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INIZIALE 

            D 

BASE 

         C   

INTERMEDIO 

           B 

AVANZATO 

                     A 

Padronanza 

della L1  

Organizza 

confusamente i 

concetti e i contenuti, 

opera scelte lessicali 

imprecise e poco 

appropriate, articola 

discorsi poco strutturati 

Espone con 

chiarezza. Utilizza 

strutture sintattiche 

semplici ed opera 

scelte lessicali 

adeguate 

Espone nel 

complesso in 

maniera coerente e 

sintatticamente 

coesa 

Utilizza con consapevolezza i 

linguaggi specifici e i vari registri 

linguistici, servendosi di un 

lessico ricco e preciso. Denota 

capacità di articolare discorsi 

coesi ed efficacemente 

comunicativi 

Padronanza 

degli 

strumenti 

informatici 

 

 

La riproduzione 

multimediale è assente 

così come la 

padronanza degli 

strumenti informatici 

La riproduzione 

multimediale è 

superficiale e il 

prodotto risulta 

poco fruibile, scarsa 

la padronanza degli 

strumenti 

informatici 

La riproduzione 

multimediale è 

buona e il prodotto 

risulta accettabile 

La riproduzione multimediale è 

brillante e ottima è la 

padronanza degli strumenti 

informatici 

Competenze 

organizzative   

 

La pianificazione del 

lavoro e del prodotto   

presentano 

incongruenze tali da 

renderlo inaccettabile 

La pianificazione 

del lavoro e del 

prodotto  risulta 

poco equilibrata 

nella gestione dei 

tempi e dei ruoli  

La pianificazione 

del lavoro e del 

prodotto   è 

adeguata seppure 

migliorabile 

La pianificazione del lavoro e 

del prodotto  è  del tutto 

adeguata ed equilibrata nella 

gestione dei tempi e dei ruoli   

Imparare ad 

imparare 

 

Denota difficoltà ad 

organizzare il proprio 

apprendimento ; la 

gestione di tempi, 

strumenti e 

informazioni è spesso 

inefficace.  

Organizza 

adeguatamente il 

proprio 

apprendimento 

mediante una 

gestione  

abbastanza efficace 

di tempi, strumenti 

e informazioni  

Organizza in modo 

proficuo il proprio 

apprendimento 

mediante una 

gestione quasi 

sempre efficace di 

tempi, strumenti e 

informazioni 

Organizza in modo  molto 

proficuo il proprio 

apprendimento mediante una 

gestione estremamente efficace 

di tempi, strumenti e 

informazioni 

Competenze  

di indirizzo 

La comprensione, la 

capacità di individuare 

collegamenti e 

risolvere problemi  

utilizzando strumenti 

scientifici i  sono 

inadeguati 

La comprensione , 

la capacità di 

individuare 

collegamenti e 

risolvere problemi  

utilizzando 

strumenti scientifici   

sono limitati 

all'essenziale 

La comprensione, 

la capacità di 

individuare 

collegamenti e 

risolvere problemi  

utilizzando 

strumenti scientifici 

i  sono adeguati  

 La comprensione, la capacità di 

individuare collegamenti e 

risolvere problemi  utilizzando 

strumenti scientifici i  sono  

sicuri e completi. 



 


