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RUBRICA VALUTATIVA  ITALIANO CLASSE   I 

 
COMPETENZA INDICATORI 

 

LIVELLO PARZIALE 

1 punto 

LIVELLO BASE 

2 punti 

LIVELLO INTERMEDIO 

3 punti 

LIVELLO AVANZATO 

4 punti 

COMUNICARE 

NELLA 

MADRELINGUA 

 

Ascolto e parlato 

Criteri: 

-applicazione e 

attenzione durante 

l'ascolto 

 

comprensione e  

individuazione delle 

tipologie testuali e delle 

informazioni principali  

 

-correttezza 

morfosintattica e 

proprietà lessicale 

 
-conoscenza 

dell'argomento 

 

Manifesta una parziale 

conoscenza delle strategie per 

un ascolto attivo ed è 

necessario richiamarlo 

continuamente di 

all’attenzione. 

 

Ha difficoltà nel comprendere 
il significato globale di un 

testo orale e ha bisogno di 

essere guidato nel 

riconoscerne le informazioni 

principali 

 

La sua produzione orale si 

mostra generalmente 

inefficace (o non funzionali 

allo scopo) e non corretta dal 

punto di vista morfosintattico 

e lessicale. 

 

L’alunno possiede conoscenze 

molto frammentarie degli 

  

Mostra una discreta conoscenza 

delle strategie per un ascolto 

attivo e segue con qualche 

difficoltà le comunicazioni orali. 

 

E' poco autonomo nella 

comprensione del testo orale e 

nell’individuazione delle 
principali caratteristiche 

tipologiche.  

 

Si esprime oralmente con una 

comunicazione sufficientemente 

corretta e coerente e con limitate 

proprietà lessicali. 

 

L’alunno possiede le conoscenze 

basilari degli argomenti trattati e i 

concetti essenziali 

 

Consapevole delle strategie 

per un ascolto attivo, segue 

con attenzione e 

concentrazione qualunque 

comunicazione orale. 

 

Comprende in autonomia il 

significato globale di un testo 
distinguendone le 

caratteristiche tipologiche. 

 

Si esprime oralmente con una 

comunicazione 

grammaticalmente corretta, 

coesa e completa nel 

contenuto. Apprezzabili le 

proprietà lessicali. 

 

L’alunno possiede le 

conoscenze e i concetti degli 

argomenti trattati in modo 

sicuro 

 

Pienamente consapevole delle 

strategie per un ascolto attivo, 

segue con la massima attenzione e 

concentrazione qualunque 

comunicazione orale, anche 

complesso. 

 

Comprende in piena autonomia il 
significato di un testo ascoltato e 

distingue  tutte le caratteristiche 

tipologiche. 

 

Si esprime oralmente con una 

comunicazione chiara, corretta, 

coerente, coesa e approfondita nel 

contenuto. Elevata la proprietà di 

linguaggio 

 

L’alunno possiede conoscenze 

ampie e approfondite degli 

argomenti trattati e utilizza in 

modo creativo i concetti acquisiti 

anche in contesti nuovi. 
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argomenti trattati 

 

Lettura 

 
Criteri: 

 

-correttezza ed  

espressività  

  

-comprensione del testo 

 

-individuazione della 

tipologia del testo  

 

-individuazione del 

significato delle parole 

nuove  

 
-rielaborazione 

personale 

 

 

Legge in modo stentato o 

inadeguato. 

 

Ha difficoltà nel comprendere 

il significato globale di un 

testo scritto e ha bisogno di 

essere guidato nel 

riconoscerne le informazioni 

principali 

 

Non riesce distinguere le varie 

tipologie testuali.  

 

Non è del tutto autonomo nel 

cogliere il significato delle 
parole nuove.  

 

Riferisce i modo superficiale o 

 

Legge i testi con sufficienti 

correttezza ed espressività. 

  

E' poco autonomo nella 

comprensione del testo scritto e 

nell’individuazione delle 

principali caratteristiche 

tipologiche.  

 

Mostra una limitata conoscenza 

delle differenti tipologie testuali.  

 

Ha bisogno di essere guidato nella 

deduzione del significato di 

parole nuove. 
 

Riferisce in modo accettabile i 

contenuti appresi 

 

Legge correttamente 

qualunque testo con adeguata 

espressività. 

  

Comprende in autonomia il 

significato globale di un testo 

scritto distinguendone le 

caratteristiche tipologiche  

 

E’ consapevole delle varie 

tipologie testuali che 

riconosce e distingue in 

qualunque situazione si trovi 

ad operare.  

 
Individua in autonomia il 

significato di parole nuove 

desumendolo anche dal 

 

Legge correttamente qualunque 

testo con elevata espressività.  

 

Comprende perfettamente il 

significato implicito ed esplicito 

di un testo scritto, anche 

complesso.  

 

Ha piena consapevolezza delle 

varie tipologie testuali che 

riconosce e distingue in 

qualunque situazione si trovi ad 

operare.  

 

Pienamente autonomo, individua 
il significato di parole nuove 

desumendolo dal contesto. 
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non corretto i contenuti 

appresi 

 
 

contesto.  

 

Riferisce in modo efficace i 

contenuti appresi 

 

 Rielabora in modo completo e 

personale i contenuti appresi 

Scrittura 
 

Criteri: 

 

-correttezza ortografica 

e morfosintattica e 

lessicale 

 

 

-aderenza alla traccia 

 

-organicità 

nell'esposizione 
 

-ricchezza del contenuto  

e originalità 

 

La sua produzione scritta è 

poco corretta dal punto di 

vista ortografico, sintattico e 

lessicale. 

 

Rispetta la traccia in modo 

superficiale 

 

Le varie parti non sono 

collegate in modo coerente 

 

 I contenuti risultano talvolta 
incoerenti e sintetici. 

Gli argomenti sono presentati 

in modo generico e dispersivo 

 

Produce testi sufficientemente 

corretti dal punto di vista 

ortografico e sintattico e lessicale. 

 

Rispetta la traccia in modo 

essenziale 

 

Le varie parti sono collegate in 

modo semplice, ma coerente 

 

 I contenuti risultano 

sufficientemente sviluppati e 
coerenti 

 

 

Scrive in autonomia testi 

corretti dal punto di vista 

ortografico,  sintattico e 

lessicale 

 

Rispetta la traccia in modo 

approfondito . 

 

Le varie parti sono collegate 

in modo ordinato ed organico. 

 

Il testo presenta 
considerazioni personali, idee 

originali e approfondimenti. 

 

Scrive in piena autonomia testi 

corretti dal punto di vista 

ortografico e sintattico 

 

Il testo è coerente con la traccia, è 

approfondito, articolato e preciso 

 

Le varie parti sono collegate fra 

loro in modo chiaro, logico ed 

organico 

 

Il testo presenta considerazioni 
personali, idee originali e 

creative, con ampi 

approfondimenti. 

Elementi di 

grammatica e 

padronanza lessicale 
 
Criteri: 

 

-conoscenza e uso delle 

strutture e delle funzioni 

linguistiche 

  

-utilizzo appropriato dei 

termini specialistici di 

base  

 

Riconosce parzialmente le 

parti della grammatica e della 

sintassi  
 

Padronanza lessicale limitata 

 

 

 

Riconosce ed usa in modo 

adeguato le strutture grammaticali 

 
 Padronanza lessicale essenziale  

 

 

 

Conosce in modo esauriente 

gli elementi della 

comunicazione e le specifiche 
strutture grammaticali e 

sintattiche 

 

 Buona padronanza lessicale 

 

Dimostra di conoscere in modo 

preciso e completo gli elementi 

della comunicazione e le strutture 
grammaticali e sintattiche 

 

 Ampia padronanza lessicale  

IMPARARE  AD 

IMPARARE 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca informazioni 

essenziali da fonti diverse e le 

seleziona solo se aiutato 

Ricerca informazioni da fonti 

diverse e le seleziona in modo 

abbastanza autonomo . Organizza 

e rielabora le informazioni 

utilizzando strumenti dati 

Ricerca in modo autonomo 

fonti e informazioni. Sa 

gestire in modo appropriato i 

diversi supporti utilizzati e 

scelti 

Ricerca in modo autonomo e 

spontaneo fonti e informazioni. Sa 

gestire in modo appropriato, 

produttivo e autonomo, i diversi 

supporti utilizzati e scelti 

Individuazione di 

collegamenti e 

Opera semplici collegamenti 

tra conoscenze  

Opera collegamenti tra 

conoscenze anche di diverse aree 

Opera collegamenti tra 

conoscenze anche di diverse 

Opera collegamenti tra 

conoscenze anche di diverse aree 
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relazioni disciplinari in modo autonomo e 

individua relazioni significative. 

aree disciplinari in modo 

autonomo e sicuro, 

individuando relazioni 

significative anche con 

l’attualità  

disciplinari in modo sicuro e 

personale, individua relazioni 

significative anche con l’attualità 

esprimendo motivati giudizi 

personali. 

Metodo di studio Organizza il proprio lavoro 

individuando le priorità. Si 

avvia ad identificare punti di 

forza e di debolezza e cerca di 

gestirli. 

Organizza il proprio lavoro in 

modo autonomo utilizzando 

adeguatamente il tempo a 

disposizione. Riconosce in linea 

generale le proprie risorse e 

capacità e inizia a saperle gestire 

Pianifica il proprio lavoro in 

modo autonomo utilizzando 

adeguatamente il tempo a 

disposizione. E’ consapevole 

delle proprie capacità e dei 

propri punti deboli e li sa 

gestire. 

Pianifica il proprio lavoro in 

modo autonomo e personale 

utilizzando in modo corretto e 

proficuo il tempo a disposizione. 

E’ pienamente consapevole delle 

proprie capacità e dei propri punti 

deboli e li sa gestire 

SPIRITO DI 

INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIA

LITA 

Uso delle conoscenze 

apprese per realizzare 

un prodotto 

Organizza il lavoro 

utilizzando parzialmente le 

conoscenze apprese per 

realizzare un semplice 

prodotto Collabora nel gruppo 

di lavoro. 

Organizza il lavoro seguendo 

correttamente le fasi progettate 

utilizzando nel complesso le 

conoscenze apprese per 

pianificare e realizzare un 

prodotto. Collabora efficacemente 

nel gruppo di lavoro. 

Organizza il lavoro 

apportando i necessari 

correttivi. Utilizza nel 

complesso le conoscenze 

apprese per pianificare e 

realizzare un prodotto. 

Collabora nel gruppo di 

lavoro, assumendo il ruolo di 

responsabilità in modo 

efficace. 

Organizza il lavoro, 

personalizzando procedure e 

soluzioni .Utilizza in maniera 

completa le conoscenze apprese 

per ideare e realizzare un 

prodotto. Collabora nel gruppo di 

lavoro, assumendo il ruolo di 

responsabilità in modo preciso e 

propositivo. 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

Sa collegare e rielaborare 

semplici dati. 

Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi collegando e 

rielaborando i dati in modo 

abbastanza corretto. 

Riconosce e risolve problemi 

in contesti diversi collegando 

e rielaborando i dati in modo 

corretto. 

Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni, le risorse 

necessarie, i dati da organizzare e 

proponendo soluzioni creative e 

alternative. 

COMPETENZE 

SOCIALI E 

CIVICHE 

Consapevolezza di sé, 

rispetto delle regole, 

dell’ambiente, delle 

diversità 

Collabora nelle attività di 

gruppo, rispettando i ruoli. 

Adotta comportamenti 

generalmente rispettosi delle 

norme. Su richiamo degli 

adulti, è responsabile di sé, 

degli altri e dell’ambiente. 

Partecipa alle attività di gruppo in 

modo efficace . Adotta 

abitualmente comportamenti 

rispettosi delle norme. In generale 

rispetta sé, gli altri e l’ambiente. 

Partecipa alle attività di 

gruppo in modo costruttivo. 

Adotta comportamenti 

rispettosi delle norme. E’ 

responsabile di sé, degli altri e 

dell’ambiente. 

Partecipa alle attività di gruppo in 

modo costruttivo e propositivo 

Adotta con consapevolezza e 

rigore comportamenti rispettosi 

delle norme e dell’ambiente. 

Interviene in modo propositivo di 

fronte ai comportamenti scorretti 

degli altri 

Capacità di confronto 

e di dialogo 

Essenzialmente rispetta i 

diversi punti di vista e i ruoli 

altrui e non sempre riesce a 

gestire la conflittualità. 

Generalmente rispetta i diversi 

punti di vista e i ruoli altrui. 

Conosce e rispetta i diversi 

punti di vista e i ruoli altrui ed 

è quasi sempre disponibile al 

confronto. 

Conosce e rispetta sempre e 

consapevolmente i diversi punti di 

vista e ruoli altrui, favorendo il 

confronto. 

COMPETENZA Uso delle più comuni Seleziona la procedura e gli Seleziona la procedura e gli Seleziona la procedura e gli Seleziona la procedura e gli 
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DIGITALE tecnologie 

dell'informazione, 

individuazione delle 

soluzioni più utili ad 

un dato contesto 

applicativo, a partire 

dall'attività di studio 

strumenti adeguati, utilizzando 

in modo essenzialmente 

corretto le procedure 

associate. 

strumenti adeguati, utilizzando in 

modo corretto le procedure 

associate; elabora le informazioni. 

strumenti adeguati, utilizzando 

in modo appropriato e 

coerente le procedure 

associate; elabora le 

informazioni. 

strumenti che permettono di 

adottare una strategia rapida e 

originale, utilizzandoli in modo 

corretto ed efficace per giungere 

alla soluzione. 

Consapevolezza delle 

potenzialità, dei limiti 

e dei rischi dell'uso 

delle tecnologie 

dell'informazione e 

della comunicazione 

Applica una procedura o un 

modello proposto in contesti 

limitati. 

Applica la procedura o il modello 

adeguato in modo corretto 

comprendendone il significato. 

Seleziona la procedura o il 

modello adeguato in modo 

appropriato, tenendo conto dei 

vantaggi e dei rischi. 

Seleziona la procedura o il 

modello adeguato e utilizza una 

strategia efficace, valutando 

vantaggi e rischi al fine di 

produrre una soluzione originale a 

problemi di natura diversa 

 

RUBRICA VALUTATIVA  STORIA CLASSE   I 

 
COMPETENZA INDICATORI 

(criteri) 

LIVELLO PARZIALE 

1 punto 

LIVELLO BASE 

2 punti 

LIVELLO INTERMEDIO 

3 punti 

LIVELLO AVANZATO 

4 punti 

COMUNICARE NELLA 

MADRELINGUA 

 

 

COMPETENZA 

DIGITALE 

Produzione scritta e orale 

Criteri: 

– Produrre testi, utilizzando 

conoscenze selezionate da 

fonti di informazione 

diverse, manualistiche e non, 

cartacee e digitali.  

 

– Argomentare su 

conoscenze e concetti 

appresi usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

Produce semplici testi 

scritti e/o orali 

utilizzando alcuni 

strumenti (carte, grafici, 

dati statistici, immagini 

…) e con un linguaggio 

semplice. 

 

 

  

Produce testi scritti e/o 

orali utilizzando fonti di 

informazioni manualistiche 

e usando in maniera 

essenziale il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

Produce testi scritti e/o orali 

utilizzando fonti diverse ed 

utilizzando in modo corretto 

alcuni strumenti propri della 

disciplina.  

Usa in maniera precisa il 

linguaggio specifico. 

 

Produce testi scritti e/o orali 

utilizzando fonti diverse, anche 

digitali, ed utilizzando in modo 

corretto gli strumenti propri della 

disciplina. 

 Usa in maniera appropriata il 

linguaggio specifico 

argomentando su conoscenze e 

concetti. 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

Uso delle fonti 
 

Criteri: 

 

- Usare fonti di diverso tipo 

(documentarie, 

iconografiche, narrative, 

materiali, orali, digitali, ecc.) 

 

Distingue e seleziona 

alcuni tipi di fonti 

storiche e sa ricavare le 

informazioni principali 

solo con la guida 

dell’insegnante 

 

 

Distingue e seleziona 

alcuni tipi di fonti storiche 

e sa ricavare le 

informazioni principali. 

 

 

 

Distingue e seleziona 

autonomamente fonti storiche 

ricavando informazioni e 

conoscenze su aspetti del 

passato 

 

 

 

Ricava in modo autonomo e 

critico le informazioni da fonti 

storiche di tipo diverso, facendo 

collegamenti e confronti.  
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per produrre conoscenze su 

temi definiti. 

 

-Ricavare da fonti di tipo 

diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti del 

passato. 

 

  

IMPARARE AD 

IMPARARE 

Organizzazione delle 

informazioni 
 

Criteri: 

 

– Selezionare e organizzare 

le informazioni con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e 

risorse digitali. 

 – Costruire grafici e mappe 
spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze 

studiate. 

 – Collocare la storia locale 

in relazione con la storia 

italiana, europea, mondiale. 

 – Formulare e verificare 

ipotesi sulla base delle 

informazioni prodotte e delle 

conoscenze elaborate. 

 

Seleziona ed organizza 

semplici informazioni  

individuando le parole-

chiave ed organizzando 

le informazioni in 

semplici schemi. 

 

Organizza le conoscenze 

studiate con l’aiuto 

dell’insegnante. 
 

 

Seleziona ed organizza le 

informazioni essenziali con 

mappe, schemi, tabelle e 

grafici. 

 

Opera, se guidato, 

confronti tra la storia locale 

e la storia italiana, europea, 

mondiale 

Coglie le principali relazioni e 

interdipendenze tra i vari aspetti 

storici studiati e li organizza 

anche con mappe, schemi, 

tabelle e grafici 

 

Opera in autonomia confronti 

tra la storia locale e la storia 

italiana, europea, mondiale. 

 
 

Individua in modo autonomo i 

nessi causali e le interdipendenze 

dei fatti storici studiati, 

collocandoli nella corretta 

dimensione spazio-temporale e 

organizzandoli con mappe, 

schemi, tabelle e grafici e risorse 

digitali. 

 

Rielabora gli argomenti, 
formulando ipotesi sulla base 

delle conoscenze acquisite 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Strumenti concettuali 
 

Criteri 

 

– Comprendere aspetti e 

strutture dei processi storici 

italiani, europei e mondiali.  

 

 

– Conoscere il patrimonio 

culturale collegato con i temi 

affrontati.  

Comprende nelle linee 

essenziali gli aspetti 

principali degli eventi 

storici e dei quadri di 

civiltà  

 

Ha una conoscenza 

parziale del patrimonio 

culturale ed opera 

confronti tra gli eventi 

solo se guidato. 

 

Comprende gli aspetti dei 

processi storici studiati. 

 

Ha una conoscenza 

generale dei principali 

processi storici e conosce 

in maniera essenziale i 

riferimenti culturali relativi 

alle epoche studiate 

 

Se guidato, sa cogliere la 

connessione tra i temi 

Conosce in modo completo le 

vicende storiche anche in 

relazione al patrimonio culturale 

italiano e dell’umanità 

 

Individua analogie e differenze 

attraverso il confronto tra quadri 

storico-sociali ed usa le 

conoscenze apprese per operare 

semplici raffronti con i problemi 

ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

Conosce in modo completo e 

approfondito le vicende storiche e 

il patrimonio culturale relativo al 

periodo studiato istituendo 

paragoni anche con il presente 

utilizzando le conoscenze apprese 

per affrontare in prospettiva 

critica la riflessione sui problemi 

ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 
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– Usare le conoscenze 

apprese per comprendere 

problemi ecologici, 

interculturali e di 

convivenza civile. 

 

 

 

affrontati e i problemi 

attuali 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA  GEOGRAFIA CLASSE    I 

 
COMPETENZA INDICATORI 

(criteri) 

LIVELLO PARZIALE 

1 punto 

LIVELLO BASE 

2 punti 

LIVELLO INTERMEDIO 

3 punti 

LIVELLO AVANZATO 

4 punti 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA 

DIGITALE 

Orientamento  

 
Criteri  

 

-Orientarsi sulle carte e 

orientare le carte a grande 

scala in base ai punti 

cardinali e a punti di 

riferimento fissi.  

 

– Orientarsi nelle realtà 

territoriali lontane, anche 

attraverso l’utilizzo dei 

programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto. 

 

Si orienta con difficoltà 

sulle carte di vario tipo e 

individua i punti di 

riferimento con la guida 

dell’insegnante. 

 

Utilizza, con la guida 

dell’insegnante, gli 

strumenti della disciplina 

e i programmi 

multimediali per la 

semplice visualizzazione 

del territorio. 

 

Sa riconoscere le diverse 

tipologie di carte e si 

orienta su di esse; sa 

orientarle in base ai punti 

cardinali. 

 

Utilizza gli strumenti della 

disciplina e i programmi 

multimediali per la 

semplice visualizzazione 

del territorio. 

 

Si orienta sulle carte e sa 

orientarle in base ai punti 

cardinali; utilizza, con l’aiuto 

dell’insegnante, la bussola per 

orientarsi. 

 

Utilizza gli strumenti della 

disciplina e i programmi 

multimediali per la 

visualizzazione e la lettura del 

territorio.  

 

Si orienta su ogni tipo di carta 

geografica, orientandola secondo 

i punti cardinali e punti di 

riferimento fissi anche attraverso 

l’uso della bussola. 

 

Utilizza gli strumenti specifici 

della disciplina e i programmi 

multimediali per orientarsi nelle 

realtà territoriali lontane e per 

l’analisi del territorio. 

COMUNICAZIONE 

NELLA 

MADRELINGUA 

 

 

 

 

Linguaggio della geo-

graficità  
 

Criteri  

 
– Leggere e interpretare vari 

tipi di carte geografiche (da 

 

Incontra difficoltà nella 

lettura delle carte poiché 

non padroneggia gli 

strumenti di base (scala 

di riduzione, coordinate 

geografiche e 

 

Conosce la scala di 

riduzione, le coordinate 

geografiche e la 

simbologia, ma non sa 

applicarle per 

l’interpretazione delle carte 

 

Conosce la scala di riduzione, le 

coordinate geografiche e la 

simbologia e sa utilizzarle per la 

lettura delle carte geografiche. 

 

Espone, utilizzando il lessico 

 

Conosce ed utilizza scale di 

riduzione, coordinate geografiche 

e simbologia per leggere ed 

interpretare i diversi tipi di carta e 

geografiche. 
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quella topografica al 

planisfero), utilizzando scale 

di riduzione, coordinate 

geografiche e simbologia.  

 

– Utilizzare strumenti 

tradizionali (carte, grafici, 

dati statistici, immagini, 

ecc.) e innovativi per 

comprendere e comunicare 

fatti e fenomeni territoriali. 

simbologia). 

 

Ha bisogno di essere 

guidato per riferire su 

fenomeni territoriali in 

base all’interpretazione 

di strumenti quali grafici 

e dati statistici e per 

costruire tabelle e 

grafici. 

 
 

geografiche. 

 

Espone con un linguaggio 

essenziale su fenomeni 

territoriali attraverso la 

lettura di tabelle e semplici 

dati e grafici. Sa costruire 

semplici tabelle e grafici 

per comunicare fatti e 

fenomeni territoriali. 

 
 

specifico, sui fenomeni 

territoriali interpretando tabelle, 

grafici e dati statistici. Sa 

utilizzare questi strumenti per 

rappresentare fenomeni 

territoriali. 

 

 

 

Espone, utilizzando il lessico 

specifico. su fatti e fenomeni 

territoriali anche complessi 

interpretando dati statistici, 

grafici e tabelle. Sa costruire 

grafici e tabelle ricercando, in 

autonomia i dati statistici. 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Paesaggio 

Criteri  

 

- 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 e progettare 

azioni di valorizzazione. 

 

Riconosce le 

caratteristiche principali 

dei paesaggi italiani, 

europei e mondiali. 

 

Stimolato, partecipa alle 
discussioni in classe 

sulla tutela del paesaggio 

e il rispetto 

dell’ambiente.. 

 

 

Sa operare confronti tra 

paesaggi di varia natura 

individuandone le 

caratteristiche principali. 

 

Conosce i temi principali 
che riguardano la tutela del 

paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale. 

Sa operare confronti tra alcuni 

caratteri dei paesaggi e metterli 

in relazione tra loro.. 

 

Si interessa ai problemi di tutela 

del paesaggio e difesa 
dell’ambiente, riconoscendo il 

valore culturale e paesaggistico 

del territorio. 

Sa operare confronti tra le 

caratteristiche di paesaggi diversi 

e lontani anche in relazione alla 

loro evoluzione nel tempo. 

 

Conosce temi e problemi di tutela 
del paesaggio e del patrimonio 

culturale ed è capace, in 

autonomia, di progettare azioni di 

valorizzazione.  

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

Regione e sistema 

territoriale 

Criteri  

 

- Consolidare il concetto di 
regione geografica (fisica, 

climatica, storica, 

economica) applicandolo 

all’Italia, all’Europa e agli 

altri continenti. 

- Analizzare in termini di 
spazio le interrelazioni tra 

Se guidato, individua le 

caratteristiche comuni di 

una regione geografica. 

 

 

 

 

 

Conosce il concetto di 

regione geografica nei suoi 

diversi aspetti. 

 

Utilizza, con l’aiuto 

dell’insegnante, modelli 

interpretativi (storici, 

culturali, economici, 

sociali, demografici) 

applicandoli ai Paesi 

studiati. 

Individua le caratteristiche 

comuni che fanno di un 

territorio una regione 

geografica. 

 

Conosce i fenomeni 

demografici, sociali ed 

economici dei Paesi studiati. 

 

Utilizza i modelli interpretativi 

(storici, culturali, economici, 

sociali, demografici) dei Paesi 
studiati.  

Individua le caratteristiche 

comuni che fanno di un territorio 

una regione geografica. 

 

Sa analizzare i fenomeni 

demografici, sociali ed economici 

dei Paesi studiati, individuando le 

relazioni tra loro. 

 

Utilizza i modelli interpretativi 

(storici, culturali, economici, 

sociali, demografici)  e sa 
applicarli in diversi contesti, 
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fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed 

economici di portata 

nazionale, europea e 

mondiale.  

- Utilizzare modelli 
interpretativi di assetti 

territoriali dei principali 

Paesi europei e degli altri 

continenti, anche in 

relazione alla loro 

evoluzione storico-

politico-economica. 

 

analizzando i Paesi studiati anche 

nella loro evoluzione storico-

politica-economica. 

 

 

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA   LINGUE -  INGLESE E FRANCESE -  CLASSE I 

COMPETENZA 

 
 

INDICATORI LIVELLO  PARZIALE 

1 punto 
 

LIVELLO  BASE 

2 punti 

LIVELO INTERMEDIO 

3 punti 

 
 

LIVELLO  AVANZATO 

4 punti 
 

 
Competenza  

Lingue straniere 

 

ASCOLTO 
(comprensione orale) 
Ascoltare e comprendere 

messaggi relativi alla vita 

quotidiana, alla scuola, al 

tempo libero. 

Comprende in modo 
frammentario  i messaggi 

orali 

 

Comprende in modo  
essenziale  i messaggi orali 

 

Comprende in modo  
adeguato  i messaggi orali 

 

 

Comprende in modo sicuro e 
completo  i messaggi orali 

 

 

 

 

 

 

PARLATO 

(produzione e interazione 

orale) 
Descrivere o presentare se  

stesso, la propria famiglia, i 

Espone ed interagisce con 

grosse difficoltà ed errori 

strutturali 

 

Sa usare la lingua in modo 

semplice e interagisce 

utilizzando frasi non sempre 

corrette in situazioni note 

 

Sa usare la lingua in modo 

adeguato e interagisce 

utilizzando frasi abbastanza 

corrette 

 

Sa usare la lingua  in modo 

corretto e sicuro per vari 

scopi comunicativi 

 



10 

 

propri gusti e preferenze, la 

propria routine giornaliera e 

gli ambienti in cui vive. 

Interagire con compagni  e                

insegnanti. 

 SCRITTURA 

(produzione scritta) 
Produrre messaggi sulla 

propria quotidianità. 

Compilare questionari. 

Scrivere e completare 

dialoghi e lettere guidati. 

Produce testi scritti in modo 

incomprensibile e con errori 

formali 

 

 

Sa produrre testi scritti  

elementari in forma 

globalmente corretta 

 

Sa produrre testi scritti  

semplici e corretti attinenti a 

varie esperienze. 

 

 

Sa produrre testi scritti in 

modo corretto, personale  e 

coerente con gli scopi 

comunicativi. 

 

 

 ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

Ha conoscenze limitate, 

parziali e a volte lacunose. 

 Ha conoscenze essenziali. Ha buone conoscenze. .Ha conoscenze complete 

che usa in modo 

consapevole. 

 CONOSCENZA DELLA 

CULTURA E DELLA 

CIVILTA’ 

Conosce solo pochi aspetti 

degli argomenti svolti. 

Conosce gli argomenti svolti 

e opera confronti in modo 

essenziale. 

Conosce gli argomenti svolti 

e opera confronti  

interculturali in modo 

completo. 

Conosce gli argomenti svolti 

e opera confronti 

interculturali in modo 

completo e approfondito. 

 

Competenza digitale 

 

 

 

Utilizzare il PC per reperire 

informazioni, per 

comunicare via internet e per 

creare ipertesti. 

Sa usare il PC ma non sa 

reperire informazioni o 

comunicare via Internet. 

Sa usare il PC, sa reperire 

informazioni solo  guidato. 

Usa adeguatamente le 

tecnologie della 

comunicazione. 

Usa con consapevolezza le 

tecnologie della 

comunicazione. 

 
Competenze sociali e 

civiche 

 

Essere disponibili alla 
collaborazione con 

compagni ed adulti; 

Rispettare se stessi, gli altri, 

il materiale proprio e altrui e 

l’ambiente scolastico; 

Lavorare in gruppo in 

maniera efficace. 

 

Non sempre è disponibile 
alla collaborazione con gli 

altri e non sempre rispetta le 

regole. 

È disponibile alla 
collaborazione ma riesce a 

portare a termine il lavoro 

iniziato solo guidato. 

Rispetta le regole condivise. 

Rispetta le regole condivise, 
si assume le proprie 

responsabilità, si impegna 

per portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

Rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la 

costruzione del bene 

comune. Ha cura e rispetto 

di sé, degli altri e 

dell’ambiente. Ha attenzione 

per le funzioni pubbliche 

alle quali partecipa nelle 

diverse forme in cui questo 

può avvenire 
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Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Provare interesse e piacere 

verso l’apprendimento di 

una lingua straniera; 

Dimostrare apertura e 

interesse verso la cultura di 

altri popoli; 

Riflettere su alcune 

differenze fra culture diverse 

Non prova molto interesse 

verso la cultura di altri 

popoli. 

Prova un sufficiente 

interesse verso la cultura di 

altri popoli e opera confronti 

interculturali in modo 

essenziale. 

Prova interesse verso 

l’apprendimento della lingua 

straniera e riesce a fare 

confronti tra culture diverse. 

Prova interesse e piacere 

verso l’apprendimento di 

una lingua straniera e opera 

confronti interculturali in 

modo completo e 

approfondito. 

 

Imparare ad imparare 

Interiorizzazione dei 

contenuti 

Con l’aiuto dell’insegnante In parte con l’aiuto 

dell’insegnante 

In modo autonomo In modo autonomo e con 

metodo sicuro 

 Capacità di cogliere i nessi 

logici 

Con l’aiuto dell’insegnante In parte con l’aiuto 

dell’insegnante 

In modo autonomo In modo autonomo e con 

metodo sicuro 

 Esporre in maniera 

autonoma e completa 

Va guidato passo passo Con domande stimolo e 

l’aiuto da parte 

dell’insegnante 

In modo autonomo In modo completo e 

dettagliato 

 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità  

Progettare Con l’aiuto dell’insegnante Utilizza discretamente le 

conoscenze apprese per 

ideare e realizzare un 
prodotto 

Utilizza le conoscenze 

apprese per ideare e 

realizzare un prodotto 

Utilizza in modo completo e 

approfondito le conoscenze 

apprese per ideare e 
realizzare un prodotto 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Va guidato passo passo Si dimostra sufficientemente 

consapevole delle proprie 

possibilità e le sue scelte non 

sempre sono coerenti con il 

contesto. 

Si dimostra consapevole 

delle proprie possibilità ed  è 

in grado di scegliere 

soluzioni adeguate al 

contesto. 

Si rivela consapevole delle 

proprie possibilità ed ha 

fiducia in sé. E’ in grado di 

scegliere autonomamente 

soluzioni adeguate al 

contesto. 

 Risolvere problemi Ha difficoltà a individuare  

dati per la risoluzione di 

semplici situazioni 

problematiche. 

Individua e rappresenta dati 

di semplici situazioni 

problematiche. 

Individua , rappresenta e 

elabora dati per formulare 

soluzioni in semplici 

situazioni problematiche 

Individua , rappresenta e 

elabora autonomamente dati 

per formulare soluzioni in 

situazioni problematiche 

 

 

RUBRICA  VALUTATIVA  MATEMATICA     CLASSE I 

COMPETENZA INDICATORI LIVELLO PARZIALE 

1 punto 

LIVELLO BASE 

2 punti 
 

LIVELLO INTERMEDIO 

3 punti 
 

LIVELLO  AVANZATO 

4 punti 
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Competenza di base in 

matematica, scienze e 

tecnologia 

Numeri 

 
Scegliere ed applicare 

strategie e tecniche di 
calcolo e misurazione 

L’alunno, in situazioni note 

e guidato rappresenta 

graficamente un insieme e in 

particolare gli insiemi 
numerici N; Q;. 

 

Rappresenta i numeri 

conosciuti sulla retta.  

 

Esegue semplici espressioni 

con i numeri conosciuti 

essendo consapevole del 

significato delle parentesi e 

delle convenzioni sulla 

precedenza delle operazioni.  

  

Applica le proprietà delle 

potenze in semplici 

espressioni con i numeri 

conosciuti per semplificare 

calcoli e notazioni.  
 

L’alunno, in situazioni note 

e in parziale autonomia 

rappresenta graficamente un 

insieme e in particolare gli 
insiemi numerici N; Q; 

 

Rappresenta i numeri 

conosciuti sulla retta.  

 

Esegue espressioni con i 

numeri conosciuti essendo 

consapevole del significato 

delle parentesi e delle 

convenzioni sulla 

precedenza delle operazioni.  

  

Applica le proprietà delle 

potenze in espressioni con i 

numeri conosciuti per 

semplificare calcoli e 

notazioni. 

L’alunno, in situazioni note 

e autonomamente 

rappresenta graficamente un 

insieme e in particolare gli 
insiemi numerici N; Q; Z; R.  

  

Rappresenta i numeri 

conosciuti sulla retta.  

 

Esegue espressioni con i 

numeri conosciuti essendo 

consapevole del significato 

delle parentesi e delle 

convenzioni sulla 

precedenza delle operazioni.  

  

Applica le proprietà delle 

potenze in espressioni con i 

numeri conosciuti per 

semplificare calcoli e 

notazioni.  
 

L’alunno, in situazioni note 

e non, rappresenta 

graficamente un insieme e in 

particolare gli insiemi 
numerici N; Q; Z; I; R e sa 

stabilire le relazioni 

insiemistiche che tra essi 

intercorrono.  

  

 Rappresenta i numeri 

conosciuti sulla retta.  

 Esegue espressioni con i 

numeri conosciuti essendo 

consapevole del significato 

delle parentesi e delle 

convenzioni sulla 

precedenza delle operazioni.  

  Applica le proprietà delle 

potenze in espressioni con i 

numeri conosciuti per 

semplificare calcoli e 
notazioni. 

 SPAZIO E FIGURE 

 
Descrivere e classificare 

forme in base a proprietà 

geometriche e operare con 

esse 

L’alunno, in situazioni note 

e guidato riconosce e 

denomina le figure 

geometriche; Determina il 

perimetro solo sommando le 

misure dei lati;   Riconosce 
gli angoli e sa denominarli;  

Utilizza correttamente la 

riga; sa misurare le 

lunghezze;  sa disegnare 

figure sulla carta a quadretti 

con la riga; Individua lo 

strumento di misura 

adeguato(metro o riga…);  

L’alunno, in situazioni note 

ed in parziale autonomia 

riconosce e denomina le 

figure geometriche; 

determina il perimetro di 

tutte le figure riconoscendo i 
poligoni equilateri; 

Classifica gli angoli; utilizza 

correttamente la riga e la 

squadra; sa misurare 

lunghezze  anche nell’ordine 

dei decimali  

 

L’alunno, in situazioni note 

e autonomamente: denomina 

e descrive le figure 

geometriche; determina il 

perimetro dei poligoni 

utilizzando le formule; 
misura gli angoli di 

ampiezza data; utilizza 

correttamente la riga e le 

squadre; sa misurare 

lunghezze nell’ordine dei 

decimali e ampiezze; 

L’alunno, in situazioni note 

e non, denomina, descrive e 

classifica in base alle 

proprietà le figure 

geometriche, individuando 

eventuali simmetrie; 
determina il perimetro delle 

figure misurando le misure 

dei lati e utilizzando le 

formule; disegna e classifica 

un angolo utilizzando gli 

strumenti opportuni; utilizza 

correttamente la riga;  le 

squadre, il goniometro ed il 

compasso; sa misurare 

lunghezze  nell’ordine dei 

decimali e ampiezze;  
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 RELAZIONI E 

FUNZIONI 

 

Formulare ipotesi, 

selezionare strategie e 

verificarle nella risoluzione 

dei problemi 

L’alunno, in situazioni note 

e guidato interpreta formule 

contenenti lettere per 

esprimere in forma generale 

relazioni e proprietà, usa 

termini specifici in modo 

adeguato; usa il piano 

cartesiano per rappresentare 

punti 

 

Risolve problemi in semplici 
situazioni,  valutando le 

informazioni e la loro 

coerenza con  uso di 

rappresentazioni grafiche 

(tabelle, aerogrammi, 

istogrammi,…..) e viceversa. 

L’alunno, in situazioni note 

e in parziale autonomia,  

interpreta formule contenenti 

lettere per esprimere in 

forma generale relazioni e 

proprietà, usa termini 

specifici in modo adeguato; 

usa il piano cartesiano per 

rappresentare punti 

 

Comprende problemi in 
ambiti diversi,  valutando le 

informazioni e la loro 

coerenza con  uso di 

rappresentazioni grafiche 

(tabelle, aerogrammi, 

istogrammi,…..) 

L’alunno, in situazioni note 

e autonomamente  interpreta  

e costruisce formule 

contenenti lettere per 

esprimere in forma generale 

relazioni e proprietà, usa 

termini specifici in modo 

adeguato; usa il piano 

cartesiano per rappresentare 

punti e figure 

 
Comprende e risolve 

problemi in ambiti diversi,  

valutando le informazioni e 

la loro coerenza con  uso di 

rappresentazioni grafiche 

(tabelle, aerogrammi, 

istogrammi,…..)  

L’alunno, in situazioni note 

e non, interpreta costruisce e 

trasforma formule contenenti 

lettere per esprimere in 

forma generale relazioni e 

proprietà, usa termini 

specifici in modo adeguato; 

usa il piano cartesiano per 

rappresentare punti e figure 

 

Comprende e risolve 
problemi in ambiti diversi,  

valutando le informazioni e 

la loro coerenza con  uso di 

rappresentazioni grafiche 

(tabelle, aerogrammi, 

istogrammi,…..) e viceversa. 

Analizzare e interpretare 

dati, formulare previsioni, 

costruire rappresentazioni 

grafiche 

DATI E PREVISIONI L’alunno, in situazioni note 

e guidato raccoglie un 

insieme di dati e sa leggere 

un ideogramma e un  

istogramma, utilizza in 

modo semplice il linguaggio 

scientifico (piano cartesiano, 

formule elementari) e gli 

strumenti matematici. 

  

  

 

L’alunno, in situazioni note 

e in parziale autonomia 

raccoglie un insieme dati e li 

rappresenta mediante  

ideogrammi e istogrammi 

Utilizza il linguaggio 

scientifico (piano cartesiano, 

formule) e gli strumenti 

matematici per operare in 

alcune situazioni reali. 

 

L’alunno, in situazioni note 

e autonomamente:  

raccoglie, classifica e 

rappresenta un insieme di 

dati mediante ideogrammi e 

istogrammi. Sa desumere 

informazioni dagli stessi   

 

Utilizza il linguaggio 

scientifico  in modo 

appropriato (piano 

cartesiano, formule, , …) e 

gli strumenti matematici per 

operare nella realtà. 

 

L’alunno, in situazioni note 

e non, raccoglie e 

rappresenta un insieme di 

dati, scelti opportunamente, 

mediante ideogrammi e 

istogrammi con le adeguate 

modalità Sa desumere 

informazioni dagli stessi 

 

Utilizza il linguaggio 

scientifico  in modo 

appropriato (piano 

cartesiano, formule, , …) e 

gli strumenti matematici per 

operare nella realtà. 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA 

E 

IMPRENDITORIALITÀ 

 

 

Progettare 

 

Con l’aiuto dell’insegnante 

Utilizza discretamente le 

conoscenze apprese per 

ideare e realizzare un 

prodotto 

Utilizza le conoscenze 

apprese per ideare e 

realizzare un prodotto 

Utilizza in modo completo e 

approfondito le conoscenze 

apprese per ideare e 

realizzare un prodotto 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Va guidato passo passo Si dimostra sufficientemente 

consapevole delle proprie 

possibilità e le sue scelte non 

sempre sono coerenti con il 

Si dimostra consapevole 

delle proprie possibilità ed  è 

in grado di scegliere 

soluzioni adeguate al 

Si rivela consapevole delle 

proprie possibilità ed ha 

fiducia in sé. E’ in grado di 

scegliere autonomamente 
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contesto. contesto. soluzioni adeguate al 

contesto. 

 Risolvere problemi Ha difficoltà a individuare  

dati per la risoluzione di 

semplici situazioni 

problematiche. 

Individua e rappresenta dati 

di semplici situazioni 

problematiche. 

Individua , rappresenta e 

elabora dati per formulare 

soluzioni in semplici 

situazioni problematiche 

Individua , rappresenta e 

elabora autonomamente dati 

per formulare soluzioni in 

situazioni problematiche 

 

Competenza digitale 
 

 

Utilizzare il PC per reperire 

informazioni, per 
comunicare via internet e per 

creare ipertesti. 

Sa usare il PC ma non sa 

reperire informazioni o 
comunicare via Internet. 

Sa usare il PC, sa reperire 

informazioni solo  guidato. 

Usa adeguatamente le 

tecnologie della 
comunicazione. 

Usa con consapevolezza le 

tecnologie della 
comunicazione. 

 

Competenze sociali e 

civiche 

 

Essere disponibili alla 

collaborazione con 

compagni ed adulti; 

Rispettare se stessi, gli altri, 
il materiale proprio e altrui e 

l’ambiente scolastico; 

Lavorare in gruppo in 

maniera efficace. 

 

Non sempre è disponibile 

alla collaborazione con gli 

altri e non sempre rispetta le 

regole. 

È disponibile alla 

collaborazione ma riesce a 

portare a termine il lavoro 

iniziato solo guidato. 
Rispetta le regole condivise. 

Rispetta le regole condivise, 

si assume le proprie 

responsabilità, si impegna 

per portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

Rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la 

costruzione del bene 

comune. Ha cura e rispetto 
di sé, degli altri e 

dell’ambiente. Ha attenzione 

per le funzioni pubbliche 

alle quali partecipa nelle 

diverse forme in cui questo 

può avvenire 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA  SCIENZE  CLASSE I 
 

COMPETENZA 

 
 

INDICATORI LIVELLO PARZIALE 

1 punto 

LIVELLO BASE 

2 punti 

LIVELLO INTERMEDIO 

3 punti 

LIVELLO    AVANZATO 

4 punti 

Competenza di base in 

matematica, scienze e 

tecnologia  

Biologia 

 

La varietà dei viventi 

 

Conosce in modo essenziale 

le differenze tra viventi e 

non viventi  

Conosce in modo 

superficiale la cellula e la 

sua struttura  

Conosce in modo essenziale 

la classificazione dei viventi 

nei cinque Regni  

Sa individuare con l’aiuto 

dell’insegnante il Regno di 

Conosce in modo essenziale 

le differenze tra viventi e 

non viventi  

Conosce la cellula e la sua 

struttura  

Conosce e sa distinguere in 

modo autonomo organismi 

autotrofi ed organismi 

eterotrofi  

Conosce in modo essenziale 

la classificazione dei viventi 

Conosce correttamente le 

differenze tra viventi e non 

viventi  

Conosce correttamente la 

cellula e la sua struttura  

Conosce e sa distinguere 

appropriatamente organismi 

autotrofi ed organismi 

eterotrofi  

Conosce in modo completo 

la classificazione dei viventi 

Conosce in modo ampio ed 

appropriato i contenuti che 

arricchisce in modo 

personale; descrive i 

fenomeni naturali in modo 

consapevole e rigoroso  

Conosce le differenze tra 

viventi e non viventi  

 Conosce in maniera 

approfondita la cellula e la 

sua struttura  
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appartenenza di un vivente 

 

nei cinque Regni  

Sa individuare 

autonomamente il Regno di 

appartenenza di un vivente 

  

nei cinque Regni  

Sa individuare in maniera 

corretta il Regno di 

appartenenza di un vivente 

  

Conosce e sa distinguere 

organismi autotrofi ed 

organismi eterotrofi 

Conosce in modo essenziale 

la classificazione dei viventi 

nei cinque Regni  

Sa individuare il Regno di 

appartenenza di un vivente 

 

 

Astronomia e Scienze della 

Terra 

Riconosce le fasi del ciclo 

dell’acqua in natura solo con 

l’aiuto dell’insegnante  

Applica in semplici 

esperienze il metodo 

scientifico sperimentale solo 

se opportunamente guidato  

Individua i cambiamenti di 

stato in fenomeni naturali 

solo con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Raccoglie dati in modo 

ordinato e prendere misure 

utilizzando strumenti solo se 

opportunamente guidato 

 

Riconosce le fasi del ciclo 

dell’acqua in natura 

autonomamente  

Applica in semplici 

esperienze il metodo 

scientifico sperimentale 

autonomamente  

Individua i cambiamenti di 

stato in fenomeni naturali 

autonomamente. 

Raccoglie dati in modo 

ordinato e prendere misure 

utilizzando strumenti 

 

Conosce correttamente i 

contenuti e descrive i 

fenomeni in modo 

appropriato 

 

Riconosce correttamente le 

fasi del ciclo dell’acqua in 

natura.  

Applica appropriatamente in 

semplici esperienze il 

metodo scientifico 

sperimentale   

Individua correttamente i 

cambiamenti di stato in 

fenomeni naturali. 

Raccoglie dati in modo 

ordinato e prende misure 

utilizzando strumenti 

Conosce in modo ampio ed 

appropriato i contenuti che 

arricchisce in modo 

personale; descrive i 

fenomeni in modo 

consapevole e rigoroso 

Riconosce le fasi del ciclo 

dell’acqua in natura   

Applica in semplici 

esperienze il metodo 

scientifico sperimentale  

Individua i cambiamenti di 

stato in fenomeni naturali in 

modo consapevole 

Raccoglie dati in modo 

ordinato e rigoroso e prende 

misure utilizzando strumenti 

 

 

 

Fisica e chimica Conosce limitatamente il 

metodo scientifico 

sperimentale  

Conosce limitatamente  la 

materia e alcune sue 

proprietà (massa, volume) 

Conosce limitatamente gli 

stati fisici della materia e 

alcune loro caratteristiche  

 Conosce la differenza tra 

Conosce in modo essenziale 

il metodo scientifico 

sperimentale  

Conosce in modo essenziale 

la materia e alcune sue 

proprietà (massa, volume) 

Conosce in modo essenziale 

gli stati fisici della materia e 

alcune loro caratteristiche  

 Conosce in modo essenziale 

Conosce correttamente il 

metodo scientifico 

sperimentale  

Conosce correttamente la 

materia e alcune sue 

proprietà (massa, volume) 

Conosce correttamente gli 

stati fisici della materia e 

alcune loro caratteristiche  

 Conosce correttamente la 

Conosce in modo ampio ed 

appropriato il metodo 

scientifico sperimentale  

Conosce in modo ampio ed 

appropriato la materia e 

alcune sue proprietà (massa, 

volume) 

Conosce in modo ampio ed 

appropriato gli stati fisici 

della materia e alcune loro 
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temperatura e calore e gli 

effetti sui corpi 

la differenza tra temperatura 

e calore e gli effetti sui corpi 

differenza tra temperatura e 

calore e gli effetti sui corpi 

caratteristiche  

 Conosce in modo ampio ed 

appropriato la differenza tra 

temperatura e calore e gli 

effetti sui corpi 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

Interiorizzazione dei 

contenuti 

Con l’aiuto dell’insegnante In parte con l’aiuto 

dell’insegnante 

In modo autonomo In modo autonomo e con 

metodo sicuro 

 Capacità di cogliere i nessi 

logici 

Con l’aiuto dell’insegnante In parte con l’aiuto 

dell’insegnante 

In modo autonomo In modo autonomo e con 

metodo sicuro 

 Esporre in maniera 

autonoma e completa 

Va guidato passo passo Con domande stimolo e 

l’aiuto da parte 

dell’insegnante 

In modo autonomo In modo completo e 

dettagliato 

SPIRITO DI INIZIATIVA 

E 

IMPRENDITORIALITÀ 

Progettare Con l’aiuto dell’insegnante Utilizza discretamente le 

conoscenze apprese per 

ideare e realizzare un 

prodotto 

Utilizza le conoscenze 

apprese per ideare e 

realizzare un prodotto 

Utilizza in modo completo e 

approfondito le conoscenze 

apprese per ideare e 

realizzare un prodotto 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Va guidato passo passo Si dimostra sufficientemente 

consapevole delle proprie 

possibilità e le sue scelte non 

sempre sono coerenti con il 

contesto. 

Si dimostra consapevole 

delle proprie possibilità ed  è 

in grado di scegliere 

soluzioni adeguate al 

contesto. 

Si rivela consapevole delle 

proprie possibilità ed ha 

fiducia in sé. E’ in grado di 

scegliere autonomamente 

soluzioni adeguate al 

contesto. 

 Risolvere problemi Ha difficoltà a individuare  

dati per la risoluzione di 

semplici situazioni 

problematiche. 

Individua e rappresenta dati 

di semplici situazioni 

problematiche. 

Individua , rappresenta e 

elabora dati per formulare 

soluzioni in semplici 

situazioni problematiche 

Individua , rappresenta e 

elabora autonomamente dati 

per formulare soluzioni in 

situazioni problematiche 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA TECNOLOGIA    CLASSE I 
 

 

COMPETENZA 

 
 

 

INDICATORI 

 

LIVELLO  PARZIALE 

1 punto 

 

LIVELLO  BASE 

2 punti 

 

LIVELLO INTERMEDIO 

3 punti 

 

LIVELLO    AVANZATO 

4 punti 

COMPETENZA DI BASE Prevedere, immaginare e Comprende i rapporti Comprende in modo Comprende in modo corretto Comprende in sicurezza ed 
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IN TECNOLOGIA 

 

progettare 
Comprendere i processi 

produttivi 

fondamentali tra materie 

prime e prodotti finiti 

attraverso i processi 

produttivi per un uso 

consapevole delle risorse 

naturali, se opportunamente 

guidato 

essenziale i rapporti 

fondamentali tra materie 

prime e prodotti finiti 

attraverso i processi 

produttivi per un uso 

consapevole delle risorse 

naturali 

e appropriato i rapporti 

fondamentali tra materie 

prime e prodotti finiti 

attraverso i processi 

produttivi per un uso 

consapevole delle risorse 

naturali 

autonomia i rapporti 

fondamentali tra materie 

prime e prodotti finiti 

attraverso i processi 

produttivi per un uso 

consapevole delle risorse 

naturali 

 

 

 

 

 

Prevedere, immaginare e 

progettare 
Riconosce le caratteristiche 

dei materiali 

Comprende le caratteristiche 

dei diversi materiali e le 

relazioni tra gli stessi e i 

prodotti finiti, se  

opportunamente guidato 

Comprende in modo 

essenziale le caratteristiche 

dei diversi materiali e le 

relazioni tra gli stessi e i 

prodotti finiti 

Comprende in modo corretto 

e appropriato le 

caratteristiche dei diversi 

materiali e le relazioni tra gli 

stessi e i prodotti finiti 

Comprende in sicurezza ed 

autonomia le caratteristiche 

dei diversi materiali e le 

relazioni tra gli stessi e i 

prodotti finiti 

 Vedere, osservare e 

sperimentare  
Rappresentare con le regole 

del disegno tecnico  e 

modellizzare 

Conosce e utilizza i diversi 

strumenti di disegno e 

misurazione; comprende ed 

esegue costruzioni 

geometriche di base delle 

principali figure geometriche 

piane, solo se 

opportunamente guidato 

Conosce e utilizza i diversi 

strumenti di disegno e 

misurazione; comprende ed 

esegue in modo essenziale 

costruzioni geometriche di 

base delle principali figure 

geometriche piane 

Conosce e utilizza i diversi 

strumenti di disegno e 

misurazione; comprende ed 

esegue in modo corretto ed 

appropriato costruzioni 

geometriche di base delle 

principali figure geometriche 

piane 

Conosce e utilizza i diversi 

strumenti di disegno e 

misurazione; comprende ed 

esegue in sicurezza ed 

autonomia  costruzioni 

geometriche di base delle 

principali figure geometriche 

piane 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

Interiorizzazione dei 

contenuti 

Con l’aiuto dell’insegnante In parte con l’aiuto 

dell’insegnante 

 

In modo autonomo In modo autonomo e con 

metodo sicuro 

 Capacità di cogliere i nessi 

logici 

Con l’aiuto dell’insegnante In parte con l’aiuto 

dell’insegnante 

 

In modo autonomo In modo autonomo e con 

metodo sicuro 

 Esporre in maniera 

autonoma e completa 

Va guidato passo passo Con domande stimolo e 

l’aiuto da parte 
dell’insegnante 

In modo autonomo In modo completo e 

dettagliato 

SPIRITO DI INIZIATIVA 

E 

IMPRENDITORIALITÀ 

Progettare Con l’aiuto dell’insegnante Utilizza discretamente le 

conoscenze apprese per 

ideare e realizzare un 

prodotto 

Utilizza le conoscenze 

apprese per ideare e 

realizzare un prodotto 

Utilizza in modo completo e 

approfondito le conoscenze 

apprese per ideare e 

realizzare un prodotto 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Va guidato passo passo Si dimostra sufficientemente 

consapevole delle proprie 

possibilità e le sue scelte non 

sempre sono coerenti con il 

contesto. 

Si dimostra consapevole 

delle proprie possibilità ed  è 

in grado di scegliere 

soluzioni adeguate al 

contesto. 

Si rivela consapevole delle 

proprie possibilità ed ha 

fiducia in sé. E’ in grado di 

scegliere autonomamente 

soluzioni adeguate al 

contesto. 

 Risolvere problemi Ha difficoltà a individuare  

dati per la risoluzione di 

Individua e rappresenta dati 

di semplici situazioni 

Individua , rappresenta e 

elabora dati per formulare 

Individua , rappresenta e 

elabora autonomamente dati 



18 

 

semplici situazioni 

problematiche. 

problematiche. soluzioni in semplici 

situazioni problematiche 

per formulare soluzioni in 

situazioni problematiche 

 

 

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA  ARTE E IMMAGINE CLASSE I 
 

COMPETENZA 

 
 

INDICATORI LIVELLO  PARZIALE 

1 punto 

LIVELLO  BASE 

2 punti 

LIVELLO INTERMEDIO 

3 punti 

LIVELLO  AVANZATO 

4 punti 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

 

 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE  
Riconoscere e utilizzare 

consapevolmente gli 

strumenti della 

comunicazione visiva  

 

Conoscenza degli strumenti  

conoscenza delle tecniche  
 

Correttezza di utilizzo di tali 

strumenti e tecniche 

Individuazione degli 

strumenti e tecniche più 

efficaci 

 

Ha una scarsa conoscenza di 

strumenti e tecniche e  

non li sa utilizzare in modo 

corretto 

 

Ha una sufficiente 

conoscenza di strumenti e 

tecniche, che utilizza con 

qualche aiuto. 

Ha una buona conoscenza di 

strumenti e tecniche, che 

utilizza autonomamente 

Ha un’ottima conoscenza di 

strumenti e tecniche, che 

utilizza in modo autonomo e 

personale 

 

 

 

 
OSSERVARE E 
LEGGERE LE 

IMMAGINI  
Osservare e descrivere con 

linguaggio tecnico adeguato 

gli elementi principali delle 

immagini tratte dalla realtà 

Conoscenza dei codici del 

linguaggio visivo  

Analizza le immagini in 

modo impreciso o se 

guidato.  

Realizza elaborati e 

manufatti personali in 

contesti strutturati sotto una 

diretta supervisione 

Analizza le immagini visive 

applicando le regole grafico-

artistiche basilari.  

Realizza elaborati e 

manufatti personali, 

portando avanti compiti 

semplici, usando strumenti e 
metodi basilari. 

Analizza le immagini visive 

applicando in maniera 

appropriata le regole grafico-

artistiche.  

Realizza elaborati e 

manufatti personali e 

creativi, applicando 

adeguatamente strumenti e 

metodi 

Analizza, anche in modo 

critico, le immagini visive 

applicando le regole grafico-

artistiche.  

Realizza elaborati e 

manufatti personali e 

creativi, applicando 

strumenti e metodi in ambiti 

articolati e diversificati. 



19 

 

Correttezza e padronanza del 

linguaggio specifico  

 L’ARTE 

Riconoscere vari elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico e 

ambientale del proprio 

territorio ed essere sensibile 

ai problemi della sua tutela e 

conservazione.  

Leggere un documento 
d’arte e alcuni suoi contenuti 

iconografici interpretandolo 

e confrontandoli. 

Esprimersi in modo corretto 

e approfondito acquisendo 

un linguaggio verbale 

specifico.  

 

Osservazione, lettura e 

descrizione di un’opera 

d’arte o di un’immagine 

Comprensione, analisi e 

descrizione delle 

caratteristiche di ogni 

periodo della storia 

dell’arte 

 

Legge e comprende in modo 

approssimativo il significato 

delle immagini.  

Individua solo se guidato il 

valore artistico-culturale di 

immagini, di opere e di 

oggetti provenienti da paesi 

lontani.  

Riconosce solo se guidato 

alcuni elementi principali 

del patrimonio culturale, 

artistico ed ambientale del 

proprio  

Padroneggia 

gli elementi 

essenziali 

del 

linguaggio 

visivo, legge 

e comprende 

il significato 

delle 

immagini.  

Legge alcune  

delle opere più  

significative  

prodotte in epoca  

antica e medievale.  

Riconosce gli  

elementi principali 

del patrimonio  

culturale, artistico 

ed ambientale di 

diversi territori.  

Comprende e  

inizia ad 

usare la  

terminologia  

specifica.  

 

Padroneggia gli  

elementi del 

linguaggio visivo, legge e 

comprende 

 il significato  

delle immagini.  

Legge le opere  

più significative  

prodotte in epoca 

antica e  

medievale.  

Riconosce il  

valore artistico- 

culturale di  

immagini, di  

opere e di oggetti provenienti 

da paesi lontani.  

Riconosce gli  

elementi  

principali del  
patrimonio  

culturale,  

artistico ed  

ambientale del  

proprio territorio 

ed è sensibile ai  

problemi della  

sua tutela e  

conservazione.  

Conosce ed usa  

la terminologia  

specifica. 

Padroneggia tutti 

 gli elementi del 

 linguaggio visivo, legge e 

comprende  

il significato delle 

immagini.  

Legge, anche in  

maniera critica, le 

opere prodotte in 

epoca antica e  

medievale.  

Riconosce il  

valore artistico- 

culturale di  

immagini, di  

opere e di oggetti 

provenienti da  

paesi lontani.  

Riconosce gli  

elementi  
principali del  

patrimonio  

culturale, artistico 

ed ambientale del 

proprio territorio  

ed è sensibile ai  

problemi della sua tutela e 

conservazione.  

Conosce ed  

utilizza in maniera 

appropriata la  

terminologia  

specifica. 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

Interiorizzazione dei 

contenuti 

Con l’aiuto dell’insegnante In parte con l’aiuto 

dell’insegnante 

 

In modo autonomo In modo autonomo e con 

metodo sicuro 



20 

 

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA  SCIENZE MOTORIE      CLASSE I 
 

COMPETENZA 

 
 

INDICATORI LIVELLO PARZIALE 

1 punto 
 

LIVELLO BASE 

2 punti 

LIVELLO INTERMEDIO 

3 punti 

LIVELLO AVANZATO 

4 punti 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Il Corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo. 
 

Variabili spazio temporali 

funzionali 

al gesto tecnico. 

Anche se guidato ha 

difficoltà ad utilizzare  le 

variabili spazio temporali 

funzionali al gesto tecnico  

Guidato ,utilizza le variabili 

spazio-temporali funzionali 

al gesto tecnico 

Utilizza e correla in modo 

adeguato le variabili spazio-

temporali 

Autonomamente 

te utilizza le variabili spazio-

temporali 

 

 

 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-espressiva. 

Anche se guidato ha una 

scarsa conoscenza del gesto 

tecnico  

Guidato ,conosce il gesto 

tecnico che applica in modo 

approssimativo 

Conosce i gesti tecnici e li 

applica in modo corretto 

Mostra una perfetta conoscenza 

del gesto tecnico che applica in 

modo sempre corretto 

 Capacità di cogliere i nessi 

logici 

Con l’aiuto dell’insegnante In parte con l’aiuto 

dell’insegnante 

 

In modo autonomo In modo autonomo e con 

metodo sicuro 

 Esporre in maniera 

autonoma e completa 

Va guidato passo passo Con domande stimolo e 

l’aiuto da parte 

dell’insegnante 

 

In modo autonomo In modo completo e 

dettagliato 

SPIRITO DI INIZIATIVA 
E 

IMPRENDITORIALITÀ 

Progettare Con l’aiuto dell’insegnante Utilizza discretamente le 
conoscenze apprese per 

ideare e realizzare un 

prodotto 

Utilizza le conoscenze 
apprese per ideare e 

realizzare un prodotto 

Utilizza in modo completo e 
approfondito le conoscenze 

apprese per ideare e 

realizzare un prodotto 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Va guidato passo passo Si dimostra sufficientemente 

consapevole delle proprie 

possibilità e le sue scelte 
non sempre sono coerenti 

con il contesto. 

Si dimostra consapevole 

delle proprie possibilità ed  è 

in grado di scegliere 
soluzioni adeguate al 

contesto. 

Si rivela consapevole delle 

proprie possibilità ed ha 

fiducia in sé. E’ in grado di 
scegliere autonomamente 

soluzioni adeguate al 

contesto. 

 Risolvere problemi Ha difficoltà a individuare  

dati per la risoluzione di 

semplici situazioni 

problematiche. 

Individua e rappresenta dati 

di semplici situazioni 

problematiche. 

Individua , rappresenta e 

elabora dati per formulare 

soluzioni in semplici 

situazioni problematiche 

Individua , rappresenta e 

elabora autonomamente dati 

per formulare soluzioni in 

situazioni problematiche 
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 Tecniche di espressione 

corporea 

 Il Gioco, 

Lo Sport, 

Le Regole  
 Il Fair Play Gestione delle 

situazioni competitive in 

gara e non 

Anche se guidato mostra 

scarsa conoscenza del 

regolamento tecnico 

Guidato ,mostra una limitata 

conoscenza del regolamento 

tecnico 

Mostra una buona 

conoscenza del regolamento 

tecnico 

Mostra una perfetta conoscenza 

del regolamento dei giochi  

 Salute ,Benessere, 

Prevenzione e Sicurezza. 

 
Comportamenti appropriati 

per la sicurezza propria e dei 

compagni. 

Anche se guidato mostra 

scarsa conoscenza dei 

principi metodologici per il 

mantenimento di un buon 

stato di salute 

Guidato, mostra una limitata 

conoscenza dei principi 

metodologici per il 

mantenimento di un buon 

stato di salute 

Mostra una buona 

conoscenza dei principi 

metodologici per il 

mantenimento di una buona 

salute 

Mostra una perfetta conoscenza 

delle regole e principi relativi 

alla ricerca del benessere 

personale 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

Interiorizzazione dei 

contenuti 

Con l’aiuto dell’insegnante 

apprende 

I contenuti proposti 

In parte con l’aiuto 

dell’insegnante 

Apprende i contenuti 

proposti 

In modo autonomo apprende 

i contenuti proposti 

In modo autonomo e con 

metodo sicuro apprende i 

contenuti proposti 

 Capacità di cogliere i nessi 

logici 

Con l’aiuto dell’insegnante 

comprende i legami logici 

In parte con l’aiuto 

dell’insegnante 

Comprende i legami logici 

In modo autonomo 

comprende i legami logici 

In modo autonomo e con 

metodo sicuro comprende i 

legami logici 

 Esporre in maniera 

autonoma e completa 

Va guidato passo passo  

nell’esposizione dei 

contenuti 

Con domande stimolo e 

l’aiuto da parte 

dell’insegnante espone i 

contenuti 

 

In modo autonomo espone i 

contenuti 

In modo completo e dettagliato 

espone i contenuti 

SPIRITO DI 

INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALIT

À 

Progettare Con l’aiuto dell’insegnante 

realizza un prodotto 

Utilizza discretamente le 

conoscenze apprese per 

ideare e realizzare un 

prodotto 

Utilizza le conoscenze 

apprese per ideare e 

realizzare un buon prodotto 

Utilizza in modo completo e 

approfondito le conoscenze 

apprese per ideare e realizzare 

un prodotto 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Va guidato passo passo e le 

scelte non sono per niente 

coerenti con il contesto 

Si dimostra sufficientemente 

consapevole delle proprie 

possibilità e le sue scelte non 

sempre sono coerenti con il 

contesto. 

Si dimostra consapevole 

delle proprie possibilità ed  è 

in grado di scegliere 

soluzioni adeguate al 

contesto. 

Si rivela consapevole delle 

proprie possibilità ed ha fiducia 

in sé. E’ in grado di scegliere 

autonomamente soluzioni 

adeguate al contesto. 

 Risolvere problemi Ha difficoltà a individuare  

dati per la risoluzione di 

semplici situazioni 

problematiche. 

Individua e rappresenta dati 

di semplici situazioni 

problematiche. 

Individua , rappresenta e 

elabora dati per formulare 

soluzioni in semplici 

situazioni problematiche 

Individua , rappresenta e 

elabora autonomamente dati per 

formulare soluzioni in 

situazioni problematiche 
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RUBRICA VALUTATIVA  MUSICA CLASSE I 
 

COMPETENZA 
 
 

INDICATORI LIVELLO PARZIALE 
1 punto 

 

LIVELLO  BASE 
2 punti 

LIVELLO INTERMEDIO 
3 punti 

LIVELLO  AVANZATO 
4 punti 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Comprensione ed uso dei 

linguaggi Specifici 

Se guidato, è in grado di 

associare ai suoni i segni che 

ne rappresentano le 

caratteristiche   

In modo abbastanza sicuro è 

in grado di associare ai suoni 

i segni che ne rappresentano 

le caratteristiche 

In modo abbastanza 

autonomo è in grado di 

associare ai suoni i segni che 

ne rappresentano le 

caratteristiche 

E' in grado di associare ai suoni 

i segni che ne rappresentano le 

caratteristiche con autonomia e 

padronanza 

 

 

 

 

 

Espressione vocale ed uso 

dei mezzi strumentali 

Se guidato è in grado di 

riprodurre eventi sonori 

semplici vocalmente e con 

l'utilizzo di strumenti   

In modo abbastanza sicuro 

in grado di riprodurre eventi 

sonori vocalmente e con 

l'utilizzo di strumenti   

 

E' in grado di riprodurre 

anche autonomamente eventi 

sonori vocalmente e con 

l'utilizzo di strumenti 

E' in grado di riprodurre 

autonomamente e con 

padronanza eventi sonori 

vocalmente e con l'utilizzo di 

strumenti 

 Capacità di ascolto e 

comprensione dei fenomeni 

sonori e dei messaggi 

musicali 

Se indirizzato, sa individuare 

le caratteristiche musicali di 

semplici sequenze sonore 

Sa individuare in modo 

alquanto sicuro le 

caratteristiche musicali di 

semplici sequenze sonore 

Sa individuare abbastanza 

autonomamente le 

caratteristiche musicali di 

semplici sequenze sonore  

 

Sa individuare autonomamente 

e con padronanza le 

caratteristiche musicali di 

semplici sequenze sonore 

 Rielaborazione personale 

di materiali sonori  

  

 

Se guidato, progetta e 

realizza attività musicali 

semplici individualmente e 

collettivamente 

In modo abbastanza sicuro 

progetta e realizza attività 

musicali individualmente e 

collettivamente   

 

Progetta e realizza, talora 

autonomamente, attività 

musicali individualmente e 

collettivamente 

Progetta e realizza 

autonomamente e con 

padronanza attività musicali 

individualmente e 

collettivamente 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

Interiorizzazione dei 

contenuti 

Con l’aiuto dell’insegnante In parte con l’aiuto 

dell’insegnante 

 

In modo autonomo In modo autonomo e con 

metodo sicuro 

 Capacità di cogliere i nessi 

logici 

Con l’aiuto dell’insegnante In parte con l’aiuto 

dell’insegnante 

 

In modo autonomo In modo autonomo e con 

metodo sicuro 

 Esporre in maniera 

autonoma e completa 

Va guidato passo passo Con domande stimolo e 

l’aiuto da parte 
dell’insegnante 

 

In modo autonomo In modo completo e dettagliato 

SPIRITO DI 

INIZIATIVA E 

Progettare Con l’aiuto dell’insegnante Utilizza discretamente le 

conoscenze apprese per 

Utilizza le conoscenze 

apprese per ideare e 

Utilizza in modo completo e 

approfondito le conoscenze 
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IMPRENDITORIALIT

À 

ideare e realizzare un 

prodotto 

realizzare un prodotto apprese per ideare e realizzare 

un prodotto 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Va guidato passo passo Si dimostra sufficientemente 

consapevole delle proprie 

possibilità e le sue scelte non 

sempre sono coerenti con il 

contesto. 

Si dimostra consapevole 

delle proprie possibilità ed  è 

in grado di scegliere 

soluzioni adeguate al 

contesto. 

Si rivela consapevole delle 

proprie possibilità ed ha fiducia 

in sé. E’ in grado di scegliere 

autonomamente soluzioni 

adeguate al contesto. 

 Risolvere problemi Ha difficoltà a individuare  
dati per la risoluzione di 

semplici situazioni 

problematiche. 

Individua e rappresenta dati 
di semplici situazioni 

problematiche. 

Individua , rappresenta e 
elabora dati per formulare 

soluzioni in semplici 

situazioni problematiche 

Individua , rappresenta e 
elabora autonomamente dati per 

formulare soluzioni in 

situazioni problematiche 

 

RUBRICA VALUTATIVA  RELIGIONE CLASSE    I 

 
COMPETENZA INDICATORI 

 

LIVELLO PARZIALE 

1 punto 

LIVELLO BASE 

2 punti 

LIVELLO INTERMEDIO 

3 punti 

LIVELLO AVANZATO 

4 punti 

CONSAPEVOLEZ

ZA  ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Dio e l’uomo  

Mostra di non avere acquisito 

i contenuti, che risultano 
incerti, frammentati, lacunosi, 

carenti ed incompleti. 

 

  

Conosce i contenuti fondamentali 

acquisiti in modo essenziale. 

 

Ha una conoscenza abbastanza 

chiara dei contenuti in 
acquisiti in modo corretto. 

Risolve problemi adeguati alle 

richieste cogliendo spunti 

interni alla disciplina. 

 

Conosce i contenuti in modo 

chiaro, sicuro, completo ed 
approfondito 

COMUNICARE 

NELLA 
MADRELINGUA 

La Bibbia e le altri 

fonti 

 

Si orienta nel testo biblico e 
nei documenti in modo 

impreciso, superficiale, 

incerto ed errato. 

 

Si orienta nel testo biblico e nei 
documenti in modo non sempre 

preciso e corretto. 

 

E’ in grado di riferirsi alle 

fonti e ai documenti in modo 

corretto e per lo più adeguato. 

 

E’ in grado di riferirsi alle fonti e 
ai documenti in modo corretto, 

preciso e fedele al contesto di 

riferimento. 

CONSAPEVOLEZ

ZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Il linguaggio religioso  

Conosce ed utilizza solo 

alcuni linguaggi specifici in 

modo confuso e non 

appropriato 

 

Conosce ed utilizza i linguaggi 

specifici essenziali solo in parte e 

nei contesti più semplici. 

 

Conosce ed utilizza in modo 

abbastanza chiaro e preciso il 

linguaggio specifico 

 

Conosce i linguaggi specifici in 

modo chiaro, preciso e personale 

e li utilizza in contesti appropriati 
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COMPETENZE 

SOCIALI E 

CIVICHE 

I valori etici e religiosi  

Riconosce e distingue in modo 

frammentario, incerto e 

incompleto i valori legati alle 

varie esperienze religiose 

 

Riconosce e distingue i valori 

legati alle varie esperienze 

religiose pur presentando ancora 

alcune incertezze 

 

Riconosce e distingue i valori 

legati alle varie esperienze 

religiose e sa costruire, se 

aiutato, semplici relazioni 

critiche tra i valori presenti nel 

Cristianesimo e quelli presenti 

nella quotidianità 

 

Riconosce e distingue i valori 

legati alle varie esperienze 

religiose in modo pieno e 

personale, sa costruire, relazioni 

critiche tra i valori presenti nel 

Cristianesimo e quelli presenti 

nella quotidianità 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

Interiorizzazione dei 

contenuti 

Con l’aiuto dell’insegnante In parte con l’aiuto dell’ 

insegnante 

In modo autonomo In modo autonomo e con metodo 

sicuro 

Capacità di cogliere 

nessi 

Con l’aiuto dell’insegnante In parte con l’aiuto dell’ 

insegnante 

In modo autonomo In modo autonomo e con metodo 

sicuro 

Esporre in maniera 

autonoma e completa 

Con l’aiuto dell’insegnante In parte con l’aiuto dell’ 

insegnante 

In modo autonomo In modo autonomo e con metodo 

sicuro 

 


