
 

 

 
RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

CONOSCERE E APPLICARE I LINGUAGGI TECNICI E PROFESSIONALI 
 

SVILUPPO MOLTO 
AVANZATO 

SVILUPPO  
AVANZATO 

SVILUPPO NOR-
MALE SVILUPPO  

SUFFICIENTE 
SVILUPPO 

 INSUFFICIENTE 

● Mo
stra una 
completa 
conoscenza 
progettuale 
associata ad 
approfon-
dimenti 
personali in 
relazione 
all'oggetto 
della ricer-
ca. 

● Di
mostra am-
pia compe-
tenza 
nell'orga-
nizzazione 
dei conte-
nuti, sa usa-
re con pa-
dronanza e 
autonomia i 
dati tecnici 
acquisiti. 

● Sa 
elaborare le 
informa-
zioni in 
forma auto-
noma e ori-
gina-
le,dimostra 
ampi capa-
cità di in-
novare in 
modo per-
sonale il 
processo di 
lavoro, rea-
lizza pro-
duzioni ori-
ginali 

● Pos
siede cono-
scenze 
complete 
ben eviden-
ziate. 

● Di
mostra di 
affrontare 
con sicu-
rezza le 
esercitazio-
ni teoriche 
e pratiche 
proposte. 

● Rie
sce ad ela-
borare e ad 
usare con 
padronanza 
le cono-
scenze ac-
quisite, 
senza erro-
ri, impreci-
sioni ed ap-
prossima-
zioni di me-
todo. 

● Pos-
siede cono-
scenze com-
plete ma po-
co appro-
fondite. 

● Le 
esercitazioni 
sono corrette 
e appropria-
te. 

● Rie-
sce ad af-
frontare le 
esercitazioni 
tecnico-
pratiche, ma 
senza spic-
cate compe-
tenze di rie-
laborazione. 

● Po
ssiede co-
noscenza 
base di 
quanto 
trattato. 

● No
n commet-
te errori 
metodolo-
gici nello 
svolgimen-
to di sem-
plici com-
piti. 

● La 
produzione 
tecnico-
pratica è 
debole nel-
la elabora-
zione ma 
completa. 

● Ha 
conoscenze 
frammenta-
rie e limita-
te. 

● La 
produzione 
tecnico-
professio-
nale è par-
ziale ed im-
precisa. 

● Af-
fronta i 
processi 
metodolo-
gici in mo-
do parziale 
ed impreci-
so anche su 
semplici 
compiti. 

 
 
Codificazione in decimi dei livelli di sviluppo della competenza 
SVILUPPO MOLTO AVANZATO         = 10  
SVILUPPO AVANZATO                        =8/9 
SVILUPPO NORMALE                           =7 
SVILUPPO SUFFICIENTE                      =6 
SVILUPPO INSUFFICIENTE                  =5 



 

 

 
 
 
 

 

DEFINIZIONE DEI SAPERI MINIMI 
• Sapere applicare le conoscenze minime senza commettere errori sostanziali. 	
• Sapere applicare le proprie conoscenze ed essere in grado di effettuare semplici analisi. 

 
Periodo Saperi	minimi Materie 

										
Primo biennio 

Conoscere e saper descrivere le princi-
pali caratteristiche territoriali e am-
bientali di una zona 

	
Ecologia e pedologia 

	
	
Secondo biennio e quinto 
anno 

Conoscere gli strumenti idonei alla va-
lorizzazione del territorio e delle pro-
duzioni tipiche 
 
Conoscere le principali metodologie 
per il controllo di qualità e per la ge-
stione della tracciabilità e rintracciabi-
lità 
 
Conoscere sistemi di produzione e tra-
sformazione idonei a conferire ai pro-
dotti i caratteri di qualità e sicurezza 
coerenti con le normative nazionali e 
comunitarie 
 
Individuare attività integrative delle 
aziende agrarie (agriturismi, ecc) 
 
Conoscere le principali attività di valo-
rizzazione e commercializzazione delle 
produzioni agroalimentari conformi 
alle normative vigenti 
 
Conoscere i principali concetti 
dell’economia nella gestione e orga-
nizzazione dei processi produttivi 
 
Correlare le conoscenze storiche gene-
rali con lo sviluppo delle tecniche e 
tecnologie nel campo agrario 

	
Chimica applicata e processi 
di trasformazione 
 
Tecniche di allevamento ve-
getale e animale 
 
Agronomia territoriale ed 
ecosistemi forestali 
 
Economia agraria e dello svi-
luppo territoriale 
 
Valorizzazione delle attività 
produttive e legislazione na-
zionale e comunitaria 
 
Economia dei mercati e mar-
keting agroalimentare ed ele-
menti di logistica 
 
Sociologia rurale e storia 
dell’agricoltura 

	

		

	

 
 
 



 

 

 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE  
 

AREA PROFESSIONALIZZANTE 
 

Conoscenze Competenze/abilità Punteggio Giudizio  

Non conosce o conosce in 
modo molto lacunoso gli ar-
gomenti essenziali della disci-
plina 

Non sa fare alcun elaborato 
Non sa riferire quanto proposto durante le le-
zioni 

1-2 Totalmente insuffi-
ciente 

Applica le conoscenze minime 
solo se guidato, ma con gravi 
errori 

Mostra scarse capacità tecniche-professionali 
Non riassume in maniera efficace 

3-4 Gravemente insuf-
ficiente 

Mostra conoscenze superficiali 
e incomplete 

Evidenzia difficoltà e disorientamento nello svi-
luppo degli elaborati e nella comprensione del 
fenomeno  

5 Insufficiente 

Applica le conoscenze minime 
senza commettere errori so-
stanziali 

Esegue le consegne   
L’elaborato nel complesso è corretto ma sem-
plice 
Propone in maniera corretta la lettura del terri-
torio 

6 Sufficiente 

Le conoscenze specifiche sono 
organiche ma non del tutto 
complete  

Effettua operazioni di analisi e sintesi corrette e 
articolate . Elabora le consegne in  modo corret-
to ed è in grado di usare dati tecnici in modo 
appropriato 

7 Discreto 

Le conoscenze sono complete 
e assimilate in modo consape-
vole 

Effettua operazioni di progettazione e sintesi 
orale, tecnico-pratiche corrette e autonome. 
Si esprime in modo corretto e con ricchezza 
lessicale 

8 Buono  

Le conoscenze sono organiche 
ampie e approfondite in modo 
autonomo 

E’ in grado di applicare le sue capacità tecniche 
e pratiche e in contesti nuovi e complessi 
Si esprime in modo fluido con ricchezza e pro-
prietà lessicale proprie di tutte le discipline 
Sa cogliere le relazioni tra contesti diversi in 
modo autonomo 

9 Ottimo  

Le conoscenze sono esaurienti 
e approfondite in modo perso-
nale 

E’ in grado di istituire collegamenti multidisci-
plinari, esprimendo valutazioni personali. 
L’esposizione è fluente, il lessico  appropriato  
e specifico 
Compie analisi e confronti pertinenti 

10 Eccellente 

 

 
 


