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INDICATORI 

 
 

DESCRITTORI 

LIVELLI 

PIENAMENTE  
RAGGIUNTO 

PARZIALMENTE  
RAGGIUNTO 

NON  
RAGGIUNTO 

 
Valori di base della vita 
collettiva secondo prassi di 
buona educazione 

Attivare comportamenti positivi 
essenziali alla relazione con 
coetanei, adulti e ambiente in cui 
vive 

Attiva in maniera autonoma 
comportamenti positivi essenziali 
alla relazione con coetanei, adulti 
e ambiente in cui vive   
 

Attiva comportamenti positivi 
essenziali alla relazione con coetanei, 
adulti e ambiente in cui vive solo su 
sollecitazione di un adulto   
 

Non attiva comportamenti 
positivi essenziali alla relazione 
con coetanei, adulti e ambiente 
in cui vive   
 

 
 
 
 
 
 
Educazione alla salute a al 
rispetto dell'ambiente 

Riconoscere i principi relativi al 
proprio benessere psicofisico 
legati alla cura del proprio corpo, 
a un corretto regime alimentare e 
alla conoscenza di sé.  
 

Riconosce con consapevolezza e 
autonomia i principi relativi al 
proprio benessere psico-fisico 
legati alla cura del proprio corpo, a 
un corretto regime alimentare e 
alla conoscenza di sé.  
 

Riconosce in maniera settoriale i 
principi essenziali relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura 
del proprio corpo, a un corretto 
regime alimentare e alla conoscenza 
di sé   
 

Non riconosce i principi relativi 
al proprio benessere psico-
fisico legati alla cura del proprio 
corpo, a un corretto regime 
alimentare e alla conoscenza di 
sé  
 



Esplorare gli ambienti circostanti 
ed attuare forme di rispetto  
 

Esplora con consapevolezza gli 
ambienti circostanti ed attua 
forme di rispetto  
 

Esplora gli ambienti circostanti ed 
attua forme di rispetto se motivato 
dall'esterno  
 

Esplora gli ambienti circostanti 
ma non attiva forme di rispetto  
 

 
Educazione all'affettività e 
alla legalità 

Rispettare semplici regole di 
convivenza e di autoregolazione 
del comportamento   

Rispetta semplici regole di 
convivenza e di autoregolazione 
del comportamento.   
 

Rispetta semplici regole di 
convivenza ma non sempre è in 
grado di autoregolare il suo 
comportamento.    
 

Non rispetta semplici regole di 
convivenza e non riesce ad 
autoregolare il proprio 
comportamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diritti e doveri del cittadino 

Comprendere il significato delle 
regole per la convivenza civile  

 

Comprende il significato delle 
regole e le applica 
autonomamente  
 

Comprende il significato delle regole 
e le applica se sollecitato  

 

Non comprende il significato 
delle regole  

 

Rispettare le diversità, il dialogo e 
il confronto responsabile  
 

Rispetta le diversità, il dialogo e sa 
confrontarsi responsabilmente 

Rispetta le diversità ma non sempre 
è in grado di dialogare e accettare il 
confronto responsabile  
 

Non rispetta le diversità, il 
dialogo e non sa confrontarsi 
responsabilmente 

Riconoscere le organizzazioni 
basilari che regolano i rapporti tra 
i cittadini, a livello locale e 
nazionale, e i principi etici 
(equità, libertà, coesione sociale), 
sanciti dalla Costituzione 

Riconosce le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini, a 
livello locale e nazionale, e i 
principi etici (equità, libertà, 
coesione sociale) sanciti dalla 
Costituzione 

Riconosce solo alcune organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i cittadini 
e i principi etici (equità, libertà, 
coesione sociale) sanciti dalla 
Costituzione 
 

Non riconosce le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini e i principi etici 
(equità, libertà, coesione 
sociale) sanciti dalla 
Costituzione 
 

 

 



DIARIO DI BORDO 
Educazione civica  

 
CLASSE ………… sez. …………. 

 
Docente coordinatore: …………………………………. 

 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 
Nel campo “Modalità organizzative” va indicato lo strumento utilizzato (ad esempio: assegno dal Registro Elettronico; videolezione; invio di messaggi audio, ecc.) 
Il campo “Feedback” rappresenta un giudizio da parte del docente sulla riuscita dell’attività 
In “Annotazioni e commenti” si possono registrare notizie sulla lezione 
Nei campi dedicati ai singoli alunni il docente terrà alcune osservazioni riguardo agli indicatori indicati sotto l’elenco. 
Il diario di bordo può essere compilato anche in formato digitale e va restituito al termine del periodo della didattica a distanza. 

 
 

DATA DOCENTE 

 
ATTIVITÀ 

MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE E METODOLOGICHE 

 
FEEDBACK 

 
ANNOTAZIONI 

COMMENTI 

 
 

   
   

  
  

      

      

      

      

      

      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA 



 

CLASSI PRIME – SECONDE - TERZE 
 LIVELLI 
 

MACROAREE 
 

DIMENSIONI 
DA VALUTARE 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

uso guidato di conoscenze ed 
abilità 

applicazione di conoscenze 
ed abilità in situazioni note 

avvio del transfert di 
procedure in situazioni 

nuove 

generalizzazione e 
metacognizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE 
LEGALITÀ SOLIDARIETÀ 

 

 

 

 

 
Rispetto delle 
regole. 

Ascolto attivo e 
ricettivo. 

Conoscenza dei 
principi su cui si 
fonda la convivenza. 

Conoscenza dei 
principi su cui si 
fonda la convivenza 
e adozione di 
comportamenti 
coerenti con i 
doveri previsti dai 
propri ruoli e 
compiti. 

Riconoscere la 
necessità di darsi e 
rispettare regole 
all’interno di un 
gruppo e negli 
ambienti vissuti nel 
quotidiano. 

Ascoltare le opinioni 
altrui per accettare, 
rispettare, aiutare gli 
altri e i “diversi da sé” 
favorendo la 
maturazione 
dell’identità e 
dell’autonomia 
personale. 

Riconoscere la necessità 
di darsi e rispettare 
regole all’interno di un 
gruppo e negli ambienti 
vissuti nel quotidiano. 

Prendere coscienza dei 
propri diritti e doveri in 
quanto studente e 
cittadino. 

Sviluppare la capacità di 
integrazione e 
partecipazione attiva ad 
un sistema di relazioni 
sociali più vasto e 
complesso. 

Conoscenza dei principi 
su cui si fonda la 

L’alunno… 
conosce parzialmente 
e applica solo se 
guidato 
le regole della convivenza 
civile nel rispetto di sé e 
degli altri. 

ascolta le opinioni altrui 
con la guida del docente. 

riconosce che le regole 
rendono ordinata la 
convivenza 
nelle diverse situazioni in 
modo poco consapevole e 
solo se guidato. 

comprende il valore dei 
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale in modo 
poco consapevole e solo se 
guidato. 

conosce poche regole e 
deve essere guidato nel 
rispettarle. 

comprende il valore dei 
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale solo se 
guidato. 

dimostra poca sensibilità e 
interesse verso i valori 
della convivenza 
democratica. 

L’alunno… 
conosce e applica, con 
qualche incertezza, le 
regole della convivenza 
civile nel rispetto di sé 
e degli altri. 

ascolta in modo 
essenziale e non sempre 
corretto le opinioni altrui. 

riconosce che le regole 
rendono ordinata la 
convivenza nelle diverse 
situazioni in modo 
meccanico. 

comprende il valore dei 
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale in modo 
essenziale. 

conosce le regole più 
importanti, ma spesso 
deve essere sollecitato 
nel rispettarle. 

comprende il valore dei 
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale in modo 
meccanico. 

dimostra adeguata 
sensibilità verso i valori 
della convivenza 
democratica. 

L’alunno… 
conosce e applica le 
regole della 
convivenza civile 
nel rispetto di sé 
e 
degli altri. 

ascolta in modo 
abbastanza completo e 
corretto le opinioni 
altrui. 

riconosce che le regole 
rendono ordinata la 
convivenza nelle 
diverse situazioni in 
modo consapevole. 

comprende il valore dei 
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale in 
modo completo e 
corretto. 

conosce le regole ma 
deve essere sollecitato 
nel rispettarne alcune. 

comprende il valore dei 
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale in 
modo consapevole. 

dimostra una buona 
sensibilità verso i valori 
della convivenza 
democratica. 

L’alunno… 
conosce e applica, con 
consapevolezza e 
autonomamente, le 
regole della 
convivenza civile nel 
rispetto di sé 
e degli altri. 

ascolta in modo 
completo, pronto e 
sicuro le opinioni altrui. 

riconosce che le regole 
rendono ordinata la 
convivenza nelle 
diverse situazioni in 
modo critico. 

comprende il valore dei 
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale in 
modo completo, pronto 
e sicuro. 

dimostra di conoscere 
l’importanza delle 
regole e le rispetta 
autonomamente. 

comprende il valore dei 
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale in 
modo critico. 

dimostra interesse e 
sensibilità verso i valori 
della convivenza 
democratica. 



 

  convivenza e adozione di 
comportamenti 
coerenti con i doveri 
previsti dai propri ruoli e 
compiti. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
CONOSCENZA E TUTELA 

DEL PATRIMONIO 
E DEL 

TERRITORIO 

 

 

 
Rispetto e tutela del 
territorio e 
dell’ambiente. 

 

Applicazione nella 
quotidianità dei principi 
della sicurezza, della 
sostenibilità e della 
salute. 

 

Riconoscersi come 
cittadino del mondo. 

 

Acquisizione di una 
mentalità ecologica. 

Assumere 
comportamenti di 
rispetto e tutela del 
proprio territorio. 

Assumere 
comportamenti corretti 
per la salvaguardia 
dell’ambiente e per la 
salute propria e degli 
altri. 

 

Prendere gradualmente 
coscienza che le risorse 
del Pianeta Terra sono 
preziose e vanno 
utilizzate con 
responsabilità. 

 
 

Essere sensibili ai 
problemi della 
conservazione di 
strutture e di servizi 
pubblici utili. 

 
Classificare i rifiuti 
sviluppandone l’attività 
di riciclo. 

L’alunno… 
assume, guidato dal 
docente, comportamenti di 
rispetto e tutela del 
proprio territorio. 

manifesta sensibilità, 
rispetto e impegno civico 
sulla questione ambientale 
in modo poco consapevole 
e solo se guidato. 

si impegna personalmente 
e collabora con gli altri per 
migliorare lo star bene 
proprio e altrui in modo 
inadeguato e solo se 
guidato. 

osserva e adotta 
comportamenti e stili di 
vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse 
naturali, solo se stimolato 
dall’insegnante. 

manifesta sensibilità, 
rispetto e impegno civico 
nei confronti di strutture e 
di servizi pubblici utili solo 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

non è adeguatamente 
consapevole di dover 
adottare comportamenti 
attenti al contrasto degli 
sprechi e al riciclaggio dei 
rifiuti. 

L’alunno… 
assume, in modo 
essenziale, 
comportamenti di 
rispetto e tutela del 
proprio territorio. 

manifesta sensibilità, 
rispetto e impegno civico 
sulla questione 
ambientale in modo 
meccanico. 

si impegna 
personalmente e 
collabora con gli altri per 
migliorare lo star bene 
proprio e altrui in modo 
essenziale. 

osserva e adotta 
comportamenti e stili di 
vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse 
naturali in modo 
abbastanza corretto ma 
non troppo sicuro. 

manifesta sensibilità, 
rispetto e impegno civico 
nei confronti di strutture 
e di servizi pubblici utili in 
modo meccanico. 

 

è sufficientemente 
consapevole di dover 
adottare comportamenti 
attenti al contrasto degli 

L’alunno… 
assume, in modo 
abbastanza completo, 
comportamenti di 
rispetto e tutela del 
proprio territorio. 

manifesta sensibilità, 
rispetto e impegno 
civico sulla questione 
ambientale in modo 
consapevole. 

si impegna 
personalmente e 
collabora con gli altri 
per 
migliorare lo star bene 
proprio e altrui in modo 
completo e corretto. 

osserva e adotta in 
modo consapevole 
comportamenti e stili di 
vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle 
risorse naturali. 

manifesta sensibilità, 
rispetto e impegno 
civico nei confronti di 
strutture e di servizi 
pubblici utili in modo 
consapevole. 

 

è abbastanza 
consapevole di dover 
adottare 
comportamenti attenti 

L’alunno… 
assume, in modo 
completo, 
comportamenti di 
rispetto e tutela del 
proprio territorio. 

manifesta sensibilità, 
rispetto e impegno 
civico sulla questione 
ambientale in modo 
critico. 

si impegna 
personalmente e 
collabora con gli altri 
per migliorare lo star 
bene proprio e altrui in 
modo completo, pronto 
e sicuro. 

osserva e adotta 
comportamenti e stili di 
vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle 
risorse naturali e 
mostra di averne 
completa 
consapevolezza. 

manifesta sensibilità, 
rispetto e impegno 
civico nei confronti di 
strutture e di servizi 
pubblici utili in modo 
critico. 

è consapevole di dover 
adottare 
comportamenti attenti 



 

    sprechi e al riciclaggio dei 
rifiuti. 

al contrasto degli 
sprechi e al riciclaggio 
dei rifiuti. 

al contrasto degli 
sprechi e al riciclaggio 
dei rifiuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 

Conoscenza della rete e 
la netiquette e 
utilizzarla anche a fini 
didattici. 

 

Ricerca di informazioni 
in rete. 

 

Utilizzo delle più comuni 
tecnologie, 
dell’informazione e 
della comunicazione, in 
contesti comunicativi 
sicuri. 

 

Conoscenza dell’uso 
delle tecnologie. 

Acquisire informazioni e 
competenze utili a 
migliorare il nuovo 
modo di stare nel 
mondo. 

 

Ricercare correttamente 
informazioni utili sul 
web. 

 

Essere consapevole dei 
rischi e pericoli del web. 

 

Acquisire informazioni e 
competenze utili a 
migliorare il nuovo 
modo di stare nel 
mondo. 

 

Conosce le regole per un 
uso corretto dei social 
media. 

L’alunno… 
conosce parzialmente e 
utilizza solo se guidato la 
rete e la netiquette anche a 
fini didattici e solo se 
guidato. 

distingue e utilizza i diversi 
device e sa navigare in rete 
in modo poco consapevole 
solo se guidato. 

individua i rischi 
nell’utilizzo della rete 
Internet e conoscere alcuni 
comportamenti preventivi 
solo se guidato. 

in rapporto all’età, pratica 
un uso non ancora 
consapevole delle 
tecnologie digitali. 

non ha ancora acquisito le 
regole essenziali di utilizzo 
corretto degli strumenti di 
comunicazione digitale, in 
particolare dei social 
media. 

L’alunno… 
conosce e utilizza con 
qualche incertezza la rete 
e le netiquette anche a 
fini didattici. 

distingue e utilizza i 
diversi device e sa 
navigare in rete in modo 
meccanico. 

individua i rischi 
nell’utilizzo della rete 
Internet e conoscere 
alcuni comportamenti 
preventivi in modo 
essenziale. 

in rapporto all’età, 
pratica un uso 
sufficientemente 
consapevole delle 
tecnologie digitali. 

ha acquisito solo alcune 
delle regole essenziali di 
utilizzo corretto degli 
strumenti di 
comunicazione digitale, in 
particolare dei 
social media. 

L’alunno… 
conosce e utilizza la 
rete e le netiquette 
anche a fini didattici. 

distingue e utilizza i 
diversi device e sa 
navigare in rete in 
modo consapevole. 

individua i rischi 
nell’utilizzo della rete 
Internet e conoscere 
alcuni comportamenti 
preventivi in modo 
completo e corretto. 

in rapporto 
all’età, pratica un uso 
abbastanza 
consapevole delle 
tecnologie digitali. 

ha acquisito le regole 
essenziali di utilizzo 
corretto degli strumenti 
di comunicazione 
digitale, in particolare 
dei social media. 

L’alunno… 
conosce e utilizza con 
consapevolezza e 
autonomamente, la 
rete e le netiquette 
anche a fini didattici. 

distingue e utilizza i 
diversi device e sa 
navigare in rete in 
modo critico. 

individua i rischi 
nell’utilizzo della rete 
Internet e conoscere 
alcuni comportamenti 
preventivi in modo 
completo, pronto e 
sicuro. 

in rapporto all’età, 
pratica un uso 
consapevole 
delle tecnologie digitali. 

ha acquisito le principali 
regole di utilizzo 
corretto degli strumenti 
di comunicazione 
digitale, in particolare 
dei social media. 



 

CLASSI QUARTE E QUINTE 
 LIVELLI 
 

MACROAREE 
 

DIMENSIONI 
DA VALUTARE 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

uso guidato di conoscenze 
ed abilità 

applicazione di conoscenze 
ed abilità in situazioni note 

avvio del transfert di 
procedure in situazioni 
nuove 

generalizzazione e 
metacognizione 

  

 

 
Dalla regola alla legge: 
la Costituzione. 

Conoscere i primi articoli 
della Costituzione. 

Conoscere il 
funzionamento degli enti 
locali. 

L’alunno… 
assume raramente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 

argomenta, in modo 
inadeguato, sui valori 
della democrazia, della 
cittadinanza, sulla 
identità 
nazionale e 
internazionale e sui 
principi fondamentali 
della Carta 
Costituzionale. 

L’alunno… 
assume saltuariamente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 

argomenta, con qualche 
incertezza, sui valori 
della 
democrazia, della 
cittadinanza, sulla 
identità 
nazionale e 
internazionale e sui 
principi fondamentali 
della Carta 
Costituzionale. 

L’alunno… 
assume atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 

L’alunno… 
assume, con 
consapevolezza, 
responsabilmente e 
autonomamente, 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 

esprime e manifesta 
riflessioni sui valori della 
democrazia, della 
cittadinanza, sulla 
identità nazionale e 
internazionale e sui 
principi 
fondamentali della Carta 
Costituzionale. 

 

 

COSTITUZIONE 
LEGALITÀ SOLIDARIETÀ 

 

La partecipazione attiva 
e comunitaria. 

 

I valori della 
convivenza, della 
democrazia e della 
cittadinanza. 

Comprendere il 
significato delle regole 
per la convivenza sociale 
e rispettarle sviluppando 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria, modalità 
consapevoli di esercizio 
della convivenza civile. 

argomenta sui valori 
della democrazia, della 
cittadinanza, sulla 
identità nazionale e 
internazionale e sui 
principi fondamentali 
della Carta 
Costituzionale. 

 Le scelte responsabili.   

  Esprimere e manifestare 
le proprie opinioni sui 
valori della convivenza, 
della democrazia e della 
cittadinanza. 

 

  Operare scelte 
responsabili. 

 

 

 

 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
CONOSCENZA E TUTELA 
DEL PATRIMONIO E DEL 

TERRITORIO 

 
 

Lo sviluppo sostenibile. 
 

Conoscenza e rispetto 
del bene comune. 

 

Cura della propria 
persona, degli ambienti 
nel rispetto della flora e 
fauna selvatica. 

Partecipare al bene 
comune ed essere 
sensibile ai problemi 
dell’ambiente nel 
rispetto e tutela del 
patrimonio dello stesso. 

Conoscere la propria 
nazione, la storia, le 
origini, le 
manifestazioni, i simboli 
e i monumenti più 

L’alunno… 
conosce e mette in atto 
comportamenti che 
dimostrano il rispetto 
per l’ambiente e 
sensibilizzano alla 
salvaguardia del 
patrimonio del proprio 
territorio in modo 
inadeguato. 

L’alunno… 
conosce e mette in atto 
comportamenti che 
dimostrano il rispetto 
per l’ambiente e 
sensibilizzano alla 
salvaguardia del 
patrimonio del proprio 
territorio in modo 
essenziale e non sempre 
corretto. 

L’alunno… 
conosce e mette in atto 
comportamenti che 
dimostrano il rispetto 
per l’ambiente e 
sensibilizzano alla 
salvaguardia del 
patrimonio del proprio 
territorio in modo 
abbastanza completo e 
corretto. 

L’alunno… 
conosce e mette in atto 
comportamenti che 
dimostrano il rispetto 
per l’ambiente e 
sensibilizzano alla 
salvaguardia del 
patrimonio del proprio 
territorio in modo 
completo, pronto e 
sicuro. 



 

  importanti e 
comprenderne le 
caratteristiche al fine di 
comportarsi all’interno 
di essi in maniera 
rispettosa ed adeguata. 

Comprendere e 
riconoscere le diverse 
forme di pericolo degli 
ambienti naturali. 

Assumere 
comportamenti specifici 
e adeguati di fronte a 
situazioni rischio. 

Attivare 
autonomamente e 
consapevolmente, nelle 
diverse situazioni di vita 
quotidiana, semplici 
comportamenti volti alla 
cura della propria 
persona, degli ambienti 
e degli animali domestici 
e in rispetto della flora e 
fauna selvatica. 

conosce e mette in atto 
comportamenti che 
dimostrano un sano e 
corretto stile di vita, 
rispetta l’ambiente e 
promuove azioni per 
sensibilizzare al rispetto 
e alla salvaguardia del 
patrimonio del proprio 
territorio in modo 
inadeguato. 

 
 

attiva e mette in atto 
comportamenti 
rispettosi della propria 
persona e dell’ambiente 
solo se guidato. 

conosce e mette in atto 
comportamenti che 
dimostrano un sano e 
corretto stile di vita, 
rispetta 
l’ambiente e promuove 
azioni per sensibilizzare 
al rispetto e alla 
salvaguardia del 
patrimonio del proprio 
territorio in modo 
essenziale e non sempre 
corretto. 

 

attiva e mette in atto 
comportamenti 
rispettosi della propria 
persona e dell’ambiente 
autonomamente ma 
non ne è ancora del 
tutto consapevole. 

conosce e mette in atto 
comportamenti che 
dimostrano un sano e 
corretto stile di vita, 
rispetta 
l’ambiente e promuove 
azioni per sensibilizzare 
al rispetto e alla 
salvaguardia del 
patrimonio del proprio 
territorio in modo 
abbastanza completo e 
corretto. 

 

attiva e mette in atto 
comportamenti 
rispettosi della propria 
persona e dell’ambiente 
autonomamente ed in 
modo abbastanza 
consapevole. 

conosce e mette in atto 
comportamenti che 
dimostrano un sano e 
corretto stile di vita, 
rispetta 
l’ambiente e promuove 
azioni per sensibilizzare 
al rispetto e alla 
salvaguardia del 
patrimonio del proprio 
territorio in modo 
completo, pronto e 
sicuro. 

 

attiva e mette in atto 
comportamenti 
rispettosi della propria 
persona e dell’ambiente 
autonomamente con 
consapevolezza e spirito 
di iniziativa. 

Comprendere come dal 
riciclo nascano nuove 
risorse biocompatibili, 
tecnologiche e 
energetiche. 

    

Conoscere il valore del 
cibo come bene di tutti 
gli esseri viventi. 

    

  

L’affidabilità delle fonti 
di informazione. 

 

La corretta 
comunicazione on line. 

 

Essere in grado di 
utilizzare 
consapevolmente le 
nuove tecnologie per 
ricercare correttamente 
informazioni sul web, 

L’alunno… 
conosce in modo 
approssimativo 
l’ambiente digitale e i 
vari canali di 
informazione e 
comunicazione e 

L’alunno… 
conosce parzialmente 
l’ambiente digitale e i 
vari canali di 
informazione e 
comunicazione, 
interagisce, con qualche 

L’alunno… 
conosce l’ambiente 
digitale e i vari canali di 
informazione e 
comunicazione, 
interagisce 

L’alunno… 
conosce, in modo 
approfondito, 
l’ambiente digitale e i 
vari canali di 
informazione e 
comunicazione, 



 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Il cyberbullismo. 
 

Rispetto della propria 
ed altrui identità 
digitale, per la tutela 
della privacy in rete. 

per comunicare e 
interagire in modo 
consapevole e legale. 

 

Saper riconoscere i rischi 
e i pericoli insiti legati 
alla violazione di norme 
di comportamento in 
rete. 

interagisce, in modo 
inadeguato; deve essere 
guidato nell’applicare i 
giusti comportamenti di 
tutela dell’identità 
personale e per 
contrastare il 
cyberbullismo. 

incertezza, applicando i 
giusti comportamenti di 
tutela dell’identità 
personale e per 
contrastare il 
cyberbullismo. 

applicando i giusti 
comportamenti di tutela 
dell’identità personale e 
per contrastare il 
cyberbullismo. 

interagisce, con 
consapevolezza, 
responsabilmente e 
autonomamente, 
applicando i giusti 
comportamenti di tutela 
dell’identità personale e 
per contrastare il 
cyberbullismo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER LA SCUOLA SECONDARIA 



 

CLASSI PRIME – SECONDE 
 LIVELLI 
 

MACROAREE 
 

DIMENSIONI 
DA VALUTARE 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

INIZIALI BASE INTERMEDIO AVANZATO 
uso guidato di conoscenze ed 

abilità 
applicazione di conoscenze 
ed abilità in situazioni note 

avvio del transfert di 
procedure in situazioni 

nuove 

generalizzazione e 
metacognizione 

 

 

 

 

 

 

 
 

COSTITUZIONE 
LEGALITÀ SOLIDARIETÀ 

 

 

 

 

 
Rispetto delle 
regole. 

Ascolto attivo e 
ricettivo. 

Conoscenza dei 
principi su cui si 
fonda la convivenza. 

Conoscenza dei 
principi su cui si 
fonda la convivenza 
e adozione di 
comportamenti 
coerenti con i 
doveri previsti dai 
propri ruoli e 
compiti. 

Riconoscere la 
necessità di darsi e 
rispettare regole 
all’interno di un 
gruppo e negli 
ambienti vissuti nel 
quotidiano. 

Ascoltare le opinioni 
altrui per accettare, 
rispettare, aiutare gli 
altri e i “diversi da sé” 
favorendo la 
maturazione 
dell’identità e 
dell’autonomia 
personale. 

Riconoscere la necessità 
di darsi e rispettare 
regole all’interno di un 
gruppo e negli ambienti 
vissuti nel quotidiano. 

Prendere coscienza dei 
propri diritti e doveri in 
quanto studente e 
cittadino. 

Sviluppare la capacità di 
integrazione e 
partecipazione attiva ad 
un sistema di relazioni 
sociali più vasto e 
complesso. 

Conoscenza dei principi 
su cui si fonda la 
convivenza e adozione di 
comportamenti 

L’alunno… 
conosce parzialmente 
eapplica solo se 
guidato 
le regole della convivenza 
civile nel rispetto di sé e 
degli altri. 

ascolta le opinioni altrui 
con la guida del docente. 

riconosce che le regole 
rendono ordinata la 
convivenza 
nelle diverse situazioni in 
modo poco consapevole e 
solo se guidato. 

comprende il valore dei 
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale in modo 
poco consapevole e solo se 
guidato. 

conosce poche regole e 
deve essere guidato nel 
rispettarle. 

comprende il valore dei 
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale solo se 
guidato. 

dimostra poca sensibilità e 
interesse verso i valori 
della convivenza 
democratica. 

L’alunno… 
conosce e applica, con 
qualche incertezza, le 
regole della convivenza 
civile nel rispetto di sé e 
degli altri. 

ascolta in modo 
essenziale e non sempre 
corretto le opinioni altrui. 

riconosce che le regole 
rendono ordinata la 
convivenza nelle diverse 
situazioni in modo 
meccanico. 

comprende il valore dei 
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale in modo 
essenziale. 

conosce le regole più 
importanti, ma spesso 
deve essere sollecitato 
nel rispettarle. 

comprende il valore dei 
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale in modo 
meccanico. 

dimostra adeguata 
sensibilità verso i valori 
della convivenza 
democratica. 

L’alunno… 
conosce e applica le 
regole della 
convivenza civile 
nel rispetto di sé e 
degli altri. 

ascolta in modo 
abbastanza completo e 
corretto le opinioni 
altrui. 

riconosce che le regole 
rendono ordinata la 
convivenza nelle 
diverse situazioni in 
modo consapevole. 

comprende il valore dei 
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale in 
modo completo e 
corretto. 

conosce le regole ma 
deve essere sollecitato 
nel rispettarne alcune. 

comprende il valore dei 
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale in 
modo consapevole. 

dimostra una buona 
sensibilità verso i valori 
della convivenza 
democratica. 

L’alunno… 
conosce e applica, con 
consapevolezza e 
autonomamente, le 
regole della 
convivenza civilenel 
rispetto di sé 
e degli altri. 

ascolta in modo 
completo, pronto e 
sicuro le opinioni altrui. 

riconosce che le regole 
rendono ordinata la 
convivenza nelle 
diverse situazioni in 
modo critico. 

comprende il valore dei 
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale in 
modo completo, pronto 
e sicuro. 

dimostra di conoscere 
l’importanza delle 
regole e le rispetta 
autonomamente. 

comprende il valore dei 
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale in 
modo critico. 

dimostra interesse e 
sensibilità verso i valori 
della convivenza 
democratica. 



 

  coerenti con i doveri 
previsti dai propri ruoli e 
compiti. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
CONOSCENZA E TUTELA 

DEL PATRIMONIO 
E DEL 

TERRITORIO 

 

 

 
Rispetto e tutela del 
territorio e 
dell’ambiente. 

 

Applicazione nella 
quotidianità dei principi 
della sicurezza, della 
sostenibilità e della 
salute. 

 

Riconoscersi come 
cittadino del mondo. 

 

Acquisizione di una 
mentalità ecologica. 

Assumere 
comportamenti di 
rispetto e tutela del 
proprio territorio. 

Assumere 
comportamenti corretti 
per la salvaguardia 
dell’ambiente e per la 
salute propria e degli 
altri. 

 

Prendere gradualmente 
coscienza che le risorse 
del Pianeta Terra sono 
preziose e vanno 
utilizzate con 
responsabilità. 

 
 

Essere sensibili ai 
problemi della 
conservazione di 
strutture e di servizi 
pubblici utili. 

 
Classificare i rifiuti 
sviluppandone l’attività 
di riciclo. 

L’alunno… 
assume, guidato dal 
docente, comportamenti di 
rispetto e tutela del 
proprio territorio. 

manifesta sensibilità, 
rispetto e impegno civico 
sulla questione ambientale 
in modo poco consapevole 
e solo se guidato. 

si impegna personalmente 
e collabora con gli altri per 
migliorare lo star bene 
proprio e altrui in modo 
inadeguato e solo se 
guidato. 

osserva e adotta 
comportamenti e stili di 
vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse 
naturali, solo se stimolato 
dall’insegnante. 

manifesta sensibilità, 
rispetto e impegno civico 
nei confronti di strutture e 
di servizi pubblici utili solo 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

non è adeguatamente 
consapevole di dover 
adottare comportamenti 
attenti al contrasto degli 
sprechi e al riciclaggio dei 
rifiuti. 

L’alunno… 
assume, in modo 
essenziale, 
comportamenti di 
rispetto e tutela del 
proprio territorio. 

manifesta sensibilità, 
rispetto e impegno civico 
sulla questione 
ambientale in modo 
meccanico. 

si impegna 
personalmente e 
collabora con gli altri per 
migliorare lo star bene 
proprio e altrui in modo 
essenziale. 

osserva e adotta 
comportamenti e stili di 
vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse 
naturali in modo 
abbastanza corretto ma 
non troppo sicuro. 

manifesta sensibilità, 
rispetto e impegno civico 
nei confronti di strutture 
e di servizi pubblici utili in 
modo meccanico. 

 

è sufficientemente 
consapevole di dover 
adottare comportamenti 
attenti al contrasto degli 
sprechi e al riciclaggio dei 
rifiuti. 

L’alunno… 
assume, in modo 
abbastanza completo, 
comportamenti di 
rispetto e tutela del 
proprio territorio. 

manifesta sensibilità, 
rispetto e impegno 
civico sulla questione 
ambientale in modo 
consapevole. 

si impegna 
personalmente e 
collabora con gli altri 
per 
migliorare lo star bene 
proprio e altrui in modo 
completo e corretto. 

osserva e adotta in 
modo consapevole 
comportamenti e stili di 
vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle 
risorse naturali. 

manifesta sensibilità, 
rispetto e impegno 
civico nei confronti di 
strutture e di servizi 
pubblici utili in modo 
consapevole. 

 

è abbastanza 
consapevole di dover 
adottare 
comportamenti attenti 
al contrasto degli 

L’alunno… 
assume, in modo 
completo, 
comportamenti di 
rispetto e tutela del 
proprio territorio. 

manifesta sensibilità, 
rispetto e impegno 
civico sulla questione 
ambientale in modo 
critico. 

si impegna 
personalmente e 
collabora con gli altri 
per migliorare lo star 
bene proprio e altrui in 
modo completo, pronto 
e sicuro. 

osserva e adotta 
comportamenti e stili di 
vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle 
risorse naturali e 
mostra di averne 
completa 
consapevolezza. 

manifesta sensibilità, 
rispetto e impegno 
civico nei confronti di 
strutture e di servizi 
pubblici utili in modo 
critico. 

è consapevole di dover 
adottare 
comportamenti attenti 
al contrasto degli 



 

     sprechi e al riciclaggio 
dei rifiuti. 

sprechi e al riciclaggio 
dei rifiuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 

Conoscenza della rete e 
la netiquette e 
utilizzarla anche a fini 
didattici. 

 

Ricerca di informazioni 
in rete. 

 

Utilizzo delle più comuni 
tecnologie, 
dell’informazione e 
della comunicazione, in 
contesti comunicativi 
sicuri. 

 

Conoscenza dell’uso 
delle tecnologie. 

Acquisire informazioni e 
competenze utili a 
migliorare il nuovo 
modo di stare nel 
mondo. 

 

Ricercare correttamente 
informazioni utili sul 
web. 

 

Essere consapevole dei 
rischi e pericoli del web. 

 

Acquisire informazioni e 
competenze utili a 
migliorare il nuovo 
modo di stare nel 
mondo. 

 

Conosce le regole per un 
uso corretto dei social 
media. 

L’alunno… 
conosce parzialmente e 
utilizza solo se guidato la 
rete e la netiquette anche a 
fini didattici e solo se 
guidato. 

distingue e utilizza i diversi 
device e sa navigare in rete 
in modo poco consapevole 
solo se guidato. 

individua i rischi 
nell’utilizzo della rete 
Internet e conoscere alcuni 
comportamenti preventivi 
solo se guidato. 

in rapporto all’età, pratica 
un uso non ancora 
consapevole delle 
tecnologie digitali. 

non ha ancora acquisito le 
regole essenziali di utilizzo 
corretto degli strumenti di 
comunicazione digitale, in 
particolare dei social 
media. 

L’alunno… 
conosce e utilizza con 
qualche incertezza la rete 
e le netiquette anche a 
fini didattici. 

distingue e utilizza i 
diversi device e sa 
navigare in rete in modo 
meccanico. 

individua i rischi 
nell’utilizzo della rete 
Internet e conoscere 
alcuni comportamenti 
preventivi in modo 
essenziale. 

in rapporto all’età, 
pratica un uso 
sufficientemente 
consapevole delle 
tecnologie digitali. 

ha acquisito solo alcune 
delle regole essenziali di 
utilizzo corretto degli 
strumenti di 
comunicazione digitale, in 
particolare dei 
social media. 

L’alunno… 
conosce e utilizza la 
rete e le netiquette 
anche a fini didattici. 

distingue e utilizza i 
diversi device e sa 
navigare in rete in 
modo consapevole. 

individua i rischi 
nell’utilizzo della rete 
Internet e conoscere 
alcuni comportamenti 
preventivi in modo 
completo e corretto. 

in rapporto 
all’età, pratica un uso 
abbastanza 
consapevole delle 
tecnologie digitali. 

ha acquisito le regole 
essenziali di utilizzo 
corretto degli strumenti 
di comunicazione 
digitale, in particolare 
dei social media. 

L’alunno… 
conosce e utilizza con 
consapevolezza e 
autonomamente, la 
rete e le netiquette 
anche a fini didattici. 

distingue e utilizza i 
diversi device e sa 
navigare in rete in 
modo critico. 

individua i rischi 
nell’utilizzo della rete 
Internet e conoscere 
alcuni comportamenti 
preventivi in modo 
completo, pronto e 
sicuro. 

in rapporto all’età, 
pratica un uso 
consapevole 
delle tecnologie digitali. 

ha acquisito le principali 
regole di utilizzo 
corretto degli strumenti 
di comunicazione 
digitale, in particolare 
dei social media. 



 

CLASSI TERZE 
 LIVELLI 
 

MACROAREE 
 

DIMENSIONI 
DA VALUTARE 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
uso guidato di conoscenze 

ed abilità 
applicazione di conoscenze 
ed abilità in situazioni note 

avvio del transfert di 
procedure in situazioni 
nuove 

generalizzazione e 
metacognizione 

 

 

 

 

 

 

 
 

COSTITUZIONE 
LEGALITÀ SOLIDARIETÀ 

 

 

 
Dalla regola alla legge: 
la Costituzione. 

 

La partecipazione attiva 
e comunitaria. 

 

I valori della 
convivenza, della 
democrazia e della 
cittadinanza. 

 

Le scelte responsabili. 

Conoscere i primi articoli 
della Costituzione. 

Conoscere il 
funzionamento degli enti 
locali. 

Comprendere il 
significato delle regole 
per la convivenza sociale 
e rispettarle sviluppando 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria, modalità 
consapevoli di esercizio 
della convivenza civile. 

 

Esprimere e manifestare 
le proprie opinioni sui 
valori della convivenza, 
della democrazia e della 
cittadinanza. 

 

Operare scelte 
responsabili. 

L’alunno… 
assume raramente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 

argomenta, in modo 
inadeguato, sui valori 
della democrazia, della 
cittadinanza, sulla 
identità 
nazionale e 
internazionale e sui 
principi fondamentali 
della Carta 
Costituzionale. 

L’alunno… 
assume saltuariamente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 

argomenta, con qualche 
incertezza, sui valori della 
democrazia, della 
cittadinanza, sulla identità 
nazionale e internazionale 
e sui principi fondamentali 
della Carta Costituzionale. 

L’alunno… 
assume atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 

argomenta sui valori 
della democrazia, 
della cittadinanza, 
sulla identità 
nazionale e 
internazionale e sui 
principi fondamentali 
della Carta 
Costituzionale. 

L’alunno… 
assume, con 
consapevolezza, 
responsabilmente e 
autonomamente, 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 

esprime e manifesta 
riflessioni sui valori della 
democrazia, della 
cittadinanza, sulla 
identità nazionale e 
internazionale e sui 
principi 
fondamentali della Carta 
Costituzionale. 

 

 

 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
CONOSCENZA E TUTELA 
DEL PATRIMONIO E DEL 

TERRITORIO 

 
 

Lo sviluppo sostenibile. 
 

Conoscenza e rispetto 
del bene comune. 

 

Cura della propria 
persona, degli ambienti 
nel rispetto della flora e 
fauna selvatica. 

Partecipare al bene 
comune ed essere 
sensibile ai problemi 
dell’ambiente nel 
rispetto e tutela del 
patrimonio dello stesso. 

Conoscere la propria 
nazione, la storia, le 
origini, le 
manifestazioni, i simboli 
e i monumenti più 
importanti e 

L’alunno… 
conosce e mette in atto 
comportamenti che 
dimostrano il rispetto 
per l’ambiente e 
sensibilizzano alla 
salvaguardia del 
patrimonio del proprio 
territorio in modo 
inadeguato. 

 

conosce e mette in atto 
comportamenti che 

L’alunno… 
conosce e mette in atto 
comportamenti che 
dimostrano il rispetto per 
l’ambiente e sensibilizzano 
alla salvaguardia del 
patrimonio del proprio 
territorio in modo 
essenziale e non sempre 
corretto. 

 

conosce e mette in atto 
comportamenti che 

L’alunno… 
conosce e mette in 
atto comportamenti 
che dimostrano il 
rispetto per 
l’ambiente e 
sensibilizzano alla 
salvaguardia del 
patrimonio del proprio 
territorio in modo 
abbastanza completo 
e corretto. 

L’alunno… 
conosce e mette in atto 
comportamenti che 
dimostrano il rispetto 
per l’ambiente e 
sensibilizzano alla 
salvaguardia del 
patrimonio del proprio 
territorio in modo 
completo, pronto e 
sicuro. 



 

  comprenderne le 
caratteristiche al fine di 
comportarsi all’interno 
di essi in maniera 
rispettosa ed adeguata. 

Comprendere e 
riconoscere le diverse 
forme di pericolo degli 
ambienti naturali. 

Assumere 
comportamenti specifici 
e adeguati di fronte a 
situazioni rischio. 

Attivare 
autonomamente e 
consapevolmente, nelle 
diverse situazioni di vita 
quotidiana, semplici 
comportamenti volti alla 
cura della propria 
persona, degli ambienti 
e degli animali domestici 
e in rispetto della flora e 
fauna selvatica. 

 

Comprendere come dal 
riciclo nascano nuove 
risorse biocompatibili, 
tecnologiche e 
energetiche. 

 

Conoscere il valore del 
cibo come bene di tutti 
gli esseri viventi. 

dimostrano un sano e 
corretto stile di vita, 
rispetta l’ambiente e 
promuove azioni per 
sensibilizzare al rispetto 
e alla salvaguardia del 
patrimonio del proprio 
territorio in modo 
inadeguato. 

 
 

attiva e mette in atto 
comportamenti 
rispettosi della propria 
persona e dell’ambiente 
solo se guidato. 

dimostrano un sano e 
corretto stile di vita, 
rispetta 
l’ambiente e promuove 
azioni per sensibilizzare al 
rispetto e alla salvaguardia 
del patrimonio del proprio 
territorio in modo 
essenziale e non sempre 
corretto. 

 

attiva e mette in atto 
comportamenti rispettosi 
della propria persona e 
dell’ambiente 
autonomamente ma non 
ne è ancora del tutto 
consapevole. 

conosce e mette in 
atto comportamenti 
che dimostrano un 
sano e corretto stile di 
vita, rispetta 
l’ambiente e 
promuove azioni per 
sensibilizzare al 
rispetto e alla 
salvaguardia del 
patrimonio del proprio 
territorio in modo 
abbastanza completo 
e corretto. 

 

attiva e mette in atto 
comportamenti 
rispettosi della propria 
persona e 
dell’ambiente 
autonomamente ed in 
modo abbastanza 
consapevole. 

conosce e mette in atto 
comportamenti che 
dimostrano un sano e 
corretto stile di vita, 
rispetta 
l’ambiente e promuove 
azioni per sensibilizzare 
al rispetto e alla 
salvaguardia del 
patrimonio del proprio 
territorio in modo 
completo, pronto e 
sicuro. 

 

attiva e mette in atto 
comportamenti 
rispettosi della propria 
persona e dell’ambiente 
autonomamente con 
consapevolezza e spirito 
di iniziativa. 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

L’affidabilità delle fonti 
di informazione. 

 

La corretta 
comunicazione on line. 

 

Il cyberbullismo. 

 

Essere in grado di 
utilizzare 
consapevolmente le 
nuove tecnologie per 
ricercare correttamente 
informazioni sul web, 
per comunicare e 

L’alunno… 
conosce in modo 
approssimativo 
l’ambiente digitale e i 
vari canali di 
informazione e 
comunicazione e 

L’alunno… 
conosce parzialmente 
l’ambiente digitale e i vari 
canali di informazione e 
comunicazione, 
interagisce, con qualche 
incertezza, applicando i 
giusti comportamenti di 

L’alunno… 
conosce l’ambiente 
digitale e i vari canali 
di 
informazione e 
comunicazione, 
interagisce 

L’alunno… 
conosce, in modo 
approfondito, 
l’ambiente digitale e i 
vari canali di 
informazione e 
comunicazione, 
interagisce, con 



 

  

Rispetto della propria 
ed altrui identità 
digitale, per la tutela 
della privacy in rete. 

interagire in modo 
consapevole e legale. 

 

Saper riconoscere i rischi 
e i pericoli insiti legati 
alla violazione di norme 
di comportamento in 
rete. 

interagisce, in modo 
inadeguato; deve essere 
guidato nell’applicare i 
giusti comportamenti di 
tutela dell’identità 
personale e per 
contrastare il 
cyberbullismo. 

tutela dell’identità 
personale e per 
contrastare il 
cyberbullismo. 

applicando i giusti 
comportamenti di 
tutela 
dell’identità personale 
e per contrastare il 
cyberbullismo. 

consapevolezza, 
responsabilmente e 
autonomamente, 
applicando i giusti 
comportamenti di tutela 
dell’identità personale e 
per contrastare il 
cyberbullismo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE PER PRODOTTO FINALE UDA 



MAPPA 
 
 
 

 

Indicatori 

 
Iniziale 

1 punto 

 
Base 

2 punti 

 
Intermedio 

3 punti 

 
Avanzato 

4 punti 

 
Eccellente 

5 punti 

Estetica della/e mappa/mappe La/e mappa/e non è/sono chiare, 

le forme sono messe in modo 

disordinato e non allineato, la loro 

grandezza non rispetta la parte 

scritta. Il colore di forme, scrittura 

e frecce è sempre lo stesso. Non 

è/sono mai centrata/e. L'aspetto 

nel complesso appare molto 

sciatto. Il font utilizzato è casuale 

La/e mappa/e non é/sono 

chiara/e, le forme, non ben 

distanziate, non sono allineate, la 

loro grandezza non rispetta la 

parte scritta. Il colore di forme, 

scrittura e frecce è sempre lo 

stesso, dando alla mappa/e un 

aspetto piatto. Non è/sono mai 

centrata/e. Il font utilizzato non è 

sempre leggibile 

La/e mappa/e non è/sono sempre 

chiara/e, le forme non sono 

sempre ben allineate, la loro 

grandezza rispetta la parte scritta 

solo qualche volta. I colori di 

forme, scrittura e frecce sono 

scelti in modo poco attento. Non 

è/sono ben centrata/e all'interno 

dello spazio. Il font utilizzato è 

sempre lo stesso 

La/e mappa/e è/sono chiara/e, le 

forme sono ben distanziate tra di 

loro, sono usati colori differenti e 

ben scelti per forme, scrittura e 

frecce, la grandezza delle forme è 

adeguata alla scrittura. E'/sono 

ben centrata/e all'interno dello 

spazio. Il font utilizzato ben si 

adatta alle forme 

La/e mappa/e è/sono molto 

chiara/e, le forme sono ben 

distanziate tra di loro, sono usati 

colori differenti in modo armonioso 

per forme, scrittura e frecce. La 

grandezza delle forme è sempre 

corretta rispetto al carattere della 

scrittura. Le mappe sono tutte ben 

centrate. Studiata la scelta del font 

utilizzato 

Contenuto e collegamenti Il contenuto è povero e non 

sempre corretto. Le forme sono 

collegate solo, e non sempre, con 

il titolo. Le etichette di 

collegamento non sono mai 

utilizzate 

Il contenuto è sintetico ma 

abbastanza chiaro. Le forme sono 

collegate in modo adeguato al 

titolo e talvolta tra di loro. Solo 

qualche volta vengono utilizzate le 

etichette di collegamento, ma non 

sempre in modo appropriato 

Il contenuto è corretto, 

rispondente alla richiesta. I 

collegamenti sono chiari tra le 

forme e anche le etichette di 

collegamento chiariscono la logica 

della/e mappa/e 

Il contenuto è corretto, 

rispondente al titolo. I collegamenti 

sono chiari tra le forme e anche le 

etichette di collegamento 

chiariscono la logica della/e 

mappa/e. 

Il contenuto è ricco, chiaro e ben 

presentato. I collegamenti tra il 

titolo e le forme sono logici e sono 

espressi in modo impeccabile 

nelle etichette di collegamento 

Ortografia, lessico e grammatica L'ortografia non è sempre corretta. 

Spesso le maiuscole non sono 

utilizzate quando opportuno. Le 

spiegazioni presentato errori 

grammaticali. Il lessico utilizzato è 

spesso inappropriato 

L'ortografia è talvolta poco 

corretta. Qualche parola scritta in 

modo errato o qualche minuscola 

che doveva essere maiuscola. 

Presente anche qualche errore 

grammaticale nelle spiegazioni. Il 

lessico utilizzato è semplice e non 

sempre corretto 

Qualche parola risulta scritta in 

modo sbagliato o senza utilizzare 

la giusta maiuscola. Qualche 

imprecisione grammaticale. Il 

lessico utilizzato è semplice ma 

corretto 

Corrette ortografia e grammatica. 

Tutte le parole sono scritte 

esattamente, non ci sono errori di 

grammatica. Il lessico utilizzato è 

preciso e specifico. 

Impeccabili ortografia e 

grammatica. Tutte le parole sono 

scritte correttamente, non ci sono 

errori di grammatica, il lessico 

utilizzato è originale e sempre 

pertinente 



Relazione scritta 
 

 

Indicatori 

 
Iniziale 

1 punto 

 
Base 

2 punti 

 
Intermedio 

3 punti 

 
Avanzato 

4 punti 

 
Eccellente 

5 punti 

Organizzazione e contenuto Il testo non presenta una parte 

iniziale, una centrale ed una finale. 

Non si evincono dettagli a 

sostegno dell'idea principale. 

La parte iniziale, quella centrale e 

quella finale non hanno 

collegamento e risultano poco 

chiare. Pochi e generici i dettagli a 

sostegno dell'idea principale. 

Il testo ha un inizio, una parte 

centrale ed una fine ma non sono 

ben collegate tra di loro. I dettagli 

che sostengono l'idea principale 

sono semplici. Poche e incomplete 

le informazioni basate 

sull'esperienza personale. 

Il testo ha un inizio, una parte 

centrale ed una fine, collegate da 

frasi subordinate e connettori. La 

lettura è chiara.Il testo presenta 

molti dettagli interessanti, che 

sostengono l'idea principale. 

Presenta informazioni basate 

sull'esperienza personale. 

Il testo è ben organizzato. Ha un 

inizio, una parte centrale ed una 

fine, collegate da frasi subordinate 

e connettori. La lettura è 

scorrevole .I dettagli sono originali, 

interessanti e ben si collegano e 

sostengono l'idea principale. Il 

testo include informazioni preziose 

basate sull'esperienza personale. 

Scorrevolezza/ struttura Le frasi sono tutte molto semplici e 

brevi, con errori grammaticali 

Poche sono le frasi più lunghe e 

meglio strutturate. Il testo è poco 

scorrevole anche a causa di 

qualche errore grammaticale 

Alcune frasi variano in lunghezza. 

La struttura è piuttosto semplice. Il 

testo non è sempre scorrevole, 

sporadici gli errori grammaticali 

La maggior parte delle frasi 

variano in lunghezza e struttura. Il 

testo nella sua interezza è 

abbastanza scorrevole. Non ci 

sono errori grammaticali. 

Le frasi variano in lunghezza e 

struttura. Il testo ha un flusso 

naturale che rende la lettura 

piacevole. 

Ortografia e lessico Il lessico utilizzato è casuale e 

talvolta inappropriato. Presenti 

errori di ortografia (lettere 

sbagliate, doppie, maiuscole e 

minuscole, parole senza accento 

etc) 

Il lessico utilizzato è semplice e 

non sempre corretto con qualche 

errore di ortografia 

Il lessico specifico non è sempre 

ben utilizzato. La scelta delle 

parole è semplice ma corretta. 

L'uso delle maiuscole e minuscole 

non è sempre corretto. 

Il lessico è specifico. Attenta la 

scelta delle parole, scritte in modo 

corretto 

Il lessico è ricco e specifico. La 

scelta delle parole accurata e 

precisa, curata l'ortografia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FILMATO 
 
 
 

 

Indicatori 

 

Iniziale 

1 punto 

 
Base 

2 punti 

 

Intermedio 

3 punti 

 

Avanzato 

4 punti 

 

Eccellente 

5 punti 

QUALITA' DEL VIDEO Il video è difficile da visualizzare 

acausa del movimento della 

fotocamera durante le riprese. 

L’utilizzo eccessivo di 

panoramiche e zoom distrae 

lospettatore. 

Il video è chiaro ma non 

utilizza tecniche di videografia 

interessanti. Profondità o 

angoli diripresa sono poco 

modificati. 

Il video è chiaro e facile da 

seguire. La maggior parte delle 

riprese sono chiaramente a fuocoe 

ben inquadrate. Ha utilizzato una 

varietà di riprese passando dai 

primi piani ai grandangoli. 

Il video è estremamente chiaro e 

facile da seguire. 

Tutte le riprese sono chiaramente 

a fuoco e ben inquadrate. La 

videocamera è mantenuta stabile 

con pochi zoom e panoramiche. I 

primi piani sono usati per 

focalizzare l’attenzione. 

Il video è chiaro ed originale. Tutte le 

riprese sono a fuoco, beninquadrate 

e curate nei particolari.La 

videocamera è mantenuta stabile 

con zoom e panoramiche 

appropriate. I primi piani sono usati 

magistralmente. 

NARRAZIONE La narrazione è limitata e 

pocochiara. 

L’introduzione non orienta il 

pubblico verso ciò che verrà 

dopo.Le informazioni sono 

organizzate in maniera confusa 

con pochi dettagli o esempi di 

supporto. Nonrispondono in modo 

pertinente al tema trattato. 

La narrazione è semplice e 

non sempre chiara. 

L’introduzione orienta in parte 

il pubblico verso ciò che verrà 

dopo. Le informazioni sono 

organizzate in maniera 

pertinente ma i dettagli egli 

esempi non rispondono in 

modo completo al tema 

trattato. 

La narrazione è chiara. 

L’introduzione è coerente e suscita 

interesse per l’argomento.Le 

informazioni sono ben organizzate 

includendo dettagli edesempi 

concreti che forniscono una 

risposta adeguata al tema trattato 

La narrazione è chiara ed 

interessante. L'introduzione 

fornisce contenuti motivanti che 

coinvolgono lo spettatore dall'inizio 

del video e mantengono 

l'attenzione del pubblico. Tutte le 

informazioni sono organizzate in 

maniera accurata e sono fornite in 

modo efficace. Per sviluppare il 

tema trattato sono stati utilizzati 

dettagli ed esempi pertinenti. 

La narrazione è originale e 

interessante. L'introduzione è 

avvincente e coinvolge lo spettatore 

dall'inizio del video. Tutte le 

informazioni sono organizzate in 

maniera accurata, precisa e sempre 

pertinente. I dettagli utilizzati sono 

strutturati ecoerenti con la tematica 

scelta. 

CREATIVITA' Non sono stati utilizzati 

supportioriginali (fotografie, 

suoni, scritte…) 

Sono stati utilizzati pochi 

supportioriginali. Gli elementi 

multimedialinon sono 

collegati in modo armonico. 

Sono stati utilizzati più elementi 

multimediali originali ma non 

combinati per creare un effetto 

unico 

Ampio uso di fotografie originali, 

illustrazioni, suoni, filmati, ecc. Più 

elementi multimediali sono 

combinati per creare un effetto 

unico. 

Uso originale e accurato di 

fotografie, illustrazioni, suoni, 

filmati, didascalie, L’effetto 

complessivo del video è 

avvincente e trascinante. 



RUBRICA PRODOTTO ARTISTICO 
 

INDICATORI Iniziale 1 

punto 

Base 

2 punti 

Intermedio 

3 punti 

Avanzato 

4 punti 

Eccellente 

5 punti 

Uso delle tecniche 

figurative (grafiche, 

pittoriche e 

plastiche), espressive 

e delle strutture del 

linguaggio visivo. 

Gli elementi del linguaggio 
visivo sono prodotti in 
modo comprensibile, ma 
con un tratto incerto e 
impreciso. 
Le tecniche figurative e i 
codici espressivi non sono 
utilizzati in modo 
sufficientemente corretto. 

Le conoscenze e le abilità 
acquisite sono applicate 
dall’alunno nella 
realizzazione di un 
prodotto semplice ma 
chiaro. Le tecniche, le 
regole del linguaggio 
visivo e della 
comunicazione sono 
utilizzate in modo 
sufficientemente 
corretto. 

L’elaborato mostra buona 
capacità di osservazione, 
comprensione e uso del 
linguaggio visivo, padronanza 
delle tecniche 
grafico-pittorico-plastico. 
Dimostra una gestione 
autonoma e attenta dei 
materiali e dei tempi 
d’esecuzione. 

L’elaborato mostra un 
uso consapevole degli 
strumenti e delle 
tecniche figurative, 
autonomia, sicurezza e 
originalità. Realizzato in 
maniera approfondita e 
pertinente al tema, con 
un uso appropriato delle 
tecniche espressive, 
seguendo una precisa 
finalità operativa e 
comunicativa, 
integrando più codici e 
facendo riferimento ad 
altre discipline. 

L’elaborato si basa su 
un’ideazione e una 
progettazione originale, è 
realizzato utilizzando con 
consapevolezza e 
disinvoltura tecniche 
figurative e materiali di uso 
comune, (immagini 
fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi) 
per produrre nuove 
immagini, seguendo una 
precisa finalità operativa o 
comunicativa, integrando 
più codici e facendo 
riferimento ad altre 
discipline, ispirandosi 
anche allo studio della 
storia dell’arte e della 
comunicazione visiva o di 
artisti contemporanei. 

Trasposizione del 

messaggio e abilità 

linguistico- figurativa 

ed espressiva 

Conoscenze semplici e 
parziali; Limitata capacità 
di comprensione, analisi e 
sintesi; Incerta autonomia 
e consapevolezza nel 
messaggio, non sempre 
lineare e coerente, con 
imprecisioni linguistiche; 

Conoscenze corrette, 
accettabili capacità di 
comprensione, analisi e 
sintesi. Discreta capacità 
di orientarsi nella 
soluzione di un 
problema; Discreta 
autonomia e 
consapevolezza 
nell’utilizzo degli 
strumenti propri delle 
discipline; trasmissibilità 
del messaggio 
sostanzialmente 
corretta, con qualche 
carenza nel linguaggio 

Conoscenze complete; 
apprezzabile capacità di 
comprensione, analisi e 
sintesi; adeguata capacità di 
orientarsi nella soluzione di un 
problema; apprezzabile 
autonomia e consapevolezza 
nell’utilizzo degli strumenti 
propri delle discipline; 
Esposizione del messaggio 
chiara e sostanzialmente 
corretta. Uso di conoscenze e 
abilità per risolvere problemi 
legati all’esperienza artistico 
figurativa. 

Acquisizione dei 
contenuti completa e 
approfondita anche con 
la capacità di operare 
collegamenti 
interdisciplinari; 
conoscenze strutturate e 
approfondite; sicura 
capacità di 
comprensione, analisi e 
sintesi; Esposizione del 
messaggio chiaro, 
preciso e articolato; 
Capacità di operare 
collegamenti tra 
discipline; capacità di 

Conoscenze complete, 
approfondite; piena 
capacità di comprensione, 
analisi e sintesi, con 
apporti critici e 
rielaborativi ; capacità di 
valutazione personale e 
riflessioni significative. 
Esposizione fluida, ricca e 
articolata; capacità di 
operare collegamenti 
anche tra discipline; uso di 
conoscenze e abilità per 
risolvere autonomamente 
problemi; capacità di 
reperire e organizzare 



  figurativo ed espressivo.  valutazione personale e 
di autocritica; capacità di 
orientarsi nell’analisi e 
nella soluzione di un 
problema; sicura 
autonomia e 
consapevolezza 
nell’utilizzo degli 
strumenti propri della 
disciplina e del 
linguaggio figurativo ed 
espressivo; 

conoscenze nuove e di 
mettere a punto procedure 
di soluzione originali; uso 
delle tecnologie della 
comunicazione audiovisiva 
per esprimere, con codici 
visivi, sonori e verbali, 
sensazioni ed emozioni e 
realizzare produzioni di 
vario tipo. 

      



RUBRICA PRODOTTO 
MULTIMEDIALE 

 

INDICATORI Iniziale 

1 punto 

Base 

2 punti 

Intermedio 

3 punti 

Avanzato 

4 punti 

Eccellente 

5 punti 

Accuratezza dei 

contenuti 

La presentazione contiene solo 

poche essenziali informazioni, 

non organiche e poco attinenti 

alla tematica. La 

schematizzazione è inesistente 

e il testo è per lo più discorsivo 

e sovrabbondante. 

La presentazione contiene 

poche informazioni essenziali, 

altre superflue e/o ridondanti, 

ma sostanzialmente attinenti 

alla tematica. Il testo è per lo 

più discorsivo e manca di 

schematizzazione 

La presentazione contiene le 

informazioni semplici, 

corrette e attinenti alla 

tematica. Il testo è discorsivo 

e chiara la schematizzazione 

La presentazione contiene 

ampie e documentate 

informazioni. Pertinente 

l’attinenza alla tematica. La 

schematizzazione dei 

concetti è buona. 

La presentazione, 

pienamente attinente 

alla   tematica, 

contiene 

informazione 

originali, ricche  e 

ampiamente 

documentate. La 

schematizzazione dei 

concetti è efficace. 

Qualità delle 

rappresentazioni 

multimediali 

Le immagini scelte sono poco 

attinenti alla tematica, la

 grafica utilizzata 

disordinata e l’ortografia 

non sempre corretta 

Le immagini scelte non sono 

sempre attinenti alla 

tematica, la grafica utilizzata 

non sempre curata e 

l’ortografia talvolta poco 

corretta 

Le immagini scelte sono 

attinenti, la grafica 

utilizzata ordinata e 

l’ortografia abbastanza 

corretta 

Le immagini sono attinenti 

e scelte con cura, la 

grafica utilizzata e 

l’ortografia sono corrette 

Le immagini sono 

appropriate e 

originali, la grafica 

utilizzata è precisa e 

scelta con cura. 

Sempre corretta 

l’ortografia. 

Organizzazione e 

strutturazione dei 

nodi 

concettuali 

I contenuti non sono 

organizzati in modo chiaro e 

coerente, manca un 

collegamento logico tra le slide 

I contenuti sono organizzati in 

modo semplice ma non sempre 

chiaro e coerente. Il 

collegamento tra le slide non è 

sempre logico 

I contenuti sono organizzati 

in modo chiaro e coerente, 

semplice il collegamento 

logico tra le slide 

I contenuti sono ben 

organizzati, chiaro il 

collegamento logico tra le 

slide 

I contenuti sono 

organizzati in modo 

preciso ed originale, 

ottimo il 

collegamento logico 

tra le slide 

 


