
 
PRIMO CICLO DI ISTRUIZONE - RUBRICA DEL VOTO DISCIPLINARE 

 
CONOSCEN
ZE 

ABILITA' COMPETEN
ZE 

IMPARARE AD 
IMPARARE (2) 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE (5) 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 
(6) 

VOTO 

L'alunno 
possiede 
conoscenze 
ampie,approf
ondite, 
personalment
e rielaborate 

Applica con 
padronanza le 
conoscenze ed 
utilizza 
funzionalment
e gli strumenti 
della disciplina 
per portare a 
termine 
compiti e 
risolvere 
problemi (1) 
 

L'alunno 
applica gli 
strumenti della 
disciplina con 
piena 
autonomia 
elaborando 
strategie 
appropriate e 
creative per la 
soluzione di 
problemi (1) 

Organizza in modo 
rigoroso ed efficace il 
proprio apprendimento 
utilizzando varie fonti, 
anche in funzione dei 
tempi disponibili e del 
proprio metodo di 
lavoro (2).Acquisisce e 
rielabora 
l’informazione (3), 
individuando 
collegamenti e 
relazioni (4). 

Interagisce nel gruppo in 
maniera attiva e propositiva, 
contribuendo 
all'apprendimento comune e 
alla realizzazione delle 
attività collettive 

Si inserisce in modo 
attivo e consapevole 
nella vita della 
scuola,facendo valere 
i  propri diritti e 
riconoscendo quelli 
altrui. Si assume  le 
proprie responsabilità. 
Organizza e porta a 
termine con efficacia 
le proprie attività di 
studio e di lavoro (7) 
misurandosi anche 
con le novità. 

10 

Possiede 
conoscenze 
complete 

Utilizza 
correttamente 
gli strumenti e 
le metodologie 
della disciplina 
per portare a 
termine 
compiti e 
risolvere 
semplici 
problemi (1) 
 
 

Affronta un 
compito 
complesso in 
modo corretto 

Gestisce in modo 
funzionale il proprio 
apprendimento,utilizzan
do varie fonti, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili e del proprio 
metodo di lavoro. 
(2).Acquisisce nuove 
informazioni (3), anche 
individuando 
collegamenti e relazioni 
(4). 

Coopera nel gruppo 
costruttivamente 
contribuendo alla 
realizzazione delle attività 
collettive 

Si inserisce in modo 
attivo nella vita della 
scuola,facendo valere 
i  propri diritti e 
riconoscendo quelli 
altrui. Si assume  le 
proprie responsabilità. 
Organizza e porta a 
termine le proprie 
attività di studio e di 
lavoro (7) informa 
autonoma. 

8 
9 

Ha assimilato 
conoscenze 
ordinate 

Utilizza gli 
strumenti 
fondamentali 
della disciplina 
per portare a 
termine un 
compito 
 

Esegue 
correttamente 
compiti 
semplici, con 
incertezza 
quelli più 
complessi 

Organizza in modo 
abbastanza autonomo 
il  proprio 
apprendimento nel 
rispetto sostanziale dei 
tempi disponibili 

Collabora nel gruppo in 
forma abbastanza 
appropriata e per lo più 
spontanea 

Si inserisce con una 
certa consapevolezza 
nella vita della scuola. 
Si assume  le proprie 
responsabilità. Porta a 
termine le proprie 
attività di studio e di 
lavoro (7) sotto la 
supervisione con una 
certa autonomia. 

7 

Possiede 
conoscenze 
essenziali 

Se guidato,è in 
grado di 
utilizzare im 
modo semplice 
gli strumenti 
della disciplina 
 

Se guidato,si 
orienta 
nell'esecuzione 
di semplici 
compiti 

Ha bisogno di guida 
per organizzare 
funzionalmente il 
proprio apprendimento 

Se sollecitato, prende parte 
alle attività collettive con 
una certa adeguatezza 

Se guidato, partecipa 
adeguatamente alla 
vita della scuola e 
porta a termine 
semplici compiti in 
situazioni note. 

6 

Dispone di 
conoscenze 
incomplete 

Applica le 
conoscenze 
con incertezza 

Affronta con 
difficoltà 
situazioni di 
compito 

Gestisce il proprio 
apprendimento sul 
piano della 
memorizzazione 
meccanica e 
dell'esecutività 

 

Incontra difficoltà ad 
interagire in gruppo 

Sotto la diretta e 
costante 
supervisione,svolge 
semplici compiti in 
situazioni note.  

5 

Possiede 
conoscenze 
frammentarie 

Ha difficoltà 
ad utilizzare 
gli strumenti 
della disciplina 

Incontra 
difficoltà 
nell'esecuzione 
di semplici 
compiti 

E' disorganizzato e 
dispersivo 

Partecipa marginalmente 
alle attività collettive, 
rivelando debole 
consapevolezza delle 
proprie ed altrui capacità 

 

Sfugge alle 
responsabilità 

4 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA RICHIAMATE 
(1) Risolvere problemi 
(2) imparare ad imparare 
(3) Acquisire ed interpretare l’informazione 
(4) Individuare collegamenti e relazioni 
(5) Collaborare e partecipare 
(6) Agire in modo autonomo e responsabile 
(7) Progettare 
     

mailto:rcic82300d@istruzione.it

