
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

 

INTEGRAZIONI AL PTOF 2016/2019  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.C. “T. Tasso” di Bisaccia e Andretta (AV) 

 

 
 

 

EX ART. 1, COMMA 14, LEGGE N. 107/2015  

ELABORATO DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 27 OTTOBRE 2017 

APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2017 

 

 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE “T. Tasso” 

Bisaccia 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 

I GRADO 

di BISACCIA E ANDRETTA 

via Roma – 83044. BISACCIA (AV) 

e-mail: avic83200n@istruzione.it  Cod. Fisc. 91003820643 

Tel. 0827/89204 fax 0827/ 1811360 

PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT – 

Web site: www.icbisaccia.it 

  



INTEGRAZIONE AL PTOF 2016-2019   ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

I.C. “T. TASSO”   BISACCIA (AV) 

2 

 

 

 

 

 

Sommario  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO .................................................................................. 3 

SCUOLA PRIMARIA ................................................................................................................................................... 3 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO .......................................................................................................... 4 

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ........................................................................................................ 6 

CRITERI DI VALUTAZIONE: insegnamento Religione Cattolica ................................................................................. 7 

CRITERI DI VALUTAZIONE: POTENZIAMENTO ..................................................................................................... 7 

 
 



INTEGRAZIONE AL PTOF 2016-2019     ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

I.C. “T. TASSO”   BISACCIA (AV) 

3 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento fa riferimento a: Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 

corresponsabilità e i regolamenti approvati dal Collegio dei Docenti 

SCUOLA PRIMARIA 

Rispetto per 

se stessi e per 

gli altri. 

Socializzazione 
Partecipazione e 

Interesse 

Rispetto dei doveri 

scolastici e impegno 
Autonomia 

L
IV

E
L

L
O

 

Pieno rispetto di sé, degli altri, 

delle regole di classe, 

d’Istituto e delle norme di 

sicurezza. 

Accettazione consapevole 

della diversità, disponibilità al 

confronto. 

Relazione ottima sia 

con i compagni che 

con gli insegnanti. 

Correttezza e 

responsabilità nelle 

interazioni sociali. 

Partecipazione 

attiva e costruttiva 

al dialogo 

educativo. 

Spiccato interesse 

verso tutte le 

attività proposte. 

Adempimento 

proficuo dei propri 

doveri scolastici. 

Rispetto dei tempi di 

lavoro. 

Frequenza assidua. 

Impegno intenso e 

costante. 

Piena competenza 

per conoscenze, 

abilità e utilizzo 

delle tecniche. 

Organizzazione 

autonoma del   

proprio lavoro e 

gestione di sé. 

O
T

T
IM

O
 

Rispetto di sé, degli altri, delle 

regole di classe, del 

regolamento d’ Istituto e delle 

norme di sicurezza. 

Adeguata accettazione delle 

diversità e disponibilità al 

confronto. 

Positiva l’integrazione 

nel gruppo classe. 

Correttezza nei 

rapporti interpersonali. 

Partecipazione 

attiva al dialogo 

educativo. 

Adeguato interesse 

verso le attività 

proposte. 

Adempimento regolare 

dei propri doveri 

scolastici. 

Rispetto dei tempi di 

lavoro. 

Frequenza regolare. 

Impegno costante. 

Completa e corretta 

padronanza di 

conoscenze, abilità e 

utilizzo delle 

tecniche. 

Molto buona 

l’autonomia 

operativa e la 

gestione di sé. 

D
IS

T
IN

T
O

 

Rispetto di sé e degli altri. 

Osservanza regolare delle 

norme relative alla vita 

scolastica. 

Adeguata accettazione della 

diversità. 

Rapporti collaborativi 

all’interno del gruppo 

classe. 

Relazioni 

interpersonali 

abbastanza corrette. 

Partecipazione 

regolare al dialogo 

educativo. 

Interesse per 

alcune delle 

attività proposte 

Adempimento non 

sempre puntuale dei 

propri doveri 

scolastici. 

Frequenza abbastanza 

regolare. 

Impegno quasi 

costante 

nell’esecuzione dei 

compiti richiesti. 

Soddisfacente 

padronanza delle 

conoscenze e 

utilizzo delle 

tecniche. 

Discontinua 

l’autonomia 

operativa e la 

gestione di sé. 

B
U

O
N

O
 

Condotta non sempre corretta 

verso se stessi e verso gli altri. 

Rispetto parziale delle regole 

della convivenza. 

Episodi di inosservanza del 

regolamento interno. 

Accettazione delle diversità, 

ma non accettazione del 

confronto. 

Alcune difficoltà ad 

integrarsi nel gruppo-

classe; tendenza a 

preferire il piccolo 

gruppo. 

Partecipazione al 

dialogo educativo 

solo su 

sollecitazione. 

Poco interesse per 

le attività proposte. 

Sollecitazione regolare 

al rispetto dei tempi di 

consegna di un 

compito. 

Frequenza saltuaria. 

Impegno discontinuo. 

Essenziale 

padronanza di 

conoscenze;  

uso della 

strumentalità di base 

in contesti semplici. 

Parziale l’autonomia 

operativa e la 

gestione di sé. 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

 

  



INTEGRAZIONE AL PTOF 2016-2019     ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

I.C. “T. TASSO”   BISACCIA (AV) 

4 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

VALUTAZIONE: Rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente 

Pr codice ordine descrizione indicatore 

1 1 1 
Manifesta uno spiccato senso di responsabilità, rispetta e valorizza in modo consapevole 

l’identità altrui, le diversità e le norme stabilite dal Regolamento d’Istituto 

2 2 2 
Ha un comportamento corretto e responsabile, rispetta gli altri, le strutture e gli spazi 

scolastici 

3 3 3 
Ha un comportamento per lo più rispettoso degli altri, delle regole riguardanti la vita 

scolastica, delle strutture e degli ambienti 

4 4 4 
Ha un comportamento non sempre rispettoso degli altri e delle regole stabilite dal 

Regolamento d’Istituto. Complessivamente rispetta le strutture e gli ambienti scolastici 

5 5 5 
È elemento di disturbo durante le attività didattiche. Assume un ruolo negativo all’interno 

del gruppo – classe. Non rispetta le regole scolastiche, le strutture e gli ambienti 

VALUTAZIONE: Frequenza 

Pr codice ordine descrizione indicatore 

1 1 1 Ha frequentato con assiduità. 

2 2 2 Ha frequentato con regolarità. 

3 3 3 Ha frequentato  in modo costante. 

4 4 4 Ha frequentato in modo discontinuo. 

5 5 5 Si è assentato frequentemente. 

VALUTAZIONE: Socializzazione 

Pr codice ordine descrizione indicatore 

1 1 1 Si è integrato/a costruttivamente  e propositivamente. 

2 2 2 Si è integrato/a nella classe ed ha collaborato positivamente ai lavori di gruppo. 

3 3 3 Si è integrato/a positivamente nella classe. 

4 4 4 Si è integrato/a nella classe ed ha collaborato/a alle attività proposte , se stimolato 

5 5 5 Ha avuto difficoltà ad integrarsi e a collaborare all’interno della classe. 

 

 

  

INDICATORI 

Valutazione 

Rispetto delle regole, 

delle persone e 

dell’ambiente 

Frequenza Socializzazione 
Interesse e 

partecipazione 
Impegno 

Spirito di 

Intraprendenza 

ottimo 1 1 1 1 1 1 

distinto 2 2 2 2 2 2 

buono 3 3 3 3 3 3 

sufficiente 4 4 4 4 4 4 

insufficiente 5 5 5 5 5 5 
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VALUTAZIONE: Interesse e partecipazione 

Pr codice ordine descrizione indicatore 

1 1 1 
Mostra uno spiccato interesse verso tutte le attività didattiche, partecipa in modo attivo e 

costruttivo al dialogo educativo 

2 2 2 
Si pone con interesse continuo verso tutte le attività didattiche, partecipa in modo attivo al 

dialogo educativo 

3 3 3 
Rivela  buon interesse verso le attività didattiche, partecipa in modo costante al dialogo 

educativo 

4 4 4 
L’interesse verso le attività didattiche è selettivo, partecipa al dialogo educativo solo se 

sollecitato 

5 5 5 
Non è interessato alle attività didattiche, non partecipa al dialogo educativo malgrado le 

opportune sollecitazioni 

VALUTAZIONE:  Impegno 

Pr codice ordine descrizione indicatore 

1 1 1 È  puntuale e responsabile nell’espletamento degli impegni scolastici 

2 2 2 È  puntuale nell’espletamento degli impegni scolastici 

3 3 3 Si applica con regolarità nell’espletamento degli impegni scolastici 

4 4 4 Si applica  sufficientemente nell’espletamento degli impegni scolastici 

5 5 5 Si applica  in modo saltuario e settoriale nell’espletamento degli impegni scolastici 

VALUTAZIONE:  spirito di intraprendenza 

Pr codice ordine descrizione indicatore 

1 1 1 
Sa prendere iniziative da solo e/o in gruppo, in merito alle attività da intraprendere, in 

maniera responsabile e scrupolosa.  

2 2 2 
Sa prendere iniziative  da solo e/o in gruppo, in merito alle attività da intraprendere,  in 

maniera responsabile. 

3 3 3 
Sa prendere iniziative da solo e/o in gruppo, in merito alle attività da intraprendere, in 

maniera pertinente. 

4 4 4 Sa prendere iniziative, in merito alle attività da intraprendere, solo se guidato. 

5 5 5 Non sa prendere  iniziative, anche se guidato. 
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CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE  

alla CLASSE SUCCESSIVA e/o all’ESAME CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. 

Il Collegio dei Docenti, dopo aver attentamente valutato le indicazioni fornite dalla nuova normativa vigente e, tenuto 

conto della programmazione educativa e didattica, ha definito i criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione nel rispetto del principio di libertà di insegnamento. 

 

CRITERI: 

• La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di Classe, presieduto dal DS o 

da un suo delegato con deliberazione assunta a maggioranza; 

• La valutazione della religione cattolica avviene con giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato ed ai 

livelli di apprendimento conseguiti e viene riportata su una nota, separata dal documento di valutazione; 

• Ai fini della validità dell’anno scolastico, l’alunno deve aver frequentato le lezioni e le attività didattiche per 

almeno i ¾ dell’anno scolastico; pertanto qualora si verifichino assenze ingiustificate (per un numero 

maggiore dei ¾ dell’anno scolastico) e/o abbandono scolastico si procederà alla non ammissione alla classe 

successiva.  

 

LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ O CON DISTURBI  

SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. 

L’articolo 11 del D.Lgs. n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e 

degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell’ammissione alla classe successiva e 

all’Esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli art. 2,3,5 e 6 del citato Decreto, tenendo come 

riferimento, il Piano educativo individualizzato e il Piano Didattico personalizzato. 

 

CRITERI: 

• Le alunne e gli alunni con disabilità o con DSA partecipano alle prove Invalsi (di cui agli art. 4 e 7 del D.Lgs. n. 

62/2017); 

• I Consigli di Classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle 

prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di 

particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova; 

• Le alunne e alunni DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della 

lingua straniera non sostengono la prova nazionale in lingua inglese, se necessario, vengono definite prove 

differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma; 

 

DIPLOMA FINALE CONSEGUITO DA ALUNNE ED ALUNNI CON DISABILITA’ O CON D.S.A. 

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni che superano l’esame (con voto finale non inferiore a 6/10) non 

viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta 

menzione nei tabelloni affissi all’albo dell’Istituto. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: insegnamento Religione Cattolica 

 

Indicatori 

• conoscenza i contenuti specifici della disciplina   

• comprensione ed uso del linguaggio specifico   

• saper cogliere l’importanza dei valori  

• uso e decodifica delle fonti. 

Conosce i contenuti della cultura cristiana attraverso la vita e il messaggio del fondatore, ricostruisce le tappe più 

importanti della storia dei cristiani. 

Comprende e attualizza in modo critico alcuni brani biblici dimostrando di comprendere  e utilizzare i termini specifici 

della disciplina. 

Nei rapporti con gli altri e per la vita scolastica fa scelte guidate da valori di cui comprende l’importanza. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: POTENZIAMENTO 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione di “Potenziamento” si farà riferimento, per ogni singolo progetto, alla 

disciplina affiancata, fornendo elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun 

alunno.  

 

 

GIUDIZIO CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 

OTTIMO 

 

1° 

Conoscenza approfondita, 

completa e organica degli 

argomenti studiati 

Mostra collaborazione, 

impegno personale e 

originale 

L’alunno sa utilizzare, nella 

personale ricerca sul senso della 

vita, i modelli interpretativi della 

R.C. 

DISTINTO 

 

8/9 

Ha una conoscenza 

completa dei contenuti 

proposti 

Mostra autonomia e 

capacità intuitiva 

L’alunno dimostra di possedere e 

saper applicare con costanza e 

sicurezza le competenze 

BUONO 

 

7 

Ha una buona conoscenza 

dei contenuti proposti 

Mostra attenzione e 

partecipazione. Esegue 

regolarmente i compiti 

assegnati 

L’alunno manifesta e sa applicare le 

sue competenze 

SUFFICIENTE 

 

6 

Mostra una conoscenza 

accettabile dei contenuti 

essenziali del 

Cristianesimo 

Si impegna in modo 

costante ma superficiale 

L’alunno dimostra di possedere 

solo le competenze essenziali 

NON SUFFICIENTE 

 

5 

Mostra una conoscenza 

parziale e frammentaria del 

Cristianesimo 

Mostra poco impegno. 

Esegue i lavori assegnati 

saltuariamente 

Lo studente esplicita a volte alcune 

competenze 

INSUFFICIENTE 

 

4 

 

Non conosce i contenuti 

essenziali del 

Cristianesimo 

Non mostra impegno e 

partecipazione alla 

didattica 

L’alunno non presenta competenze 

specifiche 



 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZA 

DESCRITTORI INDICATORI VALUTAZIONE 

Imparare ad 

imparare 

Imparare ad 

imparare 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in modo autonomo e spontaneo fonti e informazioni. Sa gestire in 
modo  produttivo, i diversi supporti utilizzati e scelti. 

Avanzato 
(9-10 ) 

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. Sa gestire in modo 

appropriato i diversi supporti utilizzati e scelti. 

Intermedio 

(7-8) 

Guidato/a ricerca e utilizza fonti e informazioni e riesce a gestire i supporti di 
base utilizzati. 

Basilare 
(6) 

Anche se guidato non riesce ad utilizzare in modo adeguato i supporti 

utilizzati 

Iniziale 

(5) 

Metodo di studio 

Possiede un metodo di studio personale, attivo e creativo; utilizza in modo 
corretto e proficuo il tempo a disposizione 

Avanzato 
(9-10) 

Possiede un metodo di studio autonomo e utilizza in modo adeguato il tempo 

a disposizione 

Intermedio 

(7-8) 

Possiede un metodo di studio modesto e utilizza in modo essenziale il tempo a 
disposizione 

Basilare 
(6) 

Possiede un metodo di studio ancora dispersivo e  incerto; va guidato 

nell’utilizzare il tempo a disposizione 

Iniziale 

(4-5) 
     

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialit

à 

Progettare 

Interazione col 
gruppo 

Collabora nel gruppo in modo propositivo,  assumendo un ruolo di 
responsabilità. 

Avanzato 
(9-10) 

Collabora nel gruppo in modo efficace. 
Intermedio 

(7-8) 

Collabora in modo discontinuo nel gruppo. 
Basilare 

(6) 

Non sempre collabora nel gruppo seguendo le indicazioni. 
Iniziale 

(4-5) 

Organizzazione del 

lavoro ed 

esecuzione compiti 

Organizza il proprio lavoro autonomamente, apporta un contributo originale e 
critico e ne valuta i risultati. 

Avanzato 
(9-10) 

Organizza il proprio lavoro autonomamente e ne riconosce gli  errori. 
Intermedio 

(7-8) 

Organizza il proprio lavoro nelle fasi essenziali e  affronta le criticità con 

l’aiuto dell’insegnante. 

Basilare 

(6) 

Organizza in parte il proprio lavoro  se guidato dall’insegnante. 
Iniziale 

(4-5) 
     

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 

 

 

Comunicazione 

nelle 

lingue straniere 

 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

-patrimonio 

artistico e 

musicale- 

 

 

 

 

 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale- entità 

storica- 

 

Comunicare 
comprendere e 

rappresentare 

Comprensione e 

uso dei linguaggi di 

vario genere 

Comprende tutti i generi di messaggi e di diversa complessità trasmessi con  

vari  supporti. 

Avanzato 

(9-10) 

Comprende diversi generi di messaggi e di una certa complessità trasmessi 

con vari supporti 

Intermedio 

(7-8) 

Comprende nel complesso messaggi di molti generi trasmessi con diversi 

supporti. 

Basilare 

(6) 

Comprende in maniera parziale  semplici messaggi trasmessi con alcuni 

supporti 

Iniziale 

(4-5) 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

Si esprime utilizzando in maniera  rilevante e considerevole tutti i linguaggi 

disciplinari mediante supporti vari. 

Avanzato 

(9-10) 

Si esprime utilizzando in maniera soddisfacente tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari 

Intermedio 

(7-8) 

Si esprime utilizzando in maniera semplice i linguaggi disciplinari mediante 
supporti vari. 

Basilare 
(6) 

Si esprime utilizzando in modo settoriale i linguaggi disciplinari. 
Iniziale 

(4-5) 

Produzione scritta 

Scrive correttamente testi di tipo diverso, anche multimediali, utilizzando in 
modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 

Avanzato 
(9-10) 

Scrive testi di diversa tipologia, anche multimediali, corretti e pertinenti al 

tema, in modo autonomo. 

Intermedio 

(7-8) 

Scrive testi sufficientemente chiari e corretti anche  multimediali, con la guida 

dell’insegnante., 

Basilare 

(6) 

Scrive semplici testi relativi alla quotidianità e all’esperienza, solo se guidato. 
Iniziale 

(4-5) 

Organizzazione 

spazio-temporale 

Colloca correttamente negli organizzatori spazio-temporali le conoscenze 
acquisite ed  effettua collegamenti e relazioni di causa- effetto. 

Avanzato 
(9-10) 

Colloca opportunamente negli organizzatori spazio-temporali le conoscenze 

acquisite ed  effettua collegamenti. 

Intermedio 

(7-8) 

Colloca negli organizzatori spazio-temporali gli eventi più importanti. 
Basilare 

(6) 

Colloca nello spazio e nel tempo gli eventi più importanti, guidato. 
Iniziale (4-5) 

 



 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZA 

DESCRITTORI INDICATORI VALUTAZIONE 

Competenze 

sociali e civiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

-espressione-

corporea 

 

Rispettare le regole 

Valutare i 

comportamenti 

propri e altrui 

Rispetta le   regole e valuta le conseguenze di comportamenti difformi. 

Assume iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha bisogno. 

Avanzato 

(9-10) 

Comprende l'importanza delle regole e collabora individuando le conseguenze 

di atteggiamenti non responsabili. 

 

Intermedio 
(7-8) 

Comprende in modo generico il senso delle regole di comportamento. 
Basilare 

(6) 

Non sempre osserva le regole. 
Iniziale 

(4-5) 

Rispetto dei diritti 
altrui 

Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli 
altrui 

Avanzato 
(9-10) 

Conosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui. 
Intermedio 

(7-8) 

Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui 
Basilare 

(6) 

Rispetta saltuariamente i diversi punti di vista e i ruoli altrui 
Iniziale 

(4-5) 

Competenze in 

Matematica e 

Competenze di 

base in Scienze e 

Tecnologia 

 

Numeri   e lettere 

L’alunno si muove con  sicurezza nel calcolo numerico e letterale e ne   
padroneggia le diverse   rappresentazioni. 

Avanzato 
(9-10) 

L’alunno si muove con   buona sicurezza nel    calcolo numerico e    letterale e  

ne effettua le   diverse rappresentazioni. 

Intermedio 

(7-8) 

L’alunno si muove con  sufficiente sicurezza nel calcolo numerico e letterale 
e ne effettua le diverse rappresentazioni. 

Basilare 
(6) 

L’alunno si muove con  difficoltà nel calcolo numerico e letterale. 
Iniziale 

(4-5) 

Spazio e figure 

Riconosce e denomina in maniera precisa le forme del piano e dello spazio, le 

loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

Avanzato 

(9-10) 

Riconosce e denomina con adeguata correttezza le forme del piano e dello 

spazio e le loro rappresentazioni . 

Intermedio 

(7-8) 

Riconosce e denomina alcune forme del piano e dello spazio e le loro 

rappresentazioni. 

Basilare 

(6) 

Riconosce alcune  forme del piano e dello spazio. 
Iniziale 

(4-5) 

Risoluzione di 

situazioni 
problematiche 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi, valutando le informazioni e 

la loro coerenza.  Descrive il procedimento seguito, anche in forma scritta, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

Avanzato 
(9-10) 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi, valutando le informazioni e 
la loro coerenza. 

Intermedio 
(7-8) 

Riconosce i dati essenziali di un problema, individua le fasi del percorso 

risolutivo, relativamente a situazioni già note, attraverso una sequenza  di 
procedimenti adeguati. 

Basilare 

(6) 

Riconosce i dati essenziali  di un problema in situazioni semplici e individua 

solo parzialmente le fasi del percorso risolutivo. 

Iniziale 

(4-5) 

Dati e previsioni 

Analizza e interpreta dati  per ricavarne  misure di variabilità e prendere 
decisioni e li organizza in   tabelle e diagrammi in modo autonomo. 

Avanzato 
(9-10) 

Analizza e interpreta dati  per ricavarne  misure di variabilità e prendere 
decisioni e li organizza in   tabelle e diagrammi in modo autonomo. 

Intermedio 
(7-8) 

Ordina dati per   ricavare informazioni;  li rappresenta con grafici e tabelle in 
modo impreciso. 

Basilare 
(6) 

Guidato, ordina dati per  ricavare informazioni. Iniziale 

(4-5) 

Individuazione e 

interpretazione 
di fenomeni 

L’alunno esplora e  sperimenta, in laboratorio    e all’aperto, lo svolgersi dei 
più comuni fenomeni,    ne immagina e ne verifica   le cause; ricerca soluzioni    

ai problemi, utilizzando le   conoscenze acquisite. 

Avanzato 

(9-10) 

L’alunno osserva, in laboratorio e all’aperto, lo   svolgersi dei più comuni   

fenomeni, ne verifica le    ipotesi con adeguate    procedure sperimentali. 

Intermedio 

(7-8) 

L’alunno osserva, in  laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni ed esegue semplici esperimenti. 

Basilare 

(6) 

L’alunno osserva, in  laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni; guidato esegue semplici   esperimenti. 

Iniziale 

(4-5) 

Impiego di 

strumenti  e 

applicazione  di 

regole del disegno 
tecnico nella 

rappresentazione di  

oggetti  o processi. 

Produce modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato,   utilizzando 

con sicurezza  elementi del disegno tecnico e strumenti    multimediali. 

Analizza in modo critico le caratteristiche e le  funzioni della tecnologia 

attuale. 

Avanzato 

(9-10) 

Utilizza con buona destrezza gli elementi del disegno tecnico. Descrive le 

caratteristiche della tecnologia attuale e ne comprende le funzioni. 

Intermedio 

(7-8) 

Utilizza gli elementi del    disegno tecnico con sufficiente  precisione. 
Descrive alcune caratteristiche della tecnologia attuale. 

Basilare 
(6) 

Incontra difficoltà nell’uso degli strumenti del   disegno tecnico. Comprende 

parzialmente le funzioni della tecnologia attuale. 

Iniziale 

(4-5) 



 

Competenza 

digitale 

Acquisire e 

interpretare 
l’informazione 

 

Analizza spontaneamente e autonomamente l’informazione, ricavata anche 
dalle più comuni tecnologie della comunicazione. Seleziona efficacemente  le 

procedure e valuta consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 

Avanzato 

(9-10) 

Analizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni 

tecnologie della comunicazione. Seleziona in modo appropriato le procedure e 
valuta l’attendibilità e l’utilità in modo adeguato. 

Intermedio 

(7-8) 

Stimolato/a analizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più 

comuni tecnologie della comunicazione. Seleziona le procedure in modo 
essenzialmente corretto e cerca di valutare l’attendibilità e l’utilità. 

Basilare 

(6) 

Deve essere guidato nella ricerca di informazioni richieste, ricavate anche 

dalle più comuni tecnologie della comunicazione e nel selezionare le 

procedure. 

Iniziale 
(4-5) 



 

Competenza 

digitale 

Utilizza con 

consapevolezza e 

responsabilità le 
tecnologie per 

ricercare, produrre 

ed elaborare dati e 
informazioni, per 

interagire con altre 

persone, come 
supporto alla 

creatività e alla 

soluzione di 
problemi. 

Informazione 

Esplora internet per ricercare criticamente le informazioni e verificarne la 
validità e credibilità. Usa differenti metodi e strategie per organizzare, 

recuperare e gestire file, contenuti e informazioni che lui o altri hanno 

organizzato e conservato.   

 

Esplora internet per ricercare informazioni, è in grado di selezionarle e di  
confrontare le diverse fonti. Salva, conserva e gestisce  file, contenuti e 

informazioni.  

 

Fa qualche ricerca on line per mezzo di motori di ricerca. Salva e conserva 
file e contenuti (testi, immagini, musica, video, pagine web).  Recupera ciò 

che ha salvato e riconosce che non tutta l’informazione on line è affidabile.  

 

Fa qualche ricerca on line per mezzo di motori di ricerca. Salva file e 

contenuti e  recupera ciò che ha salvato.  
 

Creazione di 

contenuti digitali 

È in grado di  produrre contenuti digitali secondo differenti formati e di  

integrare gli esistenti per crearne di nuovi. Conosce i differenti tipi di licenze 

da applicare alle informazioni e risorse che usa o crea.. Comprende  i sistemi 
e le funzioni che stanno alla base dei programmi ed è capace di codificare e 

programmare in diversi linguaggi. 

Avanzato 

(9-10) 

È in grado di  produrre contenuti digitali di diverso formato (testi, tabelle, 

immagini, video,...) e di  modificarli. Conosce le fondamentali  differenze tra 

copyright. 

Intermedio 

(7-8) 

È in grado di produrre semplici contenuti digitali (testi, tabelle, immagini, 

audio,...) ed é capace di modificare in maniera essenziale quanto prodotto da 
altri. Riconosce che alcuni contenuti trovati sono coperti da copyright.  

Basilare 

(6) 

È in grado di produrre semplici contenuti digitali (testi, immagini, tabelle, 

audio) e riconosce che alcuni contenuti trovati sono coperti da copyright.  

Iniziale 

(4-5) 

Comunicazione 

Utilizza molteplici mezzi per la comunicazione on line (e-mail, chat, sms, 
instant messages, blog…), ne riconosce i comportamenti inappropriati ed è in 

grado di  scambiare attivamente informazioni, contenuti e risorse con gli altri 

attraverso comunità on line, reti e piattaforme comunicative. Riesce a gestire 
diverse identità digitali a seconda dei contesti e delle finalità e sa come 

proteggere la sua reputazione digitale. 

Avanzato 

(9-10) 

È in grado di usare molteplici mezzi digitali per interagire con gli altri; 
conosce e utilizza le norme dell’etichetta digitale nel suo contesto. Partecipa 

alle reti sociali e alla comunità on line comunicando o scambiando 

conoscenze, contenuti e informazioni. È capace di creare e discutere risultati 

in collaborazione con altri usando semplici mezzi digitali.  

Intermedio 
(7-8) 

Interagisce con gli altri utilizzando gli elementi essenziali degli strumenti di 

comunicazione (telefoni mobili, e-mail). Conosce le fondamentali regole di 

comportamento da rispettare nella comunicazione con strumenti digitali. 
Condivide con gli altri file e contenuti attraverso semplici mezzi tecnologici 

ed è  in grado di comunicare con le tecnologie tradizionali. È consapevole dei 

benefici e dei rischi relativi all’identità digitale. 

Basilare 
(6) 

Interagisce con gli altri utilizzando gli elementi essenziali degli strumenti di 

comunicazione (telefoni mobili, e-mail). Con la diretta supervisione 

dell’adulto condivide  file e contenuti attraverso semplici mezzi tecnologici. 

Iniziale 
(4-5) 

Sicurezza 

Aggiorna frequentemente le  strategie di sicurezza per proteggere la sua e 
l’altrui privacy on line. Comprende in maniera ampia i problemi di privacy e 

sa come sono raccolti e usati i dati. È consapevole di un buon uso delle 

tecnologie per evitare problemi di salute e riconosce l’impatto delle 
tecnologie sulla vita quotidiana, sui consumi online e sull’ambiente. 

Avanzato 
(9-10) 

Aggiorna le  strategie di sicurezza per proteggere la sua e l’altrui privacy on 

line. Comprende in maniera generale i problemi di privacy ed ha una 
conoscenza basilare di come i dati sono raccolti e usati. Conosce gli aspetti 

positivi e negativi dell’uso delle tecnologie nei riguardi dell’ambiente e  i 

rischi per la salute. 

Intermedio 

(7-8) 

Sa prendere le fondamentali misure per proteggere gli strumenti tecnologici 

(antivirus, password) e riconosce che  la tecnologia può influenzare la  salute, 

se usata male. È consapevole di poter  condividere solo  alcune tipologie di 
informazioni su se stesso e gli altri in ambienti on line. 

Basilare 

(6) 

Sa prendere le fondamentali misure per proteggere gli strumenti tecnologici 

(antivirus, password) e riconosce che  la tecnologia può influenzare la  salute, 

se usata male.  

Iniziale 
(4-5) 

 

 


