
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE (RUBRICA VALUTATIVA) 1^ BIENNIO 

 

 

LIVELLO DESCRITTORE 

1-2 Non è in grado di descrivere i fenomeni  

Usa linguaggi del tutto inadeguati 

Utilizza un metodo di lavoro inefficace  

3-4 Descrive i fenomeni in maniera scarsa e frammentaria  

Usa linguaggi molto limitati e inefficaci  

Non sa utilizzare gli strumenti in suo possesso  

5 Descrive i fenomeni in modo incompleto e superficiale  

Usa linguaggi non sempre appropriati  

Manifesta poca autonomia nell’organizzazione del lavoro 

6 Descrive i fenomeni in modo essenzialmente corretto  

Usa linguaggi limitati ma sostanzialmente corretti 

Possiede un metodo di lavoro autonomo  

7 Descrive i fenomeni in modo corretto ma non ampliato 

Usa linguaggi corretti ma con qualche imprecisione 

Lavora in modo autonomo talvolta anche in situazioni nuove semplici  

8 Descrive i fenomeni in modo sicuro e completo  

Usa linguaggi precisi e sostanzialmente adeguati  

Lavora in modo serio e autonomo 

9 Descrive i fenomeni in modo corretto e approfondito  

Usa linguaggi precisi e appropriati  

Lavora in modo profondo, serio e costante  

10 Descrive i fenomeni in maniera sicura, completa, approfondita e personale  

Usa i linguaggi in modo preciso, appropriato e sicuro  

Lavora in modo profondo, serio e costante e partecipa attivamente anche con 

apporti personali.  

 

 

 
  



VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE (RUBRICA VALUTATIVA) 2 ^ BIENNIO 

 

 

LIVELLO DESCRITTORE 

1-2 Non è in grado di trarre conclusioni adeguate 

Non utilizza e non applica correttamente relazioni logico-matematiche  

Non è in grado di risolvere semplici situazioni problematiche 

3-4 Trae conclusioni in maniera confusa e frammentaria  

Riesce ad individuare semplici relazioni logico-matematiche ma commette gravi 

errori nell’esecuzione dei calcoli 

Non è in grado di risolvere situazioni problematiche 

5 Trae conclusioni in modo insicuro e poco preciso 

Utilizza e applica parzialmente relazioni logico-matematiche  

Risolve situazioni problematiche se guidato  

6 Trae conclusioni in maniera semplice ed essenziale 

Utilizza e applica in modo accettabile relazioni logico-matematiche 

Risolve situazioni problematiche 

7 Trae conclusioni in maniera complessivamente adeguata 

Utilizza e applica in modo accettabile relazioni logico-matematiche anche in 

situazioni nuove semplici 

Risolve situazioni problematiche in modo sostanzialmente corretto, con qualche 

imprecisione 

8 Trae conclusioni corrette  

Utilizza e applica in modo soddisfacente relazioni logico-matematiche 

Risolve situazioni problematiche usando procedure personali 

9 Trae conclusioni corrette ed approfondite 

Utilizza e applica relazioni logico-matematiche dimostrando padronanza di 

metodi e di strumenti 

Risolve situazioni problematiche usando procedure personali e differenziate 

10 Trae conclusioni corrette, approfondite, rielaborate in modo critico e personale 

Utilizza e applica relazioni logico-matematiche dimostrando padronanza di 

metodi e di strumenti anche in situazioni complesse 

Risolve situazioni problematiche usando procedure personali e differenziate 

dimostrando di saper correlare le conoscenze in modo sicuro. 

 
  



VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE (RUBRICA VALUTATIVA) 5^ ANNO 

 

 

LIVELLO DESCRITTORE 

1-2 Non è in grado di esporre i contenuti in modo chiaro e corretto  

Dimostra poco interesse e scarsa consapevolezza dei problemi di tipo 

scientifico-tecnologico  

3-4 Espone i contenuti in modo scarso e frammentario  

Dimostra scarse capacità critiche e poco consapevolezza rispetto ai problemi di 

tipo scientifico-tecnologico 

5 Espone i contenuti in modo incompleto e poco organico 

Dimostra capacità critiche e superficiale consapevolezza dei problemi di tipo 

scientifico-tecnologico 

6 Espone i contenuti utilizzando un linguaggio chiaro e corretto anche se limitato 

Dimostra capacità critiche e consapevolezza adeguati nell’ambito di semplici 

situazioni  

7 Espone i contenuti utilizzando un linguaggio chiaro e corretto  

Dimostra capacità critiche e consapevolezza adeguati anche rispetto a nuovi 

contesti 

8 Espone i contenuti in modo chiaro, corretto e sintetico  

Dimostra capacità critiche e consapevolezza adeguate anche rispetto a situazioni 

di media complessità 

9 Espone i contenuti in modo sicuro, completo e approfondito  

Dimostra capacità critiche e consapevolezza adeguate anche rispetto a situazioni 

complesse 

10 Espone i contenuti in modo sicuro, completo, approfondito, personale  

Dimostra capacità critiche e consapevolezza adeguate accompagnate da 

interesse profondo e partecipazione attiva anche con apporti personali  

 

 
 


