
RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

La griglia va compilata alla fine di tutte le attività previste dalla programmazione disciplinare. E’ 

strutturata in modo tale da comprendere i seguenti ambiti specifici di competenze per le aree 

seguenti: 

Area linguistica, Area logico-matematica, Area tecnico-scientifica 

 

• COMPETENZE DISCIPLINARI 

• ASPETTI RELAZIONALI 

• COMPETENZE METACOGNITIVE 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

Completezza, 

pertinenza, 

organizzazione dei 

contenuti 

Possiede conoscenze complete e approfondite ed è in grado di ricavare da 

ricerca personale informazioni utili e pertinenti a svolgere le consegna, 

collegandole tra loro in maniera organica.  

4 

Possiede conoscenze complete ed è in grado di utilizzare informazioni 

utili e pertinenti a svolgere la consegna, collegandole tra loro in maniera 

organica. 

3 

Possiede conoscenze di base ed è in grado di utilizzare informazioni di 

base pertinenti a svolgere la consegna.  
2 

Possiede conoscenze di base, talora lacunose, che utilizza in maniera 

poco pertinente e frammentaria.  
1 

Rispetto dei tempi 

Il periodo necessario per la realizzazione della consegna è conforme a 

quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a 

disposizione 

4 

Il periodo necessario per la realizzazione della consegna è di poco più 

ampio di quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace, seppur 

lento,  il tempo a disposizione 

3 

Il periodo necessario per la realizzazione della consegna è più ampio di 

quanto indicato e l’allievo ha mostrato scarsa capacità organizzativa 
2 

Il periodo necessario per la realizzazione della consegna è più ampio di 

quanto indicato e l’allievo ha disperso il tempo a disposizione  
1 

Uso degli strumenti 

e delle tecnologie 

Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza ed efficienza. Trova 

soluzione ai problemi tecnici, unendo manualità, spirito pratico a 

intuizione 

4 

Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. Trova 

soluzione ad alcuni problemi tecnici con discreta manualità, spirito 

pratico e discreta intuizione 

3 

Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità  2 



Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo  inadeguato  1 

Esposizione orale 

L’esposizione orale è precisa, fluida, espressiva e ricca di vocaboli 4 

L’esposizione orale è abbastanza precisa e fluida ,ma poco  espressiva  3 

L’esposizione orale è poco precisa, essenziale e si avvale di un lessico 

semplice 
2 

L’esposizione orale è alquanto imprecisa, stentata  e povera di termini 1 

Uso del linguaggio 

specifico 

Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini specifici in 

modo pertinente 
4 

Soddisfacente padronanza del linguaggio, compresi i termini specifici 3 

Mostra di possedere un minimo lessico specifico  2 

Presenta lacune nel linguaggio specifico 1 

Creatività 

Elabora nuove connessioni tra pensieri e oggetti; è innovativo nel lavoro 

svolto e realizza produzioni originali  
4 

Trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e apporta qualche 

contributo personale al lavoro svolto e realizza produzioni abbastanza 

originali 

3 

Propone  connessioni consuete tra pensieri e oggetti, con  scarsi contributi 

personali ed  originali  
2 

Esprime pochi elementi di creatività 1 

 

  



RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI RELAZIONALI 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

Autonomia 

L’alunno coglie subito la finalità del compito assegnato al gruppo; organizza 

il lavoro distribuendo gli incarichi con responsabilità; aiuta chi non ha ben 

capito cosa fare; si propone come relatore. 

4 

L’alunno coglie subito la finalità del compito assegnato al gruppo; si attiene 

agli incarichi affidati dal docente e li esegue con puntualità, rispettando il 

lavoro svolto dagli altri componenti.  

3 

L’alunno coglie  la finalità del compito assegnato al gruppo dopo aver 

eseguito il lavoro; si attiene agli incarichi affidati dal docente. 
2 

L’alunno mostra difficoltà nel cogliere la finalità del compito assegnato al 

gruppo; esegue l’incarico con superficialità e disattenzione 
1 

Comunicazione e 

socializzazione di 

esperienze e 

conoscenze 

L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza esperienze e 

saperi interagendo attraverso l’ascolto attivo,  arricchendo e riorganizzando 

le proprie idee in modo dinamico 

4 

L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi esercitando 

l’ascolto e con buona capacità di arricchire e riorganizzare le proprie idee 
3 

L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza alcune 

esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto  
2 

L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari,  è disponibile 

saltuariamente a socializzare le esperienze 
1 

Interazione 

orizzontale 

(con i compagni) 

L’alunno è collaborativo; rispetta i compagni e interagisce con loro negli 

spazi opportuni, invitandoli anche ad esprimere le loro opinioni. Non assume 

atteggiamenti da prevaricatore. 

4 

L’alunno è collaborativo; rispetta i compagni e interagisce con loro negli 

spazi opportuni. Non assume atteggiamenti da prevaricatore. 
3 

L’alunno collabora parzialmente; rispetta i compagni, ma esegue i compiti 

spesso in modo isolato. Non assume atteggiamenti da prevaricatore. 
2 

L’alunno è poco collaborativo; rispetta i compagni ma talora assume 

atteggiamenti da prevaricatore. 
1 

Interazione 

verticale 

(con i docenti) 

L’alunno interagisce con i docenti in modo costruttivo: propone soluzioni; 

rivede le sue posizioni; rispetta le consegne e i ruoli ponendo domande di 

approfondimento. 

4 

L’alunno interagisce con i docenti in modo costruttivo: propone soluzioni; 

rivede le sue posizioni; rispetta le consegne e i ruoli in modo corretto. 
3 

L’alunno interagisce con i docenti in modo non sempre  costruttivo. Rispetta 

i ruoli solo se sollecitato. 
2 

L’alunno è poco interattivo con i docenti. Spesso, viene sollecitato a 

rispettare i ruoli. 
1 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE METACOGNITIVE 



INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

Metodo di 

studio/lavoro 

(ricercare e 

organizzare 

materiali anche 

mediante 

realizzazione di 

mappe concettuali) 

L’alunno è organizzato e opera con consapevolezza scelte strategiche volte 

al conseguimento del risultato. Motiva con obiettività le strategie attivate 
4 

L’alunno è organizzato e opera con consapevolezza scelte strategiche volte 

al conseguimento del risultato.  
3 

L’alunno è organizzato in modo essenziale; persegue il risultato tentando le 

strategie 
2 

L’alunno mostra un metodo di lavoro inadeguato il cui risultato è poco 

produttivo. 1 

Consapevolezza 

riflessiva e critica 

 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo appieno il 

processo personale svolto, che affronta in modo particolarmente critico  
4 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il processo 

personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico 
3 

Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio lavoro e 

mostra un certo senso critico  
2 

Presenta un atteggiamento poco operativo e indica solo preferenze 

emozionali  
1 

Capacità di 

cogliere i processi 

culturali, 

scientifici e 

tecnologici relativi 

al lavoro svolto 

 

 È dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi culturali, scientifici 

e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto 
4 

È in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi culturali, scientifici e 

tecnologici che sottostanno al lavoro svolto 
3 

Coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici essenziali che sottostanno 

al lavoro svolto  
2 

Individua in modo lacunoso i processi sottostanti il lavoro svolto  1 

Autovalutazione 

 

L’alunno valuta correttamente e obiettivamente il proprio lavoro e interviene 

autonomamente per correggere eventuali imperfezioni. 
4 

L’alunno valuta correttamente e obiettivamente il proprio lavoro e, guidato,  

interviene  per correggere eventuali imperfezioni. 
3 

L’alunno valuta correttamente e obiettivamente il proprio lavoro solo se 

guidato 
2 

L’alunno  valuta in modo parziale e con poca oggettività il proprio lavoro 1 

Capacità di 

trasferire le 

conoscenze 

acquisite, 

rielaborate e 

approfondite 

 

 

Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e abilità in situazioni nuove, 

con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo contesto, 

individuando collegamenti  

4 

Trasferisce saperi e abilità in situazioni nuove, adattandoli e rielaborandoli 

nel nuovo contesto,  individuando collegamenti 
3 

Trasferisce i saperi e abilità essenziali in situazioni nuove e non sempre con 

pertinenza  
2 

Applica saperi e abilità acquisite nel medesimo contesto, sviluppando 

parzialmente i suoi apprendimenti 
1 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA PUNTEGGIO/VOTO 



GIUDIZI LIVELLI VOTI 

Non raggiunto  1 ≤5 

Base  2 6 

Adeguato 3 7/8 

Avanzato 4 9/10 

 

Il giudizio ultimo sarà il risultato della  media dei livelli  raccolti con i vari descrittori relativi agli 

indicatori scelti. 

 

DESCRIZIONE DEI GIUDIZI 

NON RAGGIUNTO BASE ADEGUATO AVANZATO 

L’alunno esegue le 

attività con difficoltà. 

Mostra poca 

autonomia e solo 

occasionalmente 

chiede l’aiuto 

dell’insegnante. 

L’alunno esegue le 

attività utilizzando 

procedure note. 

E’ autonomo, ma poco 

creativo  

L’alunno esegue la 

attività con  procedure 

personalizzate. 

E’ autonomo e con 

consapevolezza 

propone soluzioni 

anche creative 

L’alunno esegue le 

attività con procedure 

personalizzate che 

motiva opportunamente 

E’ autonomo e con 

piena consapevolezza 

propone soluzioni 

creative 
  



Rubrica valutativa 

Prova scritta d’Italiano 
 

 

Alunno____________________    Classe___________ 

 

 

 

 

 

Competenze 

morfo-

sintattiche 

Indicatori Livello di presentazione Livello competenze 

specifiche 

Voto 

 

 

Correttezza 

ortografica, 

lessicale e sintattica 

Numerosi e gravi errori 

sintattici –ortografici; , 

Numerosi errori 

ortografici e lessico 

improprio 

1 3 – 4 

 

5 

Alcune improprietà 

ortografiche -sintattiche  

e lessico non sempre 

appropriato 

2 6 

Alcune  imprecisioni 

lessicali e  correttezza 

ortografico -sintattica 

3 

 

7 - 8 

Ortografia e sintassi 

corrette, lessico 

appropriato e forbito 

4 

 

9 -10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

espressive 

 

 

Aderenza alla 

traccia, rispetto 

della tipologia 

testuale scelta  e 

completezza della 

trattazione 

Organizzazione 

inadeguata,  idee poco 

chiare e non rispettose 

della traccia 

Organizzazione 

articolata ma rispettosa 

della traccia 

1 3 – 4 

 

 

5 

Analisi della traccia e 

trattazione essenziale 

2 6 

Tutti gli aspetti 

esaminati e trattati 

correttamente ma in 

modo semplice e 

sintetico 

3 7 - 8 

Informazione pertinente 

alla traccia, approfondita 

e sviluppata in ogni 

aspetto 

4 9 - 10 

 

 

 

 

 

Articolazione e 

coerenza dei 

contenuti 

Contenuti strutturati in 

modo incoerente senza 

informazioni 

Contenuti strutturati in 

modo non sempre 

coerente con poche 

informazioni 

1 3 – 4 

 

 

5 

Contenuti sviluppati in 

modo  coerente, tesi 

centrale poco chiara, 

2 6 



argomentazioni   poco 

motivate 

Contenuti strutturati in 

modo semplice e 

coerente, tesi centrale 

chiara 

3 7 - 8 

Contenuti strutturati in 

modo organico,tesi 

centrale  e 

argomentazioni chiare e 

significative 

4 9 - 10 

 

 

 

Competenze 

Elaborative- 

critiche 

 

 

Capacità di 

approfondimento 

critico e originalità 

delle opinioni 

espresse 

Non si riscontra 

autonomia di giudizio 

critico e le opinioni sono 

espresse con 

superficialità 

Giudizi ed opinioni non 

sono sempre motivati e 

originali 

1 3 – 4 

 

 

 

5 

Giudizi ed opinioni sono 

sufficientemente 

motivati 

2 6 

Giudizi ed opinioni 

personali 

opportunamente 

motivati 

3 7 - 8 

Giudizi ed opinioni 

originali, stile personale 

e adeguato 

4 9 - 10 

 

Il voto scaturisce dalla somma dei voti diviso i 4 indicatori, es.: 3+5+6+6= 20:4= 5 

Il voto finale è 5/10  



RUBRICA VALUTATIVA 

INTERROGAZIONE ORALE ITALIANO E STORIA 

Voto Acquisizione 

delle conoscenze 

Organicità 

dell’argomentazione 

Approfondimenti Padronanza 

della lingua 

9 - 10 conoscenze 

complete e 

dettagliate 

opera collegamenti e 

riferimenti tra le 

discipline 

sa formulare 

valutazioni 

autonome 

uso dei termini 

corretto ed 

esposizione 

chiara e coerente 

8 conoscenze 

complete e 

precise 

si attiene alle domande 

e le svolge con 

autonomia ed in modo 

esauriente 

elabora 

personalmente 

attraverso analisi ed 

opportune sintesi 

 

 

uso dei termini 

essenziali 

corretto e 

esposizione 

abbastanza 

chiara 

 

7 conoscenze 

essenziali 

discrete e 

complete 

risponde in modo 

pertinente, 

argomentando in 

maniera appropriata 

seppur con qualche 

aiuto comprende i 

contenuti e dimostra 

di avere assimilato 

6 conoscenze 

essenziali 

se guidato espone 

l’argomento in maniera 

coerente 

se guidato dimostra 

di avere assimilato i 

contenuti 

incertezza 

nell’uso dei 

termini e 

esposizione poco 

chiara 

5 possiede poche 

conoscenze 

essenziali 

tende a divagare e non 

è in grado di 

argomentare in modo 

autonomo 

preparazione carente 

ed esclusivamente 

mnemonica 

terminologia 

inadeguata e 

esposizione 

incoerente e 

confusa 
4 - 3 non possiede le 

conoscenze 

essenziali 

divaga e non è in grado 

di argomentare 

preparazione 

decisamente carente 

2 Rifiuto di sostenere l’interrogazione orale 

  



RUBRICA DI VALUTAZIONE  

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

La griglia va compilata alla fine di tutte le attività previste dalla programmazione disciplinare. E’ strutturata 

in modo tale da ricomprendere i seguenti ambiti specifici di competenze: 

 

• COMPETENZE DISCIPLINARI 

• ASPETTI RELAZIONALI 

• COMPETENZE METACOGNITIVE 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

Completezza, pertinenza, 

organizzazione dei contenuti 

 

Possiede conoscenze complete e approfondite ed è in grado di ricavare 

da ricerca personale informazioni utili e pertinenti a svolgere le 

consegna, collegandole tra loro in maniera organica  

4 

Possiede conoscenze complete ed è in grado di utilizzare informazioni 

utili e pertinenti a svolgere le consegna, collegandole tra loro in 

maniera organica. 

3 

Possiede conoscenze di base ed è in grado di utilizzare informazioni di 

base pertinenti a svolgere la consegna,  

2 

Possiede conoscenze di base, talora lacunose, che utilizza in maniera 

poco pertinente e frammentaria.  

1 

Rispetto dei tempi 

 

Il periodo necessario per la realizzazione della consegna è conforme a 

quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a 

disposizione 

4 

Il periodo necessario per la realizzazione della consegna è di poco più 

ampio di quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace, 

seppur lento,  il tempo a disposizione 

3 

Il periodo necessario per la realizzazione della consegna è più ampio di 

quanto indicato e l’allievo ha mostrato scarsa capacità organizzativa 

2 

Il periodo necessario per la realizzazione della consegna è più ampio di 

quanto indicato e l’allievo ha disperso il tempo a disposizione  

1 

Uso degli strumenti e delle tecnologie 

 

Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza ed efficienza. 

Trova soluzione ai problemi tecnici, unendo manualità, spirito pratico 

a intuizione 

4 

Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. Trova 

soluzione ad alcuni problemi tecnici con discreta manualità, spirito 

pratico e discreta intuizione 

3 

Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità  2 

Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo  inadeguato  1 

Esposizione orale 

 

L’esposizione orale è precisa, fluida, espressiva e ricca di vocaboli 4 

L’esposizione orale è abbastanza precisa e fluida ,ma poco  espressiva  3 

L’esposizione orale è poco precisa, essenziale e si avvale di un lessico 

semplice 

2 

L’esposizione orale è alquanto imprecisa, stentata  e povera di termini 1 

Uso del linguaggio specifico 

 

 

Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini specifici in 

modo pertinente 

4 

Soddisfacente padronanza del linguaggio, compresi i termini specifici 3 

Mostra di possedere un minimo lessico specifico  2 

Presenta lacune nel linguaggio specifico 1 

Creatività 

 

Elabora nuove connessioni tra pensieri e oggetti; è innovativo nel 

lavoro svolto e realizza produzioni originali  

4 

Trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e apporta 

qualche contributo personale al lavoro svolto e realizza produzioni 

abbastanza originali 

3 

Propone  connessioni consuete tra pensieri e oggetti, con  scarsi 

contributi personali ed  originali  

2 

Esprime pochi elementi di creatività 1 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI RELAZIONALI 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

Autonomia L’alunno coglie subito la finalità del compito assegnato al gruppo; 4 



 organizza il lavoro distribuendo gli incarichi con responsabilità; aiuta 

chi non ha ben capito cosa fare; si propone come relatore. 

L’alunno coglie subito la finalità del compito assegnato al gruppo; si 

attiene agli incarichi affidati dal docente e li esegue con puntualità, 

rispettando il lavoro svolto dagli altri componenti.  

3 

L’alunno coglie  la finalità del compito assegnato al gruppo dopo aver 

eseguito il lavoro; si attiene agli incarichi affidati dal docente. 

2 

L’alunno mostra difficoltà nel cogliere la finalità del compito 

assegnato al gruppo; esegue l’incarico con superficialità e 

disattenzione 

1 

Comunicazione e socializzazione di  

esperienze e conoscenze 

L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza esperienze 

e saperi interagendo attraverso l’ascolto attivo,  arricchendo e 

riorganizzando le proprie idee in modo dinamico 

4 

L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi 

esercitando l’ascolto e con buona capacità di arricchire e riorganizzare 

le proprie idee 

3 

L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza alcune 

esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto  

2 

L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari,  è disponibile 

saltuariamente a socializzare le esperienze 

1 

Interazione orizzontale 

(con i compagni) 

 

L’alunno è collaborativo; rispetta i compagni e interagisce con loro 

negli spazi opportuni, invitandoli anche ad esprimere le loro opinioni. 

Non assume atteggiamenti da prevaricatore. 

4 

L’alunno è collaborativo; rispetta i compagni e interagisce con loro 

negli spazi opportuni. Non assume atteggiamenti da prevaricatore. 

3 

L’alunno collabora parzialmente; rispetta i compagni, ma esegue i 

compiti spesso in modo isolato. Non assume atteggiamenti da 

prevaricatore. 

2 

L’alunno è poco collaborativo; rispetta i compagni ma talora assume 

atteggiamenti da prevaricatore. 

1 

Interazione verticale 

(con i docenti) 

 

L’alunno interagisce con i docenti in modo costruttivo: propone 

soluzioni; rivede le sue posizioni; rispetta le consegne e i ruoli 

ponendo domande di approfondimento. 

4 

L’alunno interagisce con i docenti in modo costruttivo: propone 

soluzioni; rivede le sue posizioni; rispetta le consegne e i ruoli in modo 

corretto. 

3 

L’alunno interagisce con i docenti in modo non sempre  costruttivo. 

Rispetta i ruoli solo se sollecitato. 

2 

L’alunno è poco interattivo con i docenti. Spesso, viene sollecitato a 

rispettare i ruoli. 

1 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE METACOGNITIVE 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

Metodo di studio/lavoro 

(ricercare e organizzare materiali anche 

mediante realizzazione di mappe 

concettuali) 

L’alunno è organizzato e opera con consapevolezza scelte strategiche 

volte al conseguimento del risultato. Motiva con obiettività le strategie 

attivate 

4 

L’alunno è organizzato e opera con consapevolezza scelte strategiche 

volte al conseguimento del risultato.  

3 

L’alunno è organizzato in modo essenziale; persegue il risultato 

tentando le strategie 

2 

L’alunno mostra un metodo di lavoro inadeguato il cui risultato è poco 

produttivo. 

1 

Consapevolezza riflessiva e critica 

 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo appieno 

il processo personale svolto, che affronta in modo particolarmente 

critico  

4 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il 

processo personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico 

3 

Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio lavoro 

e mostra un certo senso critico  

2 

Presenta un atteggiamento poco operativo e indica solo preferenze 

emozionali  

1 

Capacità di cogliere i processi culturali, 

scientifici e tecnologici relativi al lavoro 

svolto 

 

 

 È dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi culturali, 

scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto 

4 

È in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi culturali, 

scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto 

3 

Coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici essenziali che 2 



sottostanno al lavoro svolto  

Individua in modo lacunoso i processi sottostanti il lavoro svolto  1 

Autovalutazione 

 

L’alunno valuta correttamente e obiettivamente il proprio lavoro e 

interviene autonomamente per correggere eventuali imperfezioni. 

4 

L’alunno valuta correttamente e obiettivamente il proprio lavoro e, 

guidato,  interviene  per correggere eventuali imperfezioni. 

3 

L’alunno valuta correttamente e obiettivamente il proprio lavoro solo 

se guidato 

2 

L’alunno  valuta in modo parziale e con poca oggettività il proprio 

lavoro 

 

1 

Capacità di trasferire le conoscenze 

acquisite, rielaborate e approfondite 

 

 

Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e abilità in situazioni 

nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo contesto, 

individuando collegamenti  

4 

Trasferisce saperi e abilità in situazioni nuove, adattandoli e 

rielaborandoli nel nuovo contesto,  individuando collegamenti 

3 

Trasferisce i saperi e abilità essenziali in situazioni nuove e non 

sempre con pertinenza  

2 

Applica saperi e abilità acquisite nel medesimo contesto, sviluppando 

parzialmente i suoi apprendimenti 

1 

 
     TABELLA DI CORRISPONDENZA PUNTEGGIO/VOTO  

 

GIUDIZI LIVELLI VOTI 

Non raggiunto  1 ≤5 

Base  2 6 

Adeguato 3 7/8 

Avanzato 4 9/10 

   

Il giudizio ultimo sarà il risultato della  media dei livelli  raccolti con i vari descrittori relativi agli indicatori scelti. 

 

 

DESCRIZIONE DEI GIUDIZI 

NON RAGGIUNTO BASE ADEGUATO  AVANZATO 

L’alunno esegue le attività  

con difficoltà. 

 

 

Mostra poca autonomia e 

solo occasionalmente chiede 

l’aiuto dell’insegnante. 

L’alunno esegue le attività 

utilizzando procedure note. 

 

 

E’ autonomo, ma poco 

creativo  

L’alunno esegue la attività con  

procedure personalizzate. 

 

 

E’ autonomo e con 

consapevolezza  propone 

soluzioni anche creative 

L’alunno esegue le attività con  

procedure personalizzate che 

motiva opportunamente 

 

E’ autonomo e con piena 

consapevolezza  propone 

soluzioni creative 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA LINGUE STRANIERE PRIMO BIENNIO 

 
LINGUA 

STRANIERA  

Indicatori  Descrittori  Parziale  

(Sotto la 

sufficienza)  

Basilare  

(Livello di 

sufficienza)  

Adeguato  

(Livello 

discreto)  

Buono  

(Livello di 

eccellenza)  

   Voto 3-4-5 Voto 6 Voto 7-8 Voto 9-10 

Competenza 

linguistica e 

comunicativa  

A.  

Comprensione 

orale  

Comprendere i 

punti principali 

di messaggi e 

annunci semplici 

e chiari su 

argomenti di 

3-4:Comprende 

molto 

parzialmente il 

significato 

globale del 

messaggio 

Comprende il 

tipo di testo ed il 

contesto 

comunicativo: 

registro, scopo e 

destinatario.  

Riconosce e 

comprende tutte 

le informazioni 

esplicite 

richieste ed 

alcune implicite.  

Comprende tutte 

le informazioni 

inferendo il 

significato di 

elementi non 

noti e sa 



interesse 

personale, 

quotidiano, 

sociale o 

professionale  

individuando 

solo alcune delle 

informazioni 

principali. 

5: comprende 

sommariamente 

il messaggio ed 

il contesto 

comunicativo 

Individua le 

informazioni 

principali.  

utilizzare 

strategie di  

ascolto 

efficaci.  
 

 B.  

Comprensione 

scritta  

Comprendere 

semplici testi 

di tipo 

informativo, 

descrittivo e  

narrativo su 

argomenti di 

interesse 

personale e 

quotidiano. 

Riconoscere 

differenti registri 

comunicativi 

nelle varie 

tipologie di testi. 

Ricercare 

specifiche 

informazioni 

all’interno di 

testi di breve 

estensione di 

interesse 

personale, 

quotidiano, 

sociale o 

professionale  

3-4:Presta 

attenzione solo a 

messaggi 

formulati con un  

linguaggio 

semplice, 

comprendendo  

molto 

parzialmente le 

informazioni 

richieste e 

confondendo il 

significato di 

termini di uso 

corrente.  

5: Comprende le 

informazioni 

principali di un 

testo ma non 

sempre riesce ad 

individuare lo 

scopo e le 

informazioni 

dettagliate 

 

Comprende il 

significato 

globale del testo 

individuando  

alcune 

informazioni 

specifiche. Sa 

riconoscere il 

tipo di testo e ne 

individua scopo 

e destinatario.  

   

Comprende il 

significato 

globale del testo 

individuandone  

tutte le 

informazioni 

specifiche. Sa 

riconoscere il 

tipo di testo e ne 

individua scopo 

e destinatario.  

Comprende tutte 

le informazioni 

esplicite ed  

implicite ed 

inferisce il 

significato di 

lessemi non 

noti; sa 

utilizzare 

strategie di 

lettura 

diversificate ed 

efficaci.  

 C.  

Produzione  

orale  

Interagire in 

semplici 

situazioni 

comunicative di 

tipo quotidiano e 

personale, a 

livello formale 

ed informale, 

esporre sulla 

base di un input 

di canali 

multimediali e 

non su 

argomenti noti. 

Descrivere in 

maniera 

semplice 

esperienze ed 

eventi, relativi 

all’ambito 

personale e 

sociale secondo i 

codici 

fondamentali 

della 

comunicazione 

orale, verbale e 

non verbale, con 

Corretta 

pronuncia di un 

repertorio di 

parole e frasi 

memorizzate di 

3-4: Comunica 

oralmente in 

modo  non 

sempre chiaro 

adeguando solo 

parzialmente il 

messaggio 

rispetto al 

contenuto, al 

contesto, allo 

scopo ed al 

destinatario 

Dimostra 

difficoltà di 

espressione 

orale a causa di 

lacune 

morfosintattiche 

di base, di uso 

inadeguato del 

lessico, di errata 

scelta del 

registro 

linguistico.  

5: Comunica 

oralmente in 

modo semplice e 

non sempre 

corretto 

Interagisce nei 

contesti 

comunicativi 

usando strutture 

morfosintattiche 

essenziali ed il 

lessico 

necessario alla 

comunicazione. 

Si esprime in 

forma semplice 

ma 

sufficientemente 

efficace, pur con 

alcuni errori che 

non 

pregiudicano la 

comunicazione.  

Nella 

comunicazione 

orale sa 

interagire 

scegliendo con 

coerenza con i 

destinatari e il 

contesto il 

registro 

linguistico e la 

tipologia 

testuale.  

Interagisce in 

situazioni 

comunicative di 

diversa 

complessità 

usando strutture 

morfosintattiche 

e lessico 

adeguati allo 

scopo ed al 

destinatario con 

discreta 

autonomia.  

Nella 

comunicazione 

orale sceglie in 

modo 

consapevole e 

autonomo il 

registro 

linguistico e la 

tipologia 

testuale più 

adatta.  

Interagisce in 

modo autonomo 

ed efficace in 

situazioni 

diverse, 

offrendo spunti 

di originalità e 

usando strutture 

morfosintattiche 

articolate e 

lessico ricco e 

pertinente.  



uso comune.  

 D.  

Produzione 

scritta  

Produrre brevi e 

semplici testi 

scritti 

(descrizioni, 

lettere, messaggi 

sms e e-mail) su 

argomenti noti di 

tipo personale e 

quotidiano 

utilizzando in  

modo adeguato 

le strutture 

grammaticali di 

base. 

 

3-4:Fatica ad 

elaborare 

semplici testi 

applicando, in 

modo spesso 

errato, le regole 

di base di 

grammatica e 

sintassi e usando 

un lessico 

limitato.  

5:Elabora 

semplici testi 

applicando le 

strutture di base, 

qualche errore 

nel lessico 

Elabora testi nel 

complesso 

accettabili nella 

forma e nello 

sviluppo dei 

contenuti, 

applicando le 

regole 

morfosintattiche 

di base ed  

utilizzando un 

lessico semplice 

ma adeguato alla 

situazione 

comunicativa. 

Elabora testi 

sufficientemente 

efficaci con 

discreta 

padronanza delle 

strutture 

morfosintattiche 

ed una buona 

varietà lessicale.  

Elabora testi 

coesi e coerenti 

con sicurezza ed 

autonomia 

espressiva, 

correttezza 

formale, 

ricchezza 

lessicale e  

spunti di 

originalità 

cogliendone 

differenze e 

analogie. 

Soglia di sufficienza 

Interagisce nei contesti comunicativi in situazioni quotidiane, a livello formale e informale, usando 

strutture morfosintattiche essenziali ed il lessico necessario alla comunicazione. Comprende il significato 

globale ed alcune informazioni specifiche in un testo informativo, descrittivo e narrativo, su argomenti di 

interesse personale e quotidiano, ne individua tipo, registro, scopo e destinatario. Elabora semplici testi 

utilizzando regole di base ed il lessico adeguato alla situazione comunicativa. Specifiche griglie di 

valutazione sono curate dai docenti con la collaborazione dei docenti di sostegno in relazione a 

particolari attività, a singoli indicatori di competenza e/o a P.E.I. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA SECONDO BIENNIO E V ANNO 

 
LINGUA 

STRANIERA  

Competenze 

in uscita dal 

II biennio e 

dal quinto 

anno  

Indicatori  Descrittori  Parziale  

(Sotto la 

sufficienza)  

 

Voto 3-4-5 

Basilare  

(Livello di 

sufficienza)  

 

Voto 6 

Adeguato  

(Livello 

discreto)  

 

 

Voto 7-8 

Buono  

(Livello di 

eccellenza)  

 

Voto 9-10 

1. La compe-

tenza lingui-

stica e 

comunicativa  

A. Comunicazione 

orale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  
Comunicazione 

scritta  

Saper ascoltare 
ed interagire, 

esprimendosi 

oralmente con 
proprietà di 

linguaggio, 

scegliendo 
registri e 

tipologie più 

adatti.  
 

 

 
Saper produrre 

testi espositivi e 

3-4:Presenta 
molte difficoltà di 

comprensione ed 

espressione orale 
e/o scritta oppure 

di rielaborazione 

digitale a causa di 
lacune 

ortografiche e/o 

morfosintattiche 
di base, di uso 

inadeguato del 

lessico, di errata 
scelta del registro 

linguistico o della 

Nella 
comunicazione 

orale sa interagire 

in forma semplice 
ed essenziale, pur 

con alcuni errori 

che non 
pregiudicano la 

comunicazione. 

Nella forma scritta 
e/o digitale sa 

produrre tipologie 

testuali diverse, 
complessivamente 

accettabili nella 

Nella 
comunicazione 

orale sa 

interagire 
scegliendo con 

coerenza con i 

destinatari e il 
contesto il 

registro 

linguistico e la 
tipologia testuale.  

Nella produzione 

scritta e/o 
digitale sa 

elaborare testi (di 

Nella 
comunicazione 

orale sa 

interagire 
scegliendo in 

modo 

consapevole e 
autonomo il 

registro 

linguistico e la 
tipologia testuale 

più adatta.  

Nella 
produzione 

scritta e/o 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  
Presentazioni 

digitali  

 

 

 

 

 

 

argomentativi e 

relazioni 

professionali 
corretti sul 

piano formale e 

lessicale ben 
pianificati e ben 

organizzati sul 

piano della 
struttura e dello 

sviluppo. 

 
 

Saper produrre 
presentazioni 

digitali e/o 

multimediali 
efficaci sul 

piano 

comunicativo, 

pertinenti alla 

richiesta e al 

contesto, corretti 
sul piano delle 

informazioni 

rielaborate.  

tipologia testuale 

in relazione al 

contesto e ai 
destinatari.  

5: Presenta 

alcunee difficoltà 
di comprensione 

ed espressione 

orale e/o scritta 
oppure di 

rielaborazione 

digitale a causa di 
incertezze 

ortografiche e/o 
morfosintattiche , 

essenziale il  

lessico.. 

forma e/o nello 

sviluppo dei 

contenuti 
(espositivi e 

argomentativi).  

analisi, di sintesi, 

espositivi e 

argomentativi) 
sufficientemente 

efficaci.  

digitale sa 

elaborare con 

sicurezza e 
padronanza testi 

(di analisi, di 

sintesi, 
espositivi e 

argomentativi) 

coesi e coerenti  



2. La 

competenza 

nella 

microlingua 

specifica 

d’indirizzo  

A.  

Competenza 

lessicale  

 

 

 

 

 

B. 

Competenza 

testuale 

contestualizzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

C.  
Competenza 

comunicativa in 

situazione 

professionale  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Saper 

riconoscere ed 

usare il lessico 
specifico 

relativo alla 

propria area 
d’indirizzo 

 

a) Saper 
rintracciare la 

gerarchia delle 

informazioni di 
un testo;  

b) Saper 
cogliere il senso 

globale e l’idea 

generale di un 
testo;  

c) Saper mettere 

in relazione gli 

elementi testuali 

e contestuali per 

interpretare il 
testo;  

d) Saper 

produrre 
risposte 

sintetiche e testi 

tecnici relativi 
all’area 

d’indirizzo;  

e) Saper 
motivare le 

proprie risposte;  

f) Saper 
produrre 

rielaborazioni 

multimediali di 
argomento 

tecnico.  

 
 

Saper interagire 

in contesti 
professionali 

riuscendo a 

cogliere ed 
utilizzare gli 

elementi 

essenziali alla 
comunicazione, 

anche in un 

confronto 
interdisciplinare  

 

3-4:Nell’uso del 

lessico è 

disorientato o 
incerto.  

 

 
 

 

Non sa 
individuare le 

informazioni 

testuali né sa 
distinguere le 

principali dalle 
secondarie o sa 

farlo solo 

parzialmente e 
superficialmente. 

Ha difficoltà nel 

riassumere e/o 

presentare ciò che 

ha letto e studiato 

o lo fa in modo 
confuso, parziale 

e approssimativo 

o errato.  
5:  sa individuare 

le informazioni 

testuali essenziali. 
Ha incertezze nel 

riassumere  ciò 

che ha letto e 
studiato. 

 

 
 

3-4 Mostra lacune 

nel linguaggio 
settoriale che lo 

portano a non 

essere in grado né 
di scambiare 

opinioni né di 

esprimere giudizi 
in modo 

sufficientemente 

adeguato  
 

5: Mostra 

incertezze nel 
linguaggio 

settoriale ed 

esprime giudizi in 
modo non sempre 

adeguato. 

Sa orientarsi nella 

scelta lessicale in 

modo accettabile 
anche se non 

sempre preciso.  

 
 

 

 
Generalmente sa 

individuare le 

informazioni 
testuali e sa 

riferirle, 
rintracciando 

almeno quelle 

principali. Anche 
se talvolta in modo 

guidato, sa 

riassumere un 

testo. Sa motivare 

ed argomentare in 

modo elementare 
ed essenziale. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

E’ in grado di 

manifestare in 
modo semplice e 

talvolta guidato 

opinioni e giudizi, 
usando un lessico 

tecnico 

professionale 
essenziale ed 

operando semplici 

confronti 
interdisciplinari  

 

Si orienta con 

una certa 

autonomia e 
precisione nella 

scelta lessicale.  

 
 

 

 
Sa 

individuare le 

informazioni 
testuali e sa 

riferirle in 
modo 

adeguato. Sa 

riassumere un 
testo con un 

certo grado di 

autonomia.  

Sa riflettere 

discretamente 

sul contenuto 
dei testi e sa 

motivare ed 

argomentare 
correttamente  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Dimostra una 

soddisfacente 

padronanza del 
linguaggio 

settoriale e si 

esprime in modo 
ben organizzato 

operando anche 

appropriati 
confronti di 

carattere 

interdisciplinare.  
 

 

 
 

 

 
 

Si orienta con 

sicurezza, 

precisione ed 
autonomia nella 

scelta del lessico 

più adatto al 
contesto 

professionale  

 
Con sicurezza ed 

apprezzabile 

autonomia sa 
riflettere in 

modo 
approfondito sul 

contenuto del 

testo, sa 
individuarne le 

informazioni e 

sa riferirle in 

modo 

appropriato e 

ben articolato, 
rielaborandolo 

con precisione.  

Sa motivare le 
proprie 

riflessioni con 

correttezza ed 
efficacia.  

 

 
 

 

 
 

 

 
Si esprime in 

modo ben 

appropriato e 
possiede ampia 

ricchezza 

lessicale e sicura 
padronanza del 

linguaggio 

settoriale che 
usa in modo 

pertinente ed 

autonomo, anche 
in relazione a 

precisi confronti 

interdisciplinari.  
 

Soglia di sufficienza  
Interagisce nei contesti comunicativi in situazioni personali e professionali, a livello formale e informale, 

usando strutture morfosintattiche semplici ma adeguate ed il lessico necessario alla comunicazione. 

Comprende il significato globale ed alcune informazioni specifiche in un testo informativo, descrittivo e 

narrativo, su argomenti di ambito professionale d’indirizzo. Elabora brevi testi di carattere tecnico 

utilizzando funzioni linguistiche, strutture grammaticali e sintattiche e lessico settoriale adeguati alla 

situazione comunicativa. Conosce nelle loro linee essenziali caratteristiche, ruoli e tendenze del settore 

d’indirizzo in prospettiva locale, nazionale ed internazionale, con riferimenti interdisciplinari ed 

interculturali.  

Specifiche griglie di valutazione sono curate dai docenti con la collaborazione dei docenti di sostegno in 

relazione a particolari attività, a singoli indicatori di competenza e/o a P.E.I.   



RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL'AREA LOGICO-MATEMATICA 

DISCIPLINE COINVOLTE: MATEMATICA , INFORMATICA 

 

INDICATORI 

 

CONOSCENZE 

SPECIFICHE DELLA 

DISCIPLINA: CONOSCERE 

I CONCETTI, LE 

FORMULE, LE PROPRIETÀ 

DI ALGEBRA, 

GEOMETRIA, STATISTICA 

, PROBABILITÀ E 

ANALISI INFINITESIMALE 

 

APPLICAZIONE:CORRETTEZZA 

NEI CALCOLI, 

NELL’APPLICAZIONI TECNICHE 

E PROCEDURALI. 

CORRETTEZZA E PRECISIONE 

NELLA ESECUZIONE DI 

RAPPRESENTAZIONI 

GEOMETRICHE E DI GRAFICI. 

USO CORRETTO E 

CONSAPEVOLE DEGLI 

STRUMENTI INFORMATICI.  

LINGUAGGIO: CONOSCENZA 

DEL LESSICO SPECIFICO 

DELLA DISCIPLINA 

CAPACITÀ LOGICHE: 

ORGANIZZAZIONE E 

UTILIZZO DI CONOSCENZE E 

ABILITÀ PER ANALIZZARE, 

SCOMPORRE, ELABORARE E 

RISOLVERE PROBLEMI 

Descrittori di 

livello 
    

non raggiunto 

≤5 
Frammentarie e 

lacunose incomplete, 

approssimative e/o 

superficiali 

Applicazione  difficoltosa 

delle conoscenze anche in 

semplici situazioni di 

routine o applicazione con 

errori 

Linguaggio scorretto 

con improprietà lessicali 

o difficoltoso con 

lessico semplice e 

generico 

Difficoltà 

nell’orientarsi, nei 

collegamenti e 

nell’organizzazione 

delle conoscenze con 

rare strategie risolutive 

o si orienta in modo 

ripetitivo e con 

applicazione di strategie 

risolutive in contesti 

noti, solo se guidato. 

Base 

6 
Essenziali e 

descrittive 

Applicazione accettabile 

delle conoscenze in 

contesti semplici con 

calcoli eseguiti con 

linearità 

Linguaggio semplice, 

ma corretto con lessico 

semplice e ristretto. 

Essenzialità nei 

collegamenti semplici e 

applicazione strategie 

risolutive in contesti 

noti 

Adeguato 

7-8 
Appropriate, chiare e 

sicure 

Applicazione delle 

conoscenze in contest noti 

con calcoli 

sostanzialmente corretti o 

applicazione di 

conoscenze in contesti non 

di routine con calcoli 

corretti ed eseguiti con 

rapidità. 

Linguaggio corretto con 

lessico  appropriato 

Autonomia in semplici 

collegamenti, pur con 

analisi non sempre 

approfondite o capacità 

di mettere in relazione 

realtà o dati diversi in 

modo autonomo 

Avanzato 

9-10 
Complete, precise, 

approfondite e 

organiche 

Applicazione delle 

conoscenze in situazioni 

anche complesse con 

padronanza di concetti e 

metodi e possesso di 

intuitività e originalità 

nella risoluzione. 

Linguaggio fluido, 

articolato con lessico 

elaborato e specifico. 

Organizzazione 

autonoma, completa e 

personalizzata delle 

conoscenze e delle 

procedure. Analisi 

completa e 

approfondita. 

Documentazione 

scientificamente 

rigorosa dei risultati 

ottenuti. 

 

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA (area economica) 



Livello Conoscenze Abilità Competenze Voti in 10 

Basso 

Superficiali e/o 

gravemente 

lacunose 

Comunica in modo 

inadeguato o improprio, 

non compie operazioni di 

analisi. 

Applica le conoscenze minime, 

se guidato, ma con errori anche 

nell'esecuzioni di compiti 

semplici. 

1-4 

 

Base 

 

Essenziali, ma non 

approfondite con 

alcune incertezze. 

Comunica in modo 

semplice, ma adeguato. 

Incontra qualche difficoltà 

nelle operazioni di analisi 

e sintesi, pur individuando 

i principali nessi logici. 

Esegue compiti semplici senza 

errori sostanziali, ma con 

alcune incertezze.  

5-6 

Interme

dio 

Sostanzialmente 

complete con 

qualche 

approfondimento 

autonomo. 

Comunica in modo 

efficace ed corretto. 

Compie analisi corrette ed 

individua collegamenti. 

Rielabora autonomamente 

e gestisce situazioni nuove 

non complesse. 

 

Applica autonomamente le 

conoscenze a problemi 

complessi in modo globalmente 

corretto.  

7-8 

 

Avanzat

o 

 

Complete, 

organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi e 

personali. 

Comunica in modo 

efficace ed articolato. 

Rielabora in modo 

personale e critico. 

Documenta il proprio 

lavoro. Gestisce situazioni 

nuove e complesse, 

individuando anche 

soluzioni originali. 

Applica le conoscenze in modo 

corretto, autonomo e creativo 

anche a problemi complessi. 

 

9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA (area giuridica) 

COMPETENZA  

 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 



Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente 

INDICATORI  LIVELLI DI PADRONANZA 

 1 PARZIALE  
2  

BASILARE  

3 

ADEGUATO  

4 

ECCELLENTE  

COMPRENDERE IL 

SIGNIFICATO DELLE 

NORME GIURIDICHE 

E DELLE LORO 

FONTI 

Non conosce i 

caratteri delle  

norme e solo in 

parte le fonti 

Conosce e 

usa in modo 

semplice ma 

accettabile 

caratteri delle 

norme e fonti 

Padroneggia 

le fonti e 

 sa descrivere 

in modo 

adeguato i 

caratteri 

 delle norme 

Padroneggia in 

modo 

eccellente 

caratteri 

 delle norme e 

fonti 

COMPRENDERE IL 

CONCETTO DI 

STATO E SAPER 

DESCRIVERE I SUOI 

ELEMENTI 

Espone 

parzialmente gli  

elementi 

costitutivi dello 

Stato 

È in grado di 

esporre in 

modo 

elementare 

gli elementi 

 costitutivi 

dello Stato 

È in grado di 

esporre in 

modo 

completo gli 

 elementi 

costitutivi 

È in grado di 

esporre in 

modo 

autonomo 

 e spigliato gli 

elementi 

costitutivi dello 

Stato  

RICONOSCERE LE 

CARATTERISTICHE 

FONDAMENTALI 

DELL’ORGANIZZAZI

ONE STATALE E DEI 

SUOI ORGANI 

Riconosce solo 

parzialmente 

 gli organi statali 

che espone in 

modo stentato e 

non sempre 

corretto 

Conosce in 

modo 

elementare 

 ma corretto 

gli organi 

statali 

Sa 

riconoscere 

con sicurezza 

i soggetti del 

sistema  

economico e 

descrivere  il 

loro ruolo 

Sa esporre con 

padronanza e 

chiarezza 

struttura e 

funzioni degli 

organi statali. 

ORGANIZZARE CON 

USO APPROPRIATO 

DELLA  

TERMINOLOGIA 

GIURIDICA  I 

CONTENUTI 

Non sa usare o usa 

in modo 

approssimativo il 

linguaggio 

 giuridico 

elementare 

Utilizza in 

modo 

elementare il 

linguaggio 

giuridico 

Utilizza il 

linguaggio 

giuridico in 

modo 

adeguato 

Padroneggia in 

modo 

eccellente la 

terminologia 

giuridica 

 

 

 

 

  



 



RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI ED. CIVICA A.S.2020-23 
CRITERI DI VALUTAZIONE IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

4 5 6 7 8 9 10 
-Adottare comportamenti 
coerenti con i diritti e doveri 
previsti dai propri ruoli ed 
applicare principi di sicurezza, 
sostenibilità, salute appresi nelle 
discipline 
 
- Individuare e mettere in atto 
nelle condotte quotidiane gli 
aspetti connessi alla cittadinanza 
studiati nelle diverse discipline 
 
-Partecipare alla vita scolastica e 
della comunità ed interagire con 
gli altri per il raggiungimento del 
bene comune 
 
-Rispettare le diversità personali, 
culturali, di genere; mantenere 
stili di vita rispettosi della 
sostenibilità, della salvaguardia 
delle risorse naturali, dei beni 
comuni, della salute, del 
benessere e della sicurezza 
propria ed altrui 
 
-Esercitare pensiero critico nel  
quotidiano, rispettare la 
riservatezza e l’integrità propria e 
degli altri, affrontare il 
pregiudizio 

Lo studente 
adotta in 
modo 
sporadico 
comportamen
ti ed abilità 
coerenti con 
l’educazione 
civica ed ha 
bisogno di 
costanti 
richiami e 
sollecitazioni  

Lo studente non 
sempre adotta 
comportamenti 
ed atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica.  
E’ consapevole 
della differenza 
tra i propri 
comportamenti e 
quelli civicamente 
auspicati. 

Lo studente 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
ed abilità coerenti 
con l’educazione 
civica e manifesta 
consapevolezza e 
capacità di 
riflessione in 
materia. 
Porta a termine le 
consegne e si 
assume le 
responsabilità, su 
suggerimento dei 
docenti. 

Lo studente  
adotta 
comportamenti 
ed atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di averne 
adeguata 
consapevolezza. 
Assume 
responsabilità che 
onora con la 
supervisione degli 
adulti o il 
contributo dei 
compagni. 

Lo studente 
solitamente 
adotta, fuori e 
dentro la scuola, 
comportamenti 
ed 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica, mostra di 
averne buona 
consapevolezza  
nelle riflessioni 
personali e nelle 
discussioni. 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate. 

Lo studente 
adotta 
regolarmente, 
fuori e dentro la 
scuola, 
comportamenti 
ed atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica, mette in 
atto con 
autonomia abilità 
connesse ai temi 
trattati e mostra 
di averne 
completa 
consapevolezza. 
Evidenzia una più 
che buona 
capacità di 
rielaborazione, si 
assume  le 
responsabilità nel 
lavoro e nel 
gruppo. 

Lo studente ha 
interiorizzato 
comportamenti  
coerenti con 
l’educazione civica, ha 
pienamente acquisito le 
abilità connesse ai temi 
trattati e mostra una 
completa 
consapevolezza  nelle 
riflessioni personali e 
nelle discussioni. 
Evidenzia ottima 
capacità di 
rielaborazione, porta 
contributi personali ed 
originali, fa proposte di 
miglioramento. Si 
assume sempre  le 
responsabilità verso il  
lavoro, le altre persone, 
la comunità ed esercita 
influenza positiva sul 
gruppo. 

 


