
  

  

RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
ITALIANO     CLASSI: 1^ -2^-3^  

COMPETENZE CHIAVE DI RIFERIMENTO: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA   
COMPETENZE DIGITALI - SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ –IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

NUCLEI 

TEMATICI  
TRAGUARDI -  EVIDENZE/CRITERI PER 

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO  LIVELLO  

ASCOLTO E  
PARLATO  

  
  

 Interagire in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, attraverso 

modalità dialogiche sempre rispettose 

delle idee degli altri.    
 
 
 
 

 Usare la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri  

 
 
 
 
 Ascoltare e comprendere testi di vario 

tipo “diretti” o “trasmessi” dai media, 

riconoscendone la fonte, il tema, le 

informazioni e la loro gerarchia, 

l’intenzione dell’emittente                           
 
 
 
 

 Esporre oralmente all’insegnante e ai 

compagni argomenti di studio e di 

ricerca.  

 

 Ascoltare testi riconoscendone 

la fonte, individuando scopo, 

argomento, informazioni 

principali e applicando tecniche  
        di supporto alla comprensione 

 

 Narrare esperienze 

significative usando un lessico 

adeguato all'argomento e alla 

situazione.  
 

 Riferire su un argomento di 

studio usando un registro e un 

lessico adeguati all'argomento 

e alla situazione.  
 

 Argomentare la propria tesi su 

un tema affrontato   
 

 Leggere in modalità silenziosa 

testi di varia natura e 

provenienza applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, 

note a margine, appunti) e 

riformulare in modo sintetico 

le informazioni selezionate 

riorganizzandole in modo 

personale   
  

L’alunno:  

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.)     

10  

AVANZATO  

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.   

9  

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.   
8  

INTERMEDIO  Decodifica correttamente varie tipologie e finalità testuali; individua 

discretamente le informazioni globali del testo; mostra una accettabile 

comprensione analitica; comunica in modo adeguato le sue conoscenze.  7  

Decodifica i testi in modo essenziale; individua in modo abbastanza 

pertinente le informazioni e gli elementi costitutivi di un testo; 

comprende parzialmente e, se guidato, inferenze e intenzionalità 

dell’autore; nella comunicazione necessita di una guida ma 

l’espressione è adeguata.   

6  BASE  

Decodifica i messaggi in modo parziale; individua gli elementi 

costitutivi del testo se guidato; comprende con difficoltà le intenzioni 

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

conoscenze.  

5  

INIZIALE  
Decodifica in modo lacunoso i messaggi; individua solo alcuni elementi 

del testo anche se guidato; comprende solo parzialmente le intenzioni 

comunicative dell’autore; comunica stentatamente, solo se guidato, i 

contenuti delle sue conoscenze. 

 

 

 

4 



 

 
LETTURA 

  

 

 L’alunno legge testi letterari di vario 

tipo (narrativi, poetici, teatrali) e 

comincia a costruirne 

un’interpretazione, collaborando 

con compagni e   insegnanti. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Leggere testi descrittivi, narrativi 

e semplici testi poetici 

cogliendone il senso, le 

caratteristiche formali e 

l’intenzione comunicativa 

riuscendo ad esprimere un 

motivato parere personale   

  
 Leggere ad alta voce in modo 

espressivo testi noti 

raggruppando le parole legate 

da significato e usando pause e 

intonazioni per seguire lo 

sviluppo del testo e permettere a 

chi ascolta di capire.   
 
 Usare opportune strategie 

durante la lettura per analizzare 

e comprendere il contenuto di 

varie tipologie testuali.   

L’alunno: 

Padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità della lettura, 

anche quelle funzionali allo studio; mostra organicità e originalità nella 

elaborazione del pensiero logico e creativo e nell’interpretazione critica 

dei testi letti, cogliendone tutte le inferenze; offre supporto attivo e 

positivo alla vita della classe ed ai compagni. 

10 

AVANZATO 

Legge in modo corretto ed espressivo; analizza e comprende le 

informazioni in maniera dettagliata; comprende in modo critico 

l’intenzionalità comunicativa dell’autore dei testi letterari di varia 

tipologia, la collaborazione alla vita della classe è adeguata.   

9 

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

le informazioni del testo; comprende e riorganizza i contenuti testuali in 

modo esaustivo.   
8  

INTERMEDIO 
Legge in modo corretto, ma poco espressivo; individua discretamente le 

informazioni globali del testo; mostra una sufficiente comprensione 

analitica.   
7  

Legge in modo spedito, ma inespressivo; individua in modo abbastanza 

pertinente le informazioni e gli elementi costitutivi di un testo; 

comprende parzialmente, se guidato, inferenze e intenzionalità 

dell’autore.   

6  BASE  

Legge con difficoltà; riorganizza il testo in modo parziale 

individuandone gli elementi costitutivi solo se guidato; comprende con 

difficoltà le intenzioni comunicative dell’autore.  
5  

INIZIALE 
Legge con notevoli difficoltà; individua alcuni elementi costitutivi di un 

testo solo se guidato; comprende con difficoltà solo alcune intenzioni 

comunicative dell’autore 
4 

SCRITTURA  
  

 
 L’alunno scrive correttamente testi di 

tipo diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, argomentativo) 

adeguati a situazione, argomento, scopo, 

destinatario.  
 
 
 Produce testi multimediali, utilizzando 

l’accostamento dei linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori.  
  
  

 Scrivere sintesi, anche sotto 

forma di schemi, di testi ascoltati 

o letti in vista di scopi specifici.   
  

L’alunno:    

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, 

scopo, destinatario. Produce testi multimediali, utilizzando in modo 

efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.   
10  

  AVANZATO  

Scrive testi di diversa tipologia corretti e pertinenti al tema e allo scopo. 

Produce semplici prodotti multimediali con l’ausilio dell’insegnante e la 

collaborazione dei compagni.  
9  

Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati 

all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre, 

rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.   
8  

INTERMEDIO 
Scrive testi coerenti relativi alla quotidianità e all’esperienza, opera 

semplici rielaborazioni (sintesi, completamenti, trasformazioni).  7  

Scrive semplici testi narrativi relativi a esperienze dirette e concrete, 

costituiti da una o più frasi minime.   6  BASE  



Produce testi parzialmente corretti in maniera non sempre autonoma.   5  
  

INIZIALE Scrive semplici testi parzialmente corretti e poco coesi e con la guida 

dell’insegnante. 
4 

ACQUISIZIO

NE ED  
ESPANSIO-

NE DEL 

LESSICO  
RICETTIVO E  
PRODUTTIV

O  

 L’alunno usa, sulla base delle 

esperienze, il proprio patrimonio 

lessicale in modo ampio e funzionale al 

contesto, realizzando scelte lessicali 

adeguate alla situazione comunicativa. 
   

 Utilizza dizionari di vario tipo per 

rintracciare le informazioni utili per 

risolvere problemi o dubbi linguistici.   

 Comprendere e usare parole in 

senso figurato.   
 
 Conoscere i principali 

meccanismi di formazione delle 

parole: derivazione, 
composizione.   

  

  

L’alunno:    

Usa un lessico ricco e funzionale al contesto  10  

  AVANZATO  
Usa un lessico ricco e funzionale al contesto  9  

Usa un lessico appropriato  8  

INTERMEDIO 
Usa un lessico adeguato  7  

Usa un lessico generico e/ o ripetitivo  6  BASE  

Usa un lessico limitato  5   

INIZIALE 
   Usa un lessico limitato e non sempre adeguato 4 

 

 

  
  
  

ELEMENTI 

DI 

GRAMMA-

TICA 
ESPLICITA E 

RIFLESSIO-

NE SUGLI 

USI DELLA 

LINGUA 
  
  
  
  

  
 L’alunno comprende e usa in modo 

appropriato le parole del vocabolario di 

base.   
  

 Riconosce e usa termini specialistici in 

base ai campi di discorso.   
  

 Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative al lessico, alla morfologia e alla 

sintassi.  
  

 Utilizza le conoscenze metalinguistiche 

per comprendere con maggior precisione 

i significati dei testi e correggere le 

proprie elaborazioni scritte   

  

 Riconoscere le principali 

relazioni fra significati delle 

parole (sinonimia, 

opposizione, inclusione);   
 Conoscere l'organizzazione 

del lessico in campi 

semantici e famiglie 

lessicali.  
 Riconoscere le 

caratteristiche e le strutture 

dei principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, 

regolativi, espositivi, 

argomentativi).   
 Riconoscere la struttura e la 

gerarchia logico sintattica 

della frase complessa 

almeno a un primo grado di 

subordinazione.  

L’alunno:     

Padroneggia in modo esaustivo e approfondito tutte le conoscenze.  10  

AVANZATO  

Ha acquisito in modo completo le conoscenze.  9  

Mostra conoscenze ampie e articolate  8  

INTERMEDIO 

Conosce e rielabora in modo soddisfacente ma poco approfondito;  7  

Nella comunicazione necessita di una guida, ma l’espressione è adeguata; 

mostra conoscenze e capacità di rielaborazione sufficienti.  6  BASE  

Conosce e rielabora in modo stentato o parziale, solo se guidato.   5  INIZIALE  

   Conosce solo alcuni elementi e rielabora in modo stentato solo se 

guidato.   4 INIZIALE 

  

  



  

RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

STORIA     CLASSI: 1^ -2^-3^  

COMPETENZE CHIAVE DI RIFERIMENTO: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
COMPETENZE DIGITALI - SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ –IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

NUCLEI 

TEMATICI  
TRAGUARDI -  EVIDENZE/CRITERI PER 

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
  

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO  
DESCRITTORI  VOTO LIVELLO  

  
  
  

USO DELLE 

FONTI  
  

  

  
  
  
 L’alunno si informa su fatti e 

problemi storici anche 

mediante l’uso di risorse 

digitali.   
  
  

  

 

 

 

 Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 

narrative, materiali, orali, digitali 

ecc..) per produrre conoscenze su 

temi definiti. 

L’alunno:   

Distingue, conosce e usa fonti di diverso tipo in modo completo, 

esaustivo e critico.   10  
AVANZATO  

Analizza e rielabora materiale documentario, testuale e iconografico.  
9  

Analizza materiale documentario, testuale e iconografico.  
8  

INTERMEDIO 
Classifica e interpreta vari tipi di fonti.  7  

Comprende le informazioni esplicite delle fonti.  6  BASE  

Classifica le conoscenze provenienti dalle fonti in modo poco 

significativo, superficiale e generico.   5  

INIZIALE 
Classifica solo alcune conoscenze provenienti dalle fonti esplicite in 

modo approssimativo e solo se guidato. 4 

  
ORGANIZZAZ

IONE  
DELLE  

INFORMAZIO

NI  

 
 

 Produce informazioni storiche con 

fonti di vario genere – anche digitali 

– e le sa organizzare testi.   
 
 
 Comprende testi storici e li sa 

rielaborare con un personale 

metodo di studio.   
 
 

 Espone oralmente e con scritture, 

anche digitali, le conoscenze 

storiche acquisite operando le 

proprie riflessioni.  

  

 Selezionare le informazioni 

con mappe, schemi, tabelle, 

grafici e risorse digitali per 

organizzare e rielaborare i 

contenuti.  

L’alunno:   

Conosce, distingue e organizza informazioni di diverso tipo in modo 

completo, esaustivo e critico. 10  

AVANZATO  
Seleziona e organizza in autonomia e in maniera corretta informazioni; 

individua relazioni di causa / effetto e fra eventi storici con sicurezza.   9  

Seleziona e organizza in maniera corretta informazioni; individua 

relazioni di causa / effetto e fra eventi storici.  8  

INTERMEDIO 
Seleziona e organizza fondamentali; individua relazioni di causa/ effetto 

e fra eventi storici.  7  

Seleziona e organizza semplici ed essenziali informazioni; individua le 

principali relazioni di causa/effetto.   6  BASE  

Organizza, guidato, semplici informazioni ed individua le principali 

relazioni di causa/effetto.  5  INIZIALE  



   Organizza, guidato a volte, semplicissime informazioni. 

4 

  

  

NUCLEI 

TEMATICI  
TRAGUARDI -  EVIDENZE/CRITERI PER 

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
  

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO  
DESCRITTORI  VOTO LIVELLO  

  
  

 
  
  

  
USO DEGLI  

STRUMENTI  
CONCETTUA-

LI  
  

  
  
  
  

  
 L’alunno comprende aspetti e processi 

fondamentali della storia italiana dal  
Medioevo alla nascita della Repubblica 

con possibilità di confronti on il mondo 

antico.  
  
 Conosce aspetti fondamentali della storia 

mondiale dalla civilizzazione neolitica 

alla globalizzazione;   
  
 Riconosce la valenza del patrimonio 

culturale italiano e dell’umanità 

mettendoli in relazione ai fenomeni 

storici studiati.   

  
 Costruire grafici e mappe 

spazio - temporali, per organizzare 

le conoscenze studiate.   
 

 Utilizzare le informazioni 

prodotte e le conoscenze elaborate 

per formulare e  
verificare ipotesi  

  

L’alunno:    

Padroneggia con sicurezza tutti gli strumenti concettuali utilizzandoli in 

modo logico e creativo.   10  

AVANZATO  Riconosce e usa il linguaggio specifico usando le conoscenze apprese 

per comprendere altri problemi a esse connessi.   9  

Utilizza il linguaggio specifico e gli strumenti concettuali in modo 

pertinente e puntuale.   8  
INTERMEDIO 

Utilizza il linguaggio specifico e gli strumenti concettuali in maniera 

autonoma 7  

Utilizza il linguaggio specifico e gli strumenti concettuali in maniera  

quasi autonoma 6  BASE  

Utilizza, guidato, il linguaggio specifico e gli strumenti concettuali. 
5  

 
INIZIALE Utilizza saltuariamente, se guidato, il linguaggio specifico e gli strumenti 

concettuali 
4 

 
PRODUZIONE 

IN  
FORMA 

SCRITTA E 

ORALE  

 L’alunno espone oralmente e in forma 

scritta, anche in formato digitale, le 

conoscenze storiche acquisite 

operando collegamenti e 

argomentando le proprie riflessioni.   

  
  
  

 Utilizzare conoscenze 

selezionate da fonti di 

informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e 

digitali per produrre e 

confrontare.   
  
  
  
  

L’alunno:   

Padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità e mostra 

organicità e precisione nell’esprimere i contenuti del suo studio.   10  
AVANZATO  

Padroneggia in modo completo e coerente le abilità e mostra organicità  e 

sistematicità nell’esprimere i contenuti del suo studio  9  

Utilizza in modo completo le abilità e mostra sistematicità nell’esprimere 

i contenuti del suo studio . 8  
INTERMEDIO 

Utilizza le abilità e mostra organicità nell’esprimere i contenuti del suo 

studio. 7  

Utilizza in modo essenziale le abilità ed esprime in maniera adeguata i 

contenuti del suo studio . 
6  BASE  

Utilizza, guidato, le abilità  ed espone le sue conoscenze in maniera 

imprecisa o confusa.   5  
  
INIZIALE  Espone le sue conoscenze in maniera frammentaria e lacunosa.   

4 

 

  



 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

GEOGRAFIA    CLASSI: 1^ -2^-3^  

COMPETENZE CHIAVE DI RIFERIMENTO: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
COMPETENZE DIGITALI - SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ –IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E  
CIVICHE  

NUCLEI 

TEMATICI  
TRAGUARDI -  EVIDENZE/CRITERI  
PER LO SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE  

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  
VOTO LIVELLO  

  
  

ORIENTA-

MENTO  
  

  

 Lo studente si orienta nello spazio e 

sulle carte di diversa scala in base ai 

punti cardinali e alle coordinate 

geografiche, sa orientare una carta 

geografica a grande scala facendo 

ricorso a punti di riferimento fissi   
  

  

 Orientarsi nello spazio e sulle 

carte di diversa scala in base ai 

punti cardinali e alle coordinate 

geografiche 
 
 

 Orientarsi su una carta geografica 

facendo ricorso a punti di 

riferimenti fissi.  Orientarsi nelle 

realtà territoriali lontane  

L’alunno:   

 Si orienta nello spazio e sulle carte in modo autonomo e con 

padronanza.   10  

AVANZATO  
Si orienta nello spazio e sulle carte, usando in modo completo tutti gli 

strumenti.   9  

Si orienta nello spazio e sulle carte in modo autonomo e corretto.    8  

INTERMEDIO 
Si orienta nello spazio e sulle carte in modo autonomo.  

7  

Si orienta  nello spazio e sulle carte .  
6  BASE  

Si orienta quasi sempre nello spazio e sulle carte.   
5  

INIZIALE 
Si orienta, a volte, nello spazio e sulle carte solo se guidato.  

4 

LINGUAGGIO 

DELLA 

GEOGRAFICI

TÀ  

 
  

 L’alunno utilizza opportunamente 

carte geografiche, fotografie attuali e 

d’epoca, immagini da telerilevamento, 

elaborazioni digitali, grafici, dati 

statistici, sistemi informativi geografici 

per comunicare efficacemente 

informazioni spaziali.     
  
  
  

  

 Leggere e ricavare 

autonomamente informazioni 

dalla lettura di libro di testo, 

manuali, dati statistici, atlante, 

diverse tipologie di carte 

geografiche, grafici e tabelle, 

anche attraverso semplici 

programmi multimediali.  

 

Si esprime in modo esaustivo e utilizza il lessico specifico della 

disciplina in modo completo.   10  

AVANZATO  
Conosce e usa il linguaggio specifico della disciplina in modo 

appropriato e preciso.   9  

Conosce e usa il linguaggio specifico della disciplina in modo 

appropriato. 8  

INTERMEDIO Conosce e usa il linguaggio specifico della disciplina in modo 

adeguato. 7  

Conosce e usa i termini più comuni del lessico specifico della 

disciplina in modo essenziale.   6  BASE  



Conosce e usa solo alcuni termini più comuni del lessico specifico 

della disciplina. 
5  

INIZIALE  
 

   Conosce i termini più comuni del lessico specifico della disciplina in 

modo impreciso. 
4 

  

NUCLEI 

TEMATICI  

TRAGUARDI -  EVIDENZE/CRITERI 

PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

 

  
OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI   

VOTO  LIVELLO  

PAESAG- 

GIO  
  

  

 
 Riconoscere i paesaggi europei e 

mondiali e li confronta con quelli 

italiani;  
 

 Riconoscere gli elementi fisici 

significativi e le emergenze 

storiche, artistiche e 

architettoniche, come patrimonio 

naturale e culturale da 

valorizzare.   

  
 Interpretare e confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi italiani, 

europei, e mondiali, anche in 

relazione alla loro evoluzione nel 

tempo;  
  

 Conoscere temi e problemi di 

tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e culturale, 

progettando azioni di 

valorizzazione   

  
  

 

 

 

 

 

L’alunno:     

Produce grafici e cartine confrontando in modo autonomo e 

consapevole le informazioni operando collegamenti in modo critico ed 

originale; riconosce e confronta i paesaggi  10  

AVANZATO  
Produce grafici e cartine confrontando in modo autonomo e 

consapevole le informazioni; effettua collegamenti tra diversi 

paesaggi.   
9  

Produce grafici e cartine confrontando in modo autonomo e pertinente 

le informazioni.  8  
INTERMEDIO 

Produce grafici e cartine confrontando in modo autonomo le 

informazioni.  7  

Produce semplici grafici e cartine operando i collegamenti in modo 

essenziale.   6  BASE  

Produce semplici grafici e cartine in maniera poco precisa ed accurata. 
5 

INIZIALE 
Produce grafici e/o cartine solo se guidato. 

4  

 
REGIONE E  

SISTEMA  
TERRITORIALE  

 L’alunno osserva, legge e 

analizza sistemi territoriali nello 

spazio e nel tempo, valutandone 

gli effetti prodotti dall’azione 

dell’uomo.   

  

 Consolidare il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, 

storica, economica) applicandolo 

ai continenti.   
  
  
 Analizzare in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici 

di portata nazionale, europea e 

mondiale.   
  
  

L’alunno:     

Padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità esprimendo 

in modo organico e consapevole i contenuti di studio  10  

AVANZATO  
Padroneggia in modo completo le principali abilità esprimendo con 

organicità i contenuti di studio. 9  

Comunica e articola in modo corretto e appropriato i contenuti di 

studio.  8  
INTERMEDIO 

Comunica in modo corretto e appropriato i contenuti di studio.  
7  

Comunica in modo essenziale i contenuti di studio.  
6  BASE  



 Utilizzare modelli interpretativi di 

assetti        territoriali dei 

principali paesi europei e degli 

altri continenti  

Comunica in modo impreciso o frammentario i contenuti di studio. 
5  

INIZIALE 
Esprime in modo incerto  e frammentario i contenuti di studio. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

INGLESE    CLASSI: 1^ -2^-3^  

COMPETENZE CHIAVE DI RIFERIMENTO: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE   
COMPETENZE DIGITALI - SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ –IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

NUCLEI 

TEMATICI  
TRAGUARDI -  EVIDENZE/CRITERI PER 

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
  

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO  
DESCRITTORI  VOTO LIVELLO  

ASCOLTO  
(Comprensio-

ne orale)  
  

  
  

  
  
  

  

 Comprende oralmente e per iscritto i 

punti essenziali di testi in lingua 

standard su argomenti familiari o di 

studio, che affronta normalmente a 

scuola e nel tempo libero.  

   

 Comprendere il nucleo centrale 

di un testo ascoltato  
 Comprendere selettivamente 

informazioni dettagliate relative 

alla propria sfera di interessi e 

argomenti di attualità  
 Comprendere ed inferire 

elementi non dati esplicitamente  
 Individuare, ascoltando, termini 

ed informazioni attinenti ai 

contenuti di studio di altre 

discipline  

L’alunno:  

 Comprende il messaggio in modo immediato, chiaro  

 e completo e ne coglie gli aspetti anche impliciti  10  
AVANZATO  

Comprende il messaggio in modo immediato  
e chiaro e ne coglie alcune implicazioni  9  

Comprende il messaggio in modo chiaro e completo  8  

INTERMEDIO 
Comprende il messaggio globalmente  7  

  Individua  gli  elementi che consentono  
di comprendere la situazione  6  BASE  

Individua parzialmente gli elementi che consentono di comprendere la 

situazione  
5  

INIZIALE 
Individua solo alcuni elementi che consentono di comprendere la 

situazione e solo se guidato. 
4 

  
PARLATO 

(Produzione e 

interazione 

orale) 
  
  

  
  
 

 Descrivere oralmente situazioni, 

raccontare avvenimenti ed esperienze 

personali, esporre argomenti di studi.  
  

 Interagire con uno o più interlocutori in 

contesti familiari e su argomenti noti 

utilizzando una pronuncia corretta.  

  
 Descrivere e presentare persone e 

condizioni di vita, esprimere 

un’opinione motivandola con 

espressioni e frasi connesse in 

modo chiaro.  
 Interagire con uno o più 

interlocutori, comprendere i punti 

chiave di una conversazione ed 

esporre le proprie idee in modo 

chiaro e comprensibile.  
 Gestire conversazioni di routine, 

facendo domande e scambiandosi 

idee e informazioni.  

L’alunno:  

Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole, ricco e personale  
10   

  AVANZATO  
Interagisce in modo corretto, scorrevole e abbastanza ricco  

9  

Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole e appropriato  
8  

INTERMEDIO 
Si esprime e interagisce quasi sempre in modo corretto ed appropriato  

7  

Si esprime e interagisce in modo comprensibile e sufficientemente 

corretto  6  BASE  

Si esprime ed interagisce in modo non sempre chiaro, scorrevole e con 

alcuni errori  5  
INIZIALE 

Si esprime ed interagisce in modo inappropriato, frammentario e con 

errori 
4 

LETTURA 
(Comprensione 

scritta) 
 

  
  
  

  
  

 Usare il contesto, le illustrazioni 

o gli altri elementi della 

situazione per anticipare il 

significato di quanto si leggerà.  
 Leggere e comprendere il 

significato globale in testi relativi 

ai propri interessi e a contenuti di 

studio di altre discipline.  

L’alunno:  
Comprende il messaggio in modo immediato chiaro e completo e ne 

coglie gli aspetti anche impliciti  10  
AVANZATO  

Comprende il messaggio in modo immediato e chiaro e ne coglie 

alcune implicazioni  
  

9  
Comprende il messaggio in modo chiaro e completo  8  

INTERMEDIO 
Comprende il messaggio globalmente  7  



 Cogliere il significato globale di 

testi di varia natura e ne identifica 

le informazioni specifiche  

 Leggere e ricavare informazioni 

specifiche.  
 Leggere e inferire informazioni 

implicite  

Individua gli elementi che consentono di comprendere la situazione  
6  BASE  

Individua parzialmente gli elementi che consentono di comprendere la 

situazione  5  
  

INIZIALE Individua solo pochi elementi che consentono di comprendere la 

situazione e non in autonomia 
4 

  

  

NUCLEI 

TEMATICI  
TRAGUARDI/EVIDENZE/CRITERI PER LO 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE  OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO  LIVELLO  

SCRITTURA  
(Produzione e 

interazione 

scritta)  
  

 Esprimersi attraverso testi (lettere, 

dialoghi, risposte e  commenti) 

usando ortografia corretta e lessico e 

strutture adeguati  

  
 Produrre risposte a questionari  

e formulare domande sui testi.    

 Raccontare per iscritto esperienze, 

esprimendo sensazioni e opinioni.  
  
 Scrivere brevi lettere personali, 

adeguate al destinatario e brevi 

resoconti che si avvalgano di 

lessico sostanzialmente 

appropriato e di sintassi elementare  

L’alunno:      

Si esprime in modo corretto, scorrevole, ricco e personale  
10  

AVANZATO  
Si esprime in modo corretto, scorrevole e ricco  9  

Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole e appropriato  
8  

INTERMEDIO 
Si esprime quasi sempre modo corretto e appropriato  7  

Si esprime in modo comprensibile e sufficientemente corretto  
6  BASE  

 Si esprime in modo parzialmente comprensibile e con qualche errore 
5  

  
INIZIALE  Si esprime in  modo poco comprensibile e commette molti errori  

4  

RIFLESSIO-

NE 

SULLA 

LINGUA E  
SULL’ 

APPRENDI- 

MENTO  
  

 Usare le strutture, funzioni 

linguistiche adatte alla situazione 

comunicativa  

 Riconoscere il lessico, le strutture 

e le funzioni linguistiche.    

 Utilizzare il lessico, le strutture e 

le funzioni linguistiche in modo 

adeguato. 
 Rilevare analogie e differenze tra 

comportamenti e usi legati a 

lingue diverse.  
 Riconoscere come si apprende e 

cosa ostacola il proprio 

apprendimento.  
 Individuare i propri errori e 

correggerli spontaneamente in 

base alle regole linguistiche e alle 

convenzioni comunicative che 

sono  
state interiorizzate  

L’alunno:  

Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo 

completo, corretto e personale  10  
AVANZATO  

Conosce  ed  applica  le  strutture e le  funzioni linguistiche in 

modo completo e corretto  
9  

Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo quasi 

sempre corretto e completo  8  

INTERMEDIO 
Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo 

abbastanza corretto ed appropriato  7  

Conosce le strutture e le funzioni linguistiche più importanti e le applica 

in modo sufficientemente corretto  6  BASE  

Conosce le strutture e le funzioni linguistiche in modo parziale e le 

applica in modo approssimativo   5  
INIZIALE 

Conosce in modo frammentario le strutture linguistiche e le applica con 

difficoltà 4  

L’alunno:  



CONOSCEN

ZA DELLA  
CULTURA E 

DELLA 

CIVILTÁ  

 Conoscere le caratteristiche più 

significative della realtà 

socioculturale dei paesi di lingua 

inglese e operare confronti con la 

propria  

 Saper riconoscere gli aspetti della 

civiltà e cultura dei paesi 

anglofoni.  

 Confrontare modelli di civiltà e di 

cultura diversi e saper accettarne 

le diversità.  

 Saper riassumere / esporre un 

contenuto relativo ad argomenti di 

studio di altre discipline  
  

  

Possiede una ampia e profonda conoscenza della cultura e civiltà della 

popolazione dei paesi stranieri studiati  10  
AVANZATO  

Possiede una ampia conoscenza della cultura e civiltà della popolazione 

dei paesi stranieri studiati  9  

Possiede una conoscenza apprezzabile della cultura e civiltà della 

popolazione dei paesi stranieri studiati  8  
INTERMEDIO 

Possiede una adeguata conoscenza della cultura e della popolazione dei 

paesi stranieri studiati  7  

Possiede la conoscenza degli aspetti principali della cultura e civiltà della 

popolazione e dei paesi stranieri studiati  6  BASE  

Possiede una conoscenza parziale della cultura e civiltà della 

popolazione e dei paesi stranieri studiati  5  
  

INIZIALE    Possiede una frammentaria conoscenza della cultura e civiltà della 

popolazione e dei paesi stranieri studiati 
4 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

SPAGNOLO / FRANCESE     CLASSI: 1^ -2^-3^  

COMPETENZE CHIAVE DI RIFERIMENTO: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  
COMPETENZE DIGITALI - SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ –IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

NUCLEI 

TEMATICI  
TRAGUARDI -  EVIDENZE/CRITERI PER 

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
  
OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO  

DESCRITTORI  VOTO LIVELLO  

ASCOLTO  
(Comprension

e orale) 
  

  

  

 Comprendere i punti essenziali di 

messaggio di racconti su temi 

personali, familiari e di attualità.  

  
 Comprendere il nucleo centrale di 

un testo ascoltato   

 Comprendere selettivamente 

informazioni dettagliate relative 

alla propria sfera di interessi e 

argomenti di attualità.  

 Comprendere ed inferire elementi 

non dati esplicitamente.  

 Individuare, ascoltando, termini 

ed informazioni attinenti ai 

contenuti di studio di altre 

discipline  

L'alunno:   

Comprende il messaggio in modo immediato, chiaro e completo e ne 

coglie gli aspetti anche impliciti  10  
AVANZATO 

Comprende il messaggio in modo immediato e chiaro e ne coglie 

alcune implicazioni  9  

Comprende il messaggio globalmente  8  

INTERMEDIO 
Individua gli elementi che consentono di comprendere la situazione  

7  

Individua parzialmente gli elementi che consentono di comprendere 

la situazione  6  BASE  

Comprende con difficoltà gli elementi che consentono di 

comprendere la situazione 
5    

INIZIALE 

Comprende solo alcuni termini contenuti nel messaggio solo se 

guidato. 
4 

  
PARLATO  

(produzio

ne e 

interazione 

orale)  

  
  

  

 Descrivere, raccontare, esprimere 

opinioni ed interagire   in un 

contesto noto utilizzando un 

lessico adeguato e una pronuncia 

corretta  

  
  
  
  
  
  

 Descrivere e presentare persone 

e condizioni di vita, esprimere 

un’opinione motivandola con 

espressioni e frasi connesse in 

modo chiaro.  

 Interagire con uno o più 

interlocutori, comprendere i 

punti chiave di una 

conversazione ed esporre le 

proprie idee in modo chiaro e 

comprensibile.  

 Gestire conversazioni di routine, 

facendo domande e 

scambiandosi idee e 

informazioni.  

L'alunno:  

Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole, ricco e personale;  
10  

AVANZATO 
Interagisce in modo corretto, scorrevole e abbastanza ricco;  

9  

Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole e appropriato;  
8  

INTERMEDIO 
Si esprime e interagisce quasi sempre in modo corretto ed appropriato;  

7  

Si esprime e interagisce in modo comprensibile e sufficientemente 

corretto;  6  BASE 

Si esprime ed interagisce in modo non sempre chiaro, scorrevole e con 

alcuni errori;  5  
INIZIALE 

   Si esprime ed interagisce in modo poco chiaro e scorrevole,  e con 

errori 
4 

  

 



  

NUCLEI 

TEMATICI  

  

TRAGUARDI EVIDENZE/CRITERI PER  
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO  LIVELLO  

LETTURA  
(Comprensione 

scritta) 
  

 Lo studente legge brevi e semplici testi 

con tecniche adeguate allo scopo.   
 
 

 Lo studente coglie il significato globale 

di testi di varia natura e ne identifica le 

informazioni specifiche.  

  
 Usare il contesto, le illustrazioni o 

gli altri elementi della situazione 

per anticipare il significato di 

quanto si leggerà.  

 Leggere e comprendere il 

significato globale in testi relativi 

ai propri interessi e a contenuti di 

studio di altre discipline.  

 Leggere e ricavare informazioni 

specifiche.  

 Leggere e inferire informazioni 

implicite.  
 
 
 
 
 
 

L'alunno:    

Comprende il messaggio in modo immediato, chiaro e completo e ne 

coglie gli aspetti anche impliciti.  10  
AVANZATO 

Comprende il messaggio in modo immediato e chiaro e ne coglie alcune 

implicazioni.  9  

Comprende il messaggio in modo chiaro e completo.  
8  

INTERMEDIO  

Comprende il messaggio globalmente.  7  

Individua gli elementi che consentono di comprendere la situazione.  
6  BASE  

Individua parzialmente gli elementi che consentono di comprendere la 

situazione  5  

INIZIALE  
Individua solo pochi elementi che consentono di comprendere la 

situazione e non in autonomia 

4 

SCRITTURA  
(Produzione 

scritta)  
  

 Lo studente compone testi lettere, 

dialoghi, risposte e commenti) usando 

ortografia corretta; lessico e strutture 

adeguate.  
  

  
 Produrre risposte a questionari  

e formulare domande sui testi.    

 Raccontare per iscritto 

esperienze, esprimendo 

sensazioni e opinioni.  

 Scrivere brevi lettere personali, 

adeguate al destinatario e brevi 

resoconti che si avvalgano di 

lessico sostanzialmente appropriato 

e di sintassi elementare.  

L'alunno:  

Si esprime in modo corretto, scorrevole, ricco e personale.  
10  

AVANZATO  
Si esprime in modo corretto, scorrevole e ricco.   

9  

Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole e appropriato.  
8  

INTERMEDIO 
Si esprime quasi sempre in modo corretto e appropriato.  

7  

Si esprime in modo comprensibile e sufficientemente corretto.  
6  BASE  

Si esprime in modo non sempre corretto e comprensibile.  
5  

INIZIALE  
   Si esprime in modo inappropriato e poco comprensibile. 

4 

 
 

 



NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI - EVIDENZE/CRITERI 

PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

  
OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO  LIVELLO  

  

 

 Lo  studente usa le funzioni 

linguistiche adatte alla situazione 

comunicativa 

 Riconoscere il lessico, le strutture e 

le funzioni linguistiche 

 Utilizzare il lessico, le strutture e le 

funzioni linguistiche in modo 

adeguato 

 Rilevare analogie e differenze tra 

comportamenti ed usi legati a 

lingue diverse 

 Riconoscere come si apprende e 

cosa ostacola il proprio 

apprendimento 

 Individuare i propri errori e 

correggerli spontaneamente in base 

alle regole linguistiche e alle 

convenzioni comunicative che sono 

state interiorizzate 

L’alunno:     

Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo 

completo corretto e personale. 
10  

AVANZATO  
RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA E 

SULL’APPRENDI- 

MENTO 

Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo 

completo  e corretto. 
9 

 Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo 

quasi sempre completo  e corretto 
8  

INTERMEDIO 
 Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo 

abbastanza corretto ed appropriato. 
7  

 Conosce le strutture e le funzioni linguistiche più importanti e le 

applica in modo sufficientemente corretto 
6  BASE  

 Conosce le strutture e le funzioni linguistiche in modo parziale e le 

applica in modo approssimativo  
5   

INIZIALE  

Conosce in modo frammentario le strutture linguistiche e le applica 

con difficoltà 
4 

   L’alunno:   

   Possiede una ampia e profonda conoscenza della cultura e civiltà 

della popolazione dei paesi stranieri studiati  
Possiede una ampia conoscenza della cultura e civiltà della 

popolazione dei paesi stranieri studiati  

10  

 

AVANZATO 

 

 

CONOSCENZA 

DELLA  
CULTURA E DELLA 

CIVILTA’ 

 Lo studente assimila contenuti 

culturali (storici, geografici, di 

civiltà) relativi ai paesi di lingua 

spagnola e francese. 

 

 Lo studente mostra interesse e 

rispetto per le altre culture 

 Saper riconoscere gli aspetti 

della civiltà e cultura dei paesi 

oggetto di studio. 

 Confrontare modelli di civiltà e 

di cultura diversi e saper 
accettarne le diversità 

Possiede una conoscenza apprezzabile della cultura e civiltà della 

popolazione dei paesi stranieri studiati  

   9 

   Possiede una adeguata conoscenza della cultura e della popolazione 

dei paesi stranieri studiati  8 
 

INTERMEDIO 

   Possiede la conoscenza degli aspetti principali della cultura e civiltà 

della popolazione e dei paesi stranieri studiati  7  

   Possiede una conoscenza parziale della cultura e civiltà della 

popolazione e dei paesi stranieri studiati  
6  

BASE 

   Possiede una frammentaria conoscenza della cultura e civiltà della 

popolazione e dei paesi stranieri studiati 
5  

INIZIALE 
   Possiede una ampia e profonda conoscenza della cultura e civiltà 

della popolazione dei paesi stranieri studiati  4 

 

  

 

 



RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

MATEMATICA   CLASSI: 1^ -2^-3^   

COMPETENZA CHIAVE DI RIFERIMENTO:  

 COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA DIGITALE - SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ – IMPARARE AD IMPARARE  
  

NUCLEI 

TEMATICI  

TRAGUARDI - EVIDENZE/CRITERI PER LO 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
  

OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO  
DESCRITTORI  VOTO  LIVELLO  

  

  

  

  

NUMERI  

  

  

  

  

  

  

 Usare la simbologia matematica  

  

 Applicare (in autonomia o guidato) un 

corretto metodo di lavoro.  

  

 Risolvere problemi in contesti diversi 

valutando le informazioni e la loro 

coerenza.  

  

 Spiega e confronta i diversi procedimenti 

seguiti  

 Saper  utilizzare  le 

 diverse   rappresentazioni dei 

numeri.  

 Saper eseguire le diverse operazioni 

nei diversi insiemi numerici 

applicandone le rispettive proprietà.  

 Saper rappresentare i numeri sulla 

retta.  

 Usare diversi registri comunicativi 

per esporre ordinatamente e con 

opportuno linguaggio specifico, i 

vari algoritmi risolutivi.  

 Conosce e utilizza tecniche, procedure e relazioni:     

in modo valido ed esperto, dimostrando capacità di   
rielaborazione completa   10  

AVANZATO  
con sicurezza, in modo pertinente, corretto e consapevole e in  

situazioni articolate  
9  

in modo corretto e consapevole  8  

INTERMEDIO 
in modo perlopiù corretto, e con un metodo di lavoro autonomo  7  

in modo essenziale e con un metodo non sempre organico  6  BASE  

in modo parziale e non sempre autonomo  5   

     INIZIALE  
in modo frammentario,  lacunoso  e disorganico;  necessita di 

guida   
4 

SPAZIO E 

FIGURE  

  

 Riconoscere e denominare le forme del 

piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e coglierne le relazioni 

tra gli elementi.  

 Riconoscere e risolvere problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza.  

 

 Spiegare il procedimento seguito 

mantenendo il controllo sia processo 

risolutivo, sia sui risultati.  

  

  

  

  

 Disegnare figure geometriche in 

modo preciso con le tecniche 

grafiche e gli strumenti 

adeguati.  

 Riconoscere definizioni e 

proprietà degli enti geometrici, 

delle figure piane e solide.  

 Partire da situazioni concrete 

(misurazione del contorno di 

lattine, sfere, ecc.) per giungere 

alla “scoperta” della 

misurazione della lunghezza 

della circonferenza.  

 Interpretare, costruire e 

trasformare formule che 

contengono lettere per  

esprimere relazioni e proprietà  

  

L’alunno:    

Riproduce figure geometriche in modo accurato. Possiede 

completa e approfondita conoscenza di proprietà e formule. 

Elabora strategie diverse per risolvere problematiche in un 

qualsiasi contesto.  

10  

AVANZATO  
Riproduce figure geometriche in modo abbastanza accurato. 

Possiede completa conoscenza di proprietà e formule. Imposta e 

risolve problemi complessi anche in modo personale.   9  

Riproduce figure geometriche in modo accurato.   
Utilizza in modo consapevole la terminologia e i simboli. Risolve 

autonomamente problemi anche di una certa complessità.  8  

INTERMEDIO 
Riproduce figure geometriche in modo non sempre accurato. 

Utilizza in modo appropriato la terminologia e i simboli. Imposta 

e risolve correttamente problemi di routine.  7  

Riproduce figure geometriche in modo impreciso. Possiede solo 

le conoscenze essenziali di proprietà e formule. Risolve semplici 

problemi in autonomia.  
6  BASE  

Riproduce le figure geometriche in modo parziale ed impreciso. 

Possiede solo qualche essenziale conoscenza di proprietà e 

formule. Risolve problemi molto semplici solo se guidato.  

  

5  INIZIALE  



   Riproduce qualche figura geometrica in modo impreciso e solo se 

guidato. Ha una scarsa conoscenza di proprietà e formule e 

necessita di essere guidato costantemente 
4  

 
 

 

 

  

NUCLEI 

TEMATICI  
TRAGUARDI -  EVIDENZE/CRITERI PER LO 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE  OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO  LIVELLO  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

RELAZIONI E 

FUNZIONI  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente strumenti di calcolo.  
 
 Sapersi orientare in situazioni di 

incertezza con valutazioni di tipo 

probabilistico.  

  
 Utilizzare rappresentazioni 

opportune, a seconda dei 

contesti e dei fini per 

classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più 

proprietà.  
 Utilizzare diagrammi, schemi e 

tabelle per leggere e 

rappresentare problemi e 

funzioni.  
 Prevedere, in semplici contesti, i 

possibili risultati di un evento e 

le loro probabilità.  
 

L’alunno:    

interpreta e trasforma formule per esprimere relazioni e proprietà 

in modo preciso e autonomo. Ricava con sicurezza dalle 

rappresentazioni le informazioni per formulare giudizi e prendere 

decisioni.   

 10  

AVANZATO  
interpreta e trasforma formule per esprimere relazioni e proprietà 

in modo preciso. Ricava dalle rappresentazioni le informazioni 

per formulare giudizi e prendere decisioni.   9  

interpreta e trasforma formule per esprimere relazioni e proprietà 

in modo corretto. Ricava dalle rappresentazioni la maggior parte 

delle informazioni per formulare giudizi e prendere decisioni 

applicandole.   

8  

INTERMEDIO 
interpreta e trasforma formule per esprimere relazioni e 

proprietà. Ricava dalle rappresentazioni le informazioni più 

utili e le comprende.   
7  

interpreta e trasforma formule per esprimere relazioni e 

proprietà. Ricava dalle rappresentazioni le informazioni 

essenziali.   
6  BASE  

Interpreta solo semplici formule per esprimere relazioni e 

proprietà. Legge e rappresenta con imprecisioni dati e informazioni 

anche in situazioni semplici.  5  

INIZIALE  
Interpreta con difficoltà solo semplici formule per esprimere 

relazioni e proprietà e solo se guidato. Legge e rappresenta con 

imprecisioni dati e informazioni anche in situazioni semplici 

 

4 

DATI E 

PREVISIONI  

  
 Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche e usare 

consapevolmente strumenti di calcolo.  

  
  

 Essere in grado di costruire, 

leggere e interpretare grafici e 

L’alunno:    

riconosce, analizza e rappresenta eventi, esegue calcoli di 

probabilità in modo molto corretto e completo.  10  
AVANZATO  

riconosce, analizza e rappresenta eventi, esegue calcoli di 

probabilità in modo corretto e completo.  9  



 
 Orientarsi in situazioni di incertezza con 

valutazioni di tipo probabilistico.   

tabelle per visualizzare un 

fenomeno o realtà.  
  
 Conoscere ed applicare la media, 

la moda e la mediana per 

interpretare situazioni 

significative.  

 Individuare gli eventi elementari, 

in semplici situazioni aleatorie, 

per scoprire e calcolare la 

probabilità della realizzazione di 

un evento.  

riconosce, analizza e rappresenta eventi, esegue calcoli di 

probabilità in modo abbastanza corretto e completo.  8  
INTERMEDIO 

riconosce, analizza e rappresenta eventi, esegue calcoli di 

probabilità in modo corretto e autonomo ma non sempre completo. 7  

riconosce, analizza e rappresenta eventi, esegue semplici calcoli 

di probabilità in modo corretto.   6  BASE  

riconosce, analizza e rappresenta eventi, esegue semplici calcoli 

di probabilità in modo parzialmente corretto  e solo se guidato.  5  

INIZIALE  
Riconosce e rappresenta eventi, esegue solo alcuni calcoli di 

probabilità con molta difficoltà e solo se guidato.  
4 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
SCIENZE    CLASSI: 1^ -2^-3^ 

 

COMPETENZA CHIAVE DI RIFERIMENTO: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  

COMPETENZA DIGITALE- SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ –IMPARARE AD IMPARARE  

NUCLEI 

TEMATICI  
TRAGUARDI -  EVIDENZE/CRITERI PER 

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
  
OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO  

DESCRITTORI  VOTO LIVELLO  

FISICA E 

CHIMICA 
  

  
  

 Conoscere e usare il linguaggio 

scientifico; 

 Utilizzare tecniche di sperimentazione, 

raccolta ed analisi dati; 

 Affrontare e risolvere situazioni 

problematiche 

  
 Utilizzare i concetti fisici 

fondamentali quali pressione, 

volume, peso, peso specifico, 

temperatura, calore, forza, 

velocità, carica elettrica;  
 

 Utilizzare correttamente il 

concetto di energia;  
 
 Conoscere i concetti 

fondamentali della chimica  
  

L'alunno:   

Possiede conoscenze ampie, complete e approfondite; osserva e 

descrive fatti e fenomeni denotando una notevole capacità di 

comprensione e di analisi ;si mostra autonomo nella sistemazione di 

quanto appreso in schemi logici; comprende con facilità il linguaggio 

scientifico e lo utilizza in modo rigoroso;  

10  

AVANZATO 

L’alunno è in grado di descrivere fatti e fenomeni, con notevole 

capacità di comprensione e analisi; è autonomo nell’esposizione di 

quanto appreso; comprende con facilità il linguaggio scientifico.  
9  

L’alunno è dotato di conoscenze complete e precise; osserva e 

descrive fatti e fenomeni ed è capace di trattare gli argomenti in modo 

del tutto autonomo; utilizza un linguaggio corretto.  

8  

INTERMEDIO L’alunno mostra una conoscenza completa degli argomenti trattati, 

riuscendo a descrivere fatti e fenomeni; utilizza una terminologia 

appropriata, con qualche carenza nel linguaggio specifico. 

 

7  

 L’alunno possiede una conoscenza essenziale degli argomenti; 

osserva e descrive in modo essenziale fatti e fenomeni; utilizza un 

linguaggio specifico non sempre appropriato. 
6  BASE  

L’alunno possiede limitate conoscenze e scarsa capacità di sintesi; 

osserva e descrive parzialmente fatti e fenomeni; non si esprime in 

modo autonomo; utilizza il linguaggio specifico in modo 

approssimativo. 

5    
 

 

INIZIALE 

L’alunno possiede conoscenze e capacità molto carenti. Osserva e 

descrive con difficoltà fatti e fenomeni; non riesce ad inquadrare i 

processi scientifici in sistemi logici; utilizza in modo improprio 

linguaggio scientifico. 

4 

 
BIOLOGIA 

  
  

  
 L’allievo ha una visione della 

complessità del sistema dei viventi, si 

mostra responsabile verso se stesso, gli 

altri e l’ambiente 

 

  
  
  

 

  Comprendere il senso delle 

grandi classificazioni;  

  
 Riconoscere somiglianze e 

differenze tra le diverse classi di 

viventi;  

 

L’alunno:  

Possiede conoscenze ampie, complete e approfondite; osserva e 

descrive fatti e fenomeni denotando una notevole capacità di 

comprensione e di analisi; si mostra autonomo nella sistemazione di 

quanto appreso in schemi logici; comprende con facilità il linguaggio 

scientifico e lo utilizza in modo rigoroso;  

10  

AVANZATO 

è in grado di descrivere fatti e fenomeni, con notevole capacità di 

comprensione e analisi; è autonomo nell’esposizione di quanto 

appreso; comprende con facilità il linguaggio scientifico.  
9  



   Spiegare il funzionamento 

macroscopico dei viventi 

attraverso l’osservazione di 

apparati e sistemi;  

 Promuovere la cura e il 

controllo della propria salute 

attraverso una corretta 

alimentazione ed evitare 

consapevolmente i danni 

prodotti da alcool, fumo e 

droghe;  

 Assumere  comportamenti  
ecologicamente sostenibili 

 

è dotato di conoscenze complete e precise; osserva e descrive fatti e 

fenomeni ed è capace di trattare gli argomenti in modo del tutto 

autonomo; utilizza un linguaggio corretto.  
8  

INTERMEDIO 
mostra una conoscenza completa degli argomenti trattati, riuscendo a 

descrivere fatti e fenomeni; utilizza una terminologia appropriata, con 

qualche carenza nel linguaggio specifico.  
7  

possiede una conoscenza essenziale degli argomenti; osserva e descrive 

in modo essenziale fatti e fenomeni; utilizza un linguaggio specifico 

non sempre appropriato.  
6  BASE  

L’alunno possiede limitate conoscenze e scarsa capacità di sintesi; 

osserva e descrive parzialmente fatti e fenomeni; non si esprime in 

modo autonomo; utilizza il linguaggio specifico in modo 

approssimativo.  

5  

INIZIALE  
  L’alunno possiede conoscenze e capacità molto carenti. Osserva e 

descrive con difficoltà fatti e fenomeni; non riesce ad inquadrare i 

processi scientifici in sistemi logici; utilizza in modo improprio 

linguaggio scientifico.  

4  

 ASTRONO-

MIA E  
SCIENZE 

DELLA  
TERRA  

 

  Osservare e interpretare fenomeni, 

strutture e relazioni;  
 

 Sviluppare semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni  
 

 

  Osservare e interpretare i più 

evidenti fenomeni celesti;  

 
 Conoscere la struttura della terra 

e i suoi movimenti;  

 Individuare i rischi sismici e 

vulcanici;  
 
 

L’alunno:  

Possiede conoscenze ampie, complete e approfondite; osserva e 

descrive fatti e fenomeni denotando una notevole capacità di 

comprensione e di analisi; si mostra autonomo nella sistemazione di 

quanto appreso in schemi logici; comprende con facilità il linguaggio 

scientifico e lo utilizza in modo rigoroso;  

10 

AVANZATO 

è in grado di descrivere fatti e fenomeni, con notevole capacità di 

comprensione e analisi; è autonomo nell’esposizione di quanto 

appreso; comprende con facilità il linguaggio scientifico.  
9 

è dotato di conoscenze complete e precise; osserva e descrive fatti e 

fenomeni ed è capace di trattare gli argomenti in modo del tutto 

autonomo; utilizza un linguaggio corretto.  
8 

INTERMEDIO 
mostra una conoscenza completa degli argomenti trattati, riuscendo a 

descrivere fatti e fenomeni; utilizza una terminologia appropriata, con 

qualche carenza nel linguaggio specifico. 
7 

possiede una conoscenza essenziale degli argomenti; osserva e descrive 

in modo essenziale fatti e fenomeni; utilizza un linguaggio specifico 

non sempre appropriato 
6 BASE 

Possiede limitate conoscenze e scarsa capacità di sintesi; osserva e 

descrive parzialmente fatti e fenomeni; non si esprime in modo 

autonomo; utilizza il linguaggio specifico in modo approssimativo. 
5 

INIZIALE possiede conoscenze e capacità molto carenti. Osserva e descrive con 

difficoltà fatti e fenomeni; non riesce ad inquadrare i processi 

scientifici in sistemi logici; utilizza in modo improprio linguaggio 

scientifico. 

   4 

 



 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

TECNOLOGIA     CLASSI: 1^ -2^-3^   

COMPETENZA CHIAVE DI RIFERIMENTO: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  

COMPETENZA DIGITALE- SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ –IMPARARE AD IMPARARE  

 

NUCLEI TEMATICI  
TRAGUARDI -  EVIDENZE/CRITERI 

PER  
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO  LIVELLO  

  
VEDERE,  

OSSERVARE, 

SPERIMENTARE  
  

  

 Rilevare le proprietà fondamentali di 

materiali di usocomune 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:   

Distingue, conosce e usa fonti di diverso tipo in modo 

completo, esaustivo e critico  10  
AVANZATO  

Analizza  e  rielabora  materiale  
documentario, testuale e iconografico;   

9  

Usa fonti di tipo diverso per formare le proprie conoscenze   
8  

INTERMEDIO  
Classifica e interpreta vari tipi di fonti   7  

Comprende le informazioni esplicite delle fonti  
6  

BASE  

Classifica e rielabora le conoscenze provenienti dalle fonti in 

modo poco  
significativo, superficiale e generico   

5  

INIZIALE  Non comprende le informazioni esplicite  
delle fonti   
Comprende in modo lacunoso e superficiale le informazioni 

delle fonti 

4  

PREVEDERE,  
IMMAGINARE 

E         
PROGETTARE  

  
  

  

 Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali naturali di 

uso quotidiano   
 
 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.  

L’alunno:   

 Realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; usa gli 

strumenti tecnici con scioltezza, precisione e proprietà   10  

AVANZATO  
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  

INTERMEDIO  
Realizza gli elaborati grafici in modo corretto; usa gli 

strumenti tecnici in modo adeguato ed abbastanza appropriato   7  

Realizza gli elaborati grafici in modo essenziale; usa gli 

strumenti tecnici in modo sufficientemente corretto   6  BASE  

Rappresenta e riproduce in modo incerto gli elaborati grafici; 

usa gli strumenti tecnici in modo poco corretto   5  
INIZIALE  



Ha gravi difficoltà nel rappresentare e 
riprodurre gli elaborati grafici; usa gli strumenti tecnici in 

modo non corretto   

 
4 

  

  

  

  

  

NUCLEI TEMATICI  
TRAGUARDI -  EVIDENZE/CRITERI PER 

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO  LIVELLO  

INTERVENIRE,  
TRASFORMARE E  

PRODURRE 
  
  

  
 Conoscere e utilizzare 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  
 
 Conoscere e utilizzare 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  
 
 Conoscere i principali processi di 

trasformazione di risorse o di produzione 

di beni e riconoscere le diverse forme e 

fonti di energia   
 
 Comprendere i problemi legati alla 

produzione di energia e sviluppare 
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;  
 
 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.   

  

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  

AVANZATO  
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  

INTERMEDIO  
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  BASE  

È’ incerto nell’usare le tecniche più 

semplici, comprende complessivamente il 

linguaggio tecnico, ma ha la difficoltà nel 

suo utilizzo   
 

5  

INIZIALE  
 

  Coglie in modo parziale e inadeguato le  
 

   tecniche più semplici, ha gravi difficoltà nel 

comprendere e usare il linguaggio  
tecnico   

4   

  

  

  

  



  

RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
ED. MUSICALE    CLASSI: 1^ -2^-3^  

COMPETENZE CHIAVE DI RIFERIMENTO: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
COMPETENZE DIGITALI - SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ –IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

NUCLEI 

TEMATICI  
TRAGUARDI -  EVIDENZE/CRITERI PER 

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
  

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO  
DESCRITTORI  VOTO  LIVELLO  

COMPRENSI

ONE  

ED USO DEI  

MESSAGGI  

SPECIFICI  

  

  

 Comprendere e valutare eventi, 

materiali, opere musicali 

riconoscendone i significati anche in 

relazione ai diversi contesti storico-

culturali.  

  

 Conoscere e descrivere in 

modo autonomo gli eventi 

storici per poter riconoscere 

anche stilisticamente i più 

importanti elementi e 

strumenti che caratterizzano 

i periodi storici;  

 

 Decodificare e utilizzare la 

notazione tradizionale e altri 

sistemi di scrittura.  

Lo studente:  

  Sa riconoscere e descrivere in modo eccellente le strutture del 

linguaggio musicale e usa con accuratezza la notazione musicale.  
10  

AVANZATO  
Sa riconoscere e descrivere in modo appropriato le strutture del 

linguaggio musicale e usa con precisione la notazione musicale.  
9  

Sa riconoscere e descrivere in modo esatto le strutture del 

linguaggio musicale e usa con proprietà la notazione musicale.  
8  

INTERMEDIO Sa riconoscere e descrivere in modo abbastanza corretto le strutture 

del linguaggio musicale usando correttamente la notazione 

musicale.  
7  

Sa riconoscere e descrivere solo le principali strutture del linguaggio 

musicale e usa con essenzialità la notazione musicale.  
6  BASE  

Sa riconoscere e descrivere in modo parziale le strutture del 

linguaggio musicale e conosce e usa in maniera poco appropriata 

la notazione musicale.  
5  

INIZIALE  
 Riconoscere e descrive in modo lacunoso le strutture del 

linguaggio musicale e usa in maniera non appropriata la notazione 

musicale 
4 

  

ESPRESSIONE  

VOCALE ED 

USO  DEI 

MEZZI  

STRUMENTAL

I  

  

  

  

 Essere in grado di ideare e realizzare, 

anche attraverso l’improvvisazione o 

partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, messaggi 

musicali e multimediali.  

  

  

  

  

  

 Eseguire in assolo e in gruppo 

brani vocali e strumentali 

avvalendosi di strumentazioni 

elettroniche e/o acustiche;  

 

 

 

 Usare la tecnica degli strumenti 

didattici e della voce per 

improvvisare brani musicali, 

utilizzando semplici schemi 

ritmicomelodici.  

  

Lo studente:  

Ha un eccellente senso ritmico e usa con espressione voce e 

strumenti sia nell’interpretazione che nella realizzazione di nuovi 

messaggi musicali.  
10  

AVANZATO  
Ha un buon senso ritmico e usa con perizia voce e strumenti sia 

nell’interpretazione che nella realizzazione di nuovi messaggi 

musicali.  
9  

Ha un buon senso ritmico e usa quasi sempre con proprietà voce e 

strumenti sia nell’interpretazione che nella realizzazione di nuovi 

messaggi musicali.  
8  

INTERMEDIO  
Possiede un discreto senso ritmico e usa con adeguatezza gli 

strumenti e la voce sia per interpretare che per realizzare semplici 

messaggi musicali.  
7  

Possiede un sufficiente senso ritmico e usa gli strumenti e la voce in 

maniera corretta ma essenziale.  
6  BASE  

Utilizza in modo poco appropriato la voce e gli strumenti e realizza 

messaggi musicali non precisi.  
5   

INIZIALE  

Utilizza in modo poco appropriato la voce e gli strumenti e realizza 

essenziali messaggi musicali solo se guidato.  
4 

CAPACITA’ DI    Lo studente:  



ASCOLTO E  

COMPRENSIO

NE DEI 

FENOMENI  

SONORI E DEI  

MESSAGGI  

MUSICALI 

CON  

RIELABORA- 

ZIONE 

PERSONALE  

 Essere in grado di riconoscere e 

analizzare con linguaggio appropriato 

gli elementi fondamentali e le strutture 

del linguaggio musicale 

(caratteristiche del suono, melodia, 

ritmo, armonia, famiglie e formazioni 

strumentali, voci).  

  

  

 Ascoltare, descrivere e interpretare 

brani di diverso genere  

 

 Conoscere e descrivere gli eventi 

storici per poter riconoscere anche 

stilisticamente i più importanti 

elementi e strumenti che 

caratterizzano i periodi storici  

  

 Orientare la costruzione della 

propria identità musicale, 

ampliarne l'orizzonte      

valorizzando le proprie esperienze 

personali e conoscenze storico-

musicali.  

Ascolta molto attentamente e comprende con completezza e senso 

critico il senso del messaggio.  
10  

AVANZATO  
Ascolta attentamente e comprende con completezza il senso del 

messaggio.  
9  

Ascolta con attenzione e comprende in maniera appropriata il senso 

del messaggio.  
8  

INTERMEDIO 
Segue con discreto interesse e riconosce correttamente il 

messaggio proposto.  
7  

Segue con sufficiente interesse e riconosce le linee essenziali del 

messaggio proposto.  
6  BASE  

Segue con saltuario interesse e riconosce le linee essenziali del 

messaggio proposto.   

5  

INIZIALE  

   Ascolta con poco interesse e seleziona a stento il senso del 

messaggio proposto.  
4 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

ARTE E IMMAGINE     CLASSI: 1^ -2^-3^  

COMPETENZE CHIAVE DI RIFERIMENTO: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE   
COMPETENZE DIGITALI - SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ – IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

NUCLEI 

TEMATICI  
TRAGUARDI -  EVIDENZE/CRITERI PER 

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
  

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO  
DESCRITTORI  VOTO  LIVELLO  

ESPRIMERSI 

E  
COMUNICARE  

  

  
  
 Realizza elaborati personali e creativi 

sulla base di un'ideazione e progettazione 

originale.  
 
 Applica le conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo, scegliendo in modo 

funzionale tecniche e materiali differenti 

anche con l'integrazione di più media e 

codici espressivi.  
  

  

  

  

  
 Ideare e progettare elaborati per 

ricercare soluzioni creative    

originali, ispirate anche allo studio 

della storia dell'arte e della 

comunicazione visiva.  
 
 Utilizzare consapevolmente gli 

strumenti, le tecniche figurative 

(grafiche, pittoriche e plastiche) e le 

regole della rappresentazione visiva 

per una produzione creativa che 

rispecchi le preferenze e lo stile 

espressivo personale.  
 
 Rielaborare creativamente materiali 

di uso comune, immagini 

fotografiche, scritte, elementi iconici 

e visivi per produrre nuove 

immagini.  
 
 Scegliere le tecniche e i linguaggi più 

adeguati per realizzare prodotti visivi 

seguendo una precisa finalità 

operativa o comunicativa, anche 

interpretando più codici e facendo  
riferimento ad altre discipline  
  

L’alunno:  

Produce messaggi visivi consapevoli, creativi e molto originali. 

Conosce le regole del linguaggio visivo in modo completo e le 

applica in situazioni note. Padroneggia in maniera esaustiva 

l’uso di strumenti e tecniche; opera con competenza utilizzando 

un metodo di lavoro molto efficace e razionale.  

10  

AVANZATO  
Produce messaggi visivi consapevoli, creativi e originali. 

Conosce approfonditamente le regole del linguaggio visivo e le 

applica in modo appropriato, anche in situazioni nuove. Utilizza 

con sicurezza tecniche e strumenti; opera con un metodo di 

lavoro ben organizzato e pienamente autonomo  

9  

Produce messaggi visivi consapevoli, creativi e piuttosto 

originali. Conosce le regole del linguaggio visivo in modo 

adeguato e le applica anche in situazioni nuove. Utilizza 

adeguatamente strumenti e tecniche; opera con un metodo di 

lavoro ben organizzato e autonomo  

8  

INTERMEDIO 
Produce messaggi visivi consapevoli e abbastanza originali. 

Conosce e applica le regole del linguaggio visivo in modo 

sostanzialmente adeguato. Utilizza strumenti e tecniche 

opportunamente; opera con un metodo di lavoro organizzato e 

piuttosto autonomo.  

7  

Produce messaggi visivi essenzialmente adeguati allo scopo 

comunicativo. Conosce e applica le regole del linguaggio visivo 

in modo sostanziale. Utilizza strumenti e tecniche con qualche 

incertezza; opera con una certa autonomia  

6  BASE  

Produce messaggi visivi poco adeguati allo scopo comunicativo. 

Conosce in modo superficiale le regole del linguaggio visivo e 

spesso non sa applicarle. Utilizza con incertezza strumenti e                

tecniche; opera in modo poco produttivo e necessita di guida  

 

5  

  

 

 

 

 

INIZIALE  
   Produce messaggi visivi inadeguati allo scopo comunicativo. 

Conosce in modo superficiale le regole del linguaggio visivo e sa 

applicarle solo se guidato. Utilizza con notevole incertezza strumenti  

e tecniche; opera in modo poco produttivo e  poco rispettoso della 

consegna data. 

 

4 

  

  

 

  



  

NUCLEI 

TEMATICI  
TRAGUARDI -  EVIDENZE/CRITERI PER 

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
  

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO  
DESCRITTORI  VOTO  LIVELLO  

  
OSSERVARE E  
LEGGERE LE  

IMMAGINI  
  
  

  
 Padroneggiare gli elementi principali del 

linguaggio visivo, leggere e comprendere 

i significati di immagini statiche e in 

movimento, di filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali  
  
  
 Leggere le opere più significative 

prodotte nell'arte contemporanea 

sapendole collocare nei rispettivi contesti 

storici, culturali ed ambientali.  

 
 Leggere e interpretare un'opera 

d'arte per comprenderne il 

significato e cogliere le scelte 

creative e stilistiche dell'autore.  
 Riconoscere i codici e le regole 

compositive presenti nelle opere 

d'arte e nelle immagini della 

comunicazione multimediale per 

individuarne le funzioni   

simboliche, espressiva e    

comunicativa nei diversi ambiti di 

appartenenza (arte, pubblicità, 

informazione, spettacolo).  
 Leggere e commentare criticamente 

un'opera d'arte e mettere in 

relazione gli elementi essenziali del 

contesto storico e culturale a cui 

appartiene  

L’alunno:    

Legge vari testi visivi in modo completo ed esaustivo; comprende 

agevolmente regole, codici, significati e scelte stilistiche. Mostra un 

metodo di lavoro organico e logico.  
10  

AVANZATO  
Legge vari testi visivi in modo molto corretto e appropriato; 

riconosce agevolmente regole, codici, significati e scelte stilistiche. 

Mostra un metodo di lavoro organico e logico  
9  

Legge vari testi visivi in modo corretto e appropriato; riconosce 

regole, codici e scelte stilistiche. Mostra un metodo di lavoro 

piuttosto organico e logico  
8  

INTERMEDIO 
Legge vari testi visivi in modo abbastanza corretto e appropriato; 

riconosce in genere regole, codici e scelte stilistiche.   
Mostra un metodo di lavoro non sempre organico.  

7  

Descrive vari testi visivi in modo essenzialmente corretto e ne 

riconosce alcune regole e codici  6  BASE  

Descrive vari testi visivi con alcune incertezze.   
Talvolta non riconosce codici e regole e necessita di guida.  5  

INIZIALE  Descrive solo alcuni testi visivi con incertezza.   
   Riconosce poche volte codici e regole e necessita di guida 

   costante 
4 

COMPRENDERE  
E APPREZZARE  

LE OPERE  
D’ARTE  

  

  

 Analizza e descrive beni culturali, 

immagini statiche e multimediali, 

utilizzando il linguaggio appropriato  
  
  
  
  
  

 Riconosce gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio ed è 

sensibile ai problemi della sua tutela e  
conservazione  

  
  

  
 Possedere una conoscenza delle 

linee fondamentali della 

produzione artistica dei principali 

periodi storici dell'Arte 

contemporanea, anche 

appartenendo a contesti culturali 

diversi dal proprio.  
  
  
 
  

 Ipotizzare strategie di intervento 

per la tutela, la conservazione e la  
        valorizzazione dei beni culturali  

L’alunno:    

Padroneggia in modo completo ed esaustivo le conoscenze relative 

alla produzione dell’arte nel tempo.   
Possiede spiccate sensibilità verso l’ambiente e il patrimonio storico 

- artistico. Propone per essi soluzioni di intervento organiche, 

creative e originali.  

10  

AVANZATO  
Conosce in modo completo i contenuti relativi alla produzione 

dell’arte nel tempo. Possiede molta sensibilità verso l’ambiente e il 

patrimonio storico – artistico; Propone per essi soluzioni di  
  

intervento piuttosto originali, creative e organiche.  

9  

Conosce in modo appropriato e articolato i contenuti relativi alla 

produzione dell’arte nel tempo. Possiede sensibilità verso 

l’ambiente e il patrimonio storico – artistico e propone per essi 

soluzioni di intervento originali e creativi  

8  

INTERMEDIO Conosce in modo soddisfacente, ma non sempre approfondito i 

contenuti relativi alla produzione dell’arte nel tempo.   
Possiede una certa sensibilità verso l’ambiente e il patrimonio 

storico – artistico; propone per essi soluzioni di intervento 

abbastanza originali  

7  

Conosce in modo essenziale i contenuti relativi alla produzione 

dell’arte nel tempo. Possiede una certa sensibilità verso l’ambiente 

e il patrimonio storico-artistico e propone per essi alcuni semplici 

interventi.  

6  

BASE 



 

Conosce in modo parziale i contenuti   relativi alla produzione  
  

   dell’arte nel tempo. Esprime poca sensibilità verso l’ambiente e il 

patrimonio storico – artistico. 
5   

INIZIALE 

 
 

Conosce in modo lacunoso i contenuti   relativi alla produzione 

dell’arte nel tempo. Esprime limitata sensibilità verso l’ambiente e il 

patrimonio storico – artistico. 

 

 

4 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

ED. FISICA CLASSI: 1^ -2^-3^  

COMPETENZE CHIAVE DI RIFERIMENTO: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
COMPETENZE DIGITALI - SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ –IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

NUCLEI TEMATICI  
TRAGUARDI -  EVIDENZE/CRITERI 

PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  
  OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO LIVELLO  

IL CORPO E LA  
SUA RELAZIONE  

CON LO SPAZIO E  
IL TEMPO  

  

  
 L’alunno è consapevole delle 

proprie competenze motorie sia nei 

punti di forza sia nei limiti.   
  
 Utilizza le abilità motorie e 

sportive acquisite adattando il 

movimento in situazione.  
  

  

 Saper utilizzare e trasferire le abilità 

per la realizzazione dei gesti tecnici 

dei vari sport.  
  

 Essere in grado di rilevare i principali 

cambiamenti morfologici del corpo e 

applicare conseguenti piani di lavoro 

per raggiungere una ottimale 

efficienza fisica, migliorando le 

condizionali (forza, resistenza, 

rapidità, mobilità articolare).  
  

 Sa riconoscere le proprie capacità e sa  
impegnarsi per migliorarle.  

L'alunno possiede una:  

consapevolezza piena e completa delle proprie competenze 

motorie sia nei punti di forza sia nei limiti.  10  
AVANZATO  

consapevolezza completa delle proprie competenze motorie 

sia nei punti di forza sia nei limiti.  9  

buona consapevolezza delle proprie competenze motorie sia 

nei punti di forza sia nei limiti.                        8  
INTERMEDIO 

consapevolezza adeguata delle proprie competenze motorie 

sia nei punti di forza sia nei limiti.  7  

sufficiente consapevolezza delle proprie competenze motorie 

sia nei punti di forza sia nei limiti.  6  BASE  

consapevolezza parziale delle proprie competenze motorie 

sia nei punti di forza sia nei limiti.  

5  
INIZIALE  

Consapevolezza limitata delle proprie competenze motorie 

anche in situazioni semplici. 
4 

IL LINGUAGGIO  
DEL CORPO 

COME  
MODALITÀ  

COMUNICATIVO 

- ESPRESSIVA  

  
  

 Utilizza gli aspetti comunicativo - 

relazionali del linguaggio motorio 

per entrare in relazione con gli altri, 

praticando, inoltre, attivamente i 

valori sportivi (fair play) come 

modalità di relazione quotidiana e 

di rispetto delle regole.  
  
  
  

  

 Conoscere ed applicare semplici 

tecniche di espressione corporea per 

rappresentare idee, stati d'animo 

mediante gestualità e posture.  

 Saper utilizzare le abilità 

coordinative acquisite per la 

realizzazione di gesti tecnici dei vari 

sport.  

 Decodificare in situazione di gioco e 

di  
sport i gesti di compagni e avversari.  

L'alunno utilizza con:  

molta sicurezza e flessibilità e creatività le abilità motorie e 

sportive acquisite adattando il movimento in situazione.  10  

AVANZATO  
molta sicurezza e flessibilità le abilità motorie e sportive 

acquisite adattando il movimento in situazione.  9  

buona sicurezza le abilità motorie e sportive acquisite 

adattando il movimento in situazione.  8  
INTERMEDIO 

sicurezza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il 

movimento in situazione.  7  

sufficiente sicurezza le abilità motorie e sportive acquisite 

adattando il movimento in situazione.  6  BASE  

Utilizza con poca sicurezza le abilità motorie e sportive 

acquisite adattando il movimento in situazione.  5  INIZIALE  



   Utilizza in modo non coordinato le abilità motorie e sportive 

non sempre adattando il movimento alla situazione. 4 

 

NUCLEI 

TEMATICI  

TRAGUARDI -  EVIDENZE/CRITERI 

PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

  
OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO LIVELLO  

IL GIOCO, LO  
SPORT, LE 

REGOLE 
E IL FAIR PLAY  

  
 Lo studente conosce 

comportamenti di promozione 
dello “star bene”   

  

  
 Conoscere diverse discipline sportive 

per applicare gli elementi tecnici più 
complessi.  

 Saper realizzare strategie di gioco per 

mettere in atto comportamenti 

collaborativi e partecipare in forma 

propositiva alle scelte della squadra.  

 Utilizzare autocontrollo e rispetto 

dell'altro per saper gestire in modo 

consapevole le situazioni competitive.  

L'alunno utilizza:    

in modo molto flessibile, corretto e creativo gli aspetti 

comunicativo -relazionali del linguaggio motorio per entrare 

in relazione con gli altri.  
10  

AVANZATO  
in modo molto flessibile e corretto gli aspetti comunicativo 

- relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione 

con gli altri.  
9  

Utilizza in modo corretto e flessibile gli aspetti 

comunicativo -relazionali del linguaggio motorio per entrare 

in relazione con gli altri.  
8  

INTERMEDIO 
in modo corretto gli aspetti comunicativo -relazionali del 

linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri  7  

Utilizza con sufficiente correttezza gli aspetti comunicativo 

-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione 

con gli altri.  
6  BASE  

Utilizza, solo se sollecitato, gli aspetti comunicativo- 

relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione 

con gli altri.  
5  

INIZIALE  
Utilizza, solo in modo frammentario e se guidato, gli aspetti 

comunicativo- relazionali del linguaggio motorio. 4 

SALUTE E  
BENESSERE,  

PREVENZIONE E 

SICUREZZA  

  
  

 Rispetta criteri base di sicurezza per 

sé e per gli altri.  
  
  

 È capace di integrarsi nel gruppo, di 

assumersi responsabilità e di 

impegnarsi per il bene comune.  

  
 Conoscere le principali norme 

d'igiene: abbigliamento adeguato e 

adeguati comportamenti per acquisire 

un benessere psico-fisico.  

 Saper adottare comportamenti 

appropriati per la sicurezza propria e 
dei compagni.  

 Conoscere ed essere consapevoli 

degli effetti nocivi legati 

all'assunzione di integratori, di 

sostanze illecite o che inducono 

dipendenza.  

L'alunno rispetta:    

con grande attenzione, con senso critico e di responsabilità i 

criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. Si impegna per 

il bene comune.  
10  

AVANZATO  
con attenzione, senso di responsabilità i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri. Si impegna sempre per il bene 

comune.  
9  

con senso di responsabilità i criteri base di sicurezza per sé e 

per gli altri. Si impegna sempre per il bene comune.  8  
INTERMEDIO 

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

impegna per il bene comune.  7  

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

Si impegna sufficientemente per il bene comune.  6  BASE  



  
  

Non sempre rispetta i criteri base di sicurezza per sé e per gli 

altri. Si impegna, se sollecitato, per il bene comune.  5  

INIZIALE  
   Nonostante la guida, dimostra scarse ed imprecise capacità 

di applicare i comportamenti essenziali per la sicurezza per 

sé e per gli altri.  
4 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO RELIGIONE   

CLASSI: 1^ -2^-3^  

COMPETENZE CHIAVE DI RIFERIMENTO:COMPETENZE DIGITALI - SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ –IMPARARE AD  
IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

NUCLEI TEMATICI  
TRAGUARDI -  EVIDENZE/CRITERI 

PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

  
OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO LIVELLO  

DIO E L’UOMO  
  

  
 Essere aperto alla sincera ricerca 

della verità e sapere interrogarsi sul 

trascendente e porsi domande di 

senso, cogliendo l’intreccio tra 

dimensione religiosa e culturale.  
 

 Partire dal contesto in cui vive sa 

interagire con persone di religione 

differente, sviluppando un identità 

capace di accoglienza, confronto e 

dialogo.  
  

  
 Comprendere alcune categorie 

fondamentali della fede ebraico – 

cristiana (rivelazione, promessa, 

alleanza, messia, risurrezione, grazia,  
 Regno di Dio, salvezza …) per 

confrontarle con quelle di altre 

maggiori religioni.   
 Conoscere l’evoluzione storica e il 

cammino ecumenico della Chiesa, 

realtà voluta da Dio, universale e 

locale, articolata secondo carismi e 

ministeri e rapportarla alla fede 

cattolica per riconosce in essa  
l’azione dello Spirito Santo  

L’alunno:  

Conosce, comprende, e confronta in modo approfondito, 

esaustivo e personale i contenuti richiesti, riuscendo a 

collegarsi con le altre discipline   10  
AVANZATO  

Conosce, comprende, e confronta in modo  
approfondito e soddisfacente i contenuti richiesti   9  

Conosce, comprende, e confronta in modo specifico e ad un 

buon livello; partecipa in modo attivo alle lezioni ed espone 

i contenuti richiesti  
8  

INTERMEDIO  
Conosce, comprende, e confronta in modo discreto e 

pertinente i contenuti richiesti; partecipa in modo attivo alle 

lezioni  
7  

Conosce, comprende, e confronta in modo essenziale i 

contenuti richiesti.  6  BASE  

Conosce, comprende, e confronta in modo incerto ed ha 

difficoltà ad esprimere i contenuti  5  
INIZIALE  

Dimostra una conoscenza scarsa e imprecisa dei contenuti 

della religione cattolica  4  

 LA BIBBIA E   
LE ALTRE FONTI  

  

  
 Individuare, a partire dalla Bibbia, 

le tappe essenziali ed i dati oggettivi 

della storia della salvezza, della vita 

e dell’insegnamento di Gesù, del 

cristianesimo delle origini;  
 
 Ricostruire gli elementi 

fondamentali della storia della 

Chiesa e confrontarli con le vicende 

della storia civile passata e recente 

elaborando criteri per avviarne una 

interpretazione consapevole.  
  
  
  

  

 Saper adoperare la Bibbia come 

documento storico-culturale per 

apprendere che nella fede della 

Chiesa è accolta come Parola di Dio.  
 

 

 Individuare il contenuto centrale di 

alcuni testi biblici per utilizzare tutte 

le informazioni necessarie e 

avvalendosi correttamente di 

adeguati metodi interpretativi.  

L’alunno:  

Possiede conoscenze ampie ed approfondite degli argomenti 

trattati circa la bibbia e le altre fonti.  10  

AVANZATO  Possiede conoscenze soddisfacenti degli argomenti trattati 

è in grado di riferirsi alle fonti e ai documenti in modo 

corretto e adeguato circa la bibbia e le altre fonti.  9  

Possiede conoscenze corrette degli argomenti trattati circa la 

bibbia e le altre fonti.  8  
INTERMEDIO  

Possiede conoscenze abbastanza corrette degli argomenti 

trattati circa la bibbia e le altre fonti.  7  

Possiede conoscenze essenziale degli argomenti trattati circa 

la bibbia e le altre fonti.  6  BASE  

Possiede conoscenze non adeguate degli argomenti trattati 

circa la bibbia e le altre fonti si orienta in modo impreciso 

e superficiale.  
5  INIZIALE  



  
  
  

Possiede conoscenze gravemente lacunose degli argomenti 

trattati circa la bibbia e le altre fonti  4  

  

  

NUCLEI TEMATICI  

  

TRAGUARDI EVIDENZE/CRITERI  
PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO  LIVELLO  

  
VALORI ETICI E 

RELIGIOSI  

  
 Coglie le implicazioni etiche della 

fede cristiana e le rende oggetto di 

riflessione in vista di scelte di vita 

progettuali e responsabili;  
  
 Inizia a confrontarsi con la 

complessità dell’esistenza e impara a 

dare valore ai propri comportamenti, 

per relazionarsi   
in maniera armoniosa con se stesso, 

con glialtri, con il mondo che lo 

circonda  
  

  
 Comprendere l’importanza 

dell’ecumenismo e del dialogo 

interreligioso anche in rapporto alle 

vicende politiche e socio-economiche 

del mondo attuale.  
 

 Conoscere, per linee fondamentali, le 

principali religioni del mondo per 

capire che è possibile un dialogo tra i 

valori comuni  

L’alunno:  

Conosce, comprende, e confronta in modo approfondito, 

esaustivo e personale i contenuti richiesti mostrando 

autonomia e capacità  
nell’operare una scelta tra bene e male  

10  

AVANZATO  
Conosce, comprende, e confronta in modo approfondito e 

soddisfacente i contenuti richiesti ed è capace di operare 

una scelta tra bene ed il male  9  

Conosce, comprende, e confronta in modo buono e 

specifico, partecipa in modo attivo alle lezioni ed espone i 

contenuti richiesti e riesce a riconoscere l’originalità della 

speranza cristiana  

8  

INTERMEDIO  Conosce, comprende, e confronta in modo   

   discreto e pertinente i contenuti richiesti, sapendo esporre 

le principali motivazioni della scelta etica dei cattolici.  
7   

Conosce, comprende, e confronta in modo essenziale i 

contenuti richiesti, conoscendo le basi della morale sul 

comandamento dell’amore  
6  BASE  

Conosce, comprende, e confronta in modo incerto ed ha 

difficoltà ad esprimere i contenuti  5  

INIZIALE  Conosce, comprende, e confronta in modo   

   gravemente lacunoso ed ha notevole difficoltà ad esprimere 

i contenuti  
4   

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO  

  
 Riconoscere 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;  
  

  
  
 Conoscere i simboli religiosi per 

comprenderne il significato 

principale nelle celebrazioni 

liturgiche e dei sacramenti della 

Chiesa.  
 

 

L’alunno:  

Conosce  e  utilizza  in  modo 

approfondito, esaustivo e personale un linguaggio 

specifico, riuscendo a collegarsi con le altre discipline  10  
AVANZATO  

Conosce e utilizza in modo approfondito e soddisfacente 

un linguaggio specifico  9  

Conosce e utilizza ad un buon livello il linguaggio 

specifico, partecipa in modo attivo alle lezioni ed espone i 

contenuti richiesti  
8  INTERMEDIO  



 Individuare gli elementi specifici 

della preghiera cristiana anche per 

farne un confronto con quelli di altre 

religioni.  
 
 Riconoscere il messaggio cristiano 

nell’arte e nella cultura in Italia e in 

Europa durante le varie epoche.  

Conosce e utilizza in modo discreto e pertinente il 

linguaggio specifico, partecipa in modo attivo alle lezioni  7  

Conosce ed esprime in modo essenziale i contenuti 

richiesti  6  BASE  

Conosce ed esprime in modo incerto i contenuti   5  

INIZIALE  E’ in grado di utilizzare il linguaggio in modo non 

adeguato.  4  

 


