
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“EZIO CONTINO” 

CATTOLICA ERACLEA 

 

 

 

 

RUBRICHE VALUTATIVE 

CON DESCRITTORI DI LIVELLO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

A N N O S CO L AS TI CO  

 20 17 / 2 01 8  

  



 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Comprende ed utilizza linguaggi di vario genere appropriati ai diversi contesti 

 

Dimensioni 
Livello iniziale 

D 
Livello base 

C 

Livello 
intermedio 

B 

Livello avanzato 
A 

Comprendere 
messaggi di vario 
genere utilizzando 
supporti vari 

Comprende 
semplici messaggi 
mediante alcuni 
supporti 

Comprende nel 
complesso 
messaggi di molti 
generi trasmessi 
medianti supporti 
diversi 

Comprende 
diversi generi di 
messaggi  di una 
certa complessità 
mediante vari 
supporti 

Comprende tutti i 
generi di messaggi  
di diversa 
complessità 
mediante diversi 
supporti 

Esprimersi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
 

Si esprime 
utilizzando in 
modo semplice ed 
essenziale 
linguaggi diversi 

Si esprime 
utilizzando 
abbastanza 
correttamente 
linguaggi diversi 
medianti supporti 
vari 

Si esprime 
utilizzando 
correttamente 
linguaggi diversi 
medianti supporti 
vari 

Si esprime 
utilizzando in 
maniera 
corretta,sicura e 
appropriata 
linguaggi diversi 
medianti supporti 
vari 

Produrre  testi di 
vario tipo 

Ricerca e seleziona 
le informazioni 
essenziali di un 
testo; produce 
testi semplici ma 
adeguati allo 
scopo 

Ricerca e seleziona 
le informazioni 
fondamentali; 
produce testi 
chiari ,corretti e 
coesi rispondenti 
allo scopo 
comunicativo 

Ricerca, seleziona 
e organizza le 
informazioni 
complete e 
funzionali ai 
diversi scopi 
comunicativi; 
produce testi 
chiari, corretti e 
pertinenti 

Utilizza diverse 
strategie di ricerca; 
organizza le 
informazioni  in 
modo articolato, 
completo e 
personale, 
produce testi 
corretti ,coerenti e 
significativi   

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

E’ in grado   di comunicare in semplici situazioni di vita quotidiana in lingua francese e in situazioni più 

complesse di vita quotidiana in lingua inglese   

 

Dimensioni 
Livello iniziale 

D 
Livello base 

C 

Livello 
intermedio 

B 

Livello avanzato 
A 

Comprensione di 
frasi ed 
espressioni di uso 
frequente relative 
ad ambiti di 
immediata 
rilevanza, ad 
interazioni 
comunicative o 
alla visione di 
contenuti 
multimediali e alla 
lettura di testi 

Comprende frasi 
elementari e brevi 
relative ad un 
contesto familiare 

Comprende 
semplici 
espressioni di un 
discorso /testo in 
cui si parli di 
argomenti noti 
 

Comprende frasi 
isolate ed 
espressioni 
familiari di un 
discorso/testo in 
cui si parli di 
argomenti noti. In 
esempi di lingua 
autentica individua 
generalmente 
l’informazione 
principale 
 

Comprende  tutte 
le informazioni 
implicite ed 
esplicite di un 
discorso/testo in 
cui si parli di 
argomenti noti. In 
esempi di lingua 
autentica individua 
l’informazione 
principale 
 
 

Interazione orale 
in situazioni di 
vita quotidiana per 
scambiare 
informazioni 
semplici e dirette 
su argomenti 
familiari e abituali, 
anche attraverso 
l’uso di strumenti 
digitali 
 

Descrive e /o 
presenta in modo 
elementare ed 
essenziale soggetti 
vari compresi nel 
proprio campo 
d’interesse 
 

Descrive e/o 
presenta  in modo 
semplice soggetti 
vari compresi  nel 
proprio campo 
d’interesse. 
 

Descrive e/o 
presenta in modo 
chiaro e completo 
soggetti vari 
compresi nel 
proprio campo 
d’interesse 
 

Interagisce in 
situazioni diverse 
,note ed 
impreviste, 
organizzando le 
informazioni in 
modo articolato, 
completo e 
personale 
 

Interazioni per 
iscritto ,anche in 
formato digitale e 
in rete, per dare 
informazioni 
semplici e dirette 
su argomenti 
familiari e abituali 

Utilizza le 
modalità di 
scrittura note per 
comunicare 
informazioni di 
base su argomenti 
familiari o di 
routine relativi al 
proprio vissuto 

Utilizza le 
modalità di 
scrittura note per 
comunicare 
informazioni di 
tipo concreto 
,raccontare in 
modo semplice 
eventi  reali ed 
esperienze relative 
al proprio vissuto 

Utilizza le modalità 
di scrittura note per 
comunicare 
informazioni di tipo 
concreto, raccontare 
in modo chiaro e 
completo 
esperienze, reali ed 
immaginarie, 
descrivere 
sentimenti ed 
esprimere le proprie 
opinioni 

Utilizza le 
modalità di 
scrittura note 
per comunicare 
informazioni di 
tipo concreto, 
raccontare 
esperienze, 
descrivere 
sentimenti ed 
esprimere le 
proprie opinioni 
con correttezza 
formale e spunti 
di originalità 

 

 



COMPETENZA IN  MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

Risolve situazioni problematiche individuando e rappresentando collegamenti e relazioni tra fenomeni 

eventi e concetti diversi 

 

Dimensioni 
Livello iniziale 

D 
Livello base 

C 

Livello 
intermedio 

B 

Livello 
avanzato 

A 

Interpretazione 
delle 
informazioni 

Riconosce i dati 
essenziali in 
situazioni 
semplici. Guidato, 
individua e usa la 
procedura 
adeguata 

Riconosce i dati utili. 
Individua, seleziona 
la procedura 
adeguata e la applica 
in modo 
essenzialmente 
corretto 

Riconosce i dati 
utili e il loro 
significato. 
Individua, 
seleziona la 
procedura 
adeguata e la 
applica 
correttamente 

Opera sui dati 
ottimizzando il 
procedimento in 
modo personale. 
Seleziona la 
procedura che 
consenta di 
adottare una 
strategia 
risolutiva, 
utilizzandola in 
modo corretto ed 
efficace. 

Individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni 

Guidato/a  
individua i 
principali 
collegamenti tra 
fenomeni e 
concetti appresi. 
Ha qualche 
difficoltà nella 
loro 
rappresentazione 

 Individua i principali 
collegamenti e le 
fondamentali 
relazioni  tra i 
fenomeni ,gli eventi e 
i concetti appresi. Li 
rappresenta in modo 
adeguatamente 
corretto  

  Individua i 
collegamenti e le 
relazioni  tra 
fenomeni ,gli 
eventi e i concetti 
appresi. Li 
rappresenta in 
modo corretto. 

Individua in 
modo preciso e 
ordinato  i 
collegamenti e le 
relazioni tra i 
fenomeni ,gli 
eventi e i  
concetti appresi.  
Li rappresenta in 
modo corretto e 
creativo. 

Risoluzione di 
situazioni 
problematiche. 
Analisi dei 
risultati 

Riconosce i dati 
essenziali in 
situazioni note e 
individua 
parzialmente le 
fasi del percorso 
risolutivo. 
Formalizza, se 
guidato, la 
procedura 
risolutiva. Spiega 
il procedimento 
seguito, 
utilizzando il 
linguaggio 
specifico in modo 
approssimato 

 Riconosce i dati 
essenziali  e individua 
le fasi del percorso 
risolutivo 
relativamente a 
situazioni già 
affrontate. 
Formalizza la 
procedura risolutiva 
in maniera 
essenzialmente 
corretta. Spiega il 
procedimento 
seguito attraverso un 
uso essenziale del 
linguaggio specifico  

  Riconosce i dati 
essenziali e 
individua le fasi 
del percorso 
risolutivo 
relativamente a 
situazioni già 
affrontate. 
Formalizza la 
procedura 
risolutiva in 
maniera corretta. 
Spiega il 
procedimento 
seguito, 
utilizzando il 
linguaggio 
specifico in modo 
coerente 

Riconosce i dati 
essenziali e 
individua le fasi 
del percorso 
risolutivo anche 
in casi diversi da 
quelli affrontati. 
Formalizza, la 
procedura 
risolutiva in 
maniera corretta 
ed efficace. 
Spiega e 
argomenta il 
procedimento 
seguito con un 
uso accurato del 
linguaggio 
specifico 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
COMPETENZE DIGITALI: 
 
Analizza l’informazione valutandone l’attendibilità e l’utilità. 
 
 

Dimensioni 
Livello iniziale 

D 
Livello base 

C 

Livello 
intermedio 

B 

Livello avanzato 
A 

Analizzare 
l’informazione 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità 

Se guidato 
individua il senso 
globale del testo e 
le informazioni 
principali ;deve 
essere guidato 
nella distinzione 
tra fatti e opinioni 

Individua il senso 
globale del testo e 
le informazioni 
principali; 
distingue i fatti 
dalle opinioni 

Ricava 
autonomamente le 
informazioni da 
testi di vario 
genere e da fonti 
diverse. 
Riutilizza in parte 
le informazioni 
acquisite. 
Sa distinguere in 
modo abbastanza 
corretto fatti e 
opinioni. 
 

Analizza 
l’informazione 
autonomamente e 
rielabora le 
informazioni in 
modo personale. 
Esprime pareri 
personali sulle 
informazioni 
ricavate . 
Distingue i fatti 
dalle opinioni. 
 

Utilizzare con 
dimestichezza e 
spirito critico  le 
tecnologie 

Guidato utilizza in 
modo semplice 
solo alcune delle 
tecnologie 
dell’informazione 
e della 
comunicazione 

 Utilizza con 
sufficiente 
disinvoltura le 
tecnologie 
dell’informazione 
e della 
comunicazione 

  Utilizza con 
efficacia le 
tecnologie 
dell’informazione 
e della 
comunicazione 

Utilizza con 
dimestichezza e 
spirito critico le 
tecnologie 
dell’informazione 
e della 
comunicazione 

 

 

 

  



 

 

IMPARARE A IMPARARE: 

Autovaluta il proprio processo di apprendimento; è  consapevole dei propri punti di forza e debolezza. 

Dimensioni 
Livello iniziale 

D 
Livello base 

C 

Livello 
intermedio 

B 

Livello avanzato 
A 

Uso di strumenti 
informativi 

Ricerca 
informazioni 
essenziali da 
fonti diverse e le 
seleziona 
seguendo criteri 
assegnati. 
Organizza le 
informazioni 
utilizzando 
strumenti dati 

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 

Autovalutazione del 
processo di 
apprendimento 

Si avvia a 
identificare 
punti di forza e 
di debolezza e 
cerca di gestirli 

Riconosce 
generalmente le 
proprie risorse e 
capacità e inizia a 
saperli gestire 

È consapevole 
delle proprie 
capacità e dei 
propri punti 
deboli e li sa 
gestire 

È pienamente 
consapevole delle 
proprie capacità e 
dei propri punti 
deboli e li sa gestire 
proficuamente 

Metodo di studio 

Metodo di 
studio ancora 
dispersivo, 
incerto, non 
sempre 
adeguato  

Metodo di studio 
abbastanza 
autonomo  , 
utilizzando in 
modo adeguato il 
tempo a 
disposizione  

Metodo di studio 
autonomo ed 
efficace, 
utilizzando in 
modo adeguato il 
tempo a 
disposizione  

Metodo di studio 
personale, attivo e 
creativo, 
utilizzando in 
modo corretto e 
proficuo il tempo a 
disposizione 

 

 

 

  



 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE:  

Interagisce nel gruppo, mostra disponibilità al confronto.  

Ha rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; rispetta le regole.  

 

Dimensioni 
Livello iniziale 

D 
Livello base 

C 

Livello 
intermedio 

B 

Livello avanzato 
A 

Interazione nel 
gruppo 

Ha difficoltà di 
collaborazione nel 
gruppo 

Interagisce in 
modo 
collaborativo nel 
gruppo 

Interagisce 
attivamente nel 
gruppo 

Interagisce in 
modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo nel 
gruppo 

Disponibilità al 
confronto  

Rispetta 
saltuariamente 
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 altri 
ed è disponibile al 
confronto 

Conosce e rispetta 
sempre i diversi 
punti di vista e i 
ruoli altrui, 
favorendo il 
confronto 

Rispetto di sé, 
degli altri e 
dell’ambiente  

Su richiamo degli 
adulti, è 
responsabile di sé, 
degli altri e 
dell’ambiente 

In generale 
rispetta sé, gli altri 
e l’ambiente 

È responsabile di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente e 
interviene di 
fronte a 
comportamenti 
scorretti  

È sempre 
responsabile di sé, 
degli altri e 
dell’ambiente 
anche 
intervenendo in 
modo propositivo 
di fronte ai 
comportamenti 
scorretti degli altri 

Rispetto delle 
regole 

Riconosce la 
responsabilità 
personale e altrui 
e rispetta i limiti e 
le regole solo in 
parte e guidato 

Riconosce la 
responsabilità 
personale e altrui 
e rispetta 
generalmente i 
limiti e le regole 

Riconosce la 
responsabilità 
personale e altrui 
e rispetta in modo 
scrupoloso i limiti 
e le regole  

Riconosce la 
responsabilità 
personale e altrui 
e rispetta 
consapevolmente i 
limiti e le regole 

 

 

 

 

 



SPIRITO DIINIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ: 

Utilizza le conoscenze apprese per realizzare un prodotto. Mostra autonomia di giudizio nell’operare 

scelte. Si attiva nella risoluzione di situazioni problematiche. 

 

Dimensioni 
Livello iniziale 

D 
Livello base 

C 

Livello 
intermedio 

B 

Livello avanzato 
A 

Utilizzare le 
conoscenze per  
realizzare un prodotto 

Utilizza 
parzialmente le 
conoscenze 
apprese per 
realizzare un 
semplice 
prodotto 

Utilizza 
discretamente le 
conoscenze 
apprese per 
realizzare un 
prodotto 

Utilizza nel 
complesso le 
conoscenze 
apprese per 
pianificare e 
realizzare un 
prodotto 

Utilizza in 
maniera completa 
le conoscenze 
apprese per 
ideare e realizzare 
un prodotto 

Possedere autonomia 
di giudizio 
nell’operare scelte 

Organizza il 
materiale in 
modo non 
sempre corretto 

Si orienta 
nell’organizzare il 
materiale 

Valuta le 
opportunità 
individuali e 
collettive e 
organizza il 
materiale in modo 
appropriato 

Valuta le 
opportunità 
individuali e 
collettive e 
organizza il 
materiale in 
modo razionale 
ed originale 

Risolvere 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 i problemi 
in contesti diversi 
collegando e 
rielaborando i dati 
in modo corretto 

Riconosce e 
risolve i problemi 
in contesti diversi 
valutando le 
informazioni, le 
risorse necessarie, 
i dati da 
organizzare e 
proponendo 
soluzioni creative 
e alternative 

 

 

 

  



CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva ambienti, fatti fenomeni e produzioni artistiche. Esprime le 

propie potenzialità negli ambiti motori, artistici e  musicali .Ha consapevolezza di sè e delle altre di sé e 

delle altre identità in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco 

Dimensioni 
Livello iniziale 

D 
Livello base 

C 

Livello 
intermedio 

B 

Livello avanzato 
A 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 

Individua 
semplici 
situazioni spazio 
–temporali in 
contesti noti e 
guidato sa 
interpretarne le 
caratteristiche 

Osserva 
situazioni spazio-
temporali note e 
ne individua le 
caratteristiche 
essenziali 

Si orienta in 
situazioni spazio- 
temporali nuove e 
le interpreta in 
modo personale 

Si orienta in 
situazioni spazio-
temporali 
complesse, le 
affronta in 
maniera 
consapevole, 
interpretandole 
criticamente 

Osservazione ed 
interpretazione di 
ambienti,  fatti, 
fenomeni e 
produzione artistiche 

Osserva 
ambienti, fatti 
fenomeni e 
produzione 
artistiche e 
guidato 
l’interpreta 

Osserva ambienti, 
fatti fenomeni e 
produzione 
artistiche 
interpretandone 
gli aspetti 

Osserva ambienti, 
fatti fenomeni e 
produzione 
artistiche con 
curiosità e lì 
interpreta in 
modo personale 

Osserva ambienti, 
fatti fenomeni e 
produzione 
artistiche con 
curiosità e 
consapevolezza, 
interpretandoli 
criticamente 

Espressione delle 
proprie potenzialità 
negli ambi motori, 
artistici e musicali 

Conosce i 
linguaggi 
artistico-
espressivi, ne 
coglie gli aspetti 
essenziali, 
comunica e 
produce se è 
guidato 

Conosce i 
linguaggi 
artistico-
espressivi, ne 
coglie il 
significato per 
comunicare e 
produrre in modo 
appropriato 

Padroneggia i 
linguaggi artistico-
espressivi, ne 
legge e 
comprende il 
significato per 
comunicare e 
produrre in modo 
efficace ed 
appropriato 

Padroneggia i 
linguaggi 
artistico-
espressivi, ne 
legge e 
comprende il 
significato 
profondo per 
comunicare e 
produrre in modo 
originale e 
creativo 

Consapevolezza di sé 
e delle altre identità in 
un’ottica di dialogo e 
rispetto reciproco 

Riconosce, 
guidato, alcuni 
aspetti delle 
diverse identità e 
tradizioni 

Individua le 
diverse identità e 
tradizioni in 
un’ottica di 
rispetto reciproco 

Utilizza le 
conoscenze per 
riconoscere e 
apprezzare le 
diverse identità e 
tradizioni in 
un’ottica di 
dialogo e rispetto 
reciproco 

Utilizza in modo 
consapevole  le 
conoscenze per 
riconoscere e 
apprezzare le 
diverse identità e 
tradizioni in 
un’ottica di 
dialogo e rispetto 
reciproco 

 

 


