
 

P.E.O.: 

LEGENDE LIVELLI :  A = AVANZATO ,  I = INTERMEDIO ,  B = BASE ,  D = INIZIALE ,  NR = NON RAGGIUNTO

Aree di competenza Competenza Liv. 

Progettazione 

produzione di 

elaborati 

Organizzazione 
del lavoro e 

stesura 

elaborato 

A L’elaborato svolto è completo ed esauriente in ogni sua parte ed è arricchito da un 

I Il lavoro svolto risponde in modo consono a tutte le richieste formulate dalla consegna e presenta i collegamenti tra le vari

B L’elaborato presenta i soli elementi di base occorrenti per sviluppare la 

D 
L'elaborato presenta lacune circa la completezza e la pertinenza della trattazione; le varie parti e le informazioni presenti

frammentarie. 

NR L'elaborato non è completo, ne 

Rispetto dei tempi di 

esecuzione del 

compito 

A L’allievo ha rispettato i tempi di consegna e ha utilizzato in modo efficace il tempo a disposizione.

I L’allievo ha utilizzato in modo efficace, sebbene con un po’ in ritardo, il tempo a 

B Lo studente non ha rispettato i tempi a sua disposizione e la relazione risulta incompleta e superficiale.

D Il tempo è stato gestito in modo non coerente e il lavoro risulta non svolto o realizzato solo in parte.

NR L'allievo non ha rispettato i tempi di consegna e il lavoro risulta non svolto

Autonomia 

progettuale e 

realizzativa 

A L’allievo è completamente autonomo nello svolgere il lavoro assegnato, si pone come elemento di supporto nei gruppi di lavoro

I L’allievo ha raggiunto un discreto livello di autonomia nella realizzazione del lavoro, così come nella scelta dei dati e degli strumenti 

B L’allievo riesce a operare solo se costantemente supportato.

D L’allievo ha un’autonomia molto limitata 

NR L'allievo non è autonomo in nessuna fase di svolgimento del lavoro.

Creatività 

nell’elaborazione del 

prodotto digitale 

(presentazione, sites, 

padlet) 

A 
Dimostra padronanza dello strumento scelto arricchendo l’elaborato con immagini, video e testi armonicamente inseriti, presenta effett

leggibilità del contenuto rispetto agli elementi grafici è chiara ed efficace.

I 
Dimostra padronanza dello strumento scelto inserendo contenuti multimediali parzialmente integrati al testo. L’impostazione e

B 
Dimostra parziale padronanza dello strumento scelto inserendo pochi contenuti 

semplice. 

D 
Dimostra una limitata padronanza dello strumento scelto inserendo pochi contenuti multimediali non del tutto integrati al tes

limitata e non lineare.

NR Non dimostra padronanza degli strumenti. Il contenuto è confuso. 
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PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ELABORATI 
NON RAGGIUNTO,  NV = NON RILEVATO 

Evidenza 

L’elaborato svolto è completo ed esauriente in ogni sua parte ed è arricchito da un contributo personale dell’allievo.

Il lavoro svolto risponde in modo consono a tutte le richieste formulate dalla consegna e presenta i collegamenti tra le vari

L’elaborato presenta i soli elementi di base occorrenti per sviluppare la consegna. 

L'elaborato presenta lacune circa la completezza e la pertinenza della trattazione; le varie parti e le informazioni presenti

L'elaborato non è completo, ne pertinente. 

L’allievo ha rispettato i tempi di consegna e ha utilizzato in modo efficace il tempo a disposizione. 

L’allievo ha utilizzato in modo efficace, sebbene con un po’ in ritardo, il tempo a disposizione. 

Lo studente non ha rispettato i tempi a sua disposizione e la relazione risulta incompleta e superficiale. 

Il tempo è stato gestito in modo non coerente e il lavoro risulta non svolto o realizzato solo in parte. 

non ha rispettato i tempi di consegna e il lavoro risulta non svolto 

L’allievo è completamente autonomo nello svolgere il lavoro assegnato, si pone come elemento di supporto nei gruppi di lavoro

raggiunto un discreto livello di autonomia nella realizzazione del lavoro, così come nella scelta dei dati e degli strumenti 

L’allievo riesce a operare solo se costantemente supportato. 

L’allievo ha un’autonomia molto limitata nello svolgere i compiti e necessita spesso di spiegazioni aggiuntive e di guida.

L'allievo non è autonomo in nessuna fase di svolgimento del lavoro. 

padronanza dello strumento scelto arricchendo l’elaborato con immagini, video e testi armonicamente inseriti, presenta effett

leggibilità del contenuto rispetto agli elementi grafici è chiara ed efficace. 

Dimostra padronanza dello strumento scelto inserendo contenuti multimediali parzialmente integrati al testo. L’impostazione e

Dimostra parziale padronanza dello strumento scelto inserendo pochi contenuti multimediali non del tutto integrati al testo. L’impostazione e la leggibilità del contenuto è 

Dimostra una limitata padronanza dello strumento scelto inserendo pochi contenuti multimediali non del tutto integrati al tes

limitata e non lineare. 

Non dimostra padronanza degli strumenti. Il contenuto è confuso.  

 

 

contributo personale dell’allievo. 

Il lavoro svolto risponde in modo consono a tutte le richieste formulate dalla consegna e presenta i collegamenti tra le varie parti. 

L'elaborato presenta lacune circa la completezza e la pertinenza della trattazione; le varie parti e le informazioni presenti non sono collegate tra loro in modo organico ma risultano 

L’allievo è completamente autonomo nello svolgere il lavoro assegnato, si pone come elemento di supporto nei gruppi di lavoro. 

raggiunto un discreto livello di autonomia nella realizzazione del lavoro, così come nella scelta dei dati e degli strumenti da utilizzare. 

nello svolgere i compiti e necessita spesso di spiegazioni aggiuntive e di guida. 

padronanza dello strumento scelto arricchendo l’elaborato con immagini, video e testi armonicamente inseriti, presenta effetti grafici e multimediali. L’impostazione e la 

Dimostra padronanza dello strumento scelto inserendo contenuti multimediali parzialmente integrati al testo. L’impostazione e la leggibilità del contenuto è efficace. 

multimediali non del tutto integrati al testo. L’impostazione e la leggibilità del contenuto è 

Dimostra una limitata padronanza dello strumento scelto inserendo pochi contenuti multimediali non del tutto integrati al testo. La leggibilità e l’impostazione del contenuto è 



 

P.E.O.: 

RUBRICA VALUTAZIONE DAD - VERIFICHE ORALI

AMBITI 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

Conoscere i contenuti 

e /o i metodi o i 

procedimenti oggetto 

di studio 

Complete e organiche

Abbastanza complete

Essenziali

Molto lacunose e/o disorganiche

COMPETENZE 

LINGUISTICO- ESPRESSIVE 

Saper esporre e 

utilizzare il lessico 

specifico 

Espone in modo 

Espone in modo lineare; utilizza il lessico specifico essenziale.

Espone in modo approssimativo, confuso o inadeguato; utilizza un 

COMPETENZE APPLICATIVE 

E RIELABORATIVE 

Risolvere problemi 

 

Operare collegamenti 

ed individuare i nessi 

logici / causali 

 

Operare confronti  

Risolve problemi complessi che si riferiscono a contesti 

nessi logici, casuali oppure opera confronti.

Risolve in autonomia semplici problemi/ individua le relazioni più evidenti tra concetti/ fatti / fenomeni

disciplina.

Risolve, con aiuto, semplici problemi/ coglie alcuni collegamenti o confronti, ma solo se guidato.

Non è in grado di risolvere, neppure con aiuto, semplici problemi/non è in grado, neppure supportato, di stabilire 

evidenti collegamenti

COMPETENZE CRITICHE 

 

Argomentare,  

esprimere un giudizio 

critico, un parere 

personale 

 

Riflettere sul proprio 

lavoro, 

autocorreggersi 

Argomenta in modo corretto ed elabora con consapevolezza giudizi critici, fornendo significative motivazioni; rielabora ciò c

appreso, fornendo spunti interpretativi personali. 

Argomenta in modo coerente e corretto. Propone rielaborazioni con spunti personali.

Analizza il proprio lavoro, individuandone elementi di pregio e criticità.

Opera argomentazioni semplici ma corrette. Guidato, esprime giudizio critico o una 

più evidenti errori ed è in grado, almeno in parte, di correggersi.

Argomenta con debole consequenzialità logica e solo se guidato. Invitato ad esprimere un proprio giudizio o parere, non appar

grado. 

Non argomenta in modo coerente neppure se guidato. Non esprime, neppure guidato, alcun giudizio critico; non propone alcuna 

rielaborazione personale.
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VERIFICHE ORALI . LIVELLI : A= AVANZATO, I=INTERMEDIO, B=BASE, D=INIZIALE, NR = NON RAGGIUNTO

DESCRITTORI 

Complete e organiche 

Abbastanza complete 

Essenziali 

Molto lacunose e/o disorganiche 

Espone in modo efficace; utilizza con consapevolezza / pertinenza i termini più adatti al contesto e alla disciplina 

Espone in modo lineare; utilizza il lessico specifico essenziale. 

Espone in modo approssimativo, confuso o inadeguato; utilizza un vocabolario specifico limitato e/o generico. 

Risolve problemi complessi che si riferiscono a contesti nuovi/stabilisce con padronanza collegamenti entro la disciplina. Coglie i 

nessi logici, casuali oppure opera confronti. 

Risolve in autonomia semplici problemi/ individua le relazioni più evidenti tra concetti/ fatti / fenomeni /stili all’interno 

disciplina. 

Risolve, con aiuto, semplici problemi/ coglie alcuni collegamenti o confronti, ma solo se guidato. 

Non è in grado di risolvere, neppure con aiuto, semplici problemi/non è in grado, neppure supportato, di stabilire semplici ed 

evidenti collegamenti 

Argomenta in modo corretto ed elabora con consapevolezza giudizi critici, fornendo significative motivazioni; rielabora ciò c

appreso, fornendo spunti interpretativi personali.  Riflette sia sul processo sia sugli esiti del proprio lavoro. 

Argomenta in modo coerente e corretto. Propone rielaborazioni con spunti personali. 

Analizza il proprio lavoro, individuandone elementi di pregio e criticità. 

Opera argomentazioni semplici ma corrette. Guidato, esprime giudizio critico o una semplice rielaborazione personale. Riconosce i 

più evidenti errori ed è in grado, almeno in parte, di correggersi. 

Argomenta con debole consequenzialità logica e solo se guidato. Invitato ad esprimere un proprio giudizio o parere, non appar

Non argomenta in modo coerente neppure se guidato. Non esprime, neppure guidato, alcun giudizio critico; non propone alcuna 

rielaborazione personale. Non è in grado di valutare il  proprio  lavoro, di riconoscere i propri  errori e di correggersi.

 

LIVELLI : A= AVANZATO, I=INTERMEDIO, B=BASE, D=INIZIALE, NR = NON RAGGIUNTO NV = NON RILEVATO 

LIVELLO 

NV NR D B I A 

      

      

      

      

      

      

      

nuovi/stabilisce con padronanza collegamenti entro la disciplina. Coglie i       

/stili all’interno di una       

      

semplici ed       

Argomenta in modo corretto ed elabora con consapevolezza giudizi critici, fornendo significative motivazioni; rielabora ciò che ha       

      

semplice rielaborazione personale. Riconosce i       

Argomenta con debole consequenzialità logica e solo se guidato. Invitato ad esprimere un proprio giudizio o parere, non appare in       

Non argomenta in modo coerente neppure se guidato. Non esprime, neppure guidato, alcun giudizio critico; non propone alcuna 

correggersi. 
      



 

P.E.O.: 

GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE ATTIVITA’ DI D.A.D.
 

Competenze Europee 2018 

  

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO 

E’ puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati

Partecipa alle attività sincrone e asincrone proposte

Collabora alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati ai singoli o a piccoli gruppi

Interagisce in modo autonomo, costruttivo, efficace

1) ALFABETICA FUNZIONALE 
Conosce i differenti codici linguistici e comprende un testo

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare 

2) MULTI LINGUISTICA 
Conosce le diverse modalità linguistiche e le utilizza nelle produzioni scritte

Conosce le diverse modalità linguistiche e le utilizza nell’ 

3) 
MATEMATICA SCIENZE 

TECNOLOGIA e INGEGNERIA 

Comprende e utilizza il linguaggio matematico, scientifico e corporeo

Estrapola le informazioni dai contenuti multimediali

Riconosce i valori fondanti per il benessere e la salute

Conosce e opera con calcoli e misure per orientarsi nella soluzione di problemi reali

4) DIGITALE 
Interagisce utilizzando correttamente diversi strumenti di comunicazione. Partecipa attivamente ad ambienti online  

E' autonomo nell’utilizzo degli strumenti digitali per la produzione degli elaborati

5a) PERSONALE SOCIALE 

Rispetta il contesto nel quale interagisce, gestisce i materiali in modo ordinato e organizzato

Propone le attività e assume incarichi 

Nel dialogo argomenta e motiva le proprie idee/opinioni e d è disposto/a a mettersi in discussione

5b) IMPARARE A IMPARARE 

Seleziona e organizza le informazioni delle fonti in modo consapevole

Pone domande pertinenti. Applica adeguate strategie di studio in modo autonomo. Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite. Pianifica il proprio lavoro

risultati. E’ consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti

6) CITTADINANZA 

In un gruppo tiene conto di opinioni ed esigenze altrui e le rispetta . Tiene conto di opinioni ed esigenze altrui e le rispetta. Aspetta il proprio t

prima di chiedere 

Offre supporto agli altri membri del gruppo nelle attività sia nell’uso 

Assume le conseguenze dei propri comportamenti, senza accampare giustificazionidipendenti da fattori esterni

7) IMPRENDITORIALE 

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito assegnato.  Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in base a problematiche insorte, trovando 

risolutive.  

Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto

8) 
CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

Conosce i principali aspetti del patrimonio artistico, musicale nazionale e internazionale 

Utilizza diverse forme di espressioni culturali e religiose rendendole funzionali al messaggio comunicativo (immagini, video,
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GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE ATTIVITA’ DI D.A.D.
 

EVIDENZE 

E’ puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati 

proposte 

Collabora alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati ai singoli o a piccoli gruppi 

Interagisce in modo autonomo, costruttivo, efficace 

comprende un testo 

Conosce le diverse modalità linguistiche e le utilizza nelle produzioni scritte 

Conosce le diverse modalità linguistiche e le utilizza nell’ espressione orale 

Comprende e utilizza il linguaggio matematico, scientifico e corporeo 

Estrapola le informazioni dai contenuti multimediali 

e la salute 

Conosce e opera con calcoli e misure per orientarsi nella soluzione di problemi reali 

Interagisce utilizzando correttamente diversi strumenti di comunicazione. Partecipa attivamente ad ambienti online   

autonomo nell’utilizzo degli strumenti digitali per la produzione degli elaborati 

Rispetta il contesto nel quale interagisce, gestisce i materiali in modo ordinato e organizzato 

Nel dialogo argomenta e motiva le proprie idee/opinioni e d è disposto/a a mettersi in discussione 

Seleziona e organizza le informazioni delle fonti in modo consapevole 

adeguate strategie di studio in modo autonomo. Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite. Pianifica il proprio lavoro

risultati. E’ consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti 

di opinioni ed esigenze altrui e le rispetta . Tiene conto di opinioni ed esigenze altrui e le rispetta. Aspetta il proprio turno prima di parlare. Ascolta 

Offre supporto agli altri membri del gruppo nelle attività sia nell’uso di strumenti digitali che nei lavori differenziati assegnati ai singoli 

Assume le conseguenze dei propri comportamenti, senza accampare giustificazionidipendenti da fattori esterni 

rispetto ad un compito assegnato.  Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in base a problematiche insorte, trovando 

Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto 

Conosce i principali aspetti del patrimonio artistico, musicale nazionale e internazionale  

Utilizza diverse forme di espressioni culturali e religiose rendendole funzionali al messaggio comunicativo (immagini, video, disegni, musica) 

 

GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE ATTIVITA’ DI D.A.D. 
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adeguate strategie di studio in modo autonomo. Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite. Pianifica il proprio lavoro e ne valuta i       

urno prima di parlare. Ascolta       

      

      

rispetto ad un compito assegnato.  Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in base a problematiche insorte, trovando nuove strategie       

      

      

      


