
 

Rubrica di valutazione per la certificazione delle competenze alla fine della scuola secondaria di I°. 

 

5) IMPARARE AD IMPARARE - Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

 

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?) 

PADRONANZA DELLE 

RISORSE COGNITIVE 
- possedere nozioni di base e conoscenze 

- recuperare informazioni nel contesto giusto e nei 

  tempi adeguati 

- utilizza correttamente nozioni e conoscenze 

- recuperare le conoscenze pregresse  

ORGANIZZAZIONE 

DEL CONTESTO DI 

APPRENDIMENTO 

- gestire i tempi  

- organizzare lo spazio di lavoro 

- organizzare le fonti 

- selezionare gli strumenti e le procedure utili 

- rispetta i tempi  

- organizza lo spazio di lavoro 

- organizza le fonti 

- pianifica il percorso di apprendimento 

ATTIVAZIONE DI 

STRATEGIE DI 

APPRENDIMENTO 

- usare strategie di studio 

- rielaborare le conoscenze acquisite 

- operare collegamenti interdisciplinari 

 

- usa strategie di studio (tecniche di lettura, 

  memorizzazione e studio) 

- applica le conoscenze in contesti nuovi 

- correla conoscenze di diverse discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA TRAGUARDI  DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SC. SECONDARIA DI I° 

ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le 

informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti 

specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio 

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

sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e  informatici. 

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

NGLESE 

 

 

 

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti 

anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e 

progetti. 

FRA./TED. Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

STORIA L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 
 

Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi. 

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 

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

argomentando le proprie riflessioni. 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture 

diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni 

storici studiati. 

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. 

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi 



 

 

fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e valorizzare. 

MATEMATICA Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

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

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto 

col linguaggio naturale. 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha 

capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

SCIENZE Sviluppa semplici schematizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a 

semplici formalizzazioni. 

MUSICA Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla 

propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. 

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di 

appropriati codici e sistemi di codifica. 

ARTE E IMM. 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. 
 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è 

sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

ED. FISICA / 

TECNOLOGIA Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne 

la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di 

semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

RELIGIONE / 

 

 

 



5)Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

DIMENSIONI LIVELLO AVANZATO  LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

 

PADRONANZA 

DELLE RISORSE 

COGNITIVE 

 

Recupera ed utilizza 

correttamente, in modo 

personale nozioni e 

conoscenze pregresse  

Recupera ed utilizza 

correttamente nozioni e 

conoscenze pregresse  

Recupera ed utilizza in 

modo essenziale nozioni e 

conoscenze pregresse  

Recupera ed utilizza poche 

nozioni pregresse  

 

ORGANIZZAZIONE 

DEL CONTESTO 

DI 

APPRENDIMENTO 

 

Gestisce in autonomia tempi 

e spazi; crea efficaci e 

personali percorsi di 

lavoro individuando 

specifiche fonti 

Gestisce in modo adeguato 

tempi, spazi e percorsi di 

lavoro, individuando alcune 

fonti 

Gestisce con sufficiente 

autonomia tempi, spazi e 

percorsi di lavoro, e 

guidato nell'individuazione 

delle fonti 

Organizza tempi, spazi e 

piani di lavoro con 

sistematico aiuto e fonti 

predisposte 

 

ATTIVAZIONE DI 

STRATEGIE DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

Usa personali ed efficaci 

strategie di studio 

(tecniche di lettura, 

memorizzazione e studio); 

applica con sicurezza le 

conoscenze in contesti 

nuovi e le correla alle 

diverse discipline 

Utilizza strategie di 

studio, applica le 

conoscenze in semplici 

contesti nuovi e le correla 

alle diverse discipline se 

guidato 

Utilizza semplici strategie 

di studio in contesti 

strutturati  

Va guidato nell'acquisizione 

delle informazioni 

necessarie e al loro 

utilizzo in contesti noti 

 


