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DAI COMPITI AUTENTICI ALLA 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Inglese III

media

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i 
punti essenziali di testi in lingua standard su argo-

menti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero

RISPOSTA AD UN 

ANNUNCIO DI 

LAVORO

Arte e 

immagine II 

primaria

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative 
al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 
testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, 
ma anche audiovisivi e multimediali)

DISEGNO

DELL’ESPERIENZ

A DELLA 

VENDEMMIA

Italiano III

media

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei 
testi scritti informazioni utili per l’apprendimento 
di un argomento dato e le mette in relazione; le 

sintetizza, in funzione anche dell’esposizione 
orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia 

specifica

SUPPORTO AD 

UN’ESPOSIZIONE 

ORALE

Matematica V 

primaria

Risolve facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati.

CALCOLO 

PREZZO 

BIGLIETTI DI 

NATALE
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Matematica  

V primaria

Risolve facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati.

IMPORTO VISITA 

D’ISTRUZIONE

Matematica III 

primaria

Ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici). Ricava informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici 

DISTRIBUZIONE 

DEGLI INCARICHI 

IN CLASSE

Musica III 

media

L’alunno partecipa in modo attivo alla 

realizzazione di esperienze musicali 

attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di 

brani strumentali e vocali appartenenti a 

generi e culture differenti.

ESECUZIONE

INNO NAZIONALE

Matematica V 

primaria

Ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici). Ricava informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici 

RAPPRESENTAZI

ONE DATI 

CONSUMO 

FRUTTA

Arte e 

immagine III 

media

L’alunno realizza elaborati personali e creativi 

sulla base di un’ideazione e progettazione 

originale, applicando le conoscenze e le 

regole del linguaggio visivo,scegliendo in 

modo funzionale tecniche e materiali 

differenti anche con l’integrazione di più 

media e codici espressivi.

LOGO PER 

ASSOCIAZIONE 

UMANITARIA

Educazione 

fisica III 

media

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del 

linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 

altri, praticando, inoltre, attivamente i valori 

sportivi (fair play) come modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle regole.

ARBITRAGGIO 

PARTITA DI 

TAMBURELLO

Religione III 

media

A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con 

persone di religione differente, sviluppando 

un’identità capace di accoglienza, confronto e 

dialogo. 

CARTELLONE DI 

CONFRONTO 

TRA RELIGIONI

Religione V 

primaria

Riconoscere che la Bibbia è documento 

fondamentale per la nostra cultura
LETTERA AD UN 

EDITORE PER 

PUBBLICAZIONE 

BIBBIA
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Scienze III 

media

L'alunno riconosce nel proprio organismo 

strutture e funzionamenti a livello macroscopico e 

microscopico ed è consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi limiti.

RELAZIONE 

SCIENTIFICA SUI 

PROBLEMI 

LEGATI

ALL’ALCOOL

Italiano V 

primaria

Produrre un testo per comunicare, in modo 

chiaro, pertinente e funzionale allo scopo
TESTO SULLA 

RISORSA  ACQUA

Inglese V 

primaria

Descrivere oralmente e per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto ed ambiente 

ed elementi che si riferiscono ai bisogni 

immediati.

PRESENTAZIONE 

DI SE STESSI

FACCIAMO IL PUNTO

CHIARIRE BENE LA PRESTAZIONE RICHIESTA E 

I RELATIVI VINCOLI

COMPITO DI RIELABORAZIONE E INSERITO IN 

UN CONTESTO SIGNIFICATIVO

PROVA CENTRATA SULLA COMPETENZA FOCUS

UTILIZZO DI UN FORMAT COMUNE                      

PER PROVA E RUBRICA

RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI 2012

CRITERI DI VALUTAZIONE CENTRATI SULLE 

CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE
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Consideriamo la seguente 

situazione astronomica: a 

partire dall’osservazione del 

disegno si tratta di stimare 

l’ora approssimativa a cui si 

riferisce:

a) Il crepuscolo

b) Notte fonda

c) L’alba

d) Uno qualsiasi dei momenti 

precedenti

SITUAZIONE PROBLEMA

N

WE

SOLE

ALBA TRAMONTO

ANALISI DISCIPLINARE DELLA SITUAZIONE PROBLEMA
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N

WE

SOLE

ALBA TRAMONTO

SOLUZIONE DISCIPLINARE

SIAMO  NELLE ORE SERALI

Consideriamo la seguente 

situazione astronomica: a partire 

dall’osservazione del disegno si 

tratta di stimare l’ora 

approssimativa a cui si riferisce:

a) Il crepuscolo

b) Notte fonda

c) L’alba

d) Uno qualsiasi dei momenti 

precedenti

VALUTAZIONE PERTIENZA DELLA SOLUZIONE NEL CONTESTO

STO CONSIDERANDO TUTTE LE VARIABILI IN GIOCO?

CI POSSONO ESSERE CASI IN CUI LA SOLUZIONE E’ DIVERSA?
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VALUTAZIONE PERTINENZA 
DELLE SOLUZIONI

SITUAZIONE         
PROBLEMA

RICERCA 
SOLUZIONI

ANALISI DELLA 
SITUAZIONE PROBLEMA 

CONTESTI 

DI REALTA’

SAPERI 

DISCIPLINARI

EVENTUALE 
RIFORMULAZIONE

APPRENDERE PER COMPETENZE: QUALE VALORE AGGIUNTO?

RILEVAZIONE 

DEI DATI

GIUDIZIO           

DI VALORE

CRITERI DI 

GIUDIZIO

COMUNICAZIONE  

DEL GIUDIZIO

PROCESSO VALUTATIVO

noi siamo qui!
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RUBRICA DI 

PRESTAZIONE

RUBRICA DI 

COMPETENZA

RUBRICHE VALUTATIVE

L’ICEBERG DELL’APPRENDIMENTO

CONTESTO FORMATIVO:

- Richiamo del lavoro svolto negli anni precedenti e quest’anno 

sull’alimentazione;

- Proposta di campagna pubblicitaria rivolta ai bambini piccoli sull’esigenza di 

una corretta alimentazione

SETTING VALUTATIVO:

- lavoro individuale  in classe (2 ore)

- foglio formato A4

CONSEGNA:

“Realizza un manifesto pubblicitario per invogliare i bambini di fine prima a 

mangiare meglio, in modo sano e corretto, utilizzando qualunque tipo di 

modalità comunicativa (filastrocca, slogan, immagini, proverbi, poesia, …)”

RISORSE A DISPOSIZIONE:

immagini (portate anche da casa), cartoncini, pennarelli, ……

COMPITI AUTENTICI

PRODURRE MESSAGGI – QUINTA PRIMARIA
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criteri 1 PUNTO 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI

INTEGRAZIONE TRA I

LINGUAGGI

Utilizza un solo 

linguaggio

Utilizza più linguaggi 

senza collegarli 

Utilizza più linguaggi 

integrandoli tra loro

RECUPERO DI

CONOSCENZE/TECNICHE

DISCIPLINARI (SCIENZE, 

LINGUA, IMMAGINE)

Utilizza in misura 

minima 

conosc./tecniche 

disciplinari 

Utilizza in forma 

essenziale 

conosc./tecniche 

disciplinari 

Utilizza diverse 

conosc./tecniche 

disciplinari 

Rielabora 

originalmente 

conosc./tecniche 

disciplinari

CONGRUENZA CON

L’INTENZIONALITÀ

COMUNICATIVA

(PERSUASIONE)

Comunica 

informazioni 

parziali

Comunica le 

informazioni 

essenziali 

Mira a realizzare un 

messaggio 

persuasivo

Mira a persuadere 

attraverso soluzioni 

efficaci ed originali 

ADEGUATEZZA AL

DESTINATARIO

Utilizza un 

linguaggio verbale e 

grafico poco adatto 

all’età del 

destinatario

Utilizza un 

linguaggio verbale e 

grafico abbastanza 

adatto all’età dei 

destinatari

Utilizza un 

linguaggio verbale e 

grafico adatto all’età 

dei destinatari

Utilizza un 

linguaggio verbale e 

grafico mirato sull’ 

l’età dei destinatari

RISPETTO DEI VINCOLI (DI

TEMPO E DI CORRETTEZZA

NELL’USO DEL LINGUAGGIO

VERBALE)

Non ha ultimato il 

lavoro assegnato 

nei tempi stabiliti e 

vi sono alcuni errori

Non ha ultimato il 

lavoro nei tempi 

stabiliti o vi sono 

alcuni errori 

Ha ultimato il lavoro 

rispettando i tempi  

e con cura

PUNTEGGIO TOTALE: 12/18

RUBRICA DI PRESTAZIONE

ATTEGGIAMENTO COMUNICATIVO

IDENTIFICAZIONE SCOPO E DESTINATARIO

IDEAZIONE-
PIANIFICAZIONE

REVISIONE

ELABORAZIONE

SENSIBILITA’ AL CONTESTO

RUBRICA DI COMPETENZA

PRODURRE MESSAGGI – QUINTA PRIMARIA
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RUBRICA DI COMPETENZA

PRODURRE MESSAGGI – QUINTA PRIMARIA

livelli
dimensioni

PARZIALE ACCETTABILE INTERMEDIO AVANZATO

IDENTIFICAZIONE 

SCOPO E 

DESTINATARIO

Riconosce lo scopo e il 

destinatario della 

comunicazione

Con l’aiuto dell’insegnante 

tiene conto dello scopo e del 

destinatario della 

comunicazione nella 

elaborazione del messaggio

Tiene conto dello scopo e 

del destinatario della 

comunicazione nella 

elaborazione del messaggio

Punta a caratterizzare la sua 

comunicazione in relazione allo 

scopo e al destinatario

IDEAZIONE-

PIANIFICAZIONE

Se sollecitato, elabora 

una idea generale sul 

messaggio che intende 

produrre

Con la guida dell’insegnante 

elabora uno schema 

preliminare alla produzione del 

messaggio

Elabora uno schema 

preliminare alla produzione 

del messaggio

Elabora uno schema 

preliminare alla produzione del 

messaggio in piena autonomia 

e in modo originale

ELABORAZIONE Con l’aiuto 

dell’insegnante 

produce il messaggio 

in modo congruente 

all’idea originaria

Con l’aiuto dell’insegnante 

produce il messaggio in modo 

congruente allo schema 

preliminare

Produce il messaggio sulla 

base dello schema 

preliminare

Produce in modo autonomo e 

originale il messaggio sulla 

base dello schema preliminare

REVISIONE Se sollecitato rivede il 

proprio messaggio

Seguendo le indicazioni fornite 

rivede il proprio messaggio

Rivede il proprio messaggio 

e si sforza di migliorarlo

Rivede costantemente 

l’elaborazione del proprio 

messaggio e si sforza di 

migliorarlo

ATTEGGIAMENTO 

COMUNICATIVO

Risponde alle richieste 

dell’insegnante

Se sollecitato si sforza di 

produrre un messaggio efficace

Si sforza di produrre un 

messaggio efficace

Trasmette il desiderio e lo 

sforzo di comunicare 

efficacemente

SENSIBILITA’ AL 

CONTESTO

Prende in 

considerazione solo 

alcuni vincoli e risorse 

del contesto

Tiene conto dei  vincoli e delle 

risorse del contesto, seguendo 

le indicazioni fornite

Tiene conto 

autonomamente dei  vincoli 

e delle risorse del contesto 

nell’azione comunicativa

Utilizza al meglio i vincoli e le 

risorse del contesto nell’azione 

comunicativa

L’ICEBERG VISTO DALL’ALTO….

LETTURA DEL

“COMPITO”

STRATEGIE

D’AZIONE

CONTROLLO/ 

REGOLAZIONE

VS SE STESSO

VS ALTRI

CONOSCENZE/

ABILITA’

PROCESSI 

COGNITIVI

DISPOSIZIONI 

AD AGIRE

V
S

C
O

N
T

E
S

T
O

RISORSE 

COGNITIVE

V
S

C
O

M
P

IT
O

UNA CHIAVE DI LETTURA


