
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: consapevolezza ed espressione culturale 

 
 

DIMENSIONE 

 

 

CRITERI 

 

INDICATORI 

 

ANCORE 

 
1. Autonomia 

30% 

 
Acquisire e interpretare l’informazione. 
Utilizzare in modo consapevole gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri 
Riconoscere autonomamente le diverse identità e i 
punti in comune delle tradizioni culturali e religiose 
Trasferire la conoscenza in altri contesti. 
 
 

 
Applica strategie di studio 
Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite 
Coglie la diversità culturale e linguistica nelle diverse 
parti del mondo  
Valuta e apprezza opere d’arte ed espressive. 

 
Sa distinguere tra informazioni disponibili e mancanti 
 
 

 
2. Progettualità 

20% 

 
Scegliere le fonti e le modalità di informazione e 
formazione 
Ricercare e approfondire gli argomenti 
Essere consapevole dell’importanza degli obiettivi 
Scegliere le fonti e le modalità di informazione e 
formazione 
Ricercare e approfondire gli argomenti 
Essere consapevole dell’importanza degli obiettivi 
 

 
Pone domande pertinenti correlando i propri punti di 
vista creativi ed espressivi ai pareri degli altri  
Identifica e seleziona informazioni finalizzate a 
realizzare opportunità sociali ed economiche nel 
contesto dell’attività culturale. 

 
Sa reperire informazioni necessarie provenienti da 
diverse fonti 
Sa selezionare le informazioni in base allo scopo 
 

 
3. Attuazione 

30% 

 
Utilizzare strumenti, mezzi per organizzare i contenuti 
Distinguere le fasi e pianificare nel tempo 
 
 
 
 
 
 

 
Organizza le informazioni sviluppando abilità creative 
trasferendole in diversi contesti 
Definisce fasi e tempi di realizzazione 
 
 

 
Sa organizzare quadri di sintesi coerenti, utilizzando 
anche schemi, diagrammi, mappe e web quest 

 
4. Motivazione 
       20% 

 
Rielaborare i contenuti appresi 
 
 
 
 

 
Autovaluta il proprio senso di responsabilità, solidarietà 
e consapevolezza di sé, nonché il proprio grado di 
orientamento nello spazio e nel tempo 
 

 
Sa elaborare i contenuti in modo originale 
Sa esprimere valutazioni e riflessioni 
 



 

LIVELLI DI PADRONANZA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: consapevolezza ed espressione culturale 
 

 

DIMENSIONE 

 

AVANZATO 

  

 

INTERMEDIO 

 

 

BASE 

 

 

INIZIALE 

 
 

AUTONOMIA 
 
L’alunno utilizza in modo consapevole gli 
strumenti di conoscenza per comprendere 
se stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità e i punti in 
comune delle tradizioni culturali e religiose, 
in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco 
 
 

 
L’alunno utilizza gli strumenti di conoscenza 
in modo tale da comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità e i punti in comune delle 
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. 

 
L’alunno utilizza conoscenze e abilità 
fondamentali per comprendere se stesso e 
gli altri, individuando le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
rispetto reciproco. 

 
L’alunno, se opportunamente guidato e in 
situazioni note, è in grado di riconoscere 
alcuni aspetti di se stesso e degli altri e di 
identificare alcune diversità culturali e 
religiose 

 
PROGETTUALITA’ 

 
L'alunno osserva situazioni spazio-temporali 
complesse, le affronta con curiosità e 
consapevolezza, le interpreta criticamente, 
sceglie e motiva le strategie idonee a 
raggiungere gli obiettivi  
 
 
 

 
L'alunno osserva situazioni spazio-temporali 
nuove, le affronta con curiosità e le 
interpreta in modo personale e riconosce gli 
obiettivi sviluppando ipotesi di risoluzione. 
 

 
L'alunno osserva situazioni spazio-temporali 
note e anche nuove, ne affronta e ne 
interpreta gli aspetti essenziali, identifica gli 
obiettivi e, guidato, trova strategie funzionali 

 
L'alunno osserva semplici situazioni spazio-
temporali in contesti noti, le affronta e le 
interpreta in modo guidato, nonostante 
faccia fatica a riconoscere i propri errori 

 
ATTUAZIONE 

 
Ha una padronanza di linguaggi specifici 
che gli consente di cogliere il significato 
profondo dei linguaggi tecnico/espressivi per 
comunicare e produrre in modo originale e 
creativo e. 
 
 
 

 
Ha una padronanza di linguaggi specifici 
che gli consente di cogliere gli aspetti dei 
linguaggi tecnico/espressivi per comunicare 
e produrre in modo efficace e appropriato. 

 
Guidato, coglie gli aspetti dei linguaggi 
tecnico/espressivi per comunicare e 
produrre in modo efficace e appropriato. 

 
Utilizza alcuni elementi dei linguaggi 
specifici che gli consentono di cogliere gli 
aspetti essenziali dei linguaggi 
tecnico/espressivi. Comunica e produce se 
guidato. 

 
MOTIVAZIONE 

 
Il prodotto presenta uno stile originale e 
personale sia nell’uso della terminologia che 
nell’articolazione delle fasi d’impianto. E’ in 
grado di descrivere le proprie modalità e 
strategie d’apprendimento in modo originale 
 

 
Il prodotto presenta tratti di originalità 
nell’elaborazione e realizzazione personale 

 
Opportunamente guidato, interviene sui dati 
per la ricerca di soluzioni funzionali al 
conseguimento dell’obiettivo  

 
Le idee prodotte sono parziali e poco 
funzionali 



 


