


Caratteristiche del contesto

Rubrica valutativa della competenza

Traguardi di apprendimento 
(riferiti ai saperi disciplinari, in termini di 
conoscenza, abilità e atteggiamenti)

Senso del percorso formativo 
(lettura ragionata del percorso formativo

Situazione-problema da affrontare
(su cui si struttura il PD)

Scansione operativa del percorso 
(articolazione operativa delle diverse fasi)

Modalità di valutazione



Rubrica valutativa della competenza

Messa a fuoco 
della competenza

Identificazione della
competenza C. su cui
impostare il PD

Descrizione dei livelli di
padronanza
(rubrica valutazione)

Identificare le dimensioni
prevalenti della
Competenza chiave

Prospetto sintetico di
descrizione della
competenza utile a
identificare ed esplicitare le
aspettative relative
all’alunno o a un gruppo di
alunni

La RUBRICA VALUTATIVA consiste in una scala di livelli – di acquisizione – che 

descrivono le caratteristiche di ogni punteggio (es. Parziale, Essenziale, Medio, 

Eccellente – oppure: Livello base, Livello intermedio, Livello avanzato 



Rubriche

OLISTICHE
Funzionali a fornire un’idea
complessiva della qualità della
prestazione di uno studente e
non suddivise in dimensioni
separate
(mirano ad osservare la
prestazione fornita nella sua
interezza)

ANALITICHE

Funzionali ad articolare le diverse 
dimensioni della prestazione nei suoi 
elementi costitutivi
(Mirano ad una declinazione più 
particolareggiata di aspetti specifici 
della prestazione)

Specifiche: funzionali a valutare una singola prestazione

Generiche: funzionali a valutare diverse prestazioni



DIMENSIONI: indicano le caratteristiche peculiari che contraddistinguono una

determinata prestazione.

Esse rispondono alla domanda: “quali aspetti considero nel valutare una

certa prestazione?”

CRITERI: definiscono i traguardi formativi in base a cui si valuta la prestazione dello

studente.

Esse rispondono alla domanda: “in base a cosa posso apprezzare la

prestazione?”

INDICATORI: precisano attraverso quali evidenze riconoscere la presenza o meno dei

criteri considerati

LIVELLI: precisano il grado di raggiungimento dei criteri considerati sulla base di una

scala ordinale (dal livello più elevato a quello meno elevato)

Essi generalmente sono espressi con aggettivi

(Eccellente, Buono, Discreto, oppure Medio, Essenziale, Parziale)

o con numeri che indicano i livelli.



ES. DI RUBRICA VALUTATIVA

Classe V primaria

Competenza: Imparare a imparare

DIMENSIONI ECCELLENTE MEDIO ESSENZIALE PARZIALE

DISPONIBILITA’ AD 
APPRENDERE

Partecipa alle 
attività offrendo 
contributi, 
coinvolgendo i 
compagni, 
collaborando con 
loro per 
raggiungere 
l’obiettivo

Partecipa alle 
attività, 
ascoltando 
consigli ricevuti 
ed esprimendo il 
proprio parere

Segue l’attività 
svolgendo 
essenzialmente 
un ruolo gregario 

Segue l’attività 
solo se 
sollecitato ed è 
poco 
collaborativo

RECUPERO DEL 
SAPERE 
PREGRESSO

Individua conoscenze 
e abilità necessarie al 
raggiungimento 
dell’obiettivo e le 
utilizza in modo 
proficuo e sicuro. È in 
grado di stabilire 
relazioni e di applicare 
procedure in contesti 
diversi

Ricorda 
conoscenza e 
abilità necessarie 
al 
raggiungimento 
dell’obiettivo e 
sa utilizzarle in 
contesti diversi

Possiede un 
livello minimo di 
conoscenze e 
abilità pregresse 
e le utilizza 
anche se fatica 
ad applicarle in 
contesti diversi

Possiede scarse 
conoscenze e va 
guidato sia a 
incrementarle sia 
ad utilizzarle



DIMENSIONI ESSENZIALE

Attività a bassa strutturazione Far inscenare un dialogo nel quale sia utilizzata 
una struttura linguistica appena presentata

Problemi a carattere esplorativo Chiedere agli allievi di scrivere una lettera in 
lingua straniera, contenente parole/strutture 
linguistiche appena studiate

Problemi finalizzati a far integrare 
apprendimenti già consolidati

Far progettare un’uscita didattica per effetture 
una ricerca di informazioni in un luogo dato, in 
un certo orario, con determinati mezzi a 
disposizione, con budget definito

Attività comunicative Chiedere agli allievi di descrivere una 
situazione rappresentata figurativamente, di 
terminare una striscia a fumetto, di scrivere 
una scenetta da rappresentare, di scrivere un 
biglietto d’invito a una festa, di commentare o 
terminare una storia per loro significativa

Esempi



1.Presentazione del compito

1.Organizzazione di gruppo

1.Raccolta materiale

1.Consultazione e analisi di documenti

1.Scelta delle informazioni

1.Rielaborazione dei contenuti


