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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELGIOIOSO 
SCUOLA SECONDARIA DI I^GRADO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

1)COMPETENZA DEL PROFILO DA CERTIFICARE 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
 

COME POSSIAMO RAGGRUPPARE I TRAGUARDI 
IN DIMENSIONI ESSENZIALI DI COMPETENZA? 
 
L’alunno comprende testi orali e scritti. 
L’alunno produce testi orali e scritti pertinenti alle 
consegne. 
L’alunno esprime le proprie opinioni 
L’alunno utilizza un registro linguistico adatto ai 
singoli contesti  

LIVELLI DI COMPETENZA                                            
             E DESCRITTORI DI LIVELLO 

(PER OGNI DIMENSIONE DI COMPETENZA) 
 

A 
LIVELLO 

AVANZATO 
 

B 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

C 
LIVELLO 

BASE 
 

D 
LIVELLO 
INIZIALE 

 

 L’alunno interviene 
efficacemente   in 
diverse situazioni 
comunicative, in modo 
pertinente; utilizza il 
dialogo, oltre che 
come strumento 
comunicativo, per 
apprendere 
informazioni. 
Usa la comunicazione 
orale come strumento di 
collaborazione. 
Ascolta e comprende 
testi di vario tipo "diretti" 
e "trasmessi" 
dai media, 
riconoscendone la 
fonte, il tema, le 
informazioni e 

L’alunno partecipa in 
modo efficace a 
comunicazioni 
con interlocutori diversi 
rispettando le regole 
della 
conversazione e 
adeguando il registro 
alla 
situazione. 
Interagisce in modo 
corretto con adulti e 
compagni. 
Ascolta, comprende e 
ricava informazioni utili 
da 
testi “diretti” e 
“trasmessi”. 
Esprime oralmente in 
pubblico argomenti 
studiati, 

L’alunno partecipa a 
scambi comunicativi 
 con compagni e 
insegnanti 
rispettando il turno e 
formulando 
messaggi chiari e 
pertinenti, in un 
registro il più possibile 
adeguato alla 
situazione. 
Ascolta e comprende 
testi orali "diretti" o 
"trasmessi" dai media 
cogliendone il 
senso, le informazioni 
principali e lo 
scopo. 
Legge e comprende 
testi di vario tipo, 

L’alunno interagisce 
nelle diverse 
comunicazioni in modo 
pertinente, rispettando il 
turno della 
conversazione. 
Ascolta testi di tipo 
diverso  riferendo 
l’argomento e le 
informazioni principali. 
Espone oralmente 
argomenti appresi, in 
modo coerente e 
relativamente 
esauriente,  con l’aiuto 
di 
domande stimolo o di 
scalette e schemi-guida. 
Legge in modo corretto 
e scorrevole testi di 
vario 
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la loro gerarchia, 
l'intenzione 
dell'emittente. 
Espone oralmente  
argomenti di 
studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di 
supporti specifici 
(schemi, mappe, 
presentazioni al 
computer, ecc.). 
Usa manuali delle 
discipline o testi 
divulgativi (continui, non 
continui e misti) nelle 
attività di studio 
personali e 
collaborative, per 
ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, 
informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di 
quanto letto 
testi o presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e 
informatici. 
Legge testi letterari di 
vario tipo (narrativi, 
poetici, teatrali) e 
comincia a costruirne 
un'interpretazione, 
collaborando con 
compagni e insegnanti. 
Scrive correttamente 
testi di tipo diverso 
(narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
regolativo, 
argomentativo) adeguati 
a 

anche avvalendosi di 
ausili e supporti come 
cartelloni, schemi, 
mappe. 
Ricava informazioni 
personali e di studio da 
fonti 
Diverse che poi riferisce 
con l’aiuto di mappe o 
schemi. 
Legge testi letterari di 
vario tipo e tipologia che 
sa 
rielaborare e 
sintetizzare. 
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. 
Comprende e utilizza un 
lessico ricco di 
termini d’alto uso e di 
alta disponibilità; utilizza 
termini specialistici 
appresi nei campi di 
studio. 
Usa in modo pertinente 
vocaboli e ne sa riferire 
il 
significato, anche 
facendo leva sul 
contesto. 
Utilizza con sufficiente 
correttezza e proprietà 
la 

continui e non continui, 
ne individua il 
senso globale e le 
informazioni principali. 
Utilizza abilità funzionali 
allo studio: 
utilizza la  
terminologia specifica di 
base. 
Legge testi di vario 
genere  e 
formula su di essi 
giudizi personali. 
Scrive testi corretti 
ortograficamente, 
chiari e coerenti; 
rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli. 
Capisce e utilizza 
nell'uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso; 
capisce e utilizza i più 
frequenti termini 
specifici legati alle 
discipline di studio. 
È consapevole che 
nella comunicazione 
sono usate varietà 
diverse di lingua lingue 
differenti 
(plurilinguismo). 
Padroneggia e applica 
in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali 
relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica 

genere; ne comprende il 
significato e ne ricava 
informazioni che sa 
riferire. 
Utilizza nello  studio,  
schemi, mappe e 
tabelle 
già predisposte. 
Legge semplici testi 
ne sa riferire 
l’argomento, gli 
avvenimenti 
principali ed esprime un 
giudizio personale su di 
essi. 
Scrive testi coerenti 
relativi alla quotidianità 
e 
all’esperienza; opera 
semplici rielaborazioni 
(sintesi, completamenti, 
trasformazioni) 
Utilizza e comprende il 
lessico d’alto uso tale 
da 
permettergli una 
agevole comunicazione 
quotidiana. 
Varia i registri a 
seconda del 
destinatario e dello 
scopo della 
comunicazione. 
Utilizza alcuni semplici 
termini specifici nei 
campi 
di studio. 
Individua nell’uso 
quotidiano termini 
afferenti a 
lingue differenti. 
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situazione, argomento, 
scopo, destinatario. 
Produce testi 
multimediali, utilizzando 
in modo efficace 
l’accostamento dei 
linguaggi verbali con 
quelli iconici e 
sonori. 
Comprende e usa in 
modo appropriato le 
parole del 
vocabolario di base 
(fondamentale; di alto 
uso; di alta 
disponibilità). 
Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai 
campi di 
discorso. 
Adatta opportunamente 
i registri informale e 
formale in base 
alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, 
realizzando 
scelte lessicali 
adeguate. 
Riconosce il rapporto 
tra varietà 
linguistiche/lingue 
diverse 
(plurilinguismo) e il loro 
uso nello spazio 
geografico, sociale 
comunicativo 
Padroneggia e applica 
le conoscenze 
fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, 

morfologia e la sintassi 
in comunicazioni orali e 
scritte di diversa 
tipologia, anche 
articolando frasi 
complesse. 
Sa intervenire sui propri 
scritti operando 
revisioni. 

della frase semplice, 
alle parti del discorso 
(o categorie lessicali) e 
ai principali connettivi. 

Applica nella 
comunicazione orale e 
scritta le 
conoscenze 
fondamentali della 
morfologia. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

2) COMPETENZA DEL PROFILO DA CERTIFICARE 
È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 
 
COME POSSIAMO RAGGRUPPARE I 
TRAGUARDI IN DIMENSIONI ESSENZIALI DI 
COMPETENZA? 
L’alunno 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. 

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

- Interagisce con uno o più interlocutori in 
contesti familiari e su argomenti noti. 

- Leggi semplici testi con diverse strategie 
adeguate allo scopo. 

- Legge testi informativi e ascolta 
spiegazioni attinenti a contenuti di studio di 
altre discipline. 

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

- Individua elementi culturali veicolati dalla 
lingua materna o di scolarizzazione e li 
confronta con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

- Affronta situazioni nuove attingendo al suo 
repertorio linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e collabora fattivamente 

LIVELLI DI COMPETENZA                                            
             E DESCRITTORI DI LIVELLO 

(PER OGNI DIMENSIONE DI COMPETENZA) 
 

A 
LIVELLO 

AVANZATO 
 

B 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
 

C 
LIVELLO 

BASE 
 

D 
LIVELLO 
INIZIALE 

 

Sa distinguere vari tipi 
di conversazione e 
comprende il significato 
dei messaggi ascoltati 
 Sa descrivere 
oralmente il proprio 
vissuto, racconta re 
esperienze personali e 
riferire su argomenti di 
studio in modo corretto. 
 Sa leggere e 
comprendere testi di 
vario tipo con le 
strategie richieste e sa 
riferirne una sintesi. 
 Sa scrivere semplici 
resoconti,lettere, e 
messaggi rivolti a 
coetanei e familiari. 
 Sa rielaborare i 
contenuti appresi , 

Sa comprendere il 
significato dei messaggi 
ascoltati 
 Sa descrivere 
oralmente il proprio 
vissuto, e riferire  su 
argomenti di studio in 
modo corretto. 
 Sa leggere e 
comprendere testi di 
vario tipo. 
 Sa scrivere semplici 
resoconti,lettere, e 
messaggi rivolti a 
coetanei e familiari. 
Sa individuare elementi 
culturali della lingua 
straniera e  confrontarli 
con  la propria.  

Sa comprendere il 
significato dei messaggi 
ascoltati, se pronunciati 
in modo chiaro e lento. 
Sa descrivere 
oralmente il proprio 
vissuto in modo 
semplice e riferire alcuni 
argomenti di studio. 
 Sa leggere con 
pronucnia non sempre 
corretta  e comprende  
testi semplici. 
 Sa scrivere semplici  
messaggi rivolti a 
coetanei e familiari. 
Sa individuare elementi 
culturali della lingua 
straniera e  confrontarli 
con  la propria, solo se 
guidato. 

Sa comprenderesolo  
semplici  dialoghi 
ascoltati, se pronunciati 
in modo chiaro e lento. 
Sa descrivere 
oralmente il proprio 
vissuto solo attraverso 
frasi brevi e semplici. 
 Sa leggere con 
pronuncia non sempre 
corretta  e comprendere 
testi semplici, solo 
mediante attività 
guidate. 
Sa scrivere semplici 
frasi personali . 
Sa riconoscere elementi 
culturali della lingua 
straniera solo se 
guidato. 
 

all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice e 
complessa, ai connettivi 
testuali. 
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con i compagni nella realizzazione di 
attività e progetti. 

- Autovaluta le competenze acquisite ed è 
consapevole del proprio modo di 
apprendere. 

Livello A2 Quadro comune Europeo di 
riferimento 
 
 

individuare elementi 
culturali della lingua 
straniera e  confrontarli 
con la propria 
 Sa usare la lingua 
anche per apprendere 
contenuti diversi e 
collabora fattivamente 
con i compagni. 
Sa autovalutare le 
competenze acquisite 

Sa collaborare 
fattivamente con i 
compagni. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

3)COMPETENZA DEL PROFILO DA CERTIFICARE 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.  
 

COME POSSIAMO RAGGRUPPARE I TRAGUARDI 
IN DIMENSIONI ESSENZIALI DI COMPETENZA? 
 

LIVELLI DI COMPETENZA                                            
             E DESCRITTORI DI LIVELLO 

(PER OGNI DIMENSIONE DI COMPETENZA) 
 

A 
LIVELLO 

AVANZATO 
 

B 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

C 
LIVELLO 

BASE 
 

D 
LIVELLO 
INIZIALE 

 

Opera con i numeri naturali, 
i decimali, le frazioni, i 
numeri relativi, le potenze, 
utilizzando le proprietà 
delle operazioni, il calcolo 
approssimato, algoritmi, 
calcolatrici o fogli di calcolo, 
a seconda della situazione. 
Opera con figure 
geometriche piane e solide, 
calcolandone in autonomia 
superficie e volume. 
Risolve semplici problemi di 
esperienza utilizzando 
procedure e strumenti 
dell’aritmetica, della 
geometria, della probabilità 
e della statistica e 
argomentando le scelte 
operate. Utilizza equazioni 
di primo grado per risolvere 
problemi. Organizza i dati 
di un problema o di un’ 

 
Padroneggia in modo 
completo e approfondito 
conoscenze e abilità. 
Assume iniziative e 
porta a 
termine i compiti in 
modo 
autonomo e 
responsabile 
anche in contesti nuovi. 
E’ in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per 
risolvere 
autonomamente 
problemi; sa reperire e 
organizzare 
conoscenze 
nuove e mettere a 
punto 
procedure di soluzione 
originali. 

Padroneggia in modo 
completo conoscenze e 
abilità. 
Assume iniziative e 
porta a 
termine i compiti 
assegnati in 
modo responsabile e 
autonomo. 
E’ in grado di utilizzare 
con 
sicurezza conoscenze e 
abilità 
per risolvere problemi 
legati 
all’esperienza in 
contesti noti. 
9- Padroneggia in modo 
completo e sicuro 
conoscenze 
e abilità. 
Assume iniziative e 
porta a 

Padroneggia in modo 
adeguato conoscenze e 
abilità. 
Porta a termine in 
autonomia i 
compiti richiesti.. 
E’ in grado di risolvere 
problemi legati 
all’esperienza 
con istruzioni date e in 
contesti 
noti. 
 

Padroneggia in modo 
essenziale conoscenze 
e 
abilità. 
Esegue i compiti 
richieste 
secondo le indicazioni 
date. 
Risolve semplici 
problemi 
legati all’esperienza in 
situazioni preparate e 
guidate 
dall’insegnante. 
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indagine in grafici, 
diagrammi, tabelle. Utilizza 
il piano cartesiano per 
misurare e per 
rappresentare fenomeni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

termine i compiti 
assegnati in 
modo autonomo e 
responsabile 
E’ in grado di utilizzare 
autonomamente e con 
sicurezza conoscenze e 
abilità 
per risolvere problemi 
legati 
all’esperienza in 
contesti 
nuovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

4)COMPETENZA DEL PROFILO DA CERTIFICARE 
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. 
 

COME POSSIAMO RAGGRUPPARE I TRAGUARDI 
IN DIMENSIONI ESSENZIALI DI COMPETENZA? 
 
 

LIVELLI DI COMPETENZA                                            
             E DESCRITTORI DI LIVELLO 

(PER OGNI DIMENSIONE DI COMPETENZA) 
 

A 
LIVELLO 

AVANZATO 
 

B 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

C 
LIVELLO 

BASE 
 

D 
LIVELLO 
INIZIALE 

 

utilizza fogli elettronici 
per semplici 
elaborazioni di dati e 
calcoli, con istruzioni. 
Confeziona e invia 
autonomamente 
messaggi di posta 
elettronica 
Conosce e descrive 
alcuni rischi della 
navigazione in rete e 
dell’uso del telefonino e 
adotta i comportamenti 
preventivi 

Utilizza la rete solo 
con la diretta 
supervisione dell’adulto 
per cercare 
informazioni 

Con la  supervisione 
dell’insegnante 
identifica, denomina e 
conosce le funzioni 
fondamentali di base 
dello strumento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizza la tastiera 
alfabetica e numerica. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

5)COMPETENZA DEL PROFILO DA CERTIFICARE 
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
 

COME POSSIAMO RAGGRUPPARE I TRAGUARDI 
IN DIMENSIONI ESSENZIALI DI COMPETENZA? 
 
Collocare fatti e fenomeni sulla linea del 

tempo e dello spazio 

 

Individuare le caratteristiche formali-

stilistiche di un documento storico-artistico 

 

Usare un lessico specifico 

 

Individuare relazioni di causa effetto 

 

Effettuare collegamenti interdisciplinari e 

con culture diverse dalla propria 

LIVELLI DI COMPETENZA                                            
             E DESCRITTORI DI LIVELLO 

(PER OGNI DIMENSIONE DI COMPETENZA) 
 

A 
LIVELLO 

AVANZATO 
 

B 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

C 
LIVELLO 

BASE 
 

D 
LIVELLO 
INIZIALE 

 

Individua 
autonomamente 
relazioni tra 
oggetti, tra avvenimenti 
e tra fenomeni. 
 
Di fronte a problemi 
nuovi, ipotizza 
diverse soluzioni e 
chiede la 
collaborazione dei 
compagni o la 
conferma 
dell’insegnante per 
scegliere 
quale applicare; 
 
Ricava e riferisce 
informazioni da mappe, 
diagrammi, tabelle, 

Utilizza correttamente le 
linee del tempo 
 
Rispetto alle civiltà 
studiate, ne conosce gli 
aspetti rilevanti. 
 
Colloca e contestualizza 
nel tempo e nello spazio 
storico  gli eventi  
principali  
 
individua le continuità 
tra 
passato e presente  
. 
 

L'alunno riconosce 
elementi significativi 
del passato  
 
Usa la linea del tempo 
per organizzare 
informazioni, 
conoscenze. 
. 
Individua le relazioni tra 
gruppi umani e 
contesti spaziali. 
 
Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze 
. 
Comprende i testi storici 
proposti e sa 

 
Sa ricavare e 
selezionare semplici 
informazioni da fonti 
Diverse  con la 
supervisione 
dell’insegnante. 
 
Sa formulare sintesi 
scritte di testi non 
troppo complessi  
Applica, con l’aiuto 
dell’insegnante, 
strategie di studio  
 
Sa utilizzare semplici 
mappe concettuali. 
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grafici; 
 
 

individuarne le 
caratteristiche 
. 
Usa carte geo-storiche. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

6)COMPETENZA DEL PROFILO DA CERTIFICARE 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. 
 

COME POSSIAMO RAGGRUPPARE I TRAGUARDI 
IN DIMENSIONI ESSENZIALI DI COMPETENZA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVELLI DI COMPETENZA                                            
             E DESCRITTORI DI LIVELLO 

(PER OGNI DIMENSIONE DI COMPETENZA) 
 

A 
LIVELLO 

AVANZATO 
 

B 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

C 
LIVELLO 

BASE 
 

D 
LIVELLO 
INIZIALE 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

7)COMPETENZA DEL PROFILO DA CERTIFICARE 
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica 
di dialogo e di rispetto reciproco.  
 

COME POSSIAMO RAGGRUPPARE I TRAGUARDI 
IN DIMENSIONI ESSENZIALI DI COMPETENZA? 
Abilità nel comunicare nella lingua madre, nella 
lingua inglese e seconda lingua comunitaria 
attraverso scambi dialogici riguardanti il proprio 
vissuto in relazione ad altre persone anche 
straniere. 
Capacità di adottare un registro appropriato alle 
diverse situazioni linguistiche 
Raccolta di informazioni riguardo altre culture 
attraverso la lettura di vari tipi di testo e 
l’interpretazione di vari linguaggi: visivi, musicali. 
Utilizzo di internet e delle nuove tecnologie. 
Confronto fra culture e accettazione delle diversità 

LIVELLI DI COMPETENZA                                            
             E DESCRITTORI DI LIVELLO 

(PER OGNI DIMENSIONE DI COMPETENZA) 
 

A 
LIVELLO 

AVANZATO 
 

B 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

C 
LIVELLO 

BASE 
 

D 
LIVELLO 
INIZIALE 

 

 
Sa comunicare nella 
lingua madre, nella 
lingua inglese e 
seconda lingua 
comunitaria attraverso 
scambi dialogici 
riguardanti il proprio 
vissuto in relazione ad 
altre persone anche 
straniere. 
Sa adottare un registro 
appropriato alle diverse 
situazioni linguistiche. 

Sa comunicare nella 
lingua madre, nelle 
lingue studiate con altre 
persone, riguardanti il 
proprio vissuto. 
Sa rapportarsi con altre 
culture raccogliendo 
informazioni attraverso 
la lettura di semplici 
testo attraverso vari 
linguaggi: visivi, 
musicali, utilizzando 
internet e le nuove 
tecnologie. 

 
Sa comunicare in modo 
essenziale nella lingua 
madre, nelle lingue 
studiate con altre 
persone su argomenti di 
vita quotidiana. 
Sa riconoscere la 
diversità delle altre 
culture attraverso la 
lettura guidata di 
semplici testi attraverso, 
soprattutto le immagini 
e video tutorial.  

Sa comunicare in modo 
essenziale nella lingua 
madre con altre 
persone su argomenti di 
vita quotidiana. 
Sa riconoscere, solo se 
guidato dagli insegnanti 
la diversità delle altre 
culture attraverso la 
lettura guidata di 
semplici testi attraverso, 
soprattutto le immagini 
e video tutorial.  
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Sa rapportarsi con altre 
culture raccogliendo 
informazioni attraverso 
la lettura di vari tipi di 
testo e l’interpretazione 
di vari linguaggi: visivi, 
musicali. 
 
 
Utilizzo di internet e 
delle nuove tecnologie. 
Sa comprendere e 
accettare la diversità 
delle culture e delle 
religioni e confrontarle 
con la propria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa comprendere e 
accettare la diversità 
delle culture e delle 
religioni. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

8)COMPETENZA DEL PROFILO DA CERTIFICARE 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 
 

COME POSSIAMO RAGGRUPPARE I TRAGUARDI 
IN DIMENSIONI ESSENZIALI DI COMPETENZA? 
 

LIVELLI DI COMPETENZA                                            
             E DESCRITTORI DI LIVELLO 

(PER OGNI DIMENSIONE DI COMPETENZA) 
 

A 
LIVELLO 

AVANZATO 
 

B 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

C 
LIVELLO 

BASE 
 

D 
LIVELLO 
INIZIALE 

 

L’alunno valuta in modo 
esauriente aspetti 
funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario 
genere e stile. 

 

Riconosce e classifica 
in modo esauriente gli 
elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale. 

 

L’alunno valuta in modo 
corretto aspetti 
funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario 
genere e stile. 

 

 

Riconosce e classifica 
in modo corretto gli 
elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale. 

L’alunno valuta in modo 
essenziale aspetti 
funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario 
genere e stile. 

 

Riconosce e classifica 
in modo essenziale gli 
elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale. 

 

L’alunno ascolta diversi 
fenomeni sonori e 
associa stati emotivi e 
rappresentazioni ai 
brani ascoltati. 

 

Riconosce gli elementi 
costitutivi basilari del 
linguaggio musicale. 
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 Esegue brani corali e 
strumentali curando 
intonazione, 
espressività e 
interpretazione. 

 

 

L’alunno utilizza in 
modo completo le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio  
visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi e 
rielaborare in modo 
creativo le immagini con 
molteplici tecniche 
,materiali e strumenti. 

 

 

Osserva ,legge, 
descrive e immagini 
multimediali in modo 
esauriente e creativo. 

 

Individua in modo 
completo i principali 
aspetti formali 
dell’opera d’arte. 

Conosce i principali 
beni artistico-culturali 
presenti nel territorio e 
manifesta sensibilità e 

 

Esegue brani corali e 
strumentali curando 
intonazione, 
espressività . 

 

 

 

L’alunno utilizza in 
modo corretto le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio  
visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi e 
rielaborare in modo 
creativo le immagini con 
molteplici tecniche 
,materiali e strumenti. 

 

 

Osserva ,legge, 
descrive e immagini 
multimediali in modo 
corretto e preciso 

 

Individua in modo 
corretto i principali 
aspetti formali 
dell’opera d’arte. 

Conosce i principali 
beni artistico-culturali 

Esegue brani corali e 
strumentali curando 
l’intonazione.   

 

 

 

 

L’alunno utilizza in 
modo abbastanza 
corretto le conoscenze 
e le abilità relative al 
linguaggio  visivo per 
produrre varie tipologie 
di testi visivi e 
rielaborare le immagini 
con molteplici tecniche 
,materiali e strumenti. 

 

Osserva ,legge, 
descrive e immagini 
multimediali in modo 
corretto. 

 

Individua in modo 
essenziale i principali 
aspetti formali 
dell’opera d’arte. 

Conosce i principali 
beni artistico-culturali 
presenti nel territorio e 
manifesta sensibilità e 

Esegue brani corali e 
strumentali in modo 
essenziale.   

 

 

 

 

L’alunno utilizza in 
modo essenziale le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio  
visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi e 
rielaborare  le immagini 
con molteplici tecniche 
,materiali e strumenti. 

 

 

Osserva e legge in 
modo essenziale 
immagini multimediali. 

 

Individua in modo 
essenziale i principali 
aspetti formali 
dell’opera d’arte. 

Conosce i principali 
beni artistico-culturali 
presenti nel territorio . 
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rispetto per la loro 
salvaguardia. 

 

 

 

L’alunno ha acquisito in 
modo sicuro la 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali. 

 

 

Sperimenta una 
pluralità di esperienze 
per maturare 
competenze di 
giocosport e le utilizza 
correttamente e con 
autocontrollo. 

 

Comprende all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e sport il valore 
delle regole e collabora 
con il gruppo. 

 

 

presenti nel territorio e 
manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro 
salvaguardia. 

 

 

 

L’alunno ha acquisito in 
modo completo la 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali. 

 

 

Sperimenta una 
pluralità di esperienze 
per maturare 
competenze di 
giocosport e le utilizza 
in modo preciso 

 

 

Comprende all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e sport il valore 
delle regole e le rispetta 
in modo preciso. 

rispetto per la loro 
salvaguardia. 

 

 

 

L’alunno ha acquisito in 
corretto la 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali. 

 

 

Sperimenta una 
pluralità di esperienze 
per maturare 
competenze di 
giocosport e le utilizza 
in modo corretto. 

 

 

Comprende all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e sport il valore 
delle regole e le rispetta 
in modo corretto. 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno ha acquisito in 
modo abbastanza 
corretto la 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali. 

 

Sperimenta una 
pluralità di esperienze 
per maturare 
competenze di 
giocosport e le utilizza 
in modo abbastanza 
corretto. 

 

 

Comprende all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e sport il valore 
delle regole e le rispetta 
in modo abbastanza  
corretto. 
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Ha piena 
consapevolezza di  
alcuni principi relativi al 
proprio benessere 
psicofisico legati alla 
cura del corpo e a un 
corretto regime 
alimentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha consapevolezza 
alcuni principi relativi al 
proprio benessere 
psicofisico legati alla 
cura del corpo e a un 
corretto regime 
alimentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconosce alcuni 
principi relativi al proprio 
benessere psicofisico 
legati alla cura del 
corpo e a un corretto 
regime alimentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconosce i principi 
essenziali del proprio 
benessere psicofisico. 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

9)COMPETENZA DEL PROFILO DA CERTIFICARE 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti.  
 

COME POSSIAMO RAGGRUPPARE I TRAGUARDI 
IN DIMENSIONI ESSENZIALI DI COMPETENZA? 
 
 

LIVELLI DI COMPETENZA                                            
             E DESCRITTORI DI LIVELLO 

(PER OGNI DIMENSIONE DI COMPETENZA) 
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A 
LIVELLO 

AVANZATO 
 

B 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

C 
LIVELLO 

BASE 
 

D 
LIVELLO 
INIZIALE 

 

    

 

 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

10)COMPETENZA DEL PROFILO DA CERTIFICARE 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
 

COME POSSIAMO RAGGRUPPARE I TRAGUARDI 
IN DIMENSIONI ESSENZIALI DI COMPETENZA? 
 
L’alunno è responsabile verso il proprio lavoro. 
L’alunno è autonomo. 

LIVELLI DI COMPETENZA                                            
             E DESCRITTORI DI LIVELLO 

(PER OGNI DIMENSIONE DI COMPETENZA) 
 

A B C D 
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L’alunno partecipa al lavoro di gruppo. 
L’alunno è consapevole dei propri limiti e delle 
proprie potenzialità 
 
 

LIVELLO 
AVANZATO 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

LIVELLO 
BASE 

 

LIVELLO 
INIZIALE 

 

L’alunno si impegna con 
responsabilità nel lavoro 
e nella vita 
scolastica. Osserva 
scrupolosamente i 
tempi e gli impegni di 
lavoro. Collabora 
costruttivamente con 
adulti e compagni, 
assume iniziative 
personali e presta aiuto 
a chi ne ha bisogno. 
Accetta con equilibrio 
sconfitte, frustrazioni, 
insuccessi, 
individuandone anche le 
possibili cause e i 
possibili rimedi. 
 
 
 
 
 
 
 

 L’alunno collabora 
costruttivamente con 
adulti e compagni, 
aiutando quelli in 
difficoltà. Rispetta i 
compagni diversi 
per condizione, 
provenienza ecc. e 
accoglie i loro punti di 
vista. Esprime le proprie 
opinioni e accoglie di 
buon grado le decisioni 
della maggioranza. 
Accetta sconfitte e 
insuccessi 
serenamente, 
considerandoli uno 
strumento di 
miglioramento dei 
risultati..  
 

L’alunno collabora nel 
lavoro. Rinuncia ad 
esprimere il proprio 
parere se non può 
avvalersi della 
mediazione di un 
adulto. Accetta 
sconfitte, e insuccessi  
senza reazioni 
esagerate. 
Ascolta i compagni 
tenendo conto dei loro 
punti di vista  e 
rispettando le diversità. 
Vive gli errori e le 
valutazioni negative 
come sconfitte ma 
accetta consigli e 
suggerimenti. 

L’alunno, sotto la 
supervisione 
dell’insegnante, rispetta 
i tempi di lavoro e si 
impegna a eseguire i 
compiti. Non esprime le 
proprie idee senza il 
supporto 
dell’insegnante.  
Mostra un 
comportamento corretto 
verso adulti e 
compagni. 
Fatica a riconoscere 
negli errori e nelle 
valutazioni negative uno 
strumento di 
miglioramento della 
propria performance. 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

11)COMPETENZA DEL PROFILO DA CERTIFICARE 
 Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
  
 

COME POSSIAMO RAGGRUPPARE I TRAGUARDI 
IN DIMENSIONI ESSENZIALI DI COMPETENZA? 
 

LIVELLI DI COMPETENZA                                            
             E DESCRITTORI DI LIVELLO 

(PER OGNI DIMENSIONE DI COMPETENZA) 
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L’alunno è capace di costruire corrette modalità 
di relazione. 
L’alunno è responsabile verso il proprio lavoro. 
L’alunno è autonomo. 
L’alunno partecipa al lavoro di gruppo. 
 

 B 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

C 
LIVELLO 

BASE 
 

D 
LIVELLO 
INIZIALE 

 

  
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

12)COMPETENZA DEL PROFILO DA CERTIFICARE 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  
 
 

COME POSSIAMO RAGGRUPPARE I TRAGUARDI 
IN DIMENSIONI ESSENZIALI DI COMPETENZA? 
 
L’alunno rispetta la propria persona, quella altrui  
 e l’ambiente. 

LIVELLI DI COMPETENZA                                            
             E DESCRITTORI DI LIVELLO 

(PER OGNI DIMENSIONE DI COMPETENZA) 
 

A B C D 
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L’alunno conosce le principali istituzioni del 
territorio. 
L’alunno conosce, rispetta e applica le principali 
regole della convivenza civile e le norme di 
sicurezza. 

LIVELLO 
AVANZATO 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

LIVELLO 
BASE 

 

LIVELLO 
INIZIALE 

 

È sempre responsabile 
verso le cose e 
l’ambiente, anche 
intervenendo in modo 
propositivo di fronte ai 
comportamenti errati 
degli altri. 
Conosce le principali 
strutture politiche, 
amministrative, 
economiche del proprio 
Paese; alcuni principi 
fondamentali 
della Costituzione, i 
principali Organi dello 
Stato e quelli 
amministrativi a livello 
locale. 
E’ in grado di esprimere 
semplici giudizi sul 
significato dei 
principi fondamentali e 
di alcune norme che 
hanno rilievo 
per la sua vita 
quotidiana (es. il Codice 
della Strada; le 
norme di sicurezza, i 
principi della legalità, 
l’obbligo di istruzione, 
ecc.) 
Partecipa a giochi di 
movimento  e di 
squadra, 
seguendo le regole; 
accetta i ruoli affidatigli 
nei 

In genere rispetta le cose 
e l’ambiente.  
Conosce tradizioni e 
usanze del proprio 
ambiente 
di vita  
Partecipa a giochi di 
movimento  e di 
squadra, seguendo le 
regole e le istruzioni 
impartite 
dall’insegnante; accetta 
i ruoli affidatigli nei 
giochi, segue 
le osservazioni degli 
adulti e i limiti da essi 
impartiti nei momenti di 
conflittualità. 
Utilizza il corpo e il 
movimento per 
esprimere 
vissuti e stati d’animo e 
nelle drammatizzazioni. 
Conosce le misure 
dell’igiene personale 
che 
segue in autonomia; 
segue le istruzioni per la 
sicurezza propria e 
altrui impartite dagli 
adulti. 

 

È responsabile verso le 
cose richiamo degli 
adulti e l’ambiente 

spesso su sollecitazione 
degli adulti.  
Individua i ruoli presenti 
in famiglia e nella 
scuola, compreso il 
proprio e i relativi 
obblighi 
e rispetta i propri. 
Utilizza il corpo per 
esprimere sensazioni, 
emozioni, per 
accompagnare ritmi, 
brani 
musicali, nel gioco 
simbolico e nelle 
drammatizzazioni. 
Rispetta le regole dei 
giochi. 
Sotto la supervisione 
dell’adulto, osserva le 
norme igieniche e 
comportamenti di 
prevenzione degli 
infortuni. 

 

È responsabile verso le 
cose e l’ambiente solo 
su richiamo degli adulti. 
Riconosce i più 
importanti segni della 
sua cultura e del 
territorio, le istituzioni, i 
servizi pubblici, il 
funzionamento delle 
piccole comunità e della 
città. 
Rispetta le regole nei 
giochi e nel 
movimento, individua 
rischi possibili e li 
evita. 
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giochi, segue le 
osservazioni degli adulti 
e i limiti da essi 
impartiti nei momenti di 
conflittualità. 
Conosce le misure 
dell’igiene personale 
che segue in 
autonomia; segue le 
istruzioni per la 
sicurezza propria e 
altrui impartite dagli 
adulti. 
Agisce rispettando i 
criteri base di sicurezza 
per sé e per gli 
altri, sia nel movimento 
che nell’uso degli 
attrezzi e 
trasferisce tale 
competenza 

nell’ambiente scolastico 
ed 
extrascolastico. 
Riconosce alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-fisico 
legati alla cura del 
proprio corpo, a 
un corretto regime 
alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono 
dipendenza. 
Comprende, all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e di 
sport, il valore delle 
regole e l’importanza di 
rispettarle. 
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