaggi visivi 
specifici 

 

Si esprime in modo incerto 
nell’uso di tecniche e nella 
rappresentazione. 

 

Incontra difficoltà nella let-
tura e nella comprensione 
dei contenuti delle opere e  
dei mass-media.  
Si esprime in modo in-
completo e frammentario. 
 

 
 

 

5 

 
 

 
Iniziale 

Non  
Raggiunto 

insufficiente  

 

Mostra scarso interesse 
nel cogliere anche l’aspetto 

più elementare degli ar-
gomenti proposti; non 
conosce i linguaggi visivi 
specifici. 

 

Si esprime con una pro-
duzione decisamente carente 

nell’uso della tecnica e della 
rappresentazione. 

Mostra scarso interesse 
per il mondo dell’arte. Non 
conosce l’argomento e non 
è in grado di descrivere 
l’opera neanche in modo 
essenziale. 

 
 

4 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE  CLASSI  I II  III 
 
 
Indicatori: 

• Il corpo e la sua relazione con il tempo e lo spazio 

• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

• Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori Voto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il corpo e la sua 
relazione con il 

tempo e lo 
spazio 

L’alunno è consapevole 
delle proprie 
competenze motorie 
comprendendo sia i 
propri punti di forza sia i 
propri limiti. 
 
Utilizza le abilità 
motorie e sportive 
acquisite adattando il 
movimento in 
movimento in 
situazione. 

Saper utilizzare e trasferire le 
abilità per la realizzazione dei 
gesti tecnici dei vari sport. 
 
Utilizzare l’esperienza motoria 
acquisita per risolvere 
situazioni nuove o inusuali. 
 
Usare e correlare le variabili 
spazio-temporali funzionali alla 
realizzazione del gesto tecnico 
in ogni situazione sportiva. 
 
Orientarsi nell’ambiente 
naturale e artificiali anche con 
ausili specifici. 

Sicura e completa padronanza 
degli schemi motori e 
posturali; 
completa e immediata 
capacità di orientarsi nello 
spazio conosciuto e non. 

 
 

10 

Sicura consapevolezza del 
proprio corpo; 
completa capacità di orientarsi 
nello spazio conosciuto e non. 

 
 

9 

Completa consapevolezza del 
proprio corpo; 
sicura capacità di orientarsi nello 
spazio conosciuto e non. 

 
8 

Discreta consapevolezza del 
proprio corpo; 
adeguata capacità di 
orientarsi nello spazio 
conosciuto e non. 

 
7 

Adeguata consapevolezza del 
proprio corpo; 
parziale capacità di orientarsi 
nello spazio conosciuto e non. 

 
6 

Non adeguata consapevolezza 
del proprio corpo; 
mediocre capacità di 
orientarsi nello spazio 
conosciuto e non. 

 
5 

Scarsa consapevolezza del 
proprio corpo; 
scarsa capacità di orientarsi 
nello spazio conosciuto e non. 

4 

Rifiuta il compito. 3 
Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva. 
 
 

Lo studente utilizza gli 
aspetti comunicativo-
relazionali del 
linguaggio motorio per 
entrare in relazione con 
gli altri praticando 
attivamente i valori 
sportivi come modalità 

Conoscere e applicare semplici 
tecniche di espressione 
corporea per rappresentare idee 
e stati d’animo in modo 
individuale, a coppie o in 
gruppo. 
 
Decodificare gesti di compagni 

Eccellente capacità di 
comunicare attraverso il 
corpo. 

 
10 

Ottima capacità di 
comunicare attraverso il 
corpo. 

 
9 

Buona capacità di comunicare 
attraverso il corpo. 

 
8 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di relazione quotidiana e 
di rispetto delle regole. 

e avversari in situazione di 
gioco e sport nonché gesti 
arbitrali nell’applicazione del 
regolamento di gioco. 

 Discreta capacità di 
comunicare attraverso il 
corpo. 

 
7 

Sufficiente capacità di 
comunicare attraverso il 
corpo. 

 
6 

Mediocre capacità di 
comunicare attraverso il 
corpo. 

5 

Scarsa capacità di comunicare 
attraverso il corpo. 

4 

Rifiuta il compito 3 

 
  
 
 

Il gioco, lo sport, 
le regole e il fair 
play. 

Lo studente rispetta 
criteri di base di 
sicurezza per se’ e per gli 
altri. 
 
È capace di integrarsi 
nel gruppo, di assumersi 
responsabilità e di 
impegnarsi per il bene 
comune. 

Padroneggiare le capacità 
coordinative adattandole in 
forma originale e creativa alle 
varie situazioni. 
 
Realizzare strategie di gioco 
attuando comportamenti 
collaborativi e partecipando in 
modo propositivo alle scelte 
della squadra. 
 
Conoscere e applicare 
correttamente il regolamento 
tecnico degli sport praticati. 
 
Saper gestire in modo 
consapevole le situazioni 
competitive dentro e fuori la 
gara, con autocontrollo e 
rispetto. 

Consapevole e corretta 
conoscenza del rispetto delle 
regole nelle attività gioco-
sport. 

 
10 

Consapevole conoscenza del 
rispetto delle regole nelle 
attività gioco-sport. 

 
9 

Buona e corretta conoscenza 
del rispetto delle regole nelle 
attività gioco-sport. 

 
8 

Discreta conoscenza del 
rispetto delle regole nelle 
attività gioco-sport. 

 
7 

Adeguata conoscenza del 
rispetto delle regole nelle 
attività gioco-sport. 

 
6 

Non accettabile conoscenza 
del rispetto delle regole nelle 
attività gioco-sport. 

 
5 

Scarsa conoscenza del rispetto 
delle regole nelle attività 
gioco-sport. 

4 

Rifiuta il compito. 3 
salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza. 

Lo studente riconosce, 
ricerca e applica a se 
stesso comportamenti di 
promozione dello “star 
bene” in ordine a uno 
stile di vita sano volto 
alla prevenzione. 

Essere in grado di riconoscere i 
cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età 
applicandosi a un piano di 
lavoro per il miglioramento 
delle proprie prestazioni. 
 
Riuscire a distribuire lo sforzo 
in relazione al tipo di attività 
affrontata applicando tecniche 
di controllo respiratorio e 

Sicura e completa conoscenza 
di nozioni essenziali relativi 
al benessere psico-fisico. 

 
10 

Sicura conoscenza di nozioni 
essenziali relativi al benessere 
psico-fisico. 

 
9 

Pertinente conoscenza di 
nozioni essenziali relativi al 
benessere psico-fisico. 

 
8 

Accettabile conoscenza di 
nozioni essenziali relativi al 
benessere psico-fisico. 

 
7 



rilassamento muscolare a 
conclusione del lavoro. 
 
Utilizzare correttamente gli 
attrezzi nel rispetto della 
propria e dell’altrui sicurezza 
anche in situazione di possibile 
pericolo. 
 
Praticare attività di movimento 
riconoscendone il valore per 
migliorare la propria efficienza 
fisica. 
 
Conoscere ed essere 
consapevoli degli effetti nocivi 
legati all’assunzione di 
integratori e sostanze psico-
attive. 

Adeguata conoscenza di 
nozioni essenziali relativi al 
benessere psico-fisico. 

 
6 

Non adeguata conoscenza di 
nozioni essenziali relativi al 
benessere psico-fisico. 

 
5 

Scarsa conoscenza di nozioni 
essenziali relativi al benessere 
psico-fisico. 

 
4 

Rifiuta il compito.  
3 

 



Insegnamento della Religione Cattolica 
 

Riferimenti agli ambiti tematici: 

• Dio e l’uomo. 

• La Bibbia e le fonti. 

• Il linguaggio religioso. 

• I valori etici e religiosi. 

 
1. Competenza alfabetica funzionale. 

2. Competenza personale,sociale e capacità di imparare ad imparare. 

3. Competenza in materia di cittadinanza. 

4. Competenza imprenditoriale. 

5. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

Livello di 

valutazione 

Acquisire e interpretare 

l'informazione 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Progettare, risolvere problemi, 

comunicare 

 L’alunno sa collocarsi nell’ambiente che lo 

circonda, riconoscendo i principali significati 

e l’origine di feste religiose celebrazioni 

liturgiche, di luoghi sacri e di rilevanti opere 

d’arte cristiana, confrontandoli con quelli di 

altre religioni. 

 
L’alunno è disponibile al confronto con regole 

e con esempi di vita proposti dal cristianesimo 

per acquisire elementi di valutazione delle 

proprie. 

 
L’alunno sa utilizzare alcuni contenuti della 

religione cristiana come risorsa per orientarsi 

nelle esperienze di vita e per una lettura della 

realtà 

personale e sociale. 

L’alunno riconosce i linguaggi espressivi 

della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.) ne 

individua le tracce presenti in ambito 

locale, italiano, europeo e nel mondo 

imparando ad apprezzarli dal punto di 

vista artistico,culturale e spirituale. 

 
L’alunno è in grado di manifestare 

atteggiamenti di rispetto e tolleranza 

verso culture e religioni diverse dalla 

propria. 

 
L’alunno sa approfondire il contributo 

del cristianesimo in particolare della 

Chiesa Cattolica e delle altre religioni 

mondiali allo sviluppo della pace nel 

mondo. 

L'alunno comprende il significato 

principale della missione della Chiesa e 

riconosce il messaggio cristiano nell'arte e 

nella cultura. 

 

 
L'alunno è in grado di trasferire valori e 

significatività nella propria esistenza 

concreta e quotidiana. 

 
L'alunno utilizza strumenti e criteri per la 

comprensione della Bibbia e 

l'interpretazione di alcuni brani per 

valutare criticamente espressioni, 

interventi e opiniioni che richiamano il 

testo biblico. 

Ottimo = voto L’alunno individua, in modo esaustivo, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della 

salvezza, della vita e dell' insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. 

L’alunno individua in modo esaustivo gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende 

della storia civile passata e recente elaborando in maniera completa criteri per avviarne una interpretazione 

consapevole. 

L’alunno sa confrontarsi pienamente con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 

comportamenti per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda.  

9-10 

 
(livello 

avanzato) 

Distinto = 

voto 8 

 

 
(livello 

L’alunno individua, in modo completo, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della 

salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. L’alunno ricostruisce in modo 

completo gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li 

confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione 

consapevole. 

L’alunno sa confrontarsi con la complessività dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 

comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda.  

intermedio)  

Buono = voto L’alunno individua in modo adeguato, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della 

salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. L’alunno ricostruisce adeguatamente 

gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente 

elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 

L’alunno sa confrontarsi in modo appropriato con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 

comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda.  

7 

 

(livello base 

consolidato) 



Sufficiente = 

voto 6 

 

 

(livello 

L’alunno individua in modo discreto, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della 

salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. L’alunno ricostruisce gli elementi 

fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando 

discretamente criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 

L’alunno sa confrontarsi in modo discreto con la complessità dell’esistenza e impara a ,dare valore ai propri 

comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri. con il mondo che lo circonda. 

base/iniziale  

Quasi 

Sufficiente = 

voto 5 

L’alunno individua in modo parziale,a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della 

salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. L’alunno ricostruisce solo in parte gli 

elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta in parte con le vicende della storia civile passata e 

recente elaborando pochi criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 

L’alunno sa confrontarsi appena con la complessività dell’esistenza e impara in parte a dare valore ai propri 

comportamenti, per relazionarsi in maniera arrmoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

 



 

RUBRICA VALUTATIVA STRUMENTO MUSICALE 

CLASSI I-II-III 

 
 

 

 
Indicatori Livello Avanzato Livello Intermedio Livello Base Livello Iniziale Livello Iniziale non 

raggiunto/insufficiente 

 
CONOSCENZA 

DELLA TEORIA 

MUSICALE 

 

Utilizza il linguaggio 

specifico e la 

notazione con 

sicurezza / disinvoltura 

 
Utilizza il linguaggio 

specifico e la notazione 

con buona padronanza 

 

Utilizza il linguaggio 

specifico e la 

notazione con 

correttezza. 

 

Si sa orientare 

nell’uso del 

linguaggio specifico e 

della notazione. 

 

Utilizza il linguaggio 

specifico e la 

notazione con 

approssimazione 

 

 

LETTURA A PRIMA 

VISTA 

 

Esegue con sicurezza, 

scioltezza e autonomia 

il testo musicale 

proposto attraverso la 

lettura a prima vista 

 
Esegue correttamente 

il testo musicale 

proposto attraverso la 

lettura a prima vista. 

Esegue 

adeguatamente il 

testo musicale 

proposto attraverso 

la lettura a prima 

vista. 

 

Esegue in modo 

accettabile il testo 

musicale proposto 

attraverso la lettura a 

prima vista 

Esegue 

stentatamente il 

testo musicale 

proposto attraverso 

la lettura a prima 

vista. 

 

 

ABILITÀ TECNICHE 

STRUMENTALI 

 

Sicurezza/disinvoltura 

ed autonomia 

esecutiva nell’uso delle 

tecniche strumentali 

specifiche. 

 

Buona padronanza 

esecutiva nell’uso delle 

tecniche strumentali 

specifiche. 

Adeguata capacità 

esecutiva nell’uso 

delle tecniche 

strumentali 

specifiche. 

 

Accettabile utilizzo 

delle tecniche 

strumentali 

specifiche. 

 

Limitato utilizzo 

delle tecniche 

strumentali 

specifiche. 

INTERPRETAZIONE E 

COMPRENSIONE DEL 

TESTO MUSICALE 

Riconosce e 

comprende con 

sicurezza/disinvoltura 

il messaggio musicale 

proposto. 

 

Riconosce e comprende 

con correttezza il 

messaggio musicale 

proposto. 

Riconosce e 

comprende 

adeguatamente il 

messaggio musicale 

proposto. 

Riconosce e 

comprende il 

messaggio musicale 

proposto in misura 

accettabile. 

Coglie parzialmente 

le informazioni 

minime di un 

messaggio 

musicale. 

 
ABILITÀ NELLE 

ESECUZIONI DI 

MUSICA D’INSIEME 

 

Sicurezza ed 

autonomia esecutiva 

nell’uso delle tecniche 

strumentali 

specifiche d’insieme. 

 

Buona padronanza 

esecutiva nell’uso delle 

tecniche strumentali 

specifiche d’insieme. 

Adeguata padronanza 

esecutiva nell’uso 

delle tecniche 

strumentali 

specifiche d’insieme. 

 

Accettabile utilizzo 

delle tecniche 

strumentali 

specifiche d’insieme 

Limitato utilizzo 

delle tecniche 

strumentali 

specifiche 

d’insieme 



RUBRICA VALUTATIVA PER COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
 
 

COMPETENZA 4 - Collaborare e partecipare 5 - Agire in modo autonomo e  
responsabile 

INDICATORI a) interagire nel gruppo; 
b) gestire le conflittualità; 
c) realizzare attività 

collettive. 

a) consapevolezza di sè; 
b) cogliere ed interiorizzare i 

principi della convivenza 
democratica. 

  10 
Livello avanzato/ 

eccellente 

lo studente si comporta in modo 
autonomo e responsabile, capace di 
interagire positivamente con gli altri, 
comprendendone punti di vista, 
sostenendo con intelligenza critica le 
proprie posizioni, capace anche, se 
necessario, di modificarle. 

Ha una buona consapevolezza di sé, delle 
proprie capacità e dei propri limiti. E’ 
consapevole dell’importanza delle regole 
di convivenza e le osserva 
scrupolosamente, avendole interiorizzate. 

9 
Livello avanzato 

lo studente si comporta in modo 
autonomo e responsabile, capace di 
interagire positivamente con gli altri, 
comprendendone punti di vista, 
sostenendo con intelligenza critica le 
proprie posizioni. 

E’ consapevole delle proprie capacità e 
dei propri limiti, sa adeguare il suo 
comportamento alle regole della classe, 
opera delle scelte personali motivandole. 

8 
Livello 

intermedio 

lo studente collabora positivamente 
con gli altri, discutendo i propri punti di 
vista e facendo valere le proprie 
posizioni con argomentazioni valide e 
puntuali 

E’ consapevole delle proprie capacità e 
dei propri limiti, sa adeguare il suo 
comportamento alle regole della classe, 
opera delle scelte personali anche se non 
le sa sempre motivare. 

7 
Livello base 
consolidato 

lo studente è capace di collaborare 
con gli altri comprendendone i diversi 
punti di vista e di sostenere e 
argomentare le sue posizioni di 
partenza 

Conosce le regole di convivenza stabilite  
ed è consapevole della loro importanza, le 
osserva. Interagisce in un sostanziale 
rispetto dei ruoli. 

6 
Livello base 

iniziale 

lo studente è capace di collaborare 
con gli altri comprendendone i diversi 
punti di vista ma non sempre è 
capace di sostenere e argomentare le 
sue posizioni di partenza 

Conosce le regole di convivenza stabilite  
ed è consapevole della loro importanza, 
non sempre le osserva. Interagisce in un 
sostanziale rispetto dei ruoli. 

5 
 

lo studente non sempre è capace di 
collaborare con gli altri 
comprendendone i diversi punti di 
vista. Non sempre gestisce la 
conflittualità 

Osserva in modo saltuario le regole di 
convivenza stabilite in gruppo, non mostra 
adeguata consapevolezza della loro 
importanza ed è frequente il richiamo al 
rispetto dei ruoli 

4 Non collabora con gli altri, non è 
capace di argomentare le proprie 
posizioni. Non gestisce la conflittualità 

Non osserva le regole di convivenza 
stabilite, non mostra adeguata 
consapevolezza della loro importanza ed è 
frequente il richiamo al rispetto dei ruoli  

 

 



Griglia di osservazione per l’uscita 

 
N° ALUNNO Ascolto 

delle 
informazio
ni 

Messa in 
pratica 
delle 
consegne 

Controllo 
del tono 
della voce 

Controllo 
del 
comporta 
mento 

Sapersi 
organizza 
re 

Assumersi 
responsabi 
lità 

Rispetto 
verso 
l’ambiente 

Osservazio
ne 
dell’ambien 
te 

Resistenza 
alla fatica 

Disponibi 
lità verso I 
compagni 

Collabora 
zione 

Totale / 
 
 Livello 

1             / 

2             / 

3             / 

4             / 

5             / 

6             / 

7             / 

8             / 

9             / 

10             / 

11             / 

12             / 

13             / 

14             / 

15             / 

16             / 

17             / 

18             / 

19             / 

20             / 

21             / 

22             / 

23             / 

24             / 

25             / 

 

 



Rubrica valutativa per l’osservazione durante l’uscita. 

 

 

4 - Collaborare e 

partecipare 

Interagisce 
positivamente nel 
gruppo; sa gestire le  
conflittualità. 

2pt per ciscuna osservazione con esito positivo 

1pt per ciascuna osservazione con esito intermedio 

0pt per ciascuna osservazione con esito negativo 

 

Livello avanzato/eccellente (  18-22):  

Si comporta in modo autonomo e responsabile, 

capace di interagire positivamente con gli altri e  

dimostra di essere consapevole di sé e delle proprie 

azioni. 

Livello intermedio ( 13-17):  

Collabora positivamente con gli altri, dimostra di 

essere consapevole di sé ma ha parziale coscienza 

delle proprie azioni e non sempre is comporta in 

maniera adeguata. 

Livello base iniziale/consolidato (7-12):   

 E’ capace di collaborare con gli altri ,dimostra di 

non essere sempre consapevole di sé e delle 

proprie azioni. 

NS <7 

5 - Agire in modo 

autonomo e 

responsabile. 

 

 

 

E’ consapevole di sé e 

dell’importanza delle 

regole di convivenza. 


