
Rubrica di valutazione per la certificazione delle competenze alla fine del primo ciclo d'istruzione. 

4 COMPETENZA DIGITALE - Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 

analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

DIMENSIONI (Che cosa qualifica la 

competenza? Quali sono i nuclei 

fondanti della competenza?) 

CRITERI (Cosa deve saper fare 

l'alunno per dimostrare di aver 

acquisito la competenza?) 

INDICATORI (cosa mi dimostra di saper 

fare l'alunno?) 

COMPONENTE COGNITIVA - Conoscere e utilizzare le 

principali funzionalità dei 

seguenti software: 

videoscrittura, fogli di calcolo, 

strumenti di presentazione, 

browser di navigazione e 

piattaforme digitali 
 

- Utilizza le principali 

funzionalità dei seguenti 

software: videoscrittura, fogli 

di calcolo, strumenti di 

presentazione, browser di 

navigazione e piattaforme 

digitali 

COMPRENSIONE - Identificare lo scopo comunicativo 
- Utilizzare nuove tecnologie 

contestualizzandole agli obiettivi. 
- Ricercare informazioni e usarle 

criticamente 

- Spiega gli obiettivi del lavoro 
- Sceglie la strumentazione da 

utilizzare rispetto agli obiettivi 

da raggiungere 
- -Ricerca e seleziona le 

informazioni da più fonti 

PRODUZIONE - Usare strumenti tecnologici per 

rielaborare informazioni 

- Utilizzare Internet in modo 

consapevole 
-  

- Utilizza i programmi adeguati alla 

produzione di informazione 

- Utilizza motori di ricerca 
- Riconosce l’attendibilità dei 

siti 
- Utilizzare la netiquette (buona 

educazione in rete) 

AUTOREGOLAZIONE - Controllare i risultati 

- Finalizzare il proprio lavoro ai 

risultati attesi 

E’ consapevole dei risultati 

ottenuti 
- Riconosce i punti di forza e 

debolezza 

- Valuta gli esiti rispetto al 

compito 

 



 

DISCIPLINA TRAGUARDI 

ITALIANO -Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche 

avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer…). 

-Usa manuali delle discipline o testi divulgativi nelle attività di studio personali o 

collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni, concetti; 

costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 

tradizionali e informatici.  

-Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi 

verbali con quelli iconici e sonori. 

LINGUE STRANIERE Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari. 

STORIA -L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante 

l’utilizzo di risorse digitali. 

-Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – le sa 

organizzare in testi. 

-Espone oralmente e con scritture – anche digitali- le conoscenze storiche acquisite 

operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni 

GEOGRAFIA Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi 

geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

MATEMATICA Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni. 

SCIENZE Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 

quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni 

MUSICA E’ in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a 

processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto 

critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi 

informatici. 

ARTE E IMMAGINE -Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i 

significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 

multimediali. 

- Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il 

linguaggio appropriato. 



ED. FISICA /// 

TECNOLOGIA - L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e 

le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri 

elementi naturali. 

-Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione 

e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

-Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura 

o al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi multimediali o di programmazione. 

RELIGIONE / 

 

Rubrica di valutazione. 

4. Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con 

soggetti diversi nel mondo. 

DIMENSIONI LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE  LIVELLO INIZIALE 

COMPONENTE COGNITIVA 

 

Padroneggia le 

funzionalità dei 

software proposti 

Applica le principali 

funzionalità dei 

software proposti 

Usa le funzionalità 

di base dei software 

proposti 

Utilizza alcune delle 

funzionalità di base 

dei software proposti 

COMPRENSIONE  
(METODOLOGIA) 
 

Identifica con 

esattezza lo scopo, 

sceglie gli strumenti 

opportuni per 

selezionare 

informazioni precise 

e originali 

Comprende lo scopo, 

sceglie gli strumenti 

per selezionare 

informazioni corrette 

Comprende in modo 

essenziale lo scopo 

ed usa gli strumenti 

di base per 

selezionare le 

informazioni 

Coglie una parte 

dello scopo, usa 

qualche strumento per 

selezionare poche 

informazioni 

PRODUZIONE 

 

Padroneggia l’uso 

degli strumenti 

ricercando tra varie 

informazioni e 

realizza un prodotto 

originale e 

personalizzato 

Utilizza in modo 

consapevole gli 

strumenti ricercando 

precise informazioni 

e realizza un 

elaborato completo 

Utilizza i principali 

strumenti 

tecnologici, ripete 

la procedura con 

alcuni spunti 

personali e la adatta 

al prodotto  

Utilizza gli 

strumenti imitando il 

docente, ricerca 

poche informazioni e 

produce un semplice 

elaborato  

AUTOREGOLAZIONE 

 

E’ consapevole dei 

risultati ottenuti, 

sa valutare 

criticamente il suo 

Interpreta i 

risultati ottenuti e 

sa valutare il suo 

operato motivando 

Riconosce i risultati 

ottenuti e valuta 

alcuni passaggi del 

È parzialmente 

consapevole dei 

risultati ottenuti e 

prova a valutare il 



operato, motiva le 

proprie scelte 

complessivamente le 

scelte fatte 

suo operato e delle 

sue scelte 

suo operato e le sue 

scelte  

 


