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RUBRICA VALUTATIVA-COMPETENZE DI ITALIANO 

CLASSE PRIMA 

DIMENSIONI 
 

LETTURA COMPRENSIONE 
ORALE  E SCRITTA 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA, 
LINGUA E LESSICO 

IMPEGNO,INTERESSEM
ETODO DI LAVORO 

LIVELLI 
 

    

Avanzato a 

10 

Legge 
silenziosamente o ad 
alta voce in modo 
fluido ed espressivo. 

Ascolta con attenzione e 
comprende messaggi orali 
complessi. Comprende testi 
scritti e orali in modo 
approfondito, individua 
informazioni esplicite ed 
implicite. 

Espone in modo coerente le esperienze e i contenuti appresi. 
Utilizza tecniche adeguate per sintetizzare i concetti-chiave. 
Scrive testi coerenti con la traccia ed eccellenti 
ortograficamente e sintatticamente. 
Riconosce e analizza correttamente gli elementi grammaticali. 
Usa un lessico vario e appropriato. 

L'impegno nello studio è 
apprezzabile e sorretto da un 
metodo di lavoro abbastanza 
organizzato ed efficace. 
Segue le lezioni dimostrando 
interesse e attenzione vivi. 

Avanzato b  

                                                                                                                                          9 

Legge 
silenziosamente o ad 
alta voce in modo 
fluido ed espressivo. 

Ascolta con attenzione e 
comprende messaggi orali 
complessi. Comprende testi 
scritti e orali in modo 
completo, individua 
informazioni esplicite ed 
implicite. 

Espone in modo coerente le esperienze e i contenuti appresi. 
Utilizza tecniche adeguate per sintetizzare i concetti-chiave. 
Scrive testi coerenti con la traccia e corretti ortograficamente 
e sintatticamente. Riconosce e analizza correttamente gli 
elementi grammaticali. Usa un lessico vario e appropriato. 

L'impegno nello studio è 
apprezzabile e sorretto da un 
metodo di lavoro abbastanza 
organizzato. Segue le lezioni 
dimostrando interesse e 
attenzione vivi. 

  Intermedio a 

          8 

Legge 
silenziosamente o 
ad alta voce in 
modo abbastanza 
fluido ed 
espressivo. 

Ascolta con attenzione e 
comprende messaggi orali di 
una certa complessità. 
Comprende testi e messaggi 
scritti e orali, utilizzando 
tecniche adeguate per la 
comprensione. 

Espone in modo chiaro esperienze e contenuti appresi. Scrive 
testi coerenti con la traccia e usa un'ortografia corretta e una 
sintassi sostanzialmente articolata. Individua e applica 
discretamente le norme grammaticali studiate. Conosce e 
utilizza un lessico adeguato al contesto comunicativo. 

L’impegno nello studio è 
costante, il metodo di lavoro 
discretamente organizzato, 
le lezioni sono seguite 
attivamente e con interesse. 

Intermedio b  

                                                                                                                                                                                    7 

Legge ad alta 
voce o 
silenziosamente 
in modo corretto. 

Ascolta con attenzione e 
comprende messaggi orali. 
Comprende testi e messaggi 
scritti e orali, utilizzando 
anche tecniche adeguate per 
la comprensione. 

Espone in modo chiaro esperienze e contenuti appresi. Scrive 
testi coerenti con la traccia e grammaticalmente abbastanza 
corretti. Individua e applica discretamente le norme 
grammaticali studiate. Conosce e utilizza un lessico adeguato 
al contesto comunicativo. 

L’impegno nello studio è 
abbastanza costante e 
generalmente partecipa alle 
lezioni in modo attivo. Utilizza 
un metodo di lavoro non 
sempre efficace. 
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Base 

 6 

Legge senza 
errori testi 
semplici con 
termini di uso 
comune e con 
difficoltà parole 
sconosciute. 

Ascolta in modo 
superficiale e comprende le 
informazioni esplicite di 
messaggi orali semplici. 
Comprende le informazioni 
essenziali di testi scritti. 

Presenta difficoltà espositive per la fragile conoscenza degli 
argomenti. Compone testi limitati nella coerenza, poveri nel 
contenuto e con un linguaggio generico e ripetitivo. Compie 
talvolta errori gravi e spesso errori lievi di ortografia e/o 
sintassi. Se guidato/a individua e applica le norme 
grammaticali studiate. Conosce e utilizza un lessico limitato. 

Si applica nello studio in modo 
incostante e superficiale, non 
sempre partecipa alle lezioni. 
Deve ancora consolidare il 
proprio metodo di lavoro. 

Iniziale a 
 

5 

Legge in 
modo 
stentato e 
inespressivo. 

Ascolta per tempi brevi e 
in modo sommario. 
Individua con difficoltà i 
concetti chiave. 

Espone con difficoltà per la scarsa conoscenza degli 
argomenti. Compone testi molto limitati grammaticalmente 
scorretti e spesso poco coerenti con la traccia. Conosce in 
modo ancora confuso le strutture grammaticali e 
sintattiche. Utilizza un lessico elementare ed impreciso. 

Si applica senza entusiasmo 
nello studio e si fa coinvolgere 
dalle lezioni solo 
sporadicamente. Deve ancora 
mettere a punto un metodo di 
lavoro. 

Iniziale b 

                                                                                       4 

Legge in 
modo 
stentato e 
inespressivo. 

Ascolta per tempi brevi e in 
modo limitato. Individua con 
difficoltà i concetti chiave. 

Espone con difficoltà e in modo frammentario per la scarsa 
conoscenza degli argomenti. Compone testi molto limitati 
grammaticalmente scorretti e spesso poco coerenti con la 
traccia. Conosce in modo ancora confuso le strutture 
grammaticali e sintattiche. Utilizza un lessico elementare ed 
impreciso. 

Si applica raramente nello studio 
e senza coinvolgimento. Deve 
ancora mettere a punto un 
metodo di lavoro. 
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RUBRICA VALUTATIVA - COMPETENZE DI ITALIANO 

CLASSE SECONDA 

DIMENSIONI 
 

LETTURA   COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA PRODUZIONE ORALE E  SCRITTA, 
LINGUA E LESSICO 

   IMPEGNO, INTERESSE, 
METODO DI LAVORO 

LIVELLI 
 

    

Avanzato a 

10 

Legge bene. Ascolta con attenzione e 
comprende messaggi orali. Durante 
l'ascolto applica tecniche di 
supporto alla comprensione. 
Comprende in modo globale e 
analitico testi di vario genere. 
Distingue le riflessioni dai fatti e 
riconosce varie tipologie testuali. 

Espone in modo coerente esperienze e contenuti 

appresi. Sintetizza e analizza i concetti -chiave. 

Scrive testi coerenti, organizzati in parti equilibrate e 

corretti. Riconosce le strutture linguistiche e applica 

in modo corretto le regole. Utilizza un lessico 

appropriato. 

L'impegno nello studio è 
apprezzabile e sorretto da un 
metodo di lavoro organizzato ed 
efficace. Segue le lezioni 
dimostrando interesse e 
attenzione vivi. 

Avanzato b  

                                                                                                                                                  9 

Legge bene. Ascolta con attenzione e comprende 
messaggi orali. Durante l'ascolto 
applica tecniche di supporto alla 
comprensione. Comprende testi e 
messaggi scritti, ricavando 
informazioni esplicite ed implicite. 
Distingue le riflessioni dai fatti e 
riconosce varie tipologie testuali. 

Espone in modo coerente esperienze e contenuti 
appresi. Sintetizza e analizza i concetti -chiave. 
Scrive testi coerenti, organizzati in parti equilibrate 
e corretti. Riconosce le strutture linguistiche e 
applica in modo corretto le regole. Utilizza un lessico 
appropriato. 

L'impegno nello studio è 
apprezzabile e sorretto da un 
metodo di lavoro ben 
organizzato. Segue le lezioni 
dimostrando interesse e 
attenzione vivi. 

Intermedio a 

           8 

Legge in 
modo 
scorrevole 

Ascolta con attenzione e 
comprende messaggi orali. Durante 
l'ascolto applica tecniche di 
supporto alla comprensione. 
Comprende testi e messaggi scritti 
ricavando informazioni esplicite ed 
implicite. Distingue le riflessioni dai fatti 
e riconosce varie tipologie testuali. 

Espone in modo chiaro le esperienze e i contenuti 
appresi, Sintetizza e analizza i concetti - chiave. 
Produce testi coerenti con l’argomento e con lo stile 
richiesti, utilizzando una sintassi abbastanza 
articolata e un’ortografia generalmente corretta. 
Riconosce le strutture linguistiche studiate. Utilizza un 
lessico adeguato al contesto comunicativo. 

L’impegno nello studio è costante, 
il metodo di lavoro discretamente 
organizzato, le lezioni sono 
seguite con interesse e 
partecipazione. 

Intermedio b 

              7 

Legge in 
modo 
scorrevole. 

Ascolta con attenzione discontinua, ma 
comprende testi e messaggi orali. 
Durante l'ascolto applica tecniche di 
supporto alla comprensione. Nei testi 

Espone in modo abbastanza chiaro le esperienze 
e i contenuti appresi. Se guidato, sintetizza e 
analizza i concetti chiave. 
Produce testi coerenti con l’argomento utilizzando 

L’impegno nello studio è 
abbastanza costante e 
generalmente partecipa alle 
lezioni in modo attivo. Utilizza un 
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scritti individua i concetti – chiave, sa 
ricavare, se guidato, le informazioni 
implicite, e distinguere le riflessioni dai 
fatti; sa riconoscere le principali tipologie 
testuali. 

una sintassi semplice, ma generalmente corretta. 
Riconosce le strutture linguistiche studiate. Utilizza 
un lessico discretamente adeguato al contesto 
comunicativo. 

metodo di lavoro non sempre 
efficace. 

Base 
 

6 

Legge in modo 
tecnicamente 
corretto, ma 
poco 
significativo 

Ascolta in modo superficiale e 
comprende parzialmente i messaggi 
orali, così come essenziale è la 
comprensione dei testi scritti. 

Solo se aiutato con domande guida, espone in modo 
organico. Compone testi limitati nella coerenza e 
poveri nel contenuto, con talvolta errori gravi e 
spesso errori lievi di ortografia e/o sintassi. Sempre 
se guidato, individua e applica le norme 
grammaticali apprese. Utilizza un linguaggio 
generico e ripetitivo. 

Si applica nello studio in modo 
incostante e superficiale e 
partecipa poco alle lezioni. 
Utilizza ancora un metodo di 
lavoro poco organizzato. 

Iniziale a 
 

5 

Legge in 
modo 
stentato e 
inespressivo 

Ascolta per tempi brevi e in modo 
superficiale e sommario. Anche se guidato, 
incontra difficoltà nell’individuazione di 
concetti chiave  dei testi scritti. 

Incontra molte difficoltà nella sintesi degli 
argomenti. Compone testi molto limitati, 
grammaticalmente scorretti e spesso poco coerenti. 
Conosce in modo confuso le strutture 
grammaticali e sintattiche. Usa un lessico 
molto impreciso. 

Si applica nello studio 
sporadicamente e con scarso 
coinvolgimento. Deve ancora 
mettere a punto un metodo di 
lavoro. 

Iniziale b  

                                                                                                         4 

Legge in 
modo 
stentato e 
inespressivo 

Ascolta per tempi molto limitati e 
incontra difficoltà, anche se guidato, 
nell’individuazione di concetti chiave dei 
testi scritti. 

. 

Espone con molte difficoltà e in modo frammentario 

la sintesi degli argomenti. Compone testi molto 

limitati, grammaticalmente molto scorretti e spesso 

poco coerenti. Conosce poco le strutture grammaticali 

e sintattiche. Usa un lessico molto impreciso. 

Si applica raramente nello 
studio e senza coinvolgimento. 
Deve ancora mettere a punto 
un metodo di lavoro. 
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RUBRICA VALUTATIVA - COMPETENZE DI ITALIANO 

CLASSE TERZA 

DIMENSIONI 
 

LETTURA COMPRENSIONE 
ORALE 

E SCRITTA 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA, 
LINGUA E LESSICO 

IMPEGNO, INTERESSE, 
METODO DI LAVORO 

LIVELLI 
 

    

Avanzato a 

10 

Legge in 
modo fluido 
ed 
espressivo. 

Ascolta con attenzione e 
comprende messaggi orali 
complessi. Comprende testi 
scritti e orali in modo 
completo e approfondito, 
individua informazioni 
esplicite ed implicite. 

Espone in modo chiaro, lineare e organico utilizzando un lessico 
specifico e opera in autonomia collegamenti pertinenti tra i vari 
argomenti. Sintetizza correttamente i contenuti. Negli scritti rispetta 
la traccia in modo coerente, articolato e spesso originale ed espone 
con una sintassi ben articolata e con competenza ortografica. 
Riconosce e analizza correttamente gli elementi grammaticali Usa un 
lessico vario e appropriato. 

L'impegno nello studio è 
apprezzabile e sorretto 
da un metodo di lavoro 
solido e produttivo. 
Partecipa in modo attivo, 
dimostrando interesse e 
attenzione vivi. 

Avanzato b 

9 

Legge in 
modo fluido 
ed 
espressivo. 

Ascolta con attenzione e 
comprende messaggi orali 
complessi. Comprende testi 
scritti e orali in modo 
approfondito, individua 
informazioni esplicite ed 
implicite. 

Espone in modo chiaro, lineare e organico utilizzando un lessico 
appropriato e opera in autonomia collegamenti pertinenti tra i vari 
argomenti. Sintetizza correttamente i contenuti. Negli scritti rispetta 
la traccia in modo coerente, articolato e spesso originale ed espone 
con una sintassi articolata e con discreta competenza ortografica. 
Riconosce e analizza gli elementi grammaticali. Usa un lessico vario e 
appropriato. 

L'impegno nello studio è 
apprezzabile e sorretto da 
un metodo di lavoro 
produttivo. Partecipa in 
modo attivo, dimostrando 
interesse e attenzione 
vivi. 

Intermedio a 

8 

Legge in 
modo 
corretto. 

Ascolta con attenzione e 
comprende messaggi orali. 
Comprende testi scritti 
ricavando in autonomia 
informazioni esplicite ed 
implicite. 

Espone in modo chiaro utilizzando un lessico adeguato. Sintetizza 
e analizza i concetti chiave operando collegamenti pertinenti. Negli 
scritti rispetta la traccia e presenta con coerenza i vari argomenti. I 
testi presentano errori lievi e sporadici: la sintassi è articolata e 
l’ortografia è generalmente corretta. Riconosce e analizza gli 
elementi grammaticali. Usa un lessico abbastanza vario. 

L’impegno nello studio è 
costante, il metodo di lavoro 
discretamente produttivo, le 
lezioni sono seguite con 
interesse e partecipazione. 

Intermedio b 

7 

Legge in 
modo 
corretto. 

Ascolta con attenzione e 
comprende messaggi orali. 
Comprende testi scritti e se 
guidato/a ricava informazioni 
esplicite ed implicite. 

Espone in modo abbastanza chiaro. Sintetizza e analizza i concetti 
chiave operando collegamenti. Negli scritti rispetta la traccia e 
presenta con coerenza i vari argomenti, la sintassi è discretamente 
articolata e l’ortografia è quasi sempre corretta. Riconosce gli 
elementi grammaticali. Usa un lessico abbastanza vario. 

L’impegno nello studio è 
abbastanza costante, il 
metodo di lavoro non sempre 
produttivo. Partecipa quasi 
sempre in modo attivo alle 
lezioni. 
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Base 

6 

Legge in modo 
tecnicamente 
abbastanza 
corretto, ma 
poco 
espressivo. 

Ascolta in modo 
superficiale e comprende 
parzialmente i messaggi 
orali. Comprende le 
informazioni essenziali di 
testi scritti. 

Presenta difficoltà espositive per la fragile conoscenza degli 
argomenti e per il limitato bagaglio lessicale di cui dispone. Se 
aiutato/a con domande guida, opera qualche collegamento. Negli 
scritti rispetta la traccia in modo approssimativo, usa un linguaggio 
generico e ripetitivo, compie talvolta errori gravi e quasi sempre 
errori lievi di ortografia e/o sintassi. Se guidato/a riconosce gli 
elementi grammaticali. Conosce e utilizza un lessico limitato. 

L’impegno nello studio è 
incostante, il metodo di 
lavoro poco organico, 
l’interesse alle lezioni è 
limitato. 

Iniziale a 
 

5 

Legge in modo 
stentato 
e inespressivo. 

Ascolta per tempi brevi e in 
modo superficiale. Solo se 
guidato/a individua i concetti 
chiave di messaggi e testi orali 
e scritti. 

Stenta ad esporre e sintetizzare in modo significativo per la 
conoscenza frammentaria degli argomenti. I testi scritti sono solo 
parzialmente pertinenti, poco sostanziosi e grammaticalmente 
scorretti. Usa un lessico impreciso e molto semplice. 

Si applica poco nello studio e 
con debole coinvolgimento. 
Deve ancora mettere a 
punto un metodo 
di lavoro efficace. 

Iniziale b 
 

4 

Legge in modo 
stentato e 
inespressivo. 

Ascolta per tempi molto brevi 
e in modo superficiale. Solo se 
guidato/a individua con 
difficoltà concetti chiave di 
messaggi e testi orali e scritti. 

Stenta ad esporre e sintetizzare in modo significativo per la 
conoscenza molto limitata degli argomenti. I testi scritti sono 
poco pertinenti e sostanziosi, grammaticalmente scorretti. Usa 
un lessico elementare ed impreciso. 

Si applica raramente nello 
studio e senza 
coinvolgimento. Deve 
ancora mettere a punto un 
metodo di lavoro efficace. 
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                                                 Rubrica valutativa di matematica 

Indicatori Conoscenza della disciplina: 
conoscere i concetti, le formule e 
le proprietà di tutte le discipline 
studiate nel triennio (aritmetica, 
geometria, statistica, probabilità 
e algebra) 

Applicazione: 
correttezza nei calcoli, 
nell’applicazione di tecniche e 
procedure. Correttezza e 
precisione nell’esecuzione delle 
rappresentazioni matematiche, 
geometriche e dei grafici. 

Linguaggio:  
conoscenza del linguaggio 
specifico della disciplina 

Capacità logiche:  
organizzazione e utilizzo di 
conoscenze e abilità per 
analizzare, scomporre, elaborare 
e risolvere problemi 

Descrittori 

di livello 

    

 
4 

 
 

Lacunose 

Possiede gravi lacune, difficoltà ad 

eseguire calcoli e semplici 

procedimenti logici che non 

consentono di applicare le 

conoscenze neanche in semplici 

situazioni di routine. 

Si esprime in modo inappropriato 
usando improprietà lessicali 

Non si orienta. Ha difficoltà nei 
collegamenti nell’organizzazione 
delle conoscenze. Non ha 
strategie risolutive. L’uso degli 
strumenti e delle tecniche è 
inadeguato. 

 
5 

 
 

Approssimate e superficiali 

Non sempre riesce ad applicare i 
contenuti appresi e/o commette 
frequenti errori. Possiede una 
comprensione confusa dei concetti 
studiati. Calcoli eseguiti con errori. 

Si esprime in modo difficoltoso 
usando un lessico generico e non 
sempre appropriato 

Si orienta con difficoltà; non 
mostra sempre il giusto interesse 
alle attività proposte. 
Tendenzialmente impara a 
memoria. Applica strategie 
risolutive in contesti noti solo se 
guidato 

 
6 

 
 

Essenziali e concise 

Capacità di analisi anche se non del 

tutto autonome. Utilizza ed 

applica delle tecniche operative in 

modo esecutivo e poco 

personalizzato. Calcoli eseguiti con 

lentezza 

Esprime in modo semplice 
quanto appreso con codice 
lessicale essenziale 

Sa operare semplici collegamenti 
e applica strategie risolutive in 
contesti noti. A volte impara a 
memoria. Necessita a volte di 
guida nel lavoro 
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7 

 

 
Appropriate 

Adeguata capacità di analisi, 
confronto e sintesi delle 
conoscenze acquisite. Sa 
applicare le conoscenze in 
maniera appropriata in situazioni 
note. Calcoli 
sostanzialmente corretti 

Si esprime in modo 
sostanzialmente corretto 

È autonomo in semplici 
collegamenti. Sa effettuare 
analisi non approfondite. Applica 
strategie risolutive in contesti 
semplici 

 
8 

 
Chiare e sicure 

Soddisfacenti capacità di analisi, 
confronto e sintesi. Sa applicare 
autonomamente le conoscenze 
in situazioni non di routine. 
Calcoli corretti. 

Si esprime in modo sicuro con 
lessico appropriato 

Sa mettere in relazione realtà o 
dati diversi in modo autonomo. Si 
orienta in modo abbastanza sicuro 
di fronte ad una situazione 
problematica 

 
 

 
9 

 
 
 

Complete e precise 

Capacità di analisi, confronto e 

sintesi soddisfacenti, sicure e 

personali. 

Sa applicare autonomamente ed 

efficientemente le conoscenze in 

situazioni anche complesse senza 

commettere errori. 

Calcoli corretti, eseguiti con 
rapidità 

Si esprime in modo articolato con 
lessico appropriato e specifico 
 

 

Si orienta autonomamente anche 
in situazioni problematiche. Sa 
effettuare analisi complete. Sa 
interpretare in modo corretto i 
risultati ottenuti 

 
 

10 

 
 

 
Approfondite ed organiche 

Piena e personale capacità di 

analisi, confronto e sintesi. Sa 

applicare le conoscenze in 

situazioni complesse con 

padronanza di concetti e metodi. 

È intuitivo e sovente originale nella 

risoluzione. 

Calcoli corretti, eseguiti con 
rapidità 

Si esprime in modo fluido e 
articolato con lessico elaborato e 
specifico 

Organizza in modo autonomo, 
completo e personalizzato le 
conoscenze e le procedure. Sa 
effettuare analisi complete e 
approfondite. Comunica e 
commenta in modo rigoroso i 
risultati ottenuti 
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                                                                                                               Rubrica valutativa di scienze 

Indicatori Conoscenza della disciplina: 
Conoscere gli argomenti 
specifici della disciplina nelle 
varie aree scientifiche trattate 
nel triennio (fisica, chimica, 
biologia, genetica, ecologia, 
geografia astronomica) 

Applicazione: 
osservare, conoscere e descrivere i 
fenomeni appartenenti alla realtà che 
ci circonda 

Linguaggio:  
conoscenza del linguaggio 
specifico della disciplina 

Capacità logiche:  
organizzare ed utilizzare 
qualitativamente e  
quantitativamente le conoscenze 
acquisite per analizzare, scomporre, 
elaborare e risolvere problemi e 
fenomeni. 
Saper comunicare in maniere 
corretta e personale i risultati e le 
ricerche ottenute. 

Descrittori 

di livello 

    

 
      
 
    4 

 
 

 
           Lacunose 

Possiede gravi lacune che non 
consentono di applicare le 
conoscenze neanche in semplici 
situazioni di routine. 
Non comprende e non conosce, 
nemmeno guidato, un testo 
scientifico, anche semplice 

Si esprime in modo 
inappropriato usando 
improprietà lessicali 

Non si orienta. Incontra molte 
difficoltà nell’analisi e nella 
descrizione dei concetti e fenomeni, 
nei collegamenti  nell’organizzazione 
delle conoscenze. 
L’uso degli strumenti e delle 
tecniche è inadeguato. 

 
 
 
    5 

 

 
Approssimate e superficiali 

Non sempre riesce ad applicare i 
contenuti e le conoscenze apprese 
senza l’aiuto e la guida del docente. 
Commette frequenti errori. Non 
utilizza un appropriato 
metodo di studio 

Si esprime in modo 
difficoltoso usando un 
lessico generico e non 
sempre appropriato 

Si orienta con difficoltà; non mostra 
sempre il giusto interesse alle attività 
proposte. Applica strategie risolutive 
in contesti noti solo se guidato 

 
      
     6 

 

Essenziali e concise 

Conosce i contenuti in modo 

mnemonico e descrive i vari 

fenomeni ed argomenti studiati in 

modo semplice 

Esprime in modo 
semplice quanto appreso 
con codice lessicale 
essenziale 

Sa operare semplici collegamenti ed 
esprime, se guidato, alcuni concetti 
di argomenti affrontati; comprende 
e legge elementi di studio in maniera 
essenziale 
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7 

 

 
Appropriate 

Opera in modo scientifico con un 
adeguato grado di autonomia ed 
esegue su indicazioni date semplici 
esperimenti. Discute su fatti, 
fenomeni e formula ipotesi 
interpretative coerenti, in situazioni 
semplici. 
 

Si esprime in modo 
sostanzialmente corretto 

È autonomo nell’affrontare 
l’argomento proposto e lo utilizza in 
modo adeguato con semplici 
collegamenti. Sa effettuare analisi 
non approfondite. 

Indicatori Conoscenza della disciplina: 
Conoscere gli argomenti 
specifici della disciplina nelle 
varie aree scientifiche trattate 
nel triennio (fisica, chimica, 
biologia, genetica, ecologia, 
geografia astronomica) 

Applicazione: 
osservare, conoscere e descrivere i 
fenomeni appartenenti alla realtà che 
ci circonda 

Linguaggio:  
conoscenza del linguaggio 
specifico della disciplina 

Capacità logiche:  
organizzare ed utilizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente le conoscenze 
acquisite per analizzare, scomporre, 
elaborare e risolvere problemi e 
fenomeni. 
Saper comunicare in maniere 
corretta e personale i risultati e le 
ricerche ottenute. 

Descrittori 

di livello 

    

 
      
 
    4 

 
 

 
Lacunose 

Possiede gravi lacune che non 
consentono di applicare le 
conoscenze neanche in semplici 
situazioni di routine. 
Non comprende e non conosce, 
nemmeno guidato, un testo 
scientifico, anche semplice 

Si esprime in modo 
inappropriato usando 
improprietà lessicali 

Non si orienta. Incontra molte 
difficoltà nell’analisi e nella 
descrizione dei concetti e fenomeni, 
nei collegamenti e 
nell’organizzazione delle 
conoscenze. L’uso degli strumenti e 
delle tecniche è inadeguato. 

 
 
 
    5 

 

 
Approssimate e superficiali 

Non sempre riesce ad applicare i 
contenuti e le conoscenze apprese 
senza l’aiuto e la guida del docente. 
Commette frequenti errori. Non 
utilizza un appropriato metodo di 
studio 

Si esprime in modo 
difficoltoso usando un 
lessico generico e non 
sempre appropriato 

Si orienta con difficoltà; non mostra 
sempre il giusto interesse alle 
attività proposte. Applica strategie 
risolutive in contesti noti solo se 
guidato 
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     6 

 

Essenziali e concise 

Conosce i contenuti in modo 

mnemonico e descrive i vari 

fenomeni ed argomenti studiati in 

modo semplice 

Esprime in modo semplice 
quanto appreso con 
codice lessicale essenziale 

Sa operare semplici collegamenti ed 
esprime, se guidato, alcuni concetti 
di argomenti affrontati; comprende 
e legge elementi di studio in 
maniera essenziale 

 
7 

 
 

Appropriate 

Opera in modo scientifico con un 
adeguato grado di autonomia ed 
esegue su indicazioni date semplici 
esperimenti. 
Discute su fatti, fenomeni e formula 
ipotesi interpretative coerenti, in 
situazioni semplici. 

Si esprime in modo 
sostanzialmente corretto 

È autonomo nell’affrontare 
l’argomento proposto e lo utilizza in 
modo adeguato con semplici 
collegamenti. Sa effettuare analisi 
non approfondite. 

 
8 

 
 

 
Chiare e sicure 

Opera in modo scientifico  riconosce 
le problematiche chiave degli 
argomenti proposti con un buon 
grado di autonomia . 
Discute ed espone fatti e fenomeni in 
contesti strutturati utilizzando 
un appropriato linguaggio specifico. 

Si esprime in modo sicuro 
con lessico appropriato 

Sa mettere in relazione realtà o dati 
diversi in modo autonomo. Si 
orienta in modo abbastanza sicuro 
di fronte ad una situazione 
problematica 

 
9 

 
 

Complete e precise 

Rielabora, valorizzando l’acquisizione 
dei contenuti in situazioni diverse; 
utilizza uno stile espositivo personale 
e sicuro con utilizzo appropriato del 
linguaggio specifico della disciplina. 

Si esprime in modo 
articolato con lessico 
appropriato e specifico 

Si orienta autonomamente anche in 
situazioni problematiche. Sa 
effettuare analisi complete. Sa 
interpretare in modo corretto i vari 
argomenti trattati. 

 
10 

 
 

 
Approfondite ed organiche 

Espone in modo scorrevole, chiaro ed 

autonomo, padroneggiando lo 

strumento linguistico. Descrive i vari 

fenomeni in modo consapevole e 

rigoroso 

Si esprime in modo fluido 
e articolato con lessico 
elaborato e specifico 

Organizza in modo autonomo, 
completo e personalizzato le 
conoscenze e le procedure. Sa 
effettuare analisi complete e 
approfondite. Comunica e 
commenta in modo rigoroso quanto 
appreso sugli elementi 
chiavi della disciplina 
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RUBRICA TECNOLOGIA TUTTE LE CLASSI 

 

Ord.num PRODUZIONE IMPEGNO, INTERESSE, METODO DI LAVORO 

10 Applica in maniera completa le conoscenze acquisite: produce schemi, effettua 

analisi e rilievi; segue le previste fasi operative di un lavoro; usa correttamente e 

con sicurezza il linguaggio della disciplina. 

Dimostra entusiasmo, notevole impegno e interesse cercando 

ulteriori informazioni su internet, libri, giornali ecc riguardanti gli 

argomenti proposti . Utilizza gli strumenti in modo molto preciso, in 

piena autonomia, è creativo e propositivo. 

9 Applica e produce in modo corretto schemi; effettua analisi e rilievi; segue le 

previste fasi operative di un lavoro; usa correttamente e con sicurezza il 

linguaggio della disciplina. 

Dimostra notevole impegno e interesse verso gli argomenti 

proposti, chiede di essere indirizzato verso ulteriori fonti di 

informazione per approfondire gli argomenti proposti.. Applica in 

maniera corretta le conoscenze acquisite; lavora autonomamente e 

in modo preciso e ordinato utilizzando al meglio gli strumenti da 

disegno. 

8 Applica e produce in modo appropriato schemi e, se guidato, è capace di fare 

analisi e rilievi; segue le previste fasi operative di un lavoro; usa il linguaggio 

della disciplina. 

Dimostra discreto impegno e interesse verso gli argomenti proposti e 

partecipa vivamente alle lezioni. Applica in maniera appropriata le 

conoscenze acquisite; lavora autonomamente e in modo preciso e 

ordinato con qualche aiuto da parte dell’insegnante. 

7 Applica e produce in modo corretto schemi, porta avanti un’analisi o un rilievo 

guidato dall’insegnante. 

Dimostra discreto impegno e interesse verso gli argomenti proposti e 

partecipa alle lezioni in modo attivo. Applica le conoscenze acquisite 

in maniera meccanica, ma precisa, con qualche aiuto da parte 

dell’insegnante. 
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6 Applica e produce con qualche incertezza schemi, è spesso guidato dall’insegnante, 
fatica a portare avanti un’analisi o un rilievo; usa raramente il linguaggio della 
disciplina 

Dimostra impegno e interesse abbastanza costanti e generalmente 

partecipa alle lezioni in modo attivo. Applica con incertezza le 

conoscenze acquisite, utilizza il linguaggio grafico e gli strumenti 

spesso guidato dall’insegnante. 

5 Applica e produce in maniera incerta e in modo scorretto schemi; fatica ad 

effettuare analisi e rilievi; usa il linguaggio della disciplina in maniera non sempre 

corretta. 

Dimostra impegno e interesse nello studio incostanti e superficiali, 

non sempre partecipa attivamente alle lezioni. Deve ancora 

consolidare il proprio metodo di lavoro. Applica con molta 

incertezza le conoscenze acquisite e lavora in modo approssimativo 

e/o affrettato. 

4 Applica con gravi incertezze o in modo molto scorretto schemi e tavole grafiche, 

non conosce e di conseguenza non utilizza il linguaggio della disciplina. 

Dimostra impegno e interesse nello studio incostanti e superficiali, 

non partecipa attivamente alle lezioni. Applica solo parzialmente le 

conoscenze acquisite, lavorando in modo sporco e scorretto. 

mailto:toic8b8007@istruzione.it
mailto:toic8b8007@pec.istruzione.it


 

Istituto Comprensivo "Aristide Gabelli" 
Via Santhià 25, 10154 Torino 

Tel: 011 01167444  
 E-mail: toic8b8007@istruzione.it  
PEC: toic8b8007@pec.istruzione.it  

 

Ord.num CONOSCENZA/COMPRENSIONE IMPEGNO, INTERESSE, METODO DI LAVORO 

10 Conosce e comprende in modo corretto e 

approfondito dati, concetti tecnici e tecnologici 

ed è capace di trasferirli in contesti diversi; 

riferisce in modo organico e razionale attività 

umane e fatti tecnici e le loro relazioni 

intrinseche e con l’ambiente; comprende 

pienamente il linguaggio della disciplina. 

 
Conosce in modo corretto e approfondito i codici 

del disegno tecnico; comprende in maniera 

completa le fasi di un iter progettuale e il 

procedimento di costruzione delle figure 

geometriche piane e solide. 

Dimostra entusiasmo, notevole impegno e interesse cercando ulteriori informazioni su internet, 

libri, giornali ecc riguardanti gli argomenti proposti . Utilizza gli strumenti in modo molto preciso, in 

piena autonomia, è creativo e propositivo. 

9 Conosce e comprende in modo approfondito dati 

e concetti ed è in grado di relazionarli tra loro; 

riferisce in modo organico e razionale attività 

umane e fatti tecnici e le loro relazioni con 

l’ambiente; comprende il linguaggio della 

disciplina. 

 

Conosce in modo approfondito i codici del disegno 

tecnico; comprende in maniera completa le fasi di 

un iter progettuale e il procedimento di 

costruzione delle figure geometriche piane e 

solide. 

Dimostra notevole impegno e interesse verso gli argomenti proposti, chiede di essere indirizzato 

verso ulteriori fonti di informazione per approfondire gli argomenti proposti. Applica in maniera 

corretta le conoscenze acquisite; lavora autonomamente e in modo preciso e ordinato utilizzando al 

meglio gli strumenti da disegno. 
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8 Conosce e comprende in modo completo dati e 

concetti ed è in grado di relazionarli tra loro; 

 
Conosce in modo appropriato i codici del disegno 

tecnico; comprende in maniera quasi completa le 

fasi di un iter progettuale e il procedimento di 

costruzione delle figure geometriche piane e 

solide. 

Dimostra discreto impegno e interesse verso gli argomenti proposti e partecipa vivamente alle 

lezioni. Riferisce in modo organico e razionale attività umane e fatti tecnici e le loro relazioni con 

l’ambiente; comprende il linguaggio della disciplina. Applica in maniera appropriata le conoscenze 

acquisite; lavora autonomamente e in modo preciso e ordinato con qualche aiuto da parte 

dell’insegnante 

7 Conosce dati e concetti tecnici e riferisce in 

maniera semplice attività umane e fatti tecnici e 

le loro relazioni con l’ambiente; comprende il 

linguaggio della disciplina. 

 
Conosce, ma con qualche incertezza, i codici del 

disegno tecnico; comprende in maniera adeguata 

le fasi di un iter progettuale e il procedimento di 

costruzione delle figure geometriche piane e 

solide. 

Dimostra discreto impegno e interesse verso gli argomenti proposti e partecipa alle lezioni. Applica 

le conoscenze acquisite in maniera meccanica, ma precisa, con qualche aiuto da parte 

dell’insegnante. 

6 Conosce in maniera superficiale dati e concetti 

tecnici, riferisce in maniera superficiale attività 

Dimostra impegno e interesse abbastanza costanti e generalmente partecipa alle lezioni in modo 

attivo. Applica con incertezza le conoscenze acquisite, utilizza il linguaggio grafico e gli strumenti 

spesso guidato dall’insegnante. 
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 umane e fatti tecnici, comprende parzialmente il 

linguaggio della disciplina. 

 
Conosce in maniera superficiale i codici del 

disegno tecnico; comprende solo parzialmente le 

fasi di un iter progettuale e il procedimento di 

costruzione delle figure geometriche piane e 

solide. 

 

5 Conosce in modo limitato dati e concetti tecnici; 

fatica a comprendere e riferire attività umane e 

fatti tecnici e il linguaggio della disciplina. 

 
Conosce in modo limitato i codici del disegno 

tecnico; fatica a comprendere le fasi di un iter 

progettuale e il procedimento di costruzione delle 

figure geometriche piane e solide. 

Dimostra impegno e interesse nello studio incostanti e superficiali, non sempre partecipa 

attivamente alle lezioni. Deve ancora consolidare il proprio metodo di lavoro. Applica con molta 

incertezza le conoscenze acquisite e lavora in modo approssimativo e/o affrettato. 

4 Conosce in modo molto limitato, parziale e 

confuso dati e concetti, non riesce a creare 

collegamenti tra attività umane, ambienti e fatti 

tecnici. 

 
Conosce in modo assai limitato i codici del 

disegno tecnico; comprende solo parzialmente le 

fasi di un iter progettuale e il procedimento di 

costruzione delle figure geometriche piane e 

solide. 

Dimostra impegno e interesse nello studio incostanti e superficiali, non partecipa attivamente alle 

lezioni. Applica solo parzialmente le conoscenze acquisite, lavorando in modo sporco e scorretto. 
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RUBRICA VALUTATIVA - COMPETENZE DI MUSICA -- CLASSE PRIMA 

LIVELLI Capacità di ascolto 
consapevole e critico 

Capacità di produzione 
strumentale/vocale 

Saper decodificare ed utilizzare 
sistemi di notazione musicale 

Partecipazione, interesse, 
metodo, impegno 

Avanzato 10 Mantiene costantemente 
l'attenzione sull'ascolto 
proposto, identificando gli 
elementi strutturali di base con 
sicurezza e in modo propositivo; 
Discrimina il suono con assoluta 
sicurezza nelle sue principali 
caratteristiche fisico- acustiche 
(altezza, intensità, timbro, 
durata) 

Esegue autonomamente, in modo 
corretto, con sicurezza e 
disinvoltura con lo strumento o 
con la voce brani scelti dal 
programma, talvolta anche a 
memoria. 

Riconosce ed utilizza la 
notazione musicale di base in 
modo sicuro, corretto e 
autonomo; 
Esegue elementi ritmici di base 
correttamente, mantenendo la 
pulsazione precisa. 

L'impegno è costante e 
sorretto da un metodo di 
lavoro organico e organizzato. 
Segue le lezioni con vivo 
interesse e la collaborazione 
con i compagni è buona. 

Avanzato 9 Mantiene l'attenzione sull'ascolto 
proposto, identificando gli 
elementi strutturali di base con 
buona sicurezza; 
Discrimina il suono con sicurezza 
nelle sue principali 
caratteristiche fisico-acustiche 
(altezza, intensità, timbro, 
durata) 

Esegue autonomamente, in 
modo corretto e con sicurezza 
con lo strumento o con la voce 
brani scelti dal programma, 
talvolta anche a memoria. 

Riconosce ed utilizza la notazione 
musicale di base in modo 
abbastanza sicuro, corretto e 
autonomo; 
Esegue elementi ritmici di base 
correttamente, mantenendo la 
pulsazione precisa. 
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Intermedio 8 L'attenzione all'ascolto proposto 
è buona, si orienta con adeguata 
capacità nell'identificazione di 
elementi strutturali di base. 
Discrimina il suono con buona 
padronanza nelle sue principali 
caratteristiche fisico-acustiche 
(altezza, intensità, timbro, 
durata) 

Esegue correttamente con lo 
strumento o con la voce, in 
modo autonomo e con una 
buona padronanza, i brani del 
programma proposto. 

Riconosce ed utilizza la 
notazione musicale di base in 
modo corretto e quasi sempre 
autonomo. 
Esegue elementi ritmici di base 
abbastanza correttamente, 
mantenendo la pulsazione 
precisa 

Lo studio e l'impegno sono 
costanti e partecipa in modo 
attivo alle lezioni, collaborando 
con i compagni. Buono il 
metodo di lavoro. 

Intermedio 7 L'attenzione all'ascolto non è 
sempre costante e gli elementi 
strutturali di base sono 
identificati con approssimazione 
e non sempre autonomamente; 
Discrimina il suono con discreta 
padronanza nelle sue principali 
caratteristiche fisico- acustiche 
(altezza, intensità, timbro, 
durata) 

Esegue con discreta padronanza 
sullo strumento o con la voce i 
brani proposti, evidenziando 
talvolta qualche difficoltà. 

Riconosce ed utilizza la 
notazione musicale di base in 
modo abbastanza corretto ma 
con qualche incertezza e non 
sempre in modo autonomo. 
Esegue elementi ritmici di base 
con qualche incertezza, 
mantenendo comunque la 
pulsazione abbastanza precisa. 

Studia in modo abbastanza 
costante e la partecipazione 
alle lezioni è in linea di 
massima buona, il metodo di 
lavoro adeguato. 

Base 6 L'attenzione all'ascolto proposto 
è modesta, si orienta in modo 
approssimativo 
nell'identificazione di elementi 
strutturali di base. 
Discrimina il suono con minima 
padronanza nelle sue principali 
caratteristiche fisico- acustiche 
(altezza, intensità, timbro, 
durata) 

Esegue i brani proposti sullo 
strumento o con la voce con 
alcune incertezze o difficoltà, 
comunque in modo completo. 

Utilizza la notazione musicale di 
base con alcune difficoltà e 
talvolta guidato dall'insegnante 
Esegue elementi ritmici di base 
con alcune difficolta, mantenendo 
la pulsazione in modo non sempre 
corretto. 

Si applica in modo incostante e 
non sempre l'attenzione è 
continua durante le lezioni. Il 
metodo di lavoro risulta 
debole. 
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Iniziale 5 L'attenzione all'ascolto proposto 
è minima , si orienta in modo 
limitato nell'identificazione di 
elementi strutturali di base. 
Non è sempre in grado di 
discriminare il suono con minima 
padronanza nelle sue principali 
caratteristiche fisico- acustiche 
(altezza, intensità, timbro, durata) 

Non esegue in modo completo i 
brani del programma 
evidenziando alcune lacune e 
poco impegno. 

Riconosce e utilizza la notazione 
musicale di base solo con l'aiuto 
dell'insegnante Esegue elementi 
ritmici di base in modo impreciso, 
mantenendo a stento la 
pulsazione. 

Non si applica a sufficienza e 
dimostra un metodo di lavoro 
ancora superficiale e debole. 
Dimostra poco interesse alle 
lezioni. 

Iniziale 4 L'attenzione all'ascolto proposto 
è nulla, pertanto non si orienta 
nell'identificazione di elementi 
strutturali di base. 
Non è in grado di discriminare il 
suono nelle sue principali 
caratteristiche fisico-acustiche 
(altezza, intensità, timbro, 
durata) 

Non esegue nemmeno 
parzialmente i brani del 
programma evidenziando lacune e 
scarso impegno. 

Non riconosce e non utilizza la 
notazione musicale di base anche 
con l'aiuto dell'insegnante; Non è in 
grado di eseguire elementi ritmici 
di base e non è in grado di 
mantenere la pulsazione 
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RUBRICA VALUTATIVA - COMPETENZE DI MUSICA -- CLASSE SECONDA 

LIVELLI Capacità di ascolto 
consapevole e critico 

Capacità di produzione 
strumentale/vocale 

Saper decodificare ed utilizzare 
sistemi di notazione musicale 

Partecipazione, interesse, 
metodo, impegno 

Avanzato 10 Mantiene costantemente 
l'attenzione sull'ascolto 
proposto, identificando gli 
elementi strutturali principali con 
sicurezza. 
Riconosce con sicurezza 
caratteristiche di stili ed epoche 
diverse nella storia della musica 
evidenziando un proprio senso 
critico. 

Esegue autonomamente, in 
modo corretto, dimostrando 
sicurezza e disinvoltura con lo 
strumento o con la voce, brani di 
media difficoltà scelti dal 
programma, spesso anche a 
memoria. 

Riconosce ed utilizza in modo 
consapevole la notazione 
musicale di livello intermedio in 
modo sicuro, sempre corretto e 
autonomo. 
Esegue elementi ritmici di di 
livello intermedio e avanzato 
correttamente, mantenendo la 
pulsazione precisa. 

L'impegno è costante e sorretto 
da un metodo di lavoro organico 
e organizzato. Segue le lezioni con 
vivo interesse e la collaborazione 
con i compagni è buona. 

Avanzato 9 Mantiene l'attenzione sull'ascolto 
proposto, identificando gli 
elementi strutturali principali con 
sicurezza. 

Riconosce con sicurezza 
caratteristiche di stili ed epoche 
diverse nella storia della musica. 

Esegue autonomamente, in 
modo corretto, dimostrando 
sicurezza con lo strumento o con 
la voce, brani di media difficoltà 
scelti dal programma, talvolta 
anche a memoria. 

Riconosce ed utilizza la notazione 
musicale di base e di livello 
intermedio in modo sicuro, 
corretto e autonomo. 
Esegue elementi ritmici di livello 
intermedio correttamente, 
mantenendo la pulsazione precisa. 
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Intermedio 8 L'attenzione all'ascolto proposto 
è buona, si orienta con adeguata 
capacità nell'identificazione degli 
elementi strutturali principali. 
Riconosce quasi sempre le 
caratteristiche degli stili musicali 
appartenenti alle diverse epoche 
della storia della musica 

Esegue correttamente con lo 
strumento o con la voce, in modo 
autonomo e con una buona 
padronanza, i brani di media 
difficoltà del programma 
proposto. 

Riconosce ed utilizza la 
notazione musicale di base e 
intermedio in modo corretto e 
autonomo. 
Esegue elementi ritmici di 
livello intermedio abbastanza 
correttamente, mantenendo la 
pulsazione precisa. 

Lo studio e l'impegno sono 
costanti e partecipa in modo 
attivo alle lezioni, collaborando 
con i compagni. Buono il metodo 
di lavoro. 

Intermedio 7 L'attenzione all'ascolto non è 
sempre costante e gli elementi 
strutturali principali sono 
identificati con approssimazione 
e non sempre autonomamente. 
Se guidato è in grado di 
distinguere le caratteristiche 
degli stili musicali appartenenti 
alle diverse epoche della storia 
della musica 

Esegue con discreta padronanza 
sullo strumento o con la voce i 
brani proposti, evidenziando 
talvolta qualche difficoltà. 

Riconosce ed utilizza la 
notazione musicale di base in 
modo adeguato, con una 
discreta autonomia 
Esegue elementi ritmici di livello 
intermedio con qualche 
imprecisione, mantenendo la 
pulsazione abbastanza precisa. 

Studia in modo abbastanza 
costante e la partecipazione alle 
lezioni è in linea di massima 
buona, il metodo di lavoro 
adeguato. 

Base 6 L'attenzione all'ascolto proposto 
è modesta, si orienta in modo 
approssimativo 
nell'identificazione di elementi 
strutturali. Se guidato non 
sempre riconosce le 
caratteristiche degli stili musicali 
appartenenti alle diverse epoche 
della storia della musica 

Esegue i brani proposti sullo 
strumento o con la voce con 
alcune incertezze o difficoltà, 
comunque in modo completo. 

Utilizza la notazione musicale di 
base con alcune difficoltà, 
talvolta con l'aiuto 
dell'insegnante. 
Esegue elementi ritmici di livello 
intermedio con alcune difficolta, 
mantenendo la pulsazione in 
modo non sempre corretto. 

Si applica in modo incostante e 
non sempre l'attenzione è 
continua durante le lezioni. Il 
metodo di lavoro risulta debole. 
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Iniziale 5 L'attenzione all'ascolto proposto 
è minima , si orienta in modo 
limitato nell'identificazione di 
elementi strutturali. 
Anche se guidato fatica a 
riconoscere le caratteristiche 
degli stili musicali appartenenti 
alle diverse epoche della storia 
della musica 

Non esegue i brani del 
programma in modo completo, 
anche i più semplici, 
evidenziando lacune e poco 
impegno. 

Utilizza la notazione musicale di 
base in modo molto limitato; 
Esegue elementi ritmici di livello 
intermedio in modo impreciso, 
mantenendo a stento la 
pulsazione. 

Non si applica a sufficienza e 
dimostra un metodo di lavoro 
ancora superficiale e debole. 
Dimostra poco interesse alle 
lezioni. 

Iniziale 4 L'attenzione all'ascolto proposto 
è nulla, pertanto non si orienta 
nell'identificazione di elementi 
strutturali. 
Anche se guidato non riconosce 
le caratteristiche degli stili 
musicali appartenenti alle diverse 
epoche della storia della musica 

Non esegue neppure in modo 
parziale i brani del programma, 
anche i più semplici, 
evidenziando gravi lacune e 
scarso impegno. 

Non riconosce ancora e non 
utilizza la notazione musicale di 
base. 
Non è in grado di eseguire 
elementi ritmici di livello 
intermedio e mantiene in modo 
troppo approssimativo la 
pulsazione. 
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RUBRICA VALUTATIVA - COMPETENZE DI MUSICA -- CLASSE TERZA 

LIVELLI Capacità di ascolto 
consapevole e critico 

Capacità di produzione 
strumentale/vocale 

Saper decodificare ed utilizzare 
sistemi di notazione musicale 

Partecipazione, interesse, 
metodo, impegno 

Avanzato 10 Mantiene costantemente 
l'attenzione sull'ascolto 
proposto, identificando gli 
elementi strutturali principali con 
sicurezza. 
Riconosce con sicurezza 
caratteristiche di stili ed epoche 
diverse nella storia della musica 
evidenziando un proprio senso 
critico. 

Esegue autonomamente, in modo 
corretto, dimostrando sicurezza 
e disinvoltura, con lo strumento o 
con la voce, brani di media 
difficoltà scelti dal programma, 
spesso anche a memoria. 

Riconosce ed utilizza in modo 
consapevole la notazione 
musicale di livello avanzato in 
modo sicuro, sempre corretto e 
autonomo. 
Esegue elementi ritmici di livello 
intermedio e avanzato 
correttamente, mantenendo la 
pulsazione precisa. 

L'impegno è costante e sorretto 
da un metodo di lavoro organico 
e organizzato. Segue le lezioni con 
vivo interesse e la collaborazione 
con i compagni è buona. 

Avanzato 9 Mantiene l'attenzione sull'ascolto 
proposto, identificando gli 
elementi strutturali principali con 
sicurezza. 
Riconosce con sicurezza 
caratteristiche di stili ed epoche 
diverse nella storia della musica. 

Esegue autonomamente, in 
modo corretto, dimostrando 
sicurezza con lo strumento o con 
la voce brani di media difficoltà 
scelti dal programma, talvolta 
anche a memoria. 

Riconosce ed utilizza la notazione 
musicale di base e di livello 
intermedio/avanzato in modo 
sicuro, corretto e autonomo. 
Esegue elementi ritmici di livello 
intermedio correttamente, 
mantenendo la pulsazione precisa. 
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Intermedio 8 L'attenzione all'ascolto proposto 
è buona, si orienta con adeguata 
capacità nell'identificazione degli 
elementi strutturali principali. 
Riconosce quasi sempre le 
caratteristiche degli stili e delle 
forme musicali appartenenti alle 
diverse epoche della storia della 
musica 

Esegue correttamente con lo 
strumento o con la voce, in modo 
autonomo e con una buona 
padronanza, i brani di media 
difficoltà del programma 
proposto. 

Riconosce ed utilizza la 
notazione musicale di livello 
intermedio/avanzato in modo 
quasi sempre corretto e 
autonomo. 
Esegue elementi ritmici di livello 
intermedio o complesso 
abbastanza correttamente, 
mantenendo la pulsazione 
precisa. 

Lo studio e l'impegno sono 
costanti e partecipa in modo 
attivo alle lezioni, collaborando 
con i compagni. Buono il metodo 
di lavoro. 

Intermedio 7 L'attenzione all'ascolto non è 
sempre costante e gli elementi 
strutturali principali sono 
identificati con approssimazione 
e non sempre autonomamente. 
Se guidato è in grado di 
distinguere le caratteristiche 
degli stili e delle forme musicali 
appartenenti alle diverse epoche 
della storia della musica 

Esegue con discreta padronanza 
sullo strumento o con la voce i 
brani proposti, evidenziando 
talvolta qualche difficoltà. 

Riconosce ed utilizza la notazione 
musicale di base e di livello 
intermedio/avanzato in modo 
adeguato, con una discreta 
autonomia; 
Esegue elementi ritmici di livello 
intermedio o complesso con 
qualche imprecisione, 
mantenendo la pulsazione 
abbastanza precisa. 

Studia in modo abbastanza 
costante e la partecipazione alle 
lezioni è in linea di massima 
buona, il metodo di lavoro 
adeguato. 

Base 6 L'attenzione all'ascolto proposto 
è modesta, si orienta in modo 
approssimativo 
nell'identificazione di elementi 
strutturali . Se guidato non 
sempre riconosce le 
caratteristiche degli stili e delle 
forme musicali appartenenti alle 
diverse epoche della storia della 
musica 

Esegue i brani proposti sullo 
strumento o con la voce con 
alcune incertezze o difficoltà, 
comunque in modo completo. 

Utilizza la notazione musicale di 
livello intermedio con alcune 
incertezze, . 
Esegue elementi ritmici di livello 
intermedio con alcune difficolta, 
mantenendo la pulsazione in 
modo non sempre corretto. 

Si applica in modo incostante e 
non sempre l'attenzione è 
continua durante le lezioni. Il 
metodo di lavoro risulta debole. 
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Iniziale 5 L'attenzione all'ascolto proposto 
è minima , si orienta in modo 
limitato nell'identificazione di 
elementi strutturali. Anche se 
guidato fatica a riconoscere le 
caratteristiche degli stili e delle 
forme musicali appartenenti alle 
diverse epoche della storia della 
musica 

Non esegue i brani del 
programma in modo completo, 
anche i più semplici, 
evidenziando lacune e poco 
impegno. 

Utilizza la notazione musicale di 
livello intermedio in modo 
molto limitato; 
Esegue elementi ritmici di livello 
intermedio in modo impreciso, 
mantenendo a stento la 
pulsazione. 

Non si applica a sufficienza e 
dimostra un metodo di lavoro 
ancora superficiale e debole. 
Dimostra poco interesse alle 
lezioni. 

Iniziale 4 L'attenzione all'ascolto proposto 
è nulla, pertanto non si orienta 
nell'identificazione di elementi 
strutturali. 
Anche se guidato non riconosce le 
caratteristiche degli stili e delle 
forme musicali appartenenti alle 
diverse epoche della storia della 
musica 

Non esegue neppure in modo 
parziale i brani del programma, 
anche i più semplici, 
evidenziando gravi lacune e 
scarso impegno. 

Riconosce in modo molto 
approssimativo la notazione 
musicale di base. 
Non è in grado di eseguire 
elementi ritmici di livello 
intermedio e mantiene in modo 
troppo approssimativo la 
pulsazione. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE ARTE E IMMAGINE 
 

LIVELLI DIMENSIONI DELLE CONOSCENZE DELLA STORIA DELL’ARTE E DELLE OPERE IMPEGNO, INTERESSE, METODO DI LAVORO 

 
10 

Riferisce sugli argomenti studiati con una accurata terminologia tecnica specifica, è in grado di collegare 
con sicurezza le conoscenze apprese ad elementi del contesto storico e culturale riconosce ed è in 
grado di confrontare nelle opere d’arte elementi stilistici di epoche diverse. 

L'impegno nello studio è apprezzabile e sorretto da un metodo di lavoro 
solido e produttivo. Partecipa in modo attivo, dimostrando interesse e 
attenzione vivi. 

 
9 

Riferisce sugli argomenti studiati con una adeguata terminologia tecnica, è in grado di fare 
collegamenti storico culturali e sa riconoscere gli elementi stilistici delle varie epoche storiche. 

L'impegno nello studio è apprezzabile e sorretto da un metodo di lavoro 
produttivo. Partecipa in modo attivo, dimostrando interesse e attenzione 
vivi. 

 
8 

Relaziona correttamente sugli argomenti studiati con una buona proprietà di linguaggio e 
riconosce, nelle linee essenziali, gli elementi stilistici delle varie epoche storiche. 

L’impegno nello studio è costante, il metodo di lavoro discretamente 
produttivo, le lezioni sono seguite con interesse e partecipazione. 

 
7 

Relaziona in maniera sostanzialmente corretta sugli argomenti trattati individuandone le 
informazioni necessarie. 

L’impegno nello studio è abbastanza costante, il metodo di lavoro non 
sempre produttivo. Partecipa quasi sempre in modo attivo alle lezioni. 

 
6 

Relaziona in modo accettabile sugli argomenti trattati che analizza nelle linee essenziali. L’impegno nello studio è incostante, il metodo di lavoro poco organico, 
l’interesse alle lezioni è limitato. 

5 Rivela carenze nel linguaggio specifico, povertà di contenuti, non sa fare collegamenti storico 
culturali e dimostra una certa confusione. 

Si applica poco nello studio e con debole coinvolgimento. Deve ancora 
mettere a punto un metodo di lavoro efficace. 

4 Non riferisce sugli argomenti studiati e dimostra di non sapere organizzare le conoscenze anche 
minime. 

Si applica raramente nello studio e senza coinvolgimento. Deve ancora 
mettere a punto un metodo di lavoro efficace. 
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LIVELLI DIMENSIONI DELLA PRODUZIONE E DELL’ESPRESSIONE IMPEGNO, INTERESSE, METODO DI LAVORO 

 
10 

Dimostra piena padronanza delle tecniche artistico-espressive, realizza in modo personale ed 
autonomo la consegna richiesta ottenendo un perfetto equilibrio compositivo e cromatico. 

L'impegno nella produzione è apprezzabile e sorretto da un 
metodo di lavoro solido e produttivo. Partecipa in modo 
attivo, dimostrando interesse e attenzione vivi. 

 
9 

Dimostra una sicura padronanza delle tecniche artistico-espressive, realizza pienamente la 
consegna richiesta ottenendo equilibrio di forme e colori. 

L'impegno nella produzione è apprezzabile e sorretto da un metodo di 
lavoro produttivo. Partecipa in modo attivo, dimostrando interesse e 
attenzione vivi. 

 
8 

Dimostra una buona padronanza delle tecniche artistico-espressive, realizza la consegna 
richiesta in modo corretto ottenendo un certo equilibrio di forme e colori. 

L’impegno nella produzione è costante, il metodo di lavoro 
discretamente produttivo, le attività sono svolte con interesse e 
partecipazione. 

 
7 

Dimostra una certa padronanza delle tecniche artistico-espressive e realizza la consegna in modo 
sostanzialmente corretto. 

L’impegno nella produzione è abbastanza costante, il metodo di lavoro 
non sempre produttivo. Partecipa quasi sempre in modo attivo alle 
attività. 

6 Utilizza in modo accettabile le tecniche artistiche-espressive e presenta una certa difficoltà a 
rispettare la consegna. 

L’impegno nella produzione è incostante, il metodo di lavoro poco 
organico, l’interesse alle attività è limitato. 

5 Rivela difficoltà nell’utilizzare le tecniche artistico-espressive e non rispetta adeguatamente la 
consegna. 

Si applica poco nella produzione e con debole coinvolgimento. Deve 
ancora mettere a punto un metodo di lavoro efficace. 

4 Rivela notevoli difficoltà nell’utilizzare le tecniche artistico-espressive e non rispetta la consegna. Si applica raramente nella produzione e senza coinvolgimento. Deve 
ancora mettere a punto un metodo di lavoro efficace. 
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