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VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

in base all’Ordinanza Ministeriale n. 172, 4/12/2020 
 

recante la “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni e delle 

alunne delle classi della scuola primaria” 

 
 
 

 

Il documento è stato elaborato sulla base delle indicazioni riportate nella 

Ordinanza Ministeriale n° 172 del 4 dicembre 2020 e Linee guida correlate e 

tenendo conto dei Curricoli verticale ed orizzontale in adozione nell'Istituto. Esso 

vuole essere punto di partenza di una successiva rielaborazione ed 

adeguamento in attesa di nuove indicazioni ministeriali. 
 

 

Riferimenti normativi: 
 

➢ Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 

2020, n. 41;  
➢ Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (decreto valutazione);  
➢ Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (2012);  
➢ DPR 275/1999. 

 
 

 

I punti fermi: 

 

1.La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola 

primaria, nell’ambito delle finalità indicate nell’articolo 1, comma 1 del decreto 

valutazione, concorre, insieme alla valutazione dell’intero processo formativo, 

alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni 

Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo 

di istituto. 
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2.A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale 

degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste 

dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di 

educazione civica (legge 20 agosto 2019, n. 92), attraverso un giudizio 

descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa 

della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. 

 

3.La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione 

definiti nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che 

il docente ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, in modo pienamente 

comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati. 

 

4.Le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, 
curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie, ai fini di garantire 
la necessaria trasparenza del processo di valutazione. 

 

5.I giudizi descrittivi, di cui al comma 1, sono riferiti agli obiettivi oggetto 
di valutazione definiti nel curricolo d’istituto, e sono riportati nel 
documento di valutazione. 

 

6.Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni 
disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e 
finale. Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare 
attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze. 

 

7.I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai 
seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati 
nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate 
nelle Linee guida: 
 

a) In via di prima acquisizione 
b) Base 
c)Intermedio 
d) Avanzato 
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e dei relativi descrittori, in analogia con i livelli e i descrittori adottati per la 

Certificazione delle competenze e sono da correlare agli obiettivi previsti dalle 

Indicazioni Nazionali, come declinati nel curricolo di istituto e nella 

progettazione annuale della singola classe. 

 

8.Con l’ O.M.n.2158 del dicembre 2020 rimangono invariate , così come previsto 

dall’articolo 2, commi 3,5,e 7 del Dlgs 62/2017, le modalità per la descrizione del 

processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del 

comportamento e della religione cattolica e dell’attività alternativa. 

 

9.Per quanto concerne la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità 

certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuate 

nel PEI predisposto ai sensi del D.lgs. 13 aprile 2017 , n.66; mentre la 

valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 

tiene conto del PdP elaborato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170 così 

come per gli altri alunni con bisogni educativi speciali per i quali si sia 

predisposto un PdP in un’ottica di scuola inclusiva. 
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Livelli e dimensioni dell’apprendimento 
 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli 

obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale e 

appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. 

A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per 

la quinta classe della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di 

apprendimento: 
 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

 

 
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando 
le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo. 
 

 

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 
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DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

ASCOLTO E 

PARLATO

Ascolta e comprende 

le informazioni 

principali negli 

scambi comunicativi 

Presta poca 

attenzione ed 

interagisce con 

difficoltà negli scambi 

comunicativi.

Presta attenzione con 

discontinuità e 

interagisce in modo 

non sempre 

pertinente

Ascolta e interagisce 

in modo corretto e 

adeguato

Ascolta per tempi 

prolungati  ed 

interagisce in modo  

pertinente ed efficace 

LETTURA E 

COMPRENSIONE

Legge e comprende 

parole e semplici 

testi 

Decodifica le singole 

sillabe senza fondere , 

se non guidato e/o 

supportato. 

Decodifica, e 

comprende 

autonomamente,  

semplici parole lette 

in modo sillabico.

Legge in modo 

corretto  e 

comprende semplici 

frasi.

Legge in modo 

corretto e scorrevole 

.Comprende frasi 

complesse e/o brevi 

testi

SCRITTURA 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA

Scrive parole e 

semplici frasi. 

Utilizza le principali 

convenzioni 

ortografiche 

Scrive solo copiando 

Scrive sotto dettatura  

e autonomamente in 

modo non sempre 

corretto. 

Scrive sotto 

dettatura e 

autonomamente 

semplici frasi in 

modo abbastanza 

corretto.

Scrive sotto dettatura  

e compone  

autonomamente  

frasi in modo corretto 

RUBRICA VALUTATIVA ITALIANO Classe prima



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

ASCOLTO E 

PARLATO

Ascoltare e 

comprendere 

vocaboli e istruzioni 

di uso quotidiano. 

Riprodurre termini 

acquisiti, filastrocche 

e canzoni.

Interagire con 

l'insegnante e i 

compagni per 

presentarsi, salutare 

e/o in situazioni di 

gioco, utilizzando 

parole, semplici 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte 

alla situazione.

Comprende  solo 

qualche semplice 

parola di uso 

quotidiano . Difficoltà 

a riprodurre i suoni  e 

parole ascoltate.

Comprende il 

messaggio nella sua 

globalità. Riproduce 

in modo poco sicuro 

suoni e parole 

ascoltate.

Comprende senza 

difficoltà messaggi di 

uso quotidiano. 

Riproduce e utilizza 

semplici termini 

acquisiti.

Comprende 

messaggi ed 

istruzioni e comunica 

utilizzando termini 

appropriati al 

contesto. 

RUBRICA VALUTATIVA INGLESE Classe Prima 



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

USO DELLE FONTI E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI

Riconoscere relazioni 

di successione 

cronologica e di 

contemporaneità, 

cicli temporali, 

mutamenti, in 

fenomeni ed 

esperienze vissute o 

narrate. Ricavare 

informazioni da fonti 

di tipo diverso in 

ordine al proprio 

vissuto personale. 

Riferire e 

rappresentare 

graficamente attività, 

fatti narrati e vissuti 

mediante grafismi e 

disegni. 

L'alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente 

e di risorse fornite 

appositamente.

L'alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 

modo  abbastanza 

autonomo e continuo.  

Risolve compiti in 

situazioni non note 

utilizzando risorse 

fornite dal docente. 

L'alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando  

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e 

non del tutto 

autonomo.

L'alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente 

sia reperite altrove, in 

modo autonomo e 

con continuità.

RUBRICA VALUTATIVA STORIA Classe Prima 



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

Individua e riproduce 

sequenze ritmiche.

Se guidato riproduce 

ritmi

Esegue canti, ritmi e 

ascolta in modo poco 

attento.

Esegue canti , ritmi 

rispettando tempo ed 

intonazione.

Riproduce ritmi , 

esegue brani vocali 

in  modo originale e 

creativo.

Esegue brani vocali.
Se guidato partecipa 

all'esecuzione di canti

Esegue brani 

musicali se 

supportato 

Nell'ascolto individua 

quasi tutti gli 

elementi musicali.

Riproduce ritmi , 

esegue brani vocali 

in  modo originale e 

creativo.

Ascolta brani 

ricavandone elementi 

musicali e non.

Se guidato individua 

elementi musicali e 

non nell'ascolto 

Riesce ad eseguire 

brani musicali con 

poca attenzione

Riesce nell'ascolto 

ad eseguire ed 

individuare gli 

elementi in esso 

esistenti.

Riesce ad individuare 

tutti gli elementi che 

riguardano i 

parametri sonori

RUBRICA VALUTATIVA MUSICA Classe Prima 

ASCOLTO  

PRODUZIONE



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE

Usa colori e materiali 

come elementi 

espressivi 

Utilizza colori e 

materiali in modo non 

sempre adeguato, 

lavori poco curati

Utilizza  colori e 

materiali in modo 

abbastanza 

corretto.Lavori 

essenziali

Utilizza colori e 

materiali in modo 

corretto ed 

espressivo , cura 

nello svolgimento dei 

lavoti assegnati.

Utilizza colori e 

materiali in modo 

originale. I lavori 

sono accurati e ricchi 

di elementi 

espressivi.

RUBRICA VALUTATIVA ARTE E IMMAGINE Classe Prima



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

L'ALUNNO 

COMPRENDE LA 

REALTA' CHE LO 

CIRCONDA E ADOTTA 

LE NUOVE REGOLE DI 

VITA SCOLASTICA

Gli obiettivi di 

apprendimento 

sono trasversali a 

tutte le discipline

Manifesta 

comportamenti non 

sempre corretti verso 

se stesso e gli altri.

Generalmente adotta 

comportamenti 

corretti verso se 

stesso e gli altri

Ha generalmente 

comportamenti 

corretti verso se 

stesso e gli altri

Adatta 

consapevolmente 

comportamenti 

corretti e responsabili 

verso se stesso  e gli 

altri.

L'ALUNNO RIFLETTE 

SULLA NECESSITA' DI 

RISPETTARE E FAR 

RISPETTARE LE 

REGOLE E LE LEGGI 

A GARANZIA DEL 

BENE COMUNE E DEL 

RICONOSCIMENTO 

DELLA DIGNITA' 

DELLA PERSONA 

UMANA PER UNA 

CONVIVENZA CIVILE 

BASATA SULLA 

GIUSTIZIA E SULLA 

CONCORDIA

Fatica a riconoscere e 

ad accettare la 

diversità e i ruoli in 

una società .

Segue l'attività del 

gruppo. Riconoscere 

le diversità e i ruoli in 

una società.

Rispetta i ruoli e le 

regole sociali, 

interagisce nel 

gruppo. Accetta 

Rispetta i ruoli  e le 

regole e interagisce 

efficacemente nel 

gruppo. Accetta e 

valorizza le diversità.

L'ALUNNO 

ACQUISISCE E 

MATURA PRINCIPI DI 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE, DI 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE E RISPETTO 

DEI BENI COMUNI 

Fatica ad acquisire e 

riconoscere 

l'importanza della 

tutela dell'ambiente e 

della salvaguardia 

della salute. Non ha 

ancora maturato un 

adeguato rispetto per i 

beni comun

Riconosce  

l'importanza della 

tutela dell'ambiente e 

la salvaguardia della 

salute, ma non ne  ha 

ancora  interiorizzato 

la necessità.

Ha interiorizzato la 

necessità della tutela 

dell'ambiente ,  della 

salvaguardia della 

salute e del rispetto 

dei beni comuni.

Ha acquisito la 

necessità e 

l'importanza della 

tutela 

dell'ambiente,della 

salvaguardia della 

salute e del rispetto 

dei beni comuni, 

mettendo in atto 

comportamenti 

adeguati.

RUBRICA VALUTATIVA EDUCAZIONE CIVICA  Classe Prima 



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

Acquisire il concetto 

di numero per 

contare, confrontare 

e ordinare entro il 20.

Conta, legge, scrive, 

rappresenta, confronta 

e ordina i numeri 

naturali solo con 

l’aiuto dell’insegnante.

Conta, legge, scrive, 

rappresenta, 

confronta e ordina i 

numeri naturali in 

situazioni semplici.

Conta, legge, scrive, 

rappresenta, 

confronta e ordina i 

numeri naturali in 

modo autonomo e 

corretto.   

Conta, legge, scrive, 

rappresenta, 

confronta e ordina i 

numeri naturali in 

modo autonomo con 

correttezza e 

padronanza.   

Rappresentare ed 

eseguire semplici 

addizioni e 

sottrazioni usando 

diverse metodologie.

Esegue semplici 

operazioni e applica 

procedure di calcolo 

con difficoltà.

Esegue semplici 

operazioni e applica 

procedure di calcolo 

in modo abbastanza 

corretto.

Esegue semplici 

operazioni e applica 

procedure di calcolo 

in modo autonomo e 

corretto.

Esegue semplici 

operazioni e applica 

procedure di calcolo 

in modo autonomo 

con correttezza e 

padronanza.  

Riconoscere, 

rappresentare e 

risolvere semplici 

situazioni 

problematiche.

Riconosce e 

rappresenta con 

difficoltà semplici 

problemi.

Riconosce, 

rappresenta e risolve 

semplici problemi con 

qualche incertezza.

Riconosce, 

rappresenta e risolve 

semplici problemi 

con correttezza.

Riconosce, 

rappresenta e risolve 

semplici problemi in 

modo autonomo e 

corretto.

Localizzare oggetti 

nello spazio 

utilizzando gli 

indicatori spaziali.

Ordinare oggetti 

misurabili per 

lunghezza, altezza e 

grandezza.

Classificare e 

mettere in relazione 

figure e oggetti in 

base a uno o più 

attributi.

RUBRICA VALUTATIVA MATEMATICA CLASSE PRIMA

NUMERI

SPAZIO   E  FIGURE

Si orienta nello spazio 

e riconosce figure 

geometriche con 

l’aiuto dell’insegnante.

Si orienta nello 

spazio e riconosce 

figure geometriche in 

modo abbastanza 

corretto.

Si orienta nello 

spazio e riconosce 

figure geometriche in 

maniera corretta.

Si orienta nello 

spazio e riconosce 

figure geometriche in 

maniera sicura ed 

autonoma.

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI

Ordina,  classifica e 

stabilisce relazioni con 

difficoltà.

Ordina, classifica e 

stabilisce relazioni  in 

semplici contesti.

Ordina, classifica e 

stabilisce relazioni  in 

modo corretto.

Ordina, classifica e 

stabilisce relazioni  in 

modo autonomo e 

corretto in differenti 

situazioni.



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

ESPLORARE E 

DESCRIVERE LA 

REALTA'                                 

Osservare e 

descrivere elementi 

della realtà 

attraverso i cinque 

sensi.

OSSERVARE E  

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO

Osservare e 

interpretare le 

trasformazioni 

ambientali.

Individuare e 

classificare viventi e 

non.

Conoscere il ciclo 

vitale dei viventi.

RUBRICA VALUTATIVA SCIENZE CLASSE PRIMA

Osserva e descrive 

elementi della 

realtà in modo 

confuso anche se 

guidato.

Osserva, 

individua, descrive 

e interpreta 

trasformazioni ed 

elementi della 

realtà  in modo 

parziale.

Osserva, 

individua, descrive 

e interpreta 

trasformazioni ed 

elementi della 

realtà  in modo 

completo.

Osserva, 

individua, descrive 

e interpreta 

trasformazioni ed 

elementi della 

realtà in modo 

completo e 

accurato in 

contesti differenti.

L'UOMO, I VIVENTI E 

L'AMBIENTE

Identifica e descrive 

oggetti inanimati e 

viventi in modo 

parziale e confuso. 

Identifica e 

descrive oggetti 

inanimati e viventi 

in modo 

essenziale.

Identifica e 

descrive oggetti 

inanimati e viventi 

in modo completo.

Identifica e 

descrive oggetti 

inanimati e viventi 

in modo completo 

e accurato.



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

VEDERE E 

OSSERVARE

Osservare e 

classificare oggetti 

d'uso comune in 

base alle loro 

caratteristiche, al 

loro materiale e alle 

loro funzioni.

Riesce a procedere 

nel lavoro solo se 

guidato e supportato 

dall’insegnante.

Osserva e utilizza 

oggetti di uso 

comune in modo 

abbastanza corretto.

Osserva e utilizza 

oggetti di uso 

comune in modo 

corretto.

Osserva e utilizza 

oggetti di uso 

comune in modo 

autonomo, corretto e 

preciso.

Utilizzare materiali e 

strumenti di uso 

quotidiano in 

funzione di uno 

scopo.

Ordinare ed eseguire 

una sequenza di 

istruzioni.

Distinguere le parti di 

un computer e 

utilizzare semplici 

software.

RUBRICA VALUTATIVA TECNOLOGIA CLASSE PRIMA

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE

Esegue con difficoltà 

le istruzioni date.

Esegue semplici 

istruzioni d’uso.

Esegue 

correttamente 

semplici istruzioni 

d’uso.

Esegue semplici 

istruzioni d’uso in 

modo autonomo, 

corretto e preciso.



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

ORIENTAMENTO

Orientarsi nello 

spazio circostante 

utilizzando punti di 

riferimento noti e 

indicatori topologici.

Si orienta nello spazio 

vissuto solo se 

guidato.

Utilizza gli indicatori 

spaziali in modo 

abbastanza corretto.

Utilizza gli indicatori 

spaziali 

correttamente.

Utilizza gli indicatori 

spaziali in modo 

corretto e autonomo.

LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITA'

Eseguire, 

verbalizzare, 

rappresentare 

graficamente spazi e 

semplici percorsi 

effettuati nello spazio 

vissuto.

Esegue e rappresenta 

percorsi solo se 

guidato.

Esegue e 

rappresenta percorsi 

in modo abbastanza 

corretto.

Esegue e 

rappresenta percorsi 

seguendo le 

indicazioni date in 

modo corretto.

Esegue, rappresenta 

e verbalizza percorsi 

seguendo le 

indicazioni date in 

modo corretto e 

autonomo.

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE

Riconoscere, nel 

proprio ambiente di 

vita, le funzioni dei 

vari spazi e le loro 

connessioni.

Riconosce solo spazi 

e ambienti noti.

Riconosce spazi e 

ambienti noti e le 

relative funzioni.

Riconosce spazi e 

ambienti noti e le 

relative funzioni e 

connessioni in modo 

corretto.

Riconosce differenti 

spazi e ambienti e le 

relative funzioni e 

connessioni con 

sicurezza e 

autonomia.

RUBRICA VALUTATIVA GEOGRAFIA CLASSE PRIMA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO

Acquisire e utilizzare 

gli schemi motori di 

base in relazione allo 

spazio e al tempo.

Gli schemi motori di 

base sono in via di 

acquisizione

Utilizza 

discretamente 

schemi motori di 

base.

Utilizza differenti 

schemi motori con 

buona sicurezza.

Utilizza differenti 

schemi motori 

combinati fra loro con 

piena sicurezza.

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITA' 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA

Utilizzare il 

linguaggio corporeo 

e motorio per 

comunicare ed 

esprimere i propri 

stati d'animo ed 

emozioni.  

Utilizza parzialmente il 

linguaggio corporeo 

per esprimere stati 

d’animo ed emozioni.

Utilizza 

discretamente il 

linguaggio corporeo 

per esprimere stati 

d’animo ed emozioni.

Utilizza il linguaggio 

corporeo per 

esprimere stati 

d’animo ed emozioni 

con sicurezza.

Utilizza il linguaggio 

corporeo per 

esprimere stati 

d’animo ed emozioni 

con consapevolezza.

Comprendere e 

rispettare le regole di 

semplici giochi.

Conoscere e 

utilizzare gli attrezzi e 

gli spazi di attività.

RUBRICA VALUTATIVA MOTORIA CLASSE PRIMA

IL GIOCO, LO SPORT, 

LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY

Non partecipa e non 

rispetta le regole.

Partecipa a giochi, 

ma non sempre 

rispetta le regole. 

Partecipa con 

interesse a giochi e 

rispetta le regole.

Partecipa 

attivamente a giochi 

e rispetta sempre le 

regole.



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

ASCOLTO E 

PARLATO

Ascoltare e 

comprendere 

informazioni negli 

scambi comunicativi 

e nei testi.

Raccontare 

esperienze personali 

e storie ascoltate o 

lette, rispettando 

l’ordine logico e 

cronologico.

Presta attenzione 

saltuariamente e 

interagisce con 

difficoltà negli scambi 

comunicativi.

 Presenta difficoltà a 

raccontare esperienze 

personali e storie 

ascoltate e lette e non 

sempre è in grado di 

rispettare l’ordine 

logico e cronologico.

tivi.

Presta attenzione con 

discontinuità e 

interagisce in modo 

non sempre 

pertinente.

Non sempre è in 

grado di raccontare 

esperienze personali 

e storie ascoltate e 

lette rispettando 

l’ordine logico e 

cronologico

Ascolta e interagisce 

in modo corretto e 

pronto.

E’ in grado di 

raccontare 

esperienze personali 

e storie ascoltate e 

lette, rispettando 

l’ordine logico e 

cronologico.

Ascolta e interagisce 

in modo pertinente e 

per tempi 

prolungati.Rielabora 

e racconta in modo 

pertinente esperienze 

personali e storie 

ascoltate e lette, 

rispettando l’ordine 

logico e cronologico.

LETTURA E 

COMPRENSIONE

Leggere in modalità 

sia silenziosa e 

autonoma che ad 

alta voce semplici 

testi, cogliendone il 

senso globale.

Legge solo se guidato 

e supportato.

Legge in modo 

sillabico e comprende 

le informazioni 

essenziali

Legge in modo 

corretto e scorrevole, 

comprende in modo 

funzionale.

Legge in modo 

corretto, scorrevole 

ed espressivo. 

Comprende in modo 

completo e rapido.

SCRITTURA 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA

Produrre brevi testi 

rispettando le 

principali regole di 

ortografia. 

Riconoscere e 

denominare alcune 

parti del discorso. 

Legge solo se guidato 

e supportato.

Scrive sotto dettatura 

e o autonomamente 

in modo poco 

corretto e 

organizzato.

Riconosce alcune 

parti del discorso.

Scrive sotto 

dettatura e o 

autonomamente in 

modo corretto. 

Riconosce e 

denomina alcune 

parti del discorso.

Scrive sotto dettatura 

e o autonomamente, 

in modo corretto. 

Riconosce e 

denomina con 

sicurezza alcune parti 

del discorso.

RUBRICA VALUTATIVA ITALIANO Classe Seconda



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

ASCOLTO E 

PARLATO

Ascoltare e 

comprendere 

semplici istruzioni, 

esprimere brevi frasi 

di uso quotidiano.

Interagire con i 

compagni per 

presentarsi in 

Comprende solo 

qualche piccola parte 

del messaggio. 

Comunica in modo 

insicuro.

Comprende il 

messaggio nella sua 

globalità. Produce 

messaggi molto 

semplici con un 

limitato lessico.

Comprende la 

maggior parte del 

messaggio.

Produce messaggi 

semplici con un buon 

lessico e una 

pronuncia 

complessivamente 

corretta

Comprende i 

messaggi nella sua 

interezza. Comunica 

con disinvoltura e 

con una pronuncia 

corretta.

LETTURA

Leggere e 

comprendere parole 

e semplici frasi 

acquisite a livello 

orale, accompagnate 

da supporti visivi.

Comprende solo 

poche parti del testo.

Riesce a 

comprendere il testo 

nella sua globalità 

con il supporto 

dell’insegnante

Riesce a 

comprendere la 

maggior parte del 

testo.

Riesce a 

comprendere 

autonomamente il 

testo

SCRITTURA
Copiare e scrivere 

semplici frasi

Produce un testo poco 

comprensibile a causa 

di numerosi errori

Produce un semplice 

testo

Produce un testo con 

pochi errori

Produce un testo 

autonomamente

RUBRICA VALUTATIVA INGLESE Classe Seconda 



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

USO DELLE FONTI E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI

Ordinare e collocare 

nel tempo fatti ed 

eventi.

Individuare elementi 

per la ricostruzione 

del vissuto personale

Colloca i fatti sulla 

linea del tempo solo 

se guidato e ne 

confonde l’ordine. Se 

guidato riconosce 

elementi del proprio 

vissuto.

Colloca alcuni eventi 

sulla linea del tempo, 

ma confonde l’ordine 

di successione. 

Individua 

parzialmente 

elementi del suo 

vissuto.

Ordina con sicurezza 

fatti ed eventi e li sa 

collocare nel tempo. 

Individua con 

sicurezza elementi 

per la ricostruzione 

del vissuto 

personale.

Ordina con sicurezza 

fatti ed eventi, li 

colloca nel tempo 

ricordandone i 

particolari. Individua 

con sicurezza 

elementi per la 

ricostruzione del 

vissuto personale, 

cogliendone aspetti 

peculiari. 

RUBRICA VALUTATIVA STORIA CLASSE SECONDA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

ASCOLTO E 

PRODUZIONE
Individuare e 

riprodurre sequenze 

ritmiche. Eseguire 

brani vocali

Se guidato, riproduce 

canti e ritmi.

Segue l’esecuzione di 

canti e dei ritmi in 

modo poco attento.

Esegue canti e ritmi 

rispettando il tempo 

e l’intonazione.

Riproduce ritmi, 

esegue brani vocali 

in modo originale e 

creativo.

RUBRICA VALUTATIVA MUSICA  CLASSE SECONDA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE

Usare colori e 

materiali come 

elementi espressivi

Utilizza colori e 

materiali in modo 

inadeguato

Utilizza colori e 

materiali in modo 

abbastanza corretto.

I lavori sono 

essenziali.

Utilizza colori e 

materiali in modo 

abbastanza corretto.

I lavori sono 

essenziali

Utilizza materiali e 

colori in modo 

originale. I lavori 

sono accurati e ricchi 

di elementi espressivi

RUBRICA VALUTATIVA ARTE E IMMAGINE CLASSE SECONDA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

L'ALUNNO 

COMPRENDE LA 

REALTA' CHE LO 

CIRCONDA E ADOTTA 

LE NUOVE REGOLE DI 

VITA SCOLASTICA

Gli obiettivi di 

apprendimento 

sono trasversali a 

tutte le discipline

Manifesta 

comportamenti non 

sempre corretti verso 

se stesso e gli altri

Ha generalmente 

comportamenti 

corretti verso se 

stesso e gli altri

Assume 

comportamenti 

corretti verso se 

stesso e gli altri

Adotta 

consapevolmente 

comportamenti 

corretti verso se 

stesso e gli altri

L'ALUNNO RIFLETTE 

SULLA NECESSITA' DI 

RISPETTARE E FAR 

RISPETTARE LE 

REGOLE E LE LEGGI 

A GARANZIA DEL 

BENE COMUNE E DEL 

RICONOSCIMENTO 

Fatica a riconoscere e 

ad accettare la 

diversità e i ruoli in 

una società.

Segue l’attività del 

gruppo. Riconosce le 

diversità e i ruoli in 

una società.

Rispetta i ruoli e le 

regole sociali, 

interagisce nel 

gruppo. Accetta le 

diversità.

Rispetta i ruoli e le 

regole e interagisce 

efficacemente nel 

gruppo. Accetta e 

valorizza le diversità.

L'ALUNNO 

ACQUISISCE E 

MATURA PRINCIPI DI 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE, DI 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE E RISPETTO 

DEI BENI COMUNI

Manifesta 

comportamenti non 

sempre corretti verso 

l’ambiente, il 

patrimonio culturale e 

la propria salute. Non 

comprende il concetto 

di bene comune e la 

sua tutela.

Ha generalmente 

comportamenti 

corretti verso 

l’ambiente, il 

patrimonio culturale, 

la propria salute.

Assume 

comportamenti 

corretti verso 

l’ambiente, il 

patrimonio culturale, 

la propria e altrui 

salute.

Ascolta 

consapevolmente 

comportamenti 

corretti e responsabili 

verso l’ambiente, la 

salute, il patrimonio 

culturale. Comprende 

l’importanza e il 

valore delle 

organizzazioni a 

tutela del bene 

comune

RUBRICA VALUTATIVA EDUCAZIONE CIVICA  CLASSE SECONDA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

Analizzare,

rappresentare e 

risolvere semplici 

situazioni 

problematiche con 

operazioni 

conosciute.

Riconosce e 

rappresenta con 

difficoltà i problemi.

Riconosce,

rappresenta e risolve 

autonomamente i 

problemi.

Riconoscere,

denominare,

descrivere le 

principali figure 

geometriche.

Conta, legge,scrive, 

rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 

naturali solo con 

l’aiuto dell’insegnante

Conta, legge,

scrive rappresenta, 

ordina e opera con i 

numeri naturali in 

modo autonomo e 

corretto.

Conta, legge,

scrive rappresenta, 

ordina e opera con i 

numeri naturali in 

modo autonomo con 

correttezza e 

padronanza

RELAZIONI DATI E 

PREVISIONI 

Competenza 

procedurale  operativa 

(concetti e procedure). 

Ha difficoltà 

nell’effettuare 

classificazioni, 

stabilire relazioni e 

rappresentare 

graficamente dati.

Raccoglie dati e li 

rappresenta 

graficamente in 

semplici contesti.

Raggruppare,

classificare e mettere 

in relazione mediante 

diagrammi,

schemi e tabelle.

Effettuare semplici 

confronti di 

probabilità in contesti 

di gioco.

NUMERI E CALCOLO 

Competenza 

procedurale logico 

operativa (concetti e 

procedure).

Eseguire le quattro 

operazioni utilizzando 

diverse strategie di 

calcolo.

Esegue semplici 

operazioni  e applica 

procedure di calcolo 

in modo abbastanza 

corretto.

Esegue  operazioni e 

applica procedure di 

calcolo in modo 

autonomo e corretto.

Risolve semplici 

problemi con qualche 

incertezza.

Risolve semplici 

problemi con 

correttezza.

SPAZIO E FIGURE 

Competenza 

procedurale operativa 

concreta       (concetti e 

procedure)

Si orienta nello spazio 

e riconosce figure 

geometriche con 

l’aiuto dell’insegnante.

Si orienta nello 

spazio e riconosce le 

figure geometriche in 

modo abbastanza 

corretto.

Si orienta nello 

spazio nello spazio e 

riconosce le figure 

geometriche in 

maniera corretta.

Rappresentare 

oggetti, percorsi e 

spostamenti su un 

piano strutturato 

individuare e 

rappresentare 

simmetrie.

Rappresenta oggetti, 

percorsi e spostamenti 

su  un piano  con 

l’aiuto dell’insegnante.

Si orienta nello 

spazio e riconosce 

figure geometriche in 

maniera sicura e 

autonoma.

Rappresenta oggetti, 

percorsi e 

spostamenti su un 

piano in semplici 

contesti.

Rappresenta oggetti, 

percorsi e 

spostamenti su un 

piano in modo 

corretto.

Rappresenta oggetti, 

percorsi e 

spostamenti su un 

piano in maniera 

autonoma e sicura.

Raccoglie dati e li 

rappresenta 

graficamente in modo 

autonomo,

Raccoglie dati e li 

rappresenta in modo 

autonomo.

Esegue  semplici 

operazioni  e applica 

procedure di calcolo 

con difficoltà.

RUBRICA VALUTATIVA MATEMATICA CLASSE SECONDA

Esegue operazioni e 

applica procedure di 

calcolo in modo 

autonomo con 

correttezza e 

padronanza.

Leggere, scrivere,

Conta, legge, scrive, 

rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 

naturali solo con 

l’aiuto dell’insegnante



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

Oggetti, materiali 

trasformazioni. 

Individuare 

attraverso 

l'osservazione diretta 

qualità, proprietà, 

trasformazioni degli 

oggetti e dei 

materiali.

Osserva e identifica in 

modo frammentario  le 

proprietà e le 

trasformazioni degli 

oggetti e dei materiali 

anche se aiutato.

Osserva e identifica 

le proprietà e 

trasformazioni degli 

oggetti e dei materiali 

in modo essenziale.

Osserva e identifica 

in modo completo le 

proprietà e 

trasformazioni degli 

oggetti e dei 

materiali.

Osserva e identifica 

le proprietà e 

trasformazioni degli 

oggetti e dei materiali 

in modo completo e 

accurato.

Osservare e 

sperimentare sul 

campo. Osservare 

aspetti e fenomeni 

dell’ambiente 

circostante, 

formulare ipotesi e 

verificarle attraverso 

semplici esperimenti

Osserva e formula 

ipotesi in modo 

frammentario anche 

se guidato.

Osserva e formula 

ipotesi in modo 

essenziale.

Osserva e formula 

ipotesi in modo 

completo  ed 

autonomo.

Osserva e formula 

ipotesi in modo 

completo, autonomo 

e accurato.

L’uomo, i viventi e     

l’ambiente. 

Utilizzare semplici 

tecniche di 

osservazione per 

descrivere alcuni cicli 

naturali, proprietà e 

caratteristiche dei 

viventi e non viventi 

e la loro relazione 

con l'ambiente.                                         

Descrive i viventi in 

modo parziale e con 

poca sicurezza.

Descrive i viventi in 

modo essenziale.

Descrive i viventi in 

modo completo.

Descrive i viventi in 

modo corretto e 

accurato.

ESPLORARE, 

OSSERVARE  E 

DESCRIVERE LA 

REALTÀ

RUBRICA VALUTATIVA SCIENZE CLASSE SECONDA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

CONOSCERE I 

MATERIALI

Vedere e osservare. 

Individuare le 

caratteristiche di 

oggetti e materiali e 

le funzioni di 

strumenti d'uso 

comune.

Solo con l’aiuto 

dell’insegnante è in 

grado di procedere nel 

lavoro.

Osserva, rappresenta 

e descrive gli 

elementi in modo 

abbastanza corretto.

Osserva e 

rappresenta e 

descrive gli elementi 

in modo corretto.

Osserva, rappresenta 

e descrive gli 

elementi in modo 

corretto e preciso.

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE

Seguire semplici 

istruzioni d'uso nella 

costruzione di 

manufatti.

Il concetto di 

algoritmo 

Approfondire la 

conoscenza del 

computer e le sue 

funzioni

Solo con l’aiuto 

dell’insegnante è in 

grado di procedere nel 

lavoro.

Esegue semplici 

istruzioni d’uso.

Esegue 

correttamente 

semplici istruzioni 

d’uso.

Esegue semplici 

istruzioni d’uso in 

modo corretto e 

preciso.

RUBRICA VALUTATIVA TECNOLOGIA CLASSE SECONDA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

ORIENTAMENTO E 

STRUMENTI

Muoversi 

consapevolmente 

nello spazio 

circostante, 

orientandosi 

attraverso punti di 

riferimento e 

indicatori topologici.

Si orienta nello spazio 

vissuto solo se 

guidato.

Utilizza gli indicatori 

spaziali con discreta 

autonomia. 

Utilizza  gli indicatori 

spaziali con 

autonomia

Utilizza gli indicatori 

spaziali con 

autonomia e 

sicurezza.

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’

Riconoscere gli 

ambienti di uno 

spazio vissuto e gli 

elementi funzionali 

allo scopo. Esplorare 

il territorio 

circostante 

attraverso 

l’osservazione 

diretta. Individuare 

gli elementi fisici e 

antropici che 

caratterizzano i 

paesaggi .

Individua gli elementi 

fisici e antropici che 

caratterizzano i 

paesaggi solo se 

guidato.

Individua in modo 

parziale gli elementi 

fisici e antropici che 

caratterizzano i 

paesaggi.

Individua gli elementi 

fisici e antropici che 

caratterizzano il 

paesaggio in 

autonomia.

Individua gli elementi 

fisici e antropici che 

caratterizzano il 

paesaggio in 

autonomia e 

sicurezza.

RUBRICA VALUTATIVA GEOGRAFIA CLASSE SECONDA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO
LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO

Quali aspetti vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

BUONO 

GIUDIZIO 

OTTIMO

Acquisire, coordinare 

e utilizzare schemi 

motori di base 

combinati tra loro.

Conosce le parti del 

corpo se guidato.

Conosce 

parzialmente le parti 

del corpo. 

Conosce le parti del 

corpo. 

Conosce le parti del 

corpo in modo 

accurato.

Utilizzare il 

linguaggio corporeo 

e motorio per 

comunicare ed 

esprimere i propri 

stati d'animo ed 

emozioni.

Fatica ad utilizzare 

schemi motori diversi.

Utilizza 

discretamente 

schemi motori 

diversi.

Utilizza schemi 

motori diversi.

Utilizza schemi 

motori diversi con 

sicurezza.

IL GIOCO, LO SPORT, 

LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY

Comprendere 

all’interno delle varie 

occasioni di gioco e 

di sport il valore delle 

regole e l’importanza 

di rispettarle. 

Non partecipa ai 

giochi e non rispetta le 

regole.

Partecipa ai giochi 

ma non sempre 

rispetta le regole.

Partecipa ai giochi e 

rispetta  le regole.

Partecipa ai giochi e 

rispetta sempre le 

regole.

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO

RUBRICA VALUTATIVA MOTORIA CLASSE SECONDA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

ASCOLTO E 

PARLATO

Comprende e ricorda 

messaggi di diverso 

tipo.           Riferisce 

esperienze personali 

ed espone con un 

lessico appropriato 

un argomento dato, 

rispettando i turni di 

 Comprende solo se 

guidato. Si esprime in 

modo poco chiaro non 

rispettando 

l’argomento di 

conversazione e il 

turno di parola.

Comprende in modo 

essenziale.    Si 

espone in modo 

corretto e abbastanza 

appropriato e 

pertinente, 

rispettando il turno di 

parola.

 Comprende in modo 

corretto ed 

esauriente.              

Si esprime in modo 

coerente ed 

appropriato, 

rispettando il turno di 

parola.

 Comprende in modo 

corretto, esauriente e 

approfondito.         Si 

esprime in modo 

corretto, completo, 

approfondito ed 

originale, rispettando 

il turno di parola.

LETTURA E 

COMPRENSIONE

Utilizza strategie di 

lettura funzionali allo 

scopo.     Legge e 

comprende testi di 

vario tipo, 

individuandone le 

informazioni 

principali.

Legge con difficoltà e 

in modo poco corretto 

ed inespressivo.             

Comprende con 

difficoltà le 

informazioni principali 

di un testo.

 Legge in modo 

abbastanza corretto 

ed abbastanza 

scorrevole ed 

espressivo.             

Comprende in modo 

essenziale ma 

complessivamente 

adeguato

Legge in modo 

corretto, scorrevole 

ed espressivo.        

Comprende ed 

estrapola 

informazioni in modo 

autonomo e 

completo.             

Opera collegamenti

 Legge in modo 

corretto, scorrevole, 

espressivo 

utilizzando strategie 

di lettura funzionali 

allo scopo.               

Comprende in modo 

immediato 

esprimendo 

valutazioni critiche ed 

operando 

collegamenti.

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA

Riconosce le principali 

categorie morfologiche 

e sintattiche

Riconosce le principali 

parti del discorso solo 

se guidato.

Riconosce le 

principali parti del 

discorso in frasi 

semplici.                   

Individua gli elementi 

della frase minima.

 Riconosce le 

principali parti del 

discorso in modo 

corretto e completo.                

Individua gli elementi 

sintattici anche in 

frasi più complesse.

Riconosce le 

principali parti del 

discorso in modo 

corretto, completo ed 

approfondito.   

Individua gli elementi 

sintattici anche in 

frasi più complesse.

RUBRICA VALUTATIVA ITALIANO CLASSE TERZA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

ASCOLTO E 

PARLATO

Comprende parole, 

espressioni, 

istruzioni e frasi di 

uso quotidiano.   

Identifica il tema 

centrale di un 

discorso.  Si esprime 

linguisticamente 

Comprende solo 

qualche frammento 

del messaggio. 

Comunica in modo 

insicuro.

 Comprende il 

messaggio nella sua 

globalità.     Produce 

messaggi molto 

semplici con un 

lessico limitato.

 Comprende la 

maggior parte del 

messaggio.     

Produce semplici 

messaggi usando un 

buon lessico e una 

pronuncia nel 

complesso corretta. 

Comprende il 

messaggio nella sua 

interezza.   Comunica 

con disinvoltura e 

con una pronuncia 

corretta.

LETTURA

Legge e comprende 

parole e semplici 

testi. 

Comprende solo 

poche parti del testo.

Riesce a 

comprendere il testo 

globalmente con i 

supporto   

dell’insegnante.

Riesce a 

comprendere la 

maggior parte del 

testo.

Riesce a 

comprendere 

autonomamente un 

testo.

SCRITTURA

Scrive parole, 

messaggi, brevi testi 

e rispetta le principali 

strutture 

grammaticali e 

linguistiche.

Produce un testo poco 

comprensibile a causa 

dei troppi errori.

Produce un semplice 

testo.

Produce un testo con 

pochi errori.

Produce un testo 

corretto in 

autonomia.

RUBRICA VALUTATIVA INGLESE CLASSE TERZA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

USO DELLE FONTI E 

DELLE INFORMAZIONI

Usa fonti storiche per 

ricavare informazioni 

e conoscenze su 

aspetti del passato.  

Utilizza a linea del 

tempo e carte storico-

geografiche per 

collocare, 

rappresentare e 

mettere in relazione 

fatti ed eventi. 

Riconosce relazioni 

di successione e di 

contemporaneità.   

Riconosce le diverse 

fonti solo se guidato.   

Mette in relazione 

cronologica fatti ed 

eventi con difficoltà.

Riconosce con 

qualche difficoltà le 

diverse fonti storiche.  

Ricava informazioni 

essenziali da fonti 

diverse e le utilizza in 

modo frammentario.

Seleziona con 

sicurezza le diverse 

tipologie di fonti 

storiche per ricavare 

informazioni. 

Organizza in modo 

corretto le 

informazioni per 

individuare relazioni 

cronologiche.

 Individua e utilizza le 

diverse tipologie di 

fonti storiche in modo 

critico e personale.   

Organizza con 

sicurezza le 

informazioni per 

individuare relazioni 

cronologiche.

CONOSCENZA ED 

ESPOSIZIONE

Organizza le 

informazioni, le mette 

in relazione per 

riferirle usando un 

lessico specifico.

Organizza le 

informazioni con 

difficoltà e memorizza 

i contenuti in modo 

lacunoso e li espone 

in modo confuso

Conosce e organizza 

i contenuti in modo 

abbastanza corretto; 

li espone con 

sufficiente proprietà 

di linguaggio.

Conosce e organizza 

i contenuti in modo 

completo; li espone 

con proprietà di 

linguaggio.

 Conosce e organizza 

i contenuti in modo 

completo e sicuro; li 

espone con 

precisione e con 

ricchezza lessicale.

RUBRICA VALUTATIVA STORIA CLASSE TERZA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

ASCOLTO 

Ascoltare, analizzare, 

rappresentare 

fenomeni sonori e 

linguaggi musicali.

Presta attenzione solo 

se guidato.

Ascolta, analizza e 

rappresenta 

fenomeni sonori e 

linguaggi se 

sollecitato.

Ascolta, analizza e 

rappresenta 

fenomeni sonori e 

linguaggi musicali in 

modo attivo.

Ascolta, analizza e 

rappresenta in modo 

attivo e consapevole.

PRODUZIONE
Esprimersi con il 

canto e la musica.

Partecipa ai canti solo 

se guidato.

Segue l’esecuzione di 

canti, ritmi in modo 

poco attento.

Esegue canti e brani 

musicali rispettando 

il ritmo e 

l’intonazione.

Esegue brani vocali 

in modo originale e 

creativo.

RUBRICA VALUTATIVA MUSICA CLASSE TERZA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE

Usa colori e materiali 

e tecniche diverse.

Utilizza colori e 

materiali in modo 

inadeguato.

utilizza colori e 

materiali in modo 

abbastanza corretto. I 

lavori sono piuttosto 

essenziali.

Utilizza colori e 

materiali in modo 

corretto ed 

espressivo.    I lavori 

sono accurati.

Utilizza colori e 

materiali in modo 

originale.   I lavori 

sono accurati e ricchi 

di elementi 

espressivi.

OSSERVARE E 

LEGGERE IMMAGINI

Osserva, descrive 

riproduce immagini e 

manufatti del periodo 

storico studiato

Osserva, descrive ed 

analizza in modo 

superficiale e poco 

adeguato le immagini 

e i manufatti.

Osserva, descrive ed 

analizza in modo 

parziale messaggi 

visivi e riproduzioni 

artistiche

Osserva, descrive ed 

analizza in modo 

autonomo e 

completo messaggi 

visivi e riproduzioni 

artistiche.

Osserva, descrive ed 

analizza in modo 

creativo messaggi 

visivi e riproduzioni 

artistiche.

RUBRICA VALUTATIVA ARTE E IMMAGINE CLASSE TERZA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

L'ALUNNO 

COMPRENDE LA 

REALTA' CHE LO 

CIRCONDA E ADOTTA 

LE NUOVE REGOLE DI 

VITA SCOLASTICA

Gli obiettivi di 

apprendimento 

sono trasversali a 

tutte le discipline

Manifesta 

comportamenti non 

sempre corretti verso 

se stesso e gli altri.

Ha generalmente 

comportamenti 

corretti verso se 

stesso e gli altri.

Assume 

comportamenti 

corretti verso se 

stesso e gli altri.

Adotta 

consapevolmente 

comportamenti 

corretti e responsabili 

verso se stesso e gli 

altri.

L’ALUNNO RIFLETTE 

SULLA NECESSITA' DI 

RISPETTARE E FAR 

RISPETTARE LE 

REGOLE E LE LEGGI 

A GARANZIA DEL 

BENE COMUNE E DEL 

RICONOSCIMENTO 

DELLA DIGNITA' 

DELLA PERSONA 

UMANA PER UNA 

CONVIVENZA CIVILE 

BASATA SULLA 

GIUSTIZIA E SULLA 

CONCORDIA

Fatica a riconoscere e 

ad accettare la 

diversità e i ruoli in 

una società.

Segue l’attività del 

gruppo. Riconosce le 

diversità e i ruoli in 

una società

Rispetta i ruoli e le 

regole sociali, 

interagisce nel 

gruppo. Accetta le 

diversità.

Rispetta i ruoli e le 

regole e interagisce 

efficacemente nel 

gruppo. Accetta e 

valorizza le diversità.

L'ALUNNO 

ACQUISISCE E 

MATURA PRINCIPI DI 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE, DI 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE E RISPETTO 

DEI BENI COMUNI 

Manifesta 

comportamenti non 

sempre corretti verso 

l’ambiente, il 

patrimonio culturale, la 

propria salute. Non 

comprende il concetto 

di bene comune e la 

sua tutela.

Ha generalmente 

comportamenti 

corretti verso 

l’ambiente, il 

patrimonio culturale, 

la proprio salute. 

Comprende il 

concetto di bene 

comune della 

organizzazioni a sua 

tutela.

Assume 

comportamenti 

corretti verso 

l’ambiente, il 

patrimonio culturale, 

la propria e altrui 

salute. Comprende 

l’importanza delle 

organizzazioni a 

tutela del bene 

comune.

Adotta 

consapevolmente 

comportamenti 

corretti e responsabili 

verso l’ambiente, la 

salute, il patrimonio 

culturale. Comprende 

l’importanza e il 

valore delle 

organizzazioni a 

tutela del bene 

comune

L'ALUNNO 

ACQUISISCE E 

MATURA PRINCIPI DI 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO E DEL 

TERRITORIO, DI 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE, DI TUTELA 

DEI BENI COMUNI. 

INTRODUZIONE SUI 

PRINCIPI IN MATERIA 

DI PROTEZIONE 

CIVILE.

Manifesta 

comportamenti non 

sempre corretti verso 

l’ambiente, il 

patrimonio culturale, la 

propria salute. Non 

comprende il concetto 

di bene comune e la 

sua tutela.

Ha generalmente 

comportamenti 

corretti verso 

l’ambiente, il 

patrimonio culturale, 

la proprio salute. 

Comprende il 

concetto di bene 

comune della 

organizzazioni a sua 

tutela.

Assume 

comportamenti 

corretti verso 

l’ambiente, il 

patrimonio culturale, 

la propria e altrui 

salute. Comprende 

l’importanza delle 

organizzazioni a 

tutela del bene 

comune.

Adotta 

consapevolmente 

comportamenti 

corretti e responsabili 

verso l’ambiente, la 

salute, il patrimonio 

culturale. Comprende 

l’importanza e il 

valore delle 

organizzazioni a 

tutela del bene 

comune

RUBRICA VALUTATIVA EDUCAZIONE CIVICA CLASSE TERZA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

Applica gli algoritmi di 

calcolo scritto e le 

strategie di calcolo 

orale con difficoltà. 

Mostra difficoltà 

nell’analizzare un 

problema e 

nell’organizzare la 

procedura risolutiva.

Applica gli 

algoritmi di calcolo 

scritto e le strategie 

di calcolo orale in 

modo abbastanza 

corretto o con le 

opportune indicazioni 

dell’insegnante.

Analizza situazioni 

problematiche ed 

applica procedure 

risolutive in semplici 

situazioni o con le 

opportune indicazioni 

dell’insegnante.

Applica gli algoritmi 

di calcolo scritto e le 

strategie di calcolo 

orale in modo 

autonomo e corretto. 

Analizza situazioni 

problematiche ed 

applica procedure 

risolutive in modo 

autonomo e corretto.

Applica gli algoritmi di 

calcolo scritto e le 

strategie di calcolo 

orale in modo 

corretto, flessibile e 

produttivo. Analizza 

correttamente 

situazioni 

problematiche ed 

applica procedure 

risolutive flessibili, 

anche in contesti 

complessi.

Ha difficoltà nel 

riconoscere le figure, 

a rappresentarle e 

riprodurle nello spazio.

Riconosce, 

rappresenta e 

riproduce le figure 

nello spazio in modo 

abbastanza corretto o 

con la guida 

dell’insegnante. 

Riconosce, 

rappresenta e 

riproduce le figure 

nello spazio in modo 

autonomo e corretto.

Riconosce, 

rappresenta e 

riproduce le figure 

nello spazio con 

correttezza, 

padronanza e 

precisione.  

Ha difficoltà nel 

riconoscere i principali 

elementi geometrici, a 

denominarli e a 

classificarli.

Riconosce, descrive, 

denomina e classifica 

i principali elementi 

geometrici in modo 

abbastanza corretto o 

con la guida 

dell’insegnante.

Descrive, denomina, 

classifica e riproduce 

i principali elementi 

geometrici in modo 

autonomo e corretto.

Descrive, denomina, 

classifica e riproduce 

i principali elementi 

geometrici con 

correttezza e 

padronanza.

RELAZIONI DATI E 

PREVISIONI 

Competenza 

procedurale logico 

operativa (concetti e 

procedure). 

Competenza linguistica 

e di rappresentazione.

Misurare 

grandezze.Rapprese

ntare, leggere ed 

interpretare relazioni, 

dati e probabilità.  Ha difficoltà 

nell’effettuare 

misurazioni e ha poca 

padronanza degli 

strumenti. Ha difficoltà 

a stabilire relazioni e 

ad interpretare grafici.

 Effettua misurazioni 

e stabilisce relazioni 

tra unità di misura 

corrispondenti in 

contesti standard o 

con la guida 

dell’insegnante. 

Interpreta e 

costruisce grafici in 

semplici contesti o 

con la guida 

dell’insegnante.

  Effettua misurazioni 

e stabilisce relazioni 

tra unità di misura 

corrispondenti. 

Interpreta e 

costruisce grafici in 

modo autonomo e 

corretto.

  Effettua misurazioni 

e stabilisce relazioni 

tra unità di misura 

corrispondenti in 

modo autonomo e 

sempre corretto. 

Interpreta e 

costruisce grafici in 

modo corretto ed 

adatto alle diverse 

situazioni.

Conoscere i numeri 

naturali entro il mille 

e il valore 

posizionale.

Saper eseguire le 

quattro operazioni 

con e senza cambio.

Riconoscere 

situazioni 

problematiche e 

trovare strategie 

risolutive.

Riconoscere e 

rappresentare la 

posizione delle figure 

nello 

spazio. Riconoscere 

e rappresentare i 

principali elementi 

geometrici.

Riconosce e 

rappresenta le entità 

numeriche in modo 

confuso anche con 

l’aiuto dell’insegnante.

Riconosce e 

rappresenta le entità 

numeriche in 

situazioni note o con 

la guida 

dell’insegnante.

Riconosce e 

rappresenta le entità 

numeriche in modo 

autonomo e corretto.

 Riconosce e 

rappresenta le entità 

numeriche in modo 

corretto, sicuro e 

articolato.

RUBRICA VALUTATIVA MATEMATICA CLASSE TERZA

NUMERI E CALCOLO 

Competenza 

procedurale logico 

operativa (concetti e 

procedure). 

Competenza linguistica 

e di rappresentazione.

SPAZIO E FIGURE 

Competenza 

procedurale logico-

operativa       (concetti e 

procedure)



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

OSSERVARE 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO E 

DESCRIVERE LA 

REALTÀ

Osservare, 

descrivere, 

confrontare, 

correlare elementi 

della realtà 

circostante 

cogliendone 

somiglianze, 

differenze e 

operando 

classificazioni.

Osserva, descrive e 

mette in relazione in 

modo confuso anche 

se guidato. 

Osserva,  individua e 

descrive dati in modo 

essenziale, in 

contesti semplici e 

noti.

Osserva,  individua e 

descrive semplici 

dati in modo 

completo. 

Osserva,  individua e 

descrive semplici  

dati in modo accurato 

e organico in diversi 

contesti.

CONOSCENZA ED 

ESPOSIZIONE

Cogliere le 

informazioni e 

metterle in relazione 

per riferirle, 

utilizzando il lessico 

appropriato.

Coglie con difficoltà le 

informazioni, anche se 

guidato, ed espone i 

contenuti in modo 

confuso con un lessico 

non adeguato.

Coglie le informazioni 

e, se guidato, le 

mette in relazione 

esponendole con un 

lessico semplice.

Coglie le 

informazioni e le 

mette in relazione, 

esponendo i 

contenuti con un 

lessico adeguato.

Conosce i contenuti 

in modo completo e li 

espone con 

chiarezza utilizzando 

il lessico specifico.  

RUBRICA VALUTATIVA SCIENZE CLASSE TERZA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

CONOSCERE I 

MATERIALI

Osservare, 

rappresentare e 

descrivere 

elementi del mondo 

artificiale.

Solo con l’aiuto 

dell’insegnante è in 

grado di procedere nel 

lavoro. 

Osserva, rappresenta 

e riconosce elementi 

del mondo artificiale 

in modo 

sufficientemente 

corretto utilizzando 

un linguaggio 

semplice.

Osserva, 

rappresenta e 

descrive elementi del 

mondo artificiale in 

modo corretto e con 

un linguaggio 

adeguato. 

Osserva, rappresenta 

e descrive elementi 

del mondo artificiale 

in modo corretto e 

preciso con un 

linguaggio 

appropriato.

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE

Seguire istruzioni 

d’uso ed utilizzare 

semplici strumenti 

anche digitali per 

l’apprendimento. 

 Segue le istruzioni 

solo guidato 

dall’insegnante ed 

utilizza semplici 

strumenti anche 

digitali in modo 

confuso ed incerto.

  Segue istruzioni in 

situazioni note ed 

utilizza in modo 

sufficientemente 

corretto semplici 

strumenti anche 

digitali.

Segue le istruzioni 

ed utilizza in modo 

corretto semplici 

strumenti anche 

digitali.

 Segue le istruzioni 

ed utilizza in modo 

appropriato e sicuro 

semplici strumenti 

anche digitali.

RUBRICA VALUTATIVA TECNOLOGIA CLASSE TERZA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

Orientarsi nello 

spazio, sulle carte 

geografiche. 

 Ha difficoltà ad 

orientarsi nello spazio 

e, solo se guidato, 

legge ed interpreta i 

dati e le carte.

Si orienta nello 

spazio con 

incertezza, 

utilizzando solo 

parzialmente gli 

strumenti 

convenzionali; sa 

ricavare le 

informazioni in modo 

essenziale.

  Si orienta 

adeguatamente nello 

spazio utilizzando i 

punti di riferimento e 

gli strumenti 

convenzionali; sa 

ricavare le 

informazioni 

necessarie.

Si orienta con 

sicurezza nello 

spazio utilizzando i 

punti di riferimento e 

gli strumenti 

convenzionali; sa 

ricavare in autonomia 

le informazioni.

Rappresentare e 

distinguere gli 

elementi fisici e 

antropici di un 

ambiente.

Riconosce in modo 

confuso gli elementi 

fisici ed antropici di un 

ambiente e li 

rappresenta in modo 

parziale e con scarsa 

cura.

Riconosce e 

rappresenta gli 

elementi fisici e 

antropici di un 

ambiente in modo 

essenziale.

Riconosce gli 

elementi fisici ed 

antropici e sa 

rappresentarli in 

modo completo.

Riconosce gli 

elementi fisici ed 

antropici con 

sicurezza e sa 

rappresentarli in 

forma completa e 

accurata.

CONOSCENZA ED 

ESPOSIZIONE

 Cogliere le 

informazioni e 

metterle in relazione 

per riferirle, utilizzare 

il lessico appropriato.

Coglie con difficoltà le 

informazioni ed 

espone i contenuti in 

modo confuso con un 

lessico non adeguato.

 Coglie le 

informazioni 

essenziali e le mette 

in relazione 

esponendole con un 

lessico semplice.

Coglie le 

informazioni e le 

mette in relazione, 

esponendo i 

contenuti con un 

lessico adeguato.

Coglie le informazioni 

in modo autonomo e 

completo esponendo 

i contenuti con 

chiarezza e con il 

lessico specifico.  

RUBRICA VALUTATIVA GEOGRAFIA CLASSE TERZA

ORIENTAMENTO E 

STRUMENTI



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

IL GIOCO, LO SPORT, 

LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY

 Partecipare ad 

attività di gioco 

rispettando i 

compagni e le 

regole.

 Partecipa alle attività 

di gioco con scarsa 

consapevolezza delle 

regole e con 

comportamenti poco 

controllati.

Partecipa alle attività 

e conosce le regole 

del gioco e del Fair 

Play, ma le applica in 

modo discontinuo. 

 Partecipa alle 

attività, conosce le 

regole del gioco e del 

Fair Play e le applica 

in modo adeguato.

Partecipa alle attività 

e conosce le regole 

del gioco e del Fair 

Play che applica in 

modo autonomo ed 

efficace. 

RUBRICA VALUTATIVA MOTORIA CLASSE TERZA

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO

Coordinare e 

combinare azioni 

motorie diverse, 

globali e segmentarie 

(correre e lanciare 

una palla, 

camminare e 

calciarla….); 

muoversi in relazione 

allo spazio e al 

tempo.

Coordina i movimenti 

in modo confuso, 

mostra difficoltà a 

controllare la lateralità 

e gli schemi motori in 

funzione di parametri 

di spazialità e 

temporalità.

Coordina e controlla i 

diversi schemi motori 

e la lateralità in modo 

corretto, adattandoli 

alle richieste e in 

funzione di parametri 

di spazio e di tempo.

Coordina, controlla e 

adatta in tutte le 

situazioni i diversi 

schemi motori con 

agilità in funzione di 

parametri di spazio e 

di tempo. Ha piena 

coscienza della 

propria lateralità. 

Coordina e controlla 

con sufficiente 

capacità i diversi 

schemi motori e la 

lateralità, ma non 

sempre li applica o li 

adatta correttamente 

alle richieste e in 

funzione di parametri 

di spazio e di tempo.



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

ASCOLTO E 

PARLATO

Comprende 

messaggi diversi. 

Riferisce esperienze 

personali ed 

interagisce nelle 

diverse situazioni 

comunicative.

Comprende solo se 

guidato. Si esprime in 

modo poco chiaro.

Comprende in modo 

essenziale. Non 

sempre si esprime in 

modo corretto e 

appropriato.

Comprende in modo 

corretto ed 

esauriente. Si 

esprime in modo 

corretto e 

abbastanza 

appropriato

Comprende in modo 

corretto ed 

esauriente. Si 

esprime in modo 

completo e 

personale.

LETTURA E 

COMPRENSIONE

Utilizza strategie di 

lettura funzionali allo 

scopo. Legge e 

comprende testi di 

vario tipo.

Legge in modo non 

scorrevole. Non 

individua le 

informazioni principali 

di un testo.

Legge in modo 

abbastanza 

scorrevole. 

Comprende in modo 

essenziale le 

informazioni del 

testo.

Legge in modo 

scorrevole. 

Comprende ed 

estrapola 

informazioni in modo 

autonomo. Opera 

collegamenti.

Legge in modo 

corretto, scorrevole 

ed espressivo. 

Utilizza strategie di 

lettura. È capace di 

inferenze ed opera 

collegamenti.

SCRITTURA E 

LESSICO

Produce e rielabora 

testi con 

caratteristiche 

diverse. Scrive 

rispettando le 

convenzioni 

ortografiche e 

grammaticali.

Produce con difficoltà 

brevi testi. Non 

rispetta le convenzioni 

ortografiche.

Produce testi con 

difficoltà usando un 

linguaggio semplice. 

Non sempre rispetta 

le convenzioni 

ortografiche.

Produce testi 

abbastanza coerenti 

e corretti usando un 

linguaggio chiaro. 

Rispetta le 

convenzioni 

ortografiche.

Produce testi 

personali con 

approfondimenti 

adeguati e utilizza un 

lessico ricco. 

Rispetta le 

convenzioni 

ortografiche.

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA

Riconosce le 

principali categorie 

morfologiche e 

sintattiche.

Non riconosce in 

autonomia le principali 

parti della frase.

Mostra incertezze nel 

riconoscere le 

principali parti del 

discorso.

Riconosce le 

principali parti del 

discorso in modo 

abbastanza corretto. 

Individua gli elementi 

sintattici.

Riconosce le 

principali parti del 

discorso in modo 

completo e 

approfondito. 

Individua gli elementi 

sintattici anche in 

frasi complesse.

RUBRICA VALUTATIVA ITALIANO CLASSE QUARTA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

ASCOLTO E 

PARLATO

Comprende parole, 

espressioni, 

istruzioni e frasi di 

uso quotidiano. 

Identifica il tema 

centrale di un 

discorso. Si esprime 

Comprende con 

difficoltà solo alcune 

parole del messaggio.  

Comunica in modo 

insicuro.

Comprende con 

difficoltà i 

messaggi.Non sa 

ancora strutturare 

una frase completa.

Comprende la 

maggior parte dei 

messaggi. Si 

esprime con un 

linguaggio 

generalmente 

corretto anche nella 

Comprende il 

messaggio nella sua 

interezza. Comunica 

con disinvoltura e 

con una pronuncia 

corretta.

LETTURA

Legge e comprende 

parole e semplici 

testi.

Legge con una 

pronuncia non 

corretta. Comprende 

solo alcune parole del 

testo.

Legge con una 

pronuncia incerta. 

Comprende il testo 

nella sua globalità 

solo con il supporto 

dell’insegnante.

Legge in modo 

sostanzialmente 

corretto. Comprende 

la maggior parte del 

testo.

Legge con 

disinvoltura e 

comprende 

autonomamente il 

testo.

SCRITTURA

Scrive parole, 

messaggi, brevi testi 

e rispetta le principali 

strutture 

grammaticali e 

linguistiche.

Non sempre è in 

grado di completare gli 

esercizi scritti.

Completa con 

qualche difficoltà gli 

esercizi assegnati.

Porta a termine le 

attività scritte con 

pochi errori.

Elabora il lavoro 

scritto in modo 

autonomo e 

completo.

RUBRICA VALUTATIVA INGLESE CLASSE QUARTA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

USO DELLE FONTI E 

DELLE INFORMAZIONI

Ricava informazioni 

da fonti di diverso 

tipo. Riconosce 

relazioni di 

successione, 

contemporaneità e 

periodizzazioni.

Riconosce le fonti 

storiche solo se 

guidato. Non ordina 

cronologicamente fatti 

ed eventi.

Riconosce con 

difficoltà le diverse 

fonti storiche. Utilizza 

in modo 

frammentario le 

informazioni ricavate 

dal testo.

Ricava informazioni 

dalle diverse fonti 

storiche. Individua le 

relazioni 

cronologiche.

Ricerca in modo 

autonomo e 

personale le fonti 

necessarie. 

Organizza le 

informazioni con 

sicurezza e riesce a 

collegarle 

cronologicamente.

CONOSCENZA ED 

ESPOSIZIONE

Organizza le 

informazioni e le 

espone con 

linguaggio specifico.

Organizza le 

informazioni con 

difficoltà e le espone 

in modo confuso.

Elabora le 

informazioni in modo 

quasi sempre 

corretto.

Conosce e organizza 

i contenuti e utilizza 

un linguaggio 

adeguato.

Conosce e organizza 

i contenuti in modo 

completo e sicuro, li 

espone con 

precisione e 

ricchezza lessicale.

RUBRICA VALUTATIVA STORIA CLASSE QUARTA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

Ascolta e riconosce 

linguaggi musicali 

diversi.

Presta attenzione solo 

se guidato.

Ascolta e Riconosce 

solo se sollecitato.
Ascolta

Ascolta e riconosce 

in modo attivo e 

consapevole

Esegue brani vocali 

e strumentali.

Partecipa al canto solo 

se sollecitato

Segue in modo 

impreciso 

l'esecuzione di brani 

strumentali e vocali.

Nell'esecuzione  di 

canti e brani musicali 

rispetta il ritmo e 

l'intonazione

Esegue brani vocali e 

strumentali

 

ASCOLTO  

PRODUZIONE
Riconosce elementi 

costitutivi del 

linguaggio musicale.

Riconosce in modo 

parziale gli elementi 

costitutivi di un 

semplice brano

Riconosce  gli 

elementi costitutivi di 

un semplice brano.

Riconosce in  piena 

autonomia gli 

elementi costitutivi di 

un semplice brano.

Riconosce in modo 

adeguato gli elementi 

costitutivi di un 

semplice brano

RUBRICA VALUTATIVA MUSICA CLASSE QUARTA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE

Usa colori, materiali 

e tecniche diverse.

Utilizza colori e 

materiali in modo 

inadeguato.

Utilizza colori e 

materiali in modo 

abbastanza 

adeguato. I lavori 

sono piuttosto 

essenziali.

Utilizza colori e 

materiali in modo 

corretto ed 

espressivo. I lavori 

sono abbastanza 

accurati.

Utilizza colori e 

materiali in modo 

personale e creativo. 

I lavori sono accurati 

ed espressivi.

OSSERVARE E 

LEGGERE IMMAGINI

Descrive immagini 

ed opere d’arte.

Descrive in modo 

superficiale e poco 

adeguato le immagini 

e le opere d’arte.

Descrive ed analizza 

in modo parziale 

messaggi visivi ed 

opere d’arte.

Descrive ed analizza 

in modo autonomo 

messaggi visivi ed 

opere d’arte.

Descrive ed analizza 

in modo creativo 

messaggi visivi ed 

opere d’arte.

RUBRICA VALUTATIVA ARTE E IMMAGINE CLASSE QUARTA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

L’ALUNNO 

COMPRENDE LA 

REALTA' CHE LO 

CIRCONDA E ADOTTA 

LE NUOVE REGOLE DI 

VITA SCOLASTICA.

Gli obiettivi di 

apprendimento 

sono trasversali a 

tutte le discipline

Manifesta 

comportamenti non 

sempre corretti verso 

se stesso e gli altri.

 Ha generalmente 

comportamenti 

corretti verso se 

stesso e gli altri.

Assume 

comportamenti 

corretti verso se 

stesso e gli altri.

Adotta 

consapevolmente 

comportamenti 

corretti e responsabili 

verso se stesso e gli 

altri.

L’ALUNNO RIFLETTE 

SULLA NECESSITA' DI 

RISPETTARE E FAR 

RISPETTARE LE 

REGOLE E LE LEGGI 

A GARANZIA DEL 

BENE COMUNE E DEL 

RICONOSCIMENTO 

DELLA DIGNITA' 

DELLA PERSONA 

UMANA PER UNA 

CONVIVENZA CIVILE 

BASATA SULLA 

GIUSTIZIA E SULLA 

CONCORDIA

Fatica a riconoscere e 

ad accettare la 

diversità e i ruoli in 

una società.

Segue le attività del 

gruppo, quasi 

sempre riconosce le 

diversità e i ruoli in 

una società.

Rispetta i ruoli e le 

regole sociali, 

interagisce nel 

gruppo. Accetta le 

diversità.

Rispetta i ruoli e le 

regole e interagisce 

efficacemente nel 

gruppo. Accetta e 

valorizza le diversità.

L'ALUNNO 

ACQUISISCE E 

MATURA PRINCIPI DI 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO E DEL 

TERRITORIO, DI 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE, DI TUTELA 

DEI BENI COMUNI. 

INTRODUZIONE AI 

PRINCIPI DI 

PROTEZIONE CIVILE.

Non ha 

consapevolezza del 

concetto di bene 

comune e della sua 

tutela.

Generalmente ha 

consapevolezza del 

concetto di bene 

comune e della sua 

tutela.

Comprende 

l’importanza delle 

organizzazioni a 

tutela del bene 

comune.

Comprende e 

manifesta interesse 

verso l’importanza 

delle organizzazioni a 

tutela del bene 

comune.

RUBRICA VALUTATIVA EDUCAZIONE CIVICA CLASSE QUARTA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

NUMERI E CALCOLO 

Competenza 

procedurale logico 

operativa (concetti e 

procedure). 

Competenza linguistica 

e di rappresentazione.

Leggere,scrivere, 

rappresentare, 

ordinare e operare 

con i numeri interi e 

decimali.Eseguire le 

quattro operazioni. 

Riconoscere e 

risolvere situazioni 

problematiche.

Rappresenta le entità 

numeriche in modo 

poco chiaro, anche 

con l'aiuto 

dell'insegnante. 

Applica con difficoltà 

le tecniche di calcolo 

scritto e le strategie di 

calcolo orale. Ha 

difficoltà 

nell'analizzare un 

problema e 

nell'organizzare la 

procedura risolutiva, 

anche con l'aiuto 

dell'insegnante.

Rappresenta le entità 

numeriche in modo 

abbastanza chiaro. 

Applica le tecniche di 

calcolo scritto e le 

strategie di calcolo 

orale, non sempre in 

modo autonomo e 

corretto.Analizza 

situazioni 

problematiche e 

applica procedure 

risolutive in semplici 

situazioni.

Rappresenta le 

entità numeriche in 

modo autonomo e 

corretto. Applica le 

tecniche di calcolo 

scritto e le strategie 

di calcolo orale in 

modo appropriato e 

autonomo.Analizza 

situazioni 

problematiche e 

applica con buona 

padronanza le 

procedure risolutive.

Ha acquisito 

padronanza e 

conoscenza 

approfondita delle 

entità numeriche. 

Applica le tecniche di 

calcolo scritto e le 

strategie di calcolo 

orale in modo 

corretto e 

organizzato. Analizza 

situazioni 

problematiche,sceglie 

le strategie risolutive 

più brevi ed efficaci 

con sicurezza.

SPAZIO E FIGURE 

Competenza 

procedurale logico-

operativa (concetti e 

procedure)

Descrivere,denomina

re, classificare e 

riprodurre figure 

geometriche.

Ha difficoltà nel 

descrivere, 

denominare, 

classificare e 

riprodurre figure 

geometriche.

Descrive, denomina, 

classifica e riproduce 

figure geometriche in 

modo abbastanza 

corretto.

Descrive,denomina, 

classifica e riproduce 

figure geometriche in 

modo autonomo e 

corretto

Descrive,denomina, 

classifica e riproduce 

figure geometriche 

con padronanza, 

cogliendone le 

relazioni, le 

uguaglianze e le 

diversità.

RELAZIONI DATI E 

PREVISIONI 

Competenza 

procedurale logico 

operativa (concetti e 

procedure). 

Competenza linguistica 

e di rappresentazione.

Misurare e 

confrontare 

grandezze. 

Rppresentare, 

leggere e 

interpretare 

relazioni,dati, 

probabilità.

Presenta difficoltà 

nell'effettuare 

misurazioni e stabilire 

relazioni tra unità di 

misura corrispondenti. 

Legge con difficoltà 

grafici e stabilisce 

relazioni solo con 

l'aiuto dell'insegnante.

Effettua misurazioni e 

stabilisce relazioni tra 

unità di misura 

corrispondenti in 

situazioni 

note.Riconosce 

relazioni, dati e 

problemi con 

diagrammi,schemi e 

tabelle.

Effettua misurazioni 

e stabilisce relazioni 

tra unità di misura 

corrispondenti, in 

modo abbastanza 

corretto.Interpreta e 

costruisce grafici in 

modo autonomo.

Effettua misurazioni e 

stabilisce relazioni tra 

unità di misura 

corrispondenti, in 

modo autonomo e 

sempre corretto. 

Interpreta e 

costruisce grafici. 

Ottima padronanza 

nel costruire grafici.

RUBRICA VALUTATIVA MATEMATICA CLASSE QUARTA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

OSSERVARE 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO

Osserva,analizza,sp

erimenta e descrivi la 

realtà.

Osserva e descrive in 

modo parziale, anche 

se guidato.

Osserva, indivudua e 

descrive semplici dati 

in modo essenziale.

Osserva,individua e 

descrive semplici 

dati in modo 

completo.

Osserva,indivudua e 

descrive semplici dati 

in modo accurato e 

coerente in diversi 

contesti.

CONOSCENZA ED 

ESPOSIZIONE

Organizza le 

informazioni e le 

mette in relazione, 

utilizza il lessico 

specifico.

Organizza con 

difficoltà le 

informazioni. 

Memorizza ed espone 

i contenuti in modo 

frammentario.

Conosce, organizza i 

contenuti in modo 

abbastanza corretto e 

li espone utilizzando 

parzialmente il 

linguaggio specifico 

relativo.

Conosce, organizza i 

contenuti in modo 

corretto e li espone 

con un linguaggio 

specifico abbastanza 

appropriato.

Conosce e organizza 

i contenuti in modo 

completo e sicuro; 

espone con 

precisione utilizzando 

il linguaggio specifco.

RUBRICA VALUTATIVA SCIENZE CLASSE QUARTA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

VEDERE ED 

OSSERVARE

Osserva,esplora e 

descrive le macchine 

del mondo aertificiale 

e riconosce gli effetti 

della tecnologia e 

delle attività umane 

sugli ecosistemi.

Osserva e descrive le 

funzioni di una 

macchina, solo se 

guidato da una 

insegnante.Riconosce 

in modo parziale gli 

effetti della tecnologia 

e delle attività umane 

sugli ecosistemi.

Osserva e descrive le 

principali funzioni di 

una macchina in 

modo abbastanza 

corretto. Riconosce i 

piu evidenti effetti 

delle attività umane 

edella tecnologia 

sugli ecosistemi.

Osserva, esplora e 

descrive le funzioni 

di una macchina in 

modo preciso. 

Riconosce gli effetti 

delle attività umane e 

tecnologiche.

Osserva, esplora e 

descrive le funzioni di 

una macchina in 

modo preciso e 

corretto. Riconosce e 

comprende con 

precisione gli effetti 

delle attivtà umane 

della tecnologia sugli 

ecosistemi.

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE

Segue istruzioni di 

uso e utilizza 

semplici strumenti 

come potenziamento 

della didattica e 

apprendimento.

Esegue con difficoltà 

le istruzioni e utilizza 

in modo incerto 

semplici strumenti.

Esegue istruzioni 

d'uso e utilizza in 

modo abbastanza 

corretto semplici 

strumenti anche 

digitali.

Esegue in modo 

corretto le istruzioni 

date e utilizza con 

sicurezza semplici 

strumenti anche 

digitali.

Esegue con 

precisione e in 

autonomia le 

istruzioni date. 

Utilizza in modo 

appropriato e sicuro 

semplici strumenti 

anche digitali.

RUBRICA VALUTATIVA TECNOLOGIA CLASSE QUARTA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

ORIENTAMENTO E 

STRUMENTI

Si orienta nello 

spazio e sulle carte 

geografiche

Ha difficoltà a 

orientarsi. Legge e 

interpreta dati e carte 

solo se guidato.

Si orienta nello 

spazio utilizzando i 

punti di riferimento.

Legge e interpreta 

dati e carte in modo 

abbastanza corretto.

Si orienta nello 

spazio utilizzando i 

punti di riferimento in 

modo corretto.

CONOSCENZA ED 

ESPOSIZIONE

Organizza 

informazioni e le 

mette in relazione. 

Utilizza il linguaggio 

specifico.

Organizza le 

informazioni solo se 

guidato 

dall'insegnante. 

Memorizza i contenuti 

in modo parziale e li 

espone con difficoltà.

Conosce e organizza 

i contenuti in modo 

abbastanza 

corretto.Espone con 

sufficiente proprietà 

di linguaggio.

Conosce e organizza 

i contenuti in modo 

corretto. Espone 

utilizzando una 

buona proprietà di 

linguaggio.

Conosce organizza i 

contenuti in modo 

completo e sicuro, 

Espone con 

precisione utilizzando 

il lessico specifico 

della disciplina.

RUBRICA VALUTATIVA GEOGRAFIA CLASSE QUARTA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

IL GIOCO, LO SPORT, 

LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY

 Partecipa, collabora 

con gli altri e rispetta  

le regole del gioco e 

dello sport

 Non partecipa e non 

rispetta le regole dei 

giochi

Partecipa e rispetta 

le regole del gioco in 

modo discontinuo. 

 Partecipa e rispetta 

le regole del gioco e 

dello sport

Partecipa, collabora 

con gli altri

RUBRICA VALUTATIVA MOTORIA CLASSE QUARTA

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO

Coordina e utilizza 

diversi schemi motori 

combinati fra loro

Utilizza con difficoltà 

diversi schemi motori

Ha una buona 

padronanza degli 

schemi motori

Coordina e utilizza 

diversi schemi motori 

combinati fra loro in 

modo sicuro e 

completo

Ha una sufficiente 

padronanza degli 

schemi motori 



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

LETTURA E 

COMPRENSIONE

Leggere, 

comprendere ed 

analizzare testi di 

vario genere 

individuandone le 

caratteristiche e le 

informazioni esplicite 

ed implicite. 

Sviluppare abilità 

funzionali allo studio 

e tecniche di 

supporto alla 

comprensione, 

estrapolando dai testi 

scritti informazioni 

generali e spcifiche 

su un dato 

argomento.

Legge con difficoltà e 

in modo poco corretto 

ed inespressivo. 

Comprende con 

difficoltà le 

informazioni principali 

di un testo.

Legge in modo 

abbastanza corretto 

ed abbastanza 

scorrevole ed 

espressivo. 

Comprende in modo 

essenziale.

Legge in modo 

corretto, scorrevole 

ed espressivo. 

Comprende le 

informazioni in modo 

autonomo e 

completo.

Legge in modo 

corretto, scorrevole 

ed espressivo, 

utilizzando strategie 

di lettura funzionali 

allo scopo. 

Comprende in modo 

immediato, 

esprimendo 

valutazioni critiche ed 

operando 

collegamenti.

SCRITTURA E 

LESSICO

 Produrre testi di 

vario tipo, coesi, 

coerenti e corretti, 

utilizzando un lessico 

adeguato.  Produrre 

rielaborazioni e 

sintesi.

Produce testi usando 

un linguaggio poco 

chiaro e non sempre 

adeguato. Produce 

testi poco corretti.

Produce testi 

abbastanza corretti 

usando un linguaggio 

semplice.

Produce testi corretti 

e coerenti usando un 

linguaggio chiaro ed 

appropriato.

Produce testi corretti 

e personali, usando 

un linguaggio ricco 

ed originale.

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA

Riconoscere e 

analizzare le 

principali componenti 

morfologiche e 

sintattiche della 

frase.

Riconosce le principali 

parti del discorso solo 

se guidato.

Riconosce le 

principali parti del 

discorso in frasi 

semplici. Individua gli 

elementi della frase 

minima.

Riconosce le 

principali parti del 

discorso in modo 

abbastanza corretto 

e completo. Individua 

gli elementi sintattici.

Riconosce le 

principali parti del 

discorso in modo 

corretto, completo ed 

approfondito. 

Individua gli elementi 

sintattici anche in 

frasi più complesse.

RUBRICA VALUTATIVA ITALIANO CLASSE QUINTA

ASCOLTO E 

PARLATO

Ascoltare e 

comprendere 

comunicazioni e testi 

orali di diverso tipo 

ed individuare 

informazioni esplicite 

ed implicite.                                                

Domandare, 

esprimere, 

rispondere, esporre e 

intervenire in modo 

coerente al contesto 

comunicativo.

Comprende solo se 

guidato. Si esprime in 

modo poco chiaro non 

rispettando 

l'argomento di 

conversazione.

Comprende in modo 

essenziale. Si 

esprime in modo 

abbastanza corretto e 

appropriato.

Comprende in modo 

corretto ed 

esauriente. Si 

esprime in modo 

corretto, coerente ed 

appropriato

Comprende in modo 

corretto, esauriente 

ed approfondito. Si 

esprime in modo 

corretto, completo 

approfondito ed 

originale.



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

ASCOLTO E 

PARLATO (listening-

speaking)

Comprendere 

dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di 

uso quotidiano.    

Interagire con un 

compagno o con un 

adulto per descrivere 

se stessi e il proprio 

vissuto utilizzando 

strutture linguistiche 

note e un lessico 

adatto alla 

situazione.

Comprende solo 

qualche frammento 

del messaggio. 

Comunica in modo 

incerto.

Comprende il 

messaggio nella sua 

globalità. Produce 

messaggi molto 

semplici con un 

lessico limitato.

Comprende la 

maggior parte del 

messaggio. Produce 

semplici messaggi 

usando un lessico 

adeguato.

Comprende il 

messaggio nella sua 

interezza. Comunica 

con sicurezza e con 

una pronuncia 

corretta.

LETTURA Reading

Leggere e 

comprendere brevi e 

semplici testi anche 

accompagnati da 

supporti visivi, 

identificare parole e 

frasi note, cogliere il 

senso globale di uno 

scritto.

Comprende solo 

poche parti del testo.

Riesce a 

comprendere il testo 

globalmente con il 

supporto 

dell'insegnante.

Riesce a 

comprendere la 

maggior parte del 

testo.

Riesce a 

comprendere 

autonomamente un 

testo.

SCRITTURA Writing

Produrre brevi testi, 

semplici messaggi 

ripettando le 

principali strutture 

grammaticali e 

linguistiche.

Fatica a produrre un 

testo comprensibile.

Produce un semplice 

testo se guidato.

Produce un testo 

abbastanza corretto.

Produce un testo 

corretto in 

autonomia.

RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA

Confrontare 

differenze tra cultura 

madrelingua e 

cultura anglofana 

anche attraverso la 

conoscenza di 

aspetti caratterizzanti 

la quotidianità.

RUBRICA VALUTATIVA INGLESE CLASSE QUINTA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

USO DELLE FONTI E 

DELLE INFORMAZIONI

Ricavare 

informazioni da fonti 

di diversa natura per 

ricostruire eventi 

storici. Confrontare 

quadri storici delle 

civiltà studiate 

utilizzando 

cronologia e carte 

geostoriche.

Riconosce le diverse 

fonti storiche solo se 

guidato. Mette in 

relazione cronologica 

fatti ed eventi con 

difficoltà

Riconosce con 

qualche difficoltà le 

diverse fonti storiche. 

Ricava informazioni 

essenziali e le utilizza 

in modo incerto

Seleziona con 

sicurezza le diverse 

tipologie di fonti 

storiche per ricavare 

informazioni, 

organizzandole in 

modo abbastanza 

corretto per 

individuare relazioni 

cronologiche.

Individua e utilizza le 

diverse tipologie di 

fonti storiche in modo 

critico e personale. 

Organizza con 

sicurezza le 

informazioni per 

individuare relazioni 

cronologiche.

CONOSCENZA ED 

ESPOSIZIONE

Organizzare 

rielaborare ed 

esporre le 

conoscenze apprese 

utilizzando il 

linguaggio specifico 

della disciplina.

Organizza le 

informazioni con 

difficoltà e memorizza 

i contenuti in modo 

lacunoso e li espone 

in modo confuso.

Conosce, organizza 

ed espone i contenuti 

in modo mnemonico.

Conosce, organizza 

ed espone contenuti 

con proprietà di 

lunguaggio.

Conosce e organizza 

i contenuti in modo 

completo e sicuro, 

esponendoli con 

precisione e con 

ricchezza lessicale.

RUBRICA VALUTATIVA STORIA CLASSE QUINTA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

ASCOLTO  

PRODUZIONE

Ascoltare, descrivere 

e interpretare brani 

musicali e/o canti 

appartenenti al 

genere e culture 

differenti utizzando 

diversi linguaggi.  

Eseguire brani vocali 

e/o strumentali.

Presta attenzione solo 

se guidato. Partecipa 

ai canti solo se 

guidato.

Ascolta e riconosce 

se sollecitato. Segue 

l'esecuzione di canti 

e ritmi semplici.

Ascolta e riconosce 

in modo attivo. 

Esegue canti, ritmi e 

brani musicali 

rispettando 

adeguatamente i 

quattro parametri.

Ascolta e riconosce 

in modo attivo e 

sicuro. Esegue con 

padronanza brani 

vocali e strumentali 

rispettando ritmo e 

intonazione.

RUBRICA VALUTATIVA MUSICA CLASSE QUINTA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE

Osservare e 

descrivere in 

maniera globale 

un'immagine e 

un'opera d'arte 

utlizzando gli 

elementi del 

linguaggio visuale.

Utilizza colori e 

materiali in modo 

inadeguato.

Utilizza colori e 

materiali in modo 

abbastanza corretto. I 

lavori sono piuttosto 

essenziali.

Utilizza colori e 

materiali in modo 

corretto ed 

espressivo. I lavori 

sono abbastanza 

corretti.

Utilizza colori e 

materiali in modo 

originale. I lavori 

sono accurati e ricchi 

di elementi 

espressivi.

OSSERVARE E 

LEGGERE IMMAGINI

Utilizzare colori, 

materiali e tecniche 

diverse.

Descrive in modo 

superficiale e poco 

adeguato le immagini 

e le opere d'arte.

Descrive e analizza 

in modo parziale 

messaggi visivi ed 

opere d'arte.

Descrive ed analizza 

in modo abbastanza 

autonomo messaggi 

visivi ed opere 

d'arte.

Descrive ed analizza 

in modo autonomo, 

completo e personali 

messaggi visivi ed 

opere d'arte.

RUBRICA VALUTATIVA ARTE E IMMAGINE CLASSE QUINTA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

L'ALUNNO 

COMPRENDE LA 

REALTA' CHE LO 

CIRCONDA E ADOTTA 

LE NUOVE REGOLE DI 

VITA SCOLASTICA

COSTITUZIONE, 

LEGALITA' E 

SOLIDARIETA'. 

Conoscere e 

riflettere su alcuni 

articoli della 

Costituzione italiana, 

sul concetto di 

legalità, di 

solidarietà, di rispetto 

delle leggi e delle 

norme comuni.

 Manifesta 

comportamenti non 

sempre corretti verso 

se stesso e gli altri e 

fatica ad accettare 

ruoli e regole in una 

società.

Ha generalmente 

comportamenti 

corretti verso se 

stesso e gli altri e si 

avvia ad accettare 

ruoli e regole sociali. 

Rispetta i ruoli e le 

regole

Assume 

comportamenti 

corretti verso se 

stesso e gli altri e 

rispetta i ruoli e le 

regole sociali, 

interagisce nel 

gruppo. Accetta le 

diversità.

Adotta 

consapevolmente 

comportamenti 

corretti e responsabili 

verso se stesso e gli 

altri, rispettando i 

ruoli e le regole 

sociali. Accetta e 

valorizza le diversità.

L’ALUNNO RIFLETTE 

SULLA NECESSITA' DI 

RISPETTARE E FAR 

RISPETTARE LE 

REGOLE E LE LEGGI 

A GARANZIA DEL 

BENE COMUNE E DEL 

RICONOSCIMENTO 

DELLA DIGNITA' 

DELLA PERSONA 

UMANA PER UNA 

CONVIVENZA CIVILE 

BASATA SULLA 

GIUSTIZIA E SULLA 

CONCORDIA

SVILUPPO 

SOSTENIBILE.  

Conoscere e 

comprendere 

l'importanza di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile.Applicare 

nella vita quotidiana i 

basilari princìpi 

relativi al rispetto e 

difesa dell'ambiente 

e della salute.

Manifesta 

comportamenti non 

sempre corretti verso 

l'ambiente, il 

patrimonio culturale, la 

propria salute. Non 

comprende il concetto 

di bene comune e la 

sua tutela.

Assume 

generalmente 

comportamenti 

corretti verso 

l'ambiente, il 

patrimonio culturale e 

la propria salute. Si 

avvia a comprendere 

il concetto di bene 

comune e delle 

organizzazioni a sua 

tutela.

Assume adeguati 

comportamenti verso 

l'ambiente, il 

patrimonio culturale, 

la propria e altrui 

salute. Comprende 

l'importanza delle 

organizzazioni a 

tutela del bene 

comune.

Adotta 

consapevolmente 

comportamenti 

corretti e responsabili 

verso l'ambiente, la 

salute, il patrimonio 

culturale. Comprende 

l'importanza e il 

valore delle 

organizzazioni a 

tutela del bene 

comune.

L'ALUNNO 

ACQUISISCE E 

MATURA PRINCIPI DI 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO E DEL 

TERRITORIO, DI 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE, DI TUTELA 

DEI BENI COMUNI. 

INTRODUZIONE AI 

PRINCIPI IN MATERIA 

DI PROTEZIONE 

CIVILE.

CITTADINANZA 

DIGITALE. 

Riconoscere e 

utilizzare le più 

comuni tecnologie 

dell'informazione e 

della comunicazione 

in contesti 

comunicativi 

concreti. Conoscere i 

rischi e le insidie che 

l'ambiente digitale 

comporta.

Utilizza parzialmente 

le tecnologie digitali e 

solo a scopo ludico.

Si avvia ad utilizzare 

le più comuni 

tecnologie digitali, 

della comunicazione, 

in contesti 

comunicativi concreti.

Utilizza le più comuni 

tecnologie digitali, 

della comunicazione 

e dell'informazione, 

comprendendone, 

generalmente, i 

vantaggi.

Utilizza 

consapevolmente le 

più comuni tecnologie 

digitali, della 

comunicazione e 

dell'informazione, 

comprendendone i 

vantaggi.

RUBRICA VALUTATIVA EDUCAZIONE CIVICA CLASSE QUINTA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

NUMERI E CALCOLO 

Competenza 

procedurale logico 

operativa (concetti e 

procedure). 

Competenza linguistica 

e di rappresentazione.

Utilizzare modalità 

diverse per 

rappresentare il 

numero.  Utilizzare 

tecniche diverse di 

calcolo.  Impiegare 

procedimenti per 

rappresentare e 

risolvere problemi.

Opera con i numeri 

solo supportato 

dall'insegnante. 

Esegue le procedure 

di calcolo con 

difficoltà.  Non è 

autonomo  nella 

risoluzione di 

situazioni 

problematiche. .   

Opera con i numeri in 

situazioni standard.  

Applica  le procedure 

di calcolo in modo 

sufficientemente 

corretto.  Riconosce 

ed individua 

procedure  risolutive 

con qualche difficoltà.   

Opera con i numeri 

in modo autonomo e 

corretto.  Applica  le 

procedure di calcolo 

correttamente. 

Riconosce ed 

individua semplici 

procedure  risolutive 

con esattezza.

Ha  competenze 

complete ed 

esaurienti dei numeri.  

Esegue  le procedure 

di calcolo con 

padronanza e  in 

modo corretto e 

produttivo . 

Riconosce ed 

individua procedure  

risolutive in piena 

autonomia.

SPAZIO E FIGURE 

Competenza 

procedurale logico-

operativa       (concetti e 

procedure)

Classificare le figure 

geometriche 

secondo le loro 

caratteristiche. 

Disegnare figure 

geometriche 

evidenziando gli 

elementi 

Ha difficoltà nel 

distinguere le 

principali figure 

geometriche.

Distingue le principali 

figure geometriche in 

modo abbastanza 

corretto.

Distingue le principali 

figure geometriche 

con esattezza.

Distingue le principali 

figure geometriche in 

piena autonomia.

RELAZIONI DATI E 

PREVISIONI 

Competenza 

procedurale logico 

operativa (concetti e 

procedure). 

Competenza linguistica 

e di rappresentazione.

Conoscenza ed uso 

delle misure. 

Leggere e 

interpretare grafici. 

Indagini statistiche. 

Probabilità.

Ha difficoltà nelle 

misurazioni e nella 

rappresentazione di 

grafici e dati.

Effettua misurazioni e 

stabilisce relazioni in 

contesti standard. 

Individua e costruisce 

grafici in contesti 

semplici.

Effettua misurazioni 

e stabilisce relazioni 

tra unità di misura 

corrispondenti. 

Individua e 

costruisce grafici in 

modo autonomo e 

corretto.

Effettua misurazioni e 

stabilisce relazioni tra 

unità di misura 

autonomamente e 

correttamente. 

Realizza grafici in 

piena autonomia.

RUBRICA VALUTATIVA MATEMATICA CLASSE QUINTA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

OSSERVARE 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO

Osserva, analizza, 

sperimenta e 

descrive la realtà.

Osserva e descrive in 

modo confuso anche 

se guidato.

Osserva, individua e 

descrive semplici dati 

in modo essenziale.

Osserva, individua e 

descrive semplici 

dati in modo 

completo.

Osserva, individua e 

descrive semplici dati 

in modo accurato ed 

organico in diveri 

contesti.

CONOSCENZA ED 

ESPOSIZIONE

Organizza le 

informazioni e le 

mette in relazione 

per riferirle per 

riferirle e utilizzando 

il lessico specifico.  

Organizza con 

difficoltà le 

informazioni e 

memorizza i contenuti 

in modo molto 

lacunoso  esponendoli  

in modo confuso.

Conosce e organizza 

i contenuti in modo 

abbastanza corretto  

esponendoli con 

sufficiente proprietà 

di linguaggio.

Conosce e organizza 

i contenuti in modo 

completo 

esponendoli con  

proprietà di 

linguaggio.

Conosce e organizza 

i contenuti in modo 

completo e sicuro 

esponendoli con 

precisione e  

proprietà di 

linguaggio.

RUBRICA VALUTATIVA SCIENZE CLASSE QUINTA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

VEDERE E

OSSERVARE

Osserva, espone,

rappresenta e

descrive elementi

del mondo

tecnologico e

artificiale.

Solo con l’aiuto

dell’insegnante

è in grado di

procedere nel

lavoro.

Osserva,

rappresenta e

descrive elementi

del mondo

artificiale in modo

abbastanza

corretto.

Osserva,

rappresenta

e descrive

elementi del

mondo

artificiale in

modo

corretto.

Osserva,

rappresenta

e descrive

elementi del

mondo

artificiale in

modo

corretto e

preciso.

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE

Segue istruzioni 

d’uso ed utilizza

semplici e

complessi strumenti

anche digitali per

l’apprendimento.

Segue istruzioni d’uso 

ed utilizza

semplici e

complessi

strumenti

anche digitali in

modo confuso ed

incerto.

Segue istruzioni 

d’uso ed utilizza

in modo

abbastanza

corretto semplici

strumenti anche

digitali.

Utilizza in modo

corretto

semplici

strumenti

anche

digitali.

Utilizza in modo 

appropriato e

sicuro semplici

strumenti anche

digitali.

RUBRICA VALUTATIVA TECNOLOGIA CLASSE QUINTA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

ORIENTAMENTO E 

STRUMENTI Lettura 

ed utilizzo di dati, 

mappe e carte

Si orienta nello 

spazio e sulle carte 

geografiche, 

utilizzando la bussola 

e i punti cardinali.

Ha difficoltà ad 

orientarsi.

Legge ed interpreta 

dati e carte solo se 

guidato.

Si orienta nello 

spazio utilizzando i 

punti di riferimento in 

semplici situazioni.

Legge ed interpreta 

dati e carte in modo 

abbastanza corretto.

Si orienta nello 

spazio utilizzando i 

punti di riferimento in 

modo corretto e 

adeguato.

Legge ed interpreta 

dati e carte in modo 

corretto e preciso.

Si orienta nello 

spazio utilizzando i 

punti di riferimento

in modo eccellente e 

in completa auto- 

nomia.

Legge ed interpreta 

dati e carte con 

rapidità e sicurezza.

CONOSCENZE ED

ESPOSIZIONE

Organizza

informazioni e le

mette in relazione

per riferirle

utilizzando il

linguaggio della

geograficità.

Organizza le

informazioni solo

se guidato,

memorizza i

contenuti in modo

lacunoso e li

espone

confusamente.

Conosce e

organizza i

contenuti in modo

abbastanza

corretto;

li espone con

sufficiente

proprietà di

linguaggio.

Conosce e

organizza i

contenuti in

modo

completo;

li espone con

proprietà di

linguaggio.

Conosce e

Organizza i

contenuti in

modo

completo e

sicuro;

li espone con

precisione e con

il lessico

specifico della

disciplina.

RUBRICA VALUTATIVA GEOGRAFIA CLASSE QUINTA



DIMENSIONE DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

LIVELLO    

INIZIALE

LIVELLO        

BASE

LIVELLO 

INTERMEDIO

LIVELLO 

AVANZATO
Quali aspetti 

vengono 

analizzati

GIUDIZIO NON 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO 

SUFFICIENTE

GIUDIZIO    

BUONO

GIUDIZIO    

OTTIMO

IL CORPO E LA SUA

RELAZIONE CON LO

SPAZIO E IL TEMPO

Coordina e utilizza

diversi schemi

motori combinati

tra loro.

Utilizza con

difficoltà diversi

schemi motori.

Ha una

sufficiente/buona

padronanza degli

schemi motori.

Ha una

completa

padronanza

degli schemi

motori.

Coordina e

utilizza diversi

schemi motori

combinati tra

loro in modo

sicuro e

completo.

IL GIOCO, LO SPORT,

LE REGOLE

Partecipa, collabora

con gli altri e

rispetta le regole del

gioco e dello sport

Non partecipa e

non rispetta le

regole dei giochi.

Partecipa e

rispetta le regole

del gioco e dello

sport con

discontinuità.

Partecipa,

collabora con

gli altri e

rispetta le

regole del

gioco e dello

sport.

Partecipa,

collabora con

gli altri e

rispetta le

regole del gioco

e dello sport con

consapevolezza.

RUBRICA VALUTATIVA MOTORIA CLASSE QUINTA


