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COMPETENZA  DIMENSIONE DELLA 
COMPETENZA  DESCRITTORI  VOTO 

 

 
 

IMPARARE AD IMPARARE 

Strategie di 
apprendimento: 
perseveranza, 

motivazione, resilienza. 

Mantiene costanti l’impegno, la concentrazione e la partecipazione, 
dimostrando elevata motivazione all’apprendimento.   10 

Mantiene costanti l’impegno, la concentrazione e la partecipazione, 
dimostrando motivazione all’apprendimento.   9 

Dimostra impegno, concentrazione, partecipazione e una buona motivazione 
all’apprendimento.  8 

Dimostra un impegno adeguato e una discreta motivazione all’apprendimento.   7 

È discontinuo nell’impegno e nel mantenere la concentrazione. la 
partecipazione e la motivazione risultano adeguate solo in riferimento ad 
alcune tematiche.  

6 

Deve essere stimolato e sostenuto per trovare motivazione all’apprendimento.   5 

Nonostante le sollecitazioni non partecipa e non manifesta motivazione 
all’apprendimento.  4 



Organizzazione delle 
informazioni acquisite 

Organizza le informazioni ai fini della redazione di relazioni, report, 
presentazioni, mappe… utilizzando anche strumenti tecnologici in modo efficace 
(facoltativo: e sa collegare le nuove informazioni con quelle pregresse).  10 

Organizza le informazioni ai fini della redazione di relazioni, report, 
presentazioni, mappe… utilizzando anche strumenti tecnologici in modo 
adeguato. 

9 

Se indirizzato, riesce a selezionare le informazioni e ad organizzarle ai fini della 
redazione di relazioni, report, presentazioni, mappe… utilizzando anche 
strumenti tecnologici 

8 

È in grado di reperire le informazioni dai materiali predisposti dai docenti e, se 
opportunamente guidato, riesce a organizzarle ai fini della redazione di 
relazioni, report, presentazioni, mappe…  

7 

 Organizza le informazioni solo se guidato o sollecitato dal docente.  6 

Gestione del tempo 

Rispetta sempre i tempi delle consegne date, dimostrando di saper organizzare 
e pianificare i propri impegni.   10 

Rispetta sempre i tempi delle consegne date.   9 

Rispetta quasi sempre i tempi delle consegne.  8 

Talvolta va sollecitato perché rispetti i tempi delle consegne.  7 

Poche volte e/o in modo selettivo rispetta i tempi delle consegne.  6 

Raramente ha rispettato i tempi di consegna.  5 

Non ha mai rispettato le scadenze.  4 

 

 
 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA: 
COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Svolgere le attività 
concordate 

L’alunno sempre e puntualmente assolve in modo attivo e responsabile alle 
attività concordate, mostrandosi disponibile e collaborativo con l’insegnante.  10 

L’alunno sempre e puntualmente assolve in modo attivo e responsabile alle 
attività concordate.  9 

L’alunno quasi sempre assolve in modo regolare e responsabile alle attività 
concordate.  8 



L’alunno assolve in modo abbastanza regolare alle attività concordate.  7 

L’alunno, anche se sollecitato, assolve in modo parziale alle attività concordate.  6 

L’alunno anche se sollecitato assolve solo raramente alle attività scolastiche.  5 

L’alunno, anche se sollecitato, non assolve alle attività scolastiche.  4 

 

 
 
 

COMPETENZA DIGITALE 

Gestire dati, 
informazioni, contenuti 

digitali 

L’alunno ha utilizzato la bacheca e gli altri strumenti tecnologici messi a 
disposizione in modo corretto e responsabile per reperire e organizzare il 
materiale didattico. 

10 

L’alunno ha utilizzato la bacheca e gli altri strumenti tecnologici messi a 
disposizione in modo corretto per reperire e organizzare il materiale didattico.  9 

L’alunno ha utilizzato la bacheca e gli altri strumenti tecnologici messi a 
disposizione in modo generalmente adeguato per reperire e organizzare il 
materiale didattico.  

8 

L’alunno ha utilizzato la bacheca e gli altri strumenti tecnologici messi a 
disposizione per reperire e organizzare il materiale didattico in modo non 
sempre adeguato o solo se guidato.  

7 

L’alunno ha utilizzato la bacheca e gli altri strumenti tecnologici messi a 
disposizione per reperire e organizzare il materiale in modo poco funzionale, 
anche se guidato. 

6 

Interagire e 
condividere attraverso 

le tecnologie digitali 

Utilizza le tecnologie digitali in modo appropriato per interagire col docente e 
condividere informazioni e contenuti digitali, avendo cura che la forma 
espressiva sia funzionale alla comunicazione.  

10 

Utilizza le tecnologie digitali in modo appropriato per interagire col docente e 
condividere informazioni e contenuti digitali.   9 

Utilizza le tecnologie digitali in modo quasi sempre appropriato per interagire 
col docente e  condividere informazioni e contenuti digitali.   8 

Utilizza le tecnologie digitali in modo non sempre appropriato per interagire col 
docente e condividere informazioni e contenuti digitali.  7 

Utilizza le tecnologie digitali in modo poco funzionale e/o scorretto per 
interagire col docente e condividere informazioni e contenuti digitali.  6 



 
 

PROGETTAZIONE E 
PRODUZIONE 

ELABORATI 

Stesura degli elaborati 
e rispetto tempi di 

esecuzione 

Gli elaborati svolti sono completi ed esaurienti in ogni loro parte e sono 
arricchiti da un contributo personale dell’allievo, che ha rispettato pienamente i 
tempi di consegna. 

10 

Gli elaborati svolti sono completi ed esaurienti in ogni loro parte e l’alunno ha 
rispettato i tempi di consegna.  9 

Gli elaborati svolti rispondono in modo consono a tutte le richieste formulate 
dalla consegna e l’alunno ha generalmente rispettato i tempi di consegna.  8 

Gli elaborati svolti rispondono discretamente a quasi tutte le richieste formulate 
dalla consegna e/o l’alunno ha consegnato spesso in ritardo i lavori.  7 

Gli elaborati presentano i soli elementi di base occorrenti per sviluppare la 
consegna e/o l’alunno ha consegnato con notevole/costante ritardo i lavori.  6 

Gli elaborati risultano spesso lacunosi / carenti anche degli elementi di base 
e/o l’alunno spesso non ha consegnato il lavori richiesti.  5 

L’alunno non si è mai attivato per trovare il modo di svolgere i lavori assegnati.  4 
 
 
 
 

 
 

NOTE 

Per la valutazione dell’insegnamento di IRC, 
essendo previsto l’uso di giudizi, i voti numerici 
espressi nella presente tabella sono stati così 

tradotti. 

Ottimo   10 

Distinto  9 

Buono 
8 

7 

Sufficiente  6 

Non sufficiente 
5 

4 
 


