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Rubrica valutativa compito 

unitario di realtà 

 

Lavoro di gruppo 

 
 
 
 

Alunno/a 

 
Interviene 

esprimendo la 

propria opinione 

personale 

 
Rispetta le regole 

condivise e 

collabora con il 

gruppo per la 

costruzione del 

bene comune 

 
Dimostra 

originalità e 

spirito di 

iniziativa 

 
Si assume le 

proprie 

responsabilità, si 

analizza e si 

misura con novità 

e imprevisti 

 

 
Chiede aiuto 

quando si trova in 

difficoltà e offre 

collaborazione  a 

chi la chiede 

È orientato al 

rispetto dei 

tempi e degli 

obiettivi 

assegnati 
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Rubrica valutativa compito 

unitario di realtà 

 

COMPETENZE 
 

 
 
 
 

ALUNNI 
 
 
 
 

 

A

l

u

n

n

i 

ITALIANO 

 

Ha una padronanza 
della lingua italiana che 
gli consente di 
comprendere enunciati e 
testi di una certa 
complessità,di 
esprimere le proprie 
idee, di adottare un 
registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni 

 

 

          

 

 

 

MATE   /   TECNO 

 

Utilizza le sue conoscenze 

matematiche e 

tecnologiche per 

analizzare problemi e fatti 

della vita reale e di 

verificare l’attendibilitàdi 

analisi proposte da altri e 

di affrontare problemi e 

situazioni sulla base di 

elementi certi 

 

 

 

TUTTE LE                    

DISCIPLINE 

Usa consapevolmente  

le tecnologie della 

comunicazione per 

ricercare ed analizzare 

dati ed informazioni in 

contesti comunicativi 

concreti e per 

interagire con soggetti 

diversi 

 

 

 

 

 

ARTE/MUS/TEC/RELIG 

 

Si orienta nello spazio e nel 

tempo, osserva, descrive e 

interpreta ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni 

artistiche. In relazione alle 

proprie potenzialità e al 

proprio talento,si esprime in 

ambiti artistici e musicali a 

lui più congeniali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE/FRANCESE 

 

Nell’incontro con persone di 

diversa nazionalità è in 

grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua 

straniera,inglese e francese e 

di affrontare una 

comunicazione essenziale in 

semplici situazioni di vita 

quotidiana 

 

 

 

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competenza livello base 5\6 livello medio 6/7 livello alto 8\9 livello avanzato 10 

Ha una padronanza della lingua 
italiana che gli consente di 
comprendere enunciati e testi di 
una certa complessità,di 
esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni 

Usa la lingua italiana. 

Comprende parole 

e discorsi, racconta 

esperienze, ma il suo 

lessico è poco articolato, 

limitato ad esperienze di 

vita quotidiana. Tende a 

ripetere i 

concetti.Talvolta i suoi 

interventi non sono 

pertinenti con il contesto 

o l’argomento. Limita il 

suo apporto alla 

conversazione o 

alla realizzazione di un 

testo a poche frasi non 

sempre cose fra loro. 

Usa la lingua italiana. 

Comprende parole e discorsi, 

racconta 

esperienze, interagisce in 

modo pertinentemente 

conversazioni , e con l’aiuto 

di domande-stimolo esprime 

in modo coerente 

esperienze e vissuti. 

Comprende e padroneggia il 

lessico semplice del 

linguaggio comune. Fa ipotesi 

sul significato di parole a lui 

sconosciute. 

Usa la lingua italiana. 

Comprende parole e 

discorsi, racconta 

esperienze, interagisce in 

modo pertinentemente 

conversazioni 

anche senza l’aiuto di 

domande-stimolo 

Esprime in modo 

coerente 

esperienze e vissuti con 

un linguaggio articolato . 

Comprende e padroneggia 

il lessico semplice del 

linguaggio comune. Fa 

ipotesi sul significato di 

parole a lui sconosciute 

È in grado di 

comprendere senza sforzo 

praticamente tutto ciò che 

ascolta o legge. 

Interagisce in modo 

pertinentemente 

conversazioni Sa 

riassumere informazioni 

tratte da diverse fonti, 

orali e scritte,. Si esprime 

spontaneamente, in modo 

scorrevole, preciso 

articolato. 



Utilizza le sue conoscenze 

matematiche e tecnologiche per 

analizzare problemi e fatti della 

vita reale , di verificare 

l’attendibilità di analisi 

proposte da altri,  di affrontare 

problemi e situazioni sulla base 

di elementi certi 

E’ in grado di seriare, 

raggruppare, ordinare 

secondo 

criteri diversi oggetti e 

materiali. Cerca soluzioni 

a problemi reali, ma 

autonomamente 

non riesce a trovare 

soluzioni  logiche o 

praticabili. Sceglie un 

numero piuttosto limitato 

di strumenti e materiali 

adatti 

alla realizzazione del 

progetto e non tutti li 

porta con sé. Lavora in 

modo disordinato e il 

prodotto non Ë sempre 

comprensibile. 

E’ in grado di seriare, 

raggruppare, ordinare 

secondo 

criteri diversi oggetti e 

materiali. Cerca soluzioni a 

problemi reali,e 

autonomamente riesce a 

trovare soluzioni ma 

talvolta queste non sono 

logiche o praticabili. Sceglie 

un discreto numero di 

strumenti e materiali 

opportuni per la 

realizzazione del progetto 

e li porta con sè. Lavora in 

modo abbastanza 

ordinato, anche se talvolta 

non è costante nell’impegno, 

penalizzando i risultati 

E’ in grado di seriare, 

raggruppare, ordinare 

secondo 

criteri diversi oggetti e 

materiali. Cerca soluzioni 

a problemi reali,e 

autonomamente riesce a 

trovare soluzioni i. 

Sceglie un buon numero 

di strumenti e 

materiali opportuni 

per la realizzazione 

del progetto e li porta 

con sè. Lavora in 

modo ordinato e con 

impegno costante. Il suo 

prodotto è comprensibile. 

E’ in grado di seriare, 

raggruppare, ordinare 

secondo 

criteri diversi oggetti e 

materiali, 

padroneggiandone l’uso e 

utilizzandoli in maniera 

originale. Cerca soluzioni 

a problemi reali,e 

autonomamente riesce a 

trovare soluzioni originali 

e pienamente rispondenti 

allo scopo.Sceglie un 

gran numero di strumenti 

e 

materiali e li porta con 

sè. Offre soluzioni e 

riesce a guidare gli altri 

per la realizzazione di 

uno scopo comune 

Lavora in modo ordinato 

e con 

impegno costante. Il suo 

prodotto è comprensibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usa consapevolmente  le 

tecnologie della comunicazione 

per ricercare ed analizzare dati ed 

informazioni in contesti 

comunicativi concreti e per 

interagire con soggetti diversi 

ricava informazioni da 

schede informative o da 

strumenti informatici, 

solo se guidato e se 

l’argomento è delineato 

in maniera semplice. 

Mostra qualche difficoltà 

nel riorganizzare le 

informazioni e le 

immagini richiedendo 

l’aiuto dei pari o del 

docente 

ricava informazioni da 

schede informative o da 

strumenti informatici, solo 

se sono presenti domande 

guida. Organizza le 

informazioni ricavate per 

elaborare nuovi contesti 

comunicativi, ma 

mantiene incertezze di fondo 

e ricorre all’aiuto dei pari. 

ricava informazioni da 

schede informative o da 

strumenti 

informatici,anche se non 

sono presenti domande 

guida.Organizza le 

informazioni 

ricavate per elaborare 

nuovi contesti 

comunicativi, e produce 

prodotti comprensibili e 

testi coesi, trovando 

anche soluzioni grafiche 

originali. Utilizza i mezzi 

informatici con una certa 

sicurezza per trovare 

immagini e informazioni. 

in completa autonomia 

utilizza schede 

informative e strumenti 

informatici per ricavare 

informazioni adatte 

allo scopo. Produce nuovi 

contesti comunicativi adatti 

allo scopo, inserendo testi e 

immagini pertinenti, 

utilizzando anche soluzioni 

grafiche originali. 



Si orienta nello spazio e nel 

tempo, osserva, descrive e 

interpreta ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni 

artistiche. In relazione alle 

proprie potenzialità e al proprio 

talent,si esprime in ambiti 

artistici e musicali a lui più 

congeniali. 

individua relazioni tra 

avvenimenti, oggetti,e 

fenomeni, ma non 

possiede ancora un sicuro 

bagaglio di conoscenze di 

base che gli permettano 

di ricercare informazioni 

per utilizzarle in contesti 

informativi diversi da 

quello di partenza. 

individua relazioni tra 

avvenimenti, oggetti,e 

fenomeni,e si orienta con 

sufficiente 

sicurezza nel tempo e nello 

spazio ma il suo bagaglio di 

conoscenze di base è poco 

consolidato per cui mostra 

qualche difficoltà a 

riutilizzare le informazioni  

in contesti informativi 

diversi da quello di partenza, 

se non supportato dai pari 

o dal docente 

Si orienta in modo sicuro 

nello spazio e nel tempo. 

Il suo patrimonio di 

conoscenze è sufficiente 

per ricercare ed 

organizzare in maniera 

autonoma 

nuove informazioni, 

anche se non sempre le 

utilizza in maniera 

pertinente al nuovo 

contesto informativo. 

Supera le difficoltà se 

supportato dai pari. 

Si orienta in modo sicuro 

nello spazio e nel tempo. 

Sa 

ricavare in completa 

autonomia informazioni da 

testi e deporti diversi e li 

riutilizza in modo 

pertinente in 

contesti differenti. Ha un 

adeguato patrimonio di 

conoscenze di base. 

Nell’incontro con persone di 

diversa nazionalità è in grado di 

esprimersi a livello elementare 

in lingua straniera,inglese e 

francese e di affrontare una 

comunicazione essenziale in 

semplici situazioni di vita 

quotidiana 

comprende brevi 

messaggi orali 

precedentemente 

imparati e relativi a 

contesti conosciuti 

utilizza semplici frasi, 

imparate a memoria, in 

maniera pertinente 

relativamente ad 

informazioni richieste in 

alcune fasi del progetto 

comprende semplici frasi 

se l’interlocutore parla 

lentamente utilizzando 

termini noti 

comprende brevi 

messaggi orali e scritti 

 


