
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Rubriche di valutazione di tutte le discipline



ARTE IMMAGINE

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA: Arte e immagine                                                                CLASSE: Prima - Seconda

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Utilizzare il linguaggio 
visivo con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti.

L’alunno/a porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, utilizzando 
strumenti ed elementi del 
linguaggio visivo per 
produrre immagini 
grafiche, pittoriche, 
plastiche attraverso 
processi di manipolazione.

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. utilizzando 
strumenti ed elementi del 
linguaggio visivo per 
produrre immagini 
grafiche, pittoriche, 
plastiche attraverso 
processi di manipolazione.

L’alunno/a 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, utilizzando 
strumenti ed elementi del 
linguaggio visivo per 
produrre immagini 
grafiche, pittoriche, 
plastiche attraverso 
processi di manipolazione.

L’alunno/a 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, 
utilizzando strumenti ed 
elementi del linguaggio 
visivo per produrre 
immagini grafiche, 
pittoriche, plastiche 
attraverso processi di 
manipolazione.

Osservare e leggere 
immagini, fotografie, 
opere d’arte e messaggi 
multimediali.

L’alunno/a porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, 
sperimentando l’uso della 
comunicazione audiovisiva 
per esprimere sensazioni 
ed emozioni, con codici 

L’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità, sperimentando 
l’uso della comunicazione 
audiovisiva per esprimere 

L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note in
modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in 
situazioni non note e 
utilizza le risorse fornite dal
docente o reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, sperimentando 

L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note e 
non note e mobilita una 
varietà di risorse sia fornite
dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
sperimentando l’uso della 
comunicazione audiovisiva 
per esprimere sensazioni 



visivi, sonori e verbali, e 
individuando gli aspetti 
principali in opere d’arte.

sensazioni ed emozioni, 
con codici visivi, sonori e 
verbali, e individuando gli 
aspetti principali in opere 
d’arte.

l’uso della comunicazione 
audiovisiva per esprimere 
sensazioni ed emozioni, 
con codici visivi, sonori e 
verbali, e individuando gli 
aspetti principali in opere 
d’arte.

ed emozioni, con codici 
visivi, sonori e verbali, e 
individuando gli aspetti 
principali in opere d’arte.

Conoscere beni artistici 
e culturali, 
manifestando rispetto 
per la loro salvaguardia.

L’alunno/a porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, osservando
e rielaborando opere d’arte
artistiche e artigianali e 
manifestando rispetto per i 
beni culturali.

L’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità, osservando e 
rielaborando opere d’arte 
artistiche e artigianali e 
manifestando rispetto per i 
beni culturali.

L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note in
modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in 
situazioni non note utilizza 
le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, osservando e 
rielaborando opere d’arte 
artistiche e artigianali e 
manifestando rispetto per i 
beni culturali.

L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note e 
non note e mobilita una 
varietà di risorse sia fornite
dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
osservando, rielaborando 
opere d’arte artistiche e 
artigianali e manifestando 
rispetto per i beni culturali.

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA: Arte e immagine                                                                CLASSE: Terza

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Produrre testi visivi, 
rielaborando le 
immagini con molteplici 
tecniche.

L’alunno/a porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, utilizzando 

L’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 

L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note in
modo autonomo e 
continuo, risolve compiti in 
situazioni non note e 
utilizza le risorse fornite dal

L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note e 
non note e mobilita una 
varietà di risorse sia fornite
dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 



strumenti ed elementi del 
linguaggio visivo per 
produrre immagini 
grafiche, pittoriche, 
plastiche attraverso 
processi di manipolazione.

non autonomo, ma con 
continuità, utilizzando 
strumenti ed elementi del 
linguaggio visivo per 
produrre immagini 
grafiche, pittoriche, 
plastiche attraverso 
processi di manipolazione.

docente o reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, ricorrendo a 
strumenti ed elementi del 
linguaggio visivo per 
produrre immagini 
grafiche, pittoriche, 
plastiche attraverso 
processi di manipolazione.

e con continuità, 
utilizzando strumenti ed 
elementi del linguaggio 
visivo per produrre 
immagini grafiche, 
pittoriche, plastiche 
attraverso processi di 
manipolazione.

Osservare e descrivere 
immagini e opere d’arte,
individuando i principali 
aspetti formali.

L’alunno/a porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, 
sperimentando l’uso della 
comunicazione audiovisiva 
per esprimere sensazioni 
ed emozioni, con codici 
visivi, sonori e verbali, e 
individuando gli aspetti 
principali in opere d’arte.

L’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità, sperimentando 
l’uso della comunicazione 
audiovisiva per esprimere 
sensazioni ed emozioni, 
con codici visivi, sonori e 
verbali e individuando gli 
aspetti principali in opere 
d’arte.

L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note in
modo autonomo e 
continuo, risolve compiti in 
situazioni non note e 
utilizza le risorse fornite dal
docente o reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, sperimentando 
l’uso della comunicazione 
audiovisiva per esprimere 
sensazioni ed emozioni, 
con codici visivi, sonori e 
verbali e individuando gli 
aspetti principali in opere 
d’arte.

L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note e 
non note e mobilita una 
varietà di risorse sia fornite
dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
sperimentando l’uso della 
comunicazione audiovisiva 
per esprimere sensazioni 
ed emozioni, con codici 
visivi, sonori e verbali e 
individuando gli aspetti 
principali in opere d’arte.

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte e i beni culturali 
per averne rispetto.

L’alunno/a porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, 
riconoscendo i principali 
beni artistico-culturali 
presenti nel proprio 
territorio e manifestando 
sensibilità e rispetto per la 

L’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità. riconoscendo i 
principali beni artistico-
culturali presenti nel 
proprio territorio e 

L’alunno/a 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, riconoscendo i 
principali beni artistico-

L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note e 
non note e mobilita una 
varietà di risorse sia fornite
dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
riconoscendo i principali 
beni artistico-culturali 
presenti nel proprio 
territorio e manifestando 



loro salvaguardia. manifestando sensibilità e 
rispetto per la loro 
salvaguardia.

culturali presenti nel 
proprio territorio e 
manifestando sensibilità e 
rispetto per la loro 
salvaguardia.

sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia.

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA: Arte e immagine                                                                   CLASSE: Quarta - Quinta

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Esprimersi e comunicare
utilizzando strumenti, 
tecniche e regole per 
produrre immagini 
grafiche, pittoriche, 
plastiche.

L’alunno/a porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, utilizzando 
le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo
per produrre varie tipologie
di testi visivi  e 
rielaborando in modo 
creativo le immagini con 
alcune tecniche, materiali e
strumenti.

L’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità, ricorrendo alle 
conoscenze e alle abilità 
relative al linguaggio visivo
per produrre varie tipologie
di testi visivi  e 
rielaborando in modo 
creativo le immagini con 
alcune tecniche, materiali e
strumenti.

L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note in
modo autonomo e 
continuo, risolve compiti in 
situazioni non note e 
utilizza le risorse fornite dal
docente o reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, ricorrendo alle 
conoscenze e alle abilità 
relative al linguaggio visivo
per produrre varie tipologie
di testi visivi  e 
rielaborando in modo 
creativo le immagini con 
molteplici tecniche, 
materiali e strumenti.

L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note e 
non note e mobilita una 
varietà di risorse sia fornite
dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
utilizzando le conoscenze e 
le abilità relative al 
linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di 
testi visivi e rielaborando in
modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti.

Osservare e leggere 
immagini e opere d'arte,
esprimere sensazioni ed 
emozioni sperimentando

L’alunno/a porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 

L’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia in 

L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note in
modo autonomo e 
continuo, risolve compiti in 

L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note e 
non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite



anche l'uso delle 
tecnologie.

risorse fornite 
appositamente,  osserva, 
esplora, descrive e legge 
immagini e messaggi 
multimediali e individua i 
principali aspetti formali 
delle opere d’arte, 
artistiche e artigianali 
provenienti anche da 
culture diverse dalla 
propria.

modo autonomo, ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità; osserva, 
esplora, descrive e legge 
immagini e messaggi 
multimediali e individua i 
principali aspetti formali 
delle opere d’arte, 
artistiche e artigianali 
provenienti anche da 
culture diverse dalla 
propria.

situazioni non note e 
utilizza le risorse fornite dal
docente o reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo; osserva, 
esplora, descrive e legge 
immagini e messaggi 
multimediali e individua i 
principali aspetti formali 
delle opere d’arte, 
artistiche e artigianali 
provenienti anche da 
culture diverse dalla 
propria.

dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità; osserva, 
esplora, descrive e legge 
immagini e messaggi 
multimediali e individua i 
principali aspetti formali 
delle opere d’arte, 
artistiche e artigianali 
provenienti anche da 
culture diverse dalla 
propria.

Comprendere e 
apprezzare opere d’arte 
e beni culturali 
rielaborandoli 
criticamente.

L’alunno/a porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, 
riconoscendo i principali 
beni artistico-culturali 
presentati e manifestando 
sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia.

L’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo, ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità; riconosce i 
principali beni artistico-
culturali presentati e 
manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro 
salvaguardia.

L’alunno/a 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; riconosce i 
principali beni artistico-
culturali presentati e 
manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro 
salvaguardia.

L’alunno/a 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; riconosce 
i principali beni artistico-
culturali presentati e 
manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro 
salvaguardia.



GEOGRAFIA

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA: Geografia                                                            CLASSE: Prima

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

L'alunno si orienta nello 
spazio vissuto.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riconosce ed utilizza gli 
indicatori spaziali e 
sensoriali orientandosi nello
spazio vissuto.

L’alunno/a, 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, 
riconosce ed utilizza gli 
indicatori spaziali e 
sensoriali orientandosi nello
spazio vissuto.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, riconosce 
ed utilizza gli indicatori 
spaziali e sensoriali 
orientandosi nello spazio 
vissuto.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
ed utilizza gli indicatori 
spaziali e sensoriali 
orientandosi nello spazio 
vissuto.

Utilizza i termini dei 
concetti topologici.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
verbalizza attraverso l’uso 
dei termini appropriati dei 
concetti topologici.

L’alunno/a, 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, 
verbalizza attraverso l’uso 
dei termini appropriati dei 
concetti topologici.

L’alunno, in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, verbalizza 
attraverso l’uso dei termini 
appropriati dei concetti 
topologici.

L’alunno, in situazioni note 
e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità,
verbalizza attraverso l’uso 
dei termini appropriati dei 
concetti topologici.

Individua le 
caratteristiche che 
connotano i diversi 
paesaggi geografici.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 

L’alunno/a, , in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 



riconosce gli elementi che 
caratterizzano i paesaggi 
geografici.

sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
riconosce gli elementi che 
caratterizzano i paesaggi 
geografici.

modo discontinuo e non del
tutto autonomo, riconosce 
gli elementi che 
caratterizzano i paesaggi 
geografici. 

altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
gli elementi che 
caratterizzano i paesaggi 
geografici.

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA: Geografia                                                      CLASSE: Seconda

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

L'alunno si orienta nello 
spazio vissuto.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
conosce ed utilizza gli 
indicatori spaziali e 
sensoriali orientandosi nello
spazio vissuto. 

L’alunno/a,  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, conosce
ed utilizza gli indicatori 
spaziali e sensoriali 
orientandosi nello spazio 
vissuto.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, conosce 
ed utilizza gli indicatori 
spaziali e sensoriali 
orientandosi nello spazio 
vissuto.  

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, conosce 
ed utilizza gli indicatori 
spaziali e sensoriali 
orientandosi nello spazio 
vissuto.

Utilizza i termini dei 
concetti topologici

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
verbalizza attraverso l’uso 
degli indicatori spaziali e 
individua gli elementi 
geografici.

L’alunno/a, 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, 
verbalizza attraverso l’uso 
degli indicatori spaziali e 
individua gli elementi 
geografici.

L’alunno, in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, verbalizza 
attraverso l’uso degli 
indicatori spaziali e 
individua gli elementi 
geografici.

L’alunno, in situazioni note 
e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità,
verbalizza attraverso l’uso 
degli indicatori spaziali e 
individua gli elementi 
geografici.



Individua caratteristiche
che connotano i diversi 
paesaggi geografici.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riconosce gli elementi 
principali che connotano i 
diversi paesaggi conosciuti 
e le loro interrelazioni.

L’alunno/a, 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, 
riconosce gli elementi 
principali che connotano i 
diversi paesaggi conosciuti 
e le loro interrelazioni.

L’alunno/a, , in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, riconosce 
gli elementi principali che 
connotano i diversi 
paesaggi conosciuti e le 
loro interrelazioni.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
gli elementi principali che 
connotano i diversi 
paesaggi conosciuti e le 
loro interrelazioni.

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA: Geografia                                                           CLASSE: Terza

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

L'alunno si orienta 
utilizzando i punti 
cardinali.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
conosce ed utilizza i punti 
cardinali nell’ambiente 
circostante.

L’alunno/a,  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, conosce
ed utilizza i punti cardinali 
nell’ambiente circostante. 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, conosce 
ed utilizza i punti cardinali 
nell’ambiente circostante. 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, conosce 
ed utilizza i punti cardinali 
nell’ambiente circostante. 

Utilizza i termini 
geografici specifici e usa
le mappe e le carte 
geografiche.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
verbalizza attraverso l’uso 
di termini specifici, 

L’alunno/a, 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, 

L’alunno, in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, verbalizza 

L’alunno, in situazioni note 
e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità,
verbalizza attraverso l’uso 



individua gli elementi 
geografici sulle carte di 
diverse tipologie.

verbalizza attraverso l’uso 
di termini specifici, 
individua gli elementi 
geografici sulle carte di 
diverse tipologie.

attraverso l’uso di termini 
specifici, individua gli 
elementi geografici sulle 
carte di diverse tipologie.

di termini specifici, 
individua gli elementi 
geografici sulle carte di 
diverse tipologie.

Individua le 
caratteristiche che 
connotano i paesaggi.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riconosce gli elementi 
principali che connotano i 
diversi paesaggi conosciuti 
e le loro interrelazioni.

L’alunno/a, 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, 
riconosce gli elementi 
principali che connotano i 
diversi paesaggi conosciuti 
e le loro interrelazioni.

L’alunno/a, , in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, riconosce 
gli elementi principali che 
connotano i diversi 
paesaggi conosciuti e le 
loro interrelazioni. 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
gli elementi principali che 
connotano i diversi 
paesaggi conosciuti e le 
loro interrelazioni.

Comprende le relazioni 
fra le realtà sociali, 
economiche e territoriali
di una determinata area.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
comprende le relazioni 
all’interno di un sistema 
territoriale.

L’alunno/a, 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, 
comprende le relazioni 
all’interno di un sistema 
territoriale.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, 
comprende le relazioni 
all’interno di un sistema 
territoriale.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
comprende le relazioni 
all’interno di un sistema 
territoriale.

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA: Geografia                                                             CLASSE: Quarta

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

L'alunno si orienta L’alunno/a, solo in L’alunno/a,  solo in L’alunno/a, in situazioni L’alunno/a, in situazioni 



utilizzando i punti 
cardinali e il reticolo 
geografico.

situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
conosce ed utilizza i punti 
cardinali e il reticolo 
geografico nello studio 
degli ambienti della Terra.

situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, conosce
ed utilizza i punti cardinali 
e il reticolo geografico nello
studio degli ambienti della 
Terra.

note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonom, conosce ed 
utilizza i punti cardinali e il 
reticolo geografico nello 
studio degli ambienti della 
Terra. 

note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, conosce 
ed utilizza i punti cardinali 
e il reticolo geografico nello
studio degli ambienti della 
Terra.

Utilizza i termini 
geografici specifici e usa
le mappe e le carte 
geografiche.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
verbalizza attraverso l’uso 
degli indicatori spaziali e 
individua gli elementi 
geografici sulle carte di 
diverse tipologie.

L’alunno/a, 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, 
verbalizza attraverso l’uso 
degli indicatori spaziali e 
individua gli elementi 
geografici sulle carte di 
diverse tipologie.

L’alunno, in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, verbalizza 
attraverso l’uso degli 
indicatori spaziali e 
individua gli elementi 
geografici sulle carte di 
diverse tipologie.

L’alunno, in situazioni note 
e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità,
verbalizza attraverso l’uso 
degli indicatori spaziali e 
individua gli elementi 
geografici sulle carte di 
diverse tipologie.

Individua caratteristiche
che connotano le zone e 
le regioni climatiche.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riconosce gli elementi 
principali che connotano 
zone, regioni climatiche e 
le loro interrelazioni.

L’alunno/a, 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, 
riconosce gli elementi 
principali che connotano 
zone, regioni climatiche e 
le loro interrelazioni.

L’alunno/a, , in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, riconosce 
gli elementi principali che 
connotano zone, regioni 
climatiche e le loro 
interrelazioni.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
gli elementi principali che 
connotano zone, regioni 
climatiche e le loro 
interrelazioni.

Comprende le relazioni 
fra le realtà sociali, 
economiche e territoriali
di una determinata area.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 



fornite appositamente, 
comprende le relazioni 
all’interno di un sistema 
territoriale.

autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
comprende le relazioni 
all’interno di un sistema 
territoriale.

fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, 
comprende le relazioni 
all’interno di un sistema 
territoriale.

docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
comprende le relazioni 
all’interno di un sistema 
territoriale.

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA: Geografia                                                             CLASSE: Quinta

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

L'alunno si orienta 
utilizzando i punti 
cardinali e il reticolo 
geografico.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
conosce ed utilizza i punti 
cardinali e il reticolo 
geografico nello studio 
degli ambienti della Terra.

L’alunno/a,  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, conosce
ed utilizza i punti cardinali 
e il reticolo geografico nello
studio degli ambienti della 
Terra.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, conosce 
ed utilizza i punti cardinali 
e il reticolo geografico nello
studio degli ambienti della 
Terra.  

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, conosce 
ed utilizza i punti cardinali 
e il reticolo geografico nello
studio degli ambienti della 
Terra.

Utilizza i termini 
geografici specifici e usa
le mappe e le carte 
geografiche. 

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
verbalizza attraverso l’uso 
degli indicatori spaziali e 
individua gli elementi 
geografici sulle carte di 
diverse tipologie.

L’alunno/a, 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, 
verbalizza attraverso l’uso 
degli indicatori spaziali e 
individua gli elementi 

L’alunno, in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, verbalizza 
attraverso l’uso degli 
indicatori spaziali e 
individua gli elementi 

L’alunno, in situazioni note 
e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità,
verbalizza attraverso l’uso 
degli indicatori spaziali e 
individua gli elementi 
geografici sulle carte di 



geografici sulle carte di 
diverse tipologie.

geografici sulle carte di 
diverse tipologie.

diverse tipologie.

Individua le 
caratteristiche che 
connotano le regioni 
italiane.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riconosce gli elementi 
principali che connotano le 
regioni italiane e le loro 
interrelazioni.

L’alunno/a, 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, 
riconosce gli elementi 
principali che connotano le 
regioni italiane e le loro 
interrelazioni.

L’alunno, in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, riconosce 
gli elementi principali che 
connotano le regioni 
italiane e le loro 
interrelazioni.

L’alunno, in situazioni note 
e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità,
riconosce gli elementi 
principali che connotano le 
regioni italiane e le loro 
interrelazioni.

Comprende le relazioni 
fra le realtà sociali, 
economiche e territoriali
di una determinata area.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
comprende le relazioni 
all’interno di un sistema 
territoriale.

L’alunno/a, 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, 
comprende le relazioni 
all’interno di un sistema 
territoriale.

L’alunno/a, , in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, 
comprende le relazioni 
all’interno di un sistema 
territoriale.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, omprende
le relazioni all’interno di un 
sistema territoriale.



INGLESE

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze nelle lingue straniere

DISCIPLINA: Inglese                                                            CLASSE: Prima

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Ascoltare e comprendere 
semplici vocaboli e 
messaggi.

L’alunno/a, solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, ascolta e 
comprende in modo parziale 
vocaboli.

L’alunno/a, 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, ascolta e 
comprende i vocaboli di un 
messaggio orale, 
pronunciati in modo chiaro 
e lento.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, ascolta e 
comprende semplici 
messaggi.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, ascolta e 
comprende brevi frasi di 
uso quotidiano in modo 
corretto e rapido.

Utilizzare vocaboli e 
strutture linguistiche 
associate all’immagine.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, sa 
ripetere per imitazione 
pochi vocaboli.

L’alunno/a, 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, sa 
ripetere alcune semplici 
parole associandole a delle 
immagini.

L’alunno, in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, pronuncia 
e ripete in modo 
comprensibile vocaboli e 
strutture linguistiche.

L’alunno, in situazioni note 
e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità,
utilizza frasi ed espressioni 
memorizzate con 
consapevolezza e 
disinvoltura.

Leggere e comprendere 
vocaboli ed espressioni 
di uso comune, 
accompagnati 

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 

L’alunno/a, solo in situazioni
note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 



preferibilmente da 
supporti visivi.

fornite appositamente, 
legge e comprende in 
modo parziale semplici 
parole.

discontinuo, sia in modo non
autonomo, ma con 
continuità, legge e 
comprende in modo 
essenziale parole e semplici 
espressioni.

fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, legge e 
comprende brevi messaggi 
con parole già conosciute a
livello orale.
 

docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge e 
comprende in modo 
completo parole ed 
espressioni già conosciute 
a livello orale.

Riprodurre 
correttamente parole ed 
espressioni relative ad 
ambiti conosciuti.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
copia parole.

L’alunno/a, 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, 
trascrive parole in modo 
comprensibile.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, trascrive 
parole e semplici frasi in 
modo corretto.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, trascrive 
parole e semplici frasi in 
modo preciso.

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  Competenze nelle lingue straniere

DISCIPLINA: Inglese                                                        CLASSE: Seconda

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Comprendere vocaboli, 
istruzioni e brevi frasi di
uso quotidiano.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
comprende parzialmente 
vocaboli relativi ad ambiti 
familiari.

L’alunno/a, 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, comprende brevi
messaggi relativi ad ambiti 
familiari, pronunciati in 
modo chiaro e lento.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, 
comprende brevi messaggi 
relativi ad ambiti familiari.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
comprende brevi messaggi 
relativi ad ambiti familiari 
in modo corretto e rapido.



Comunicare in modo 
comprensibile brevi frasi
riferite a situazioni note.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
comunica vocaboli.

L’alunno/a, 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, 
comunica vocaboli e brevi 
frasi.

L’alunno, in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, comunica, 
con una pronuncia corretta,
vocaboli e brevi frasi.

L’alunno, in situazioni note 
e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità,
comunica brevi frasi, in 
modo consapevole e 
disinvolto.

Leggere e comprendere 
parole, brevi messaggi 
già acquisiti a livello 
orale.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
legge vocaboli conosciuti a 
livello orale.

L’alunno/a, 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, legge e 
comprende vocaboli, 
conosciuti a livello orale.

L’alunno/a, in situazioni note
in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non 
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del 
tutto autonomo, legge e 
comprende brevi messaggi 
scritti, noti a livello orale.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge e 
comprende brevi messaggi 
scritti in modo completo.

Scrivere parole e 
semplici frasi attinenti 
alle attività svolte.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
trascrive parole e semplici 
frasi.

L’alunno/a, 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, 
trascrive parole e semplici 
frasi.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, scrive 
parole e semplici frasi.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, scrive 
parole e semplici frasi.

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze nelle lingue straniere

DISCIPLINA: Inglese                                                     CLASSE: Terza

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO



Comprendere istruzioni, 
domande, semplici frasi,
strutture linguistiche e 
brevi testi.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
comprende istruzioni, 
domande e semplici frasi.

L’alunno/a, 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, 
comprende istruzioni, 
domande, semplici frasi e il
senso globale di brevi testi.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, 
comprende istruzioni, 
domande, semplici frasi, 
brevi testi e semplici 
strutture linguistiche.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
comprende semplici 
strutture linguistiche ed il 
senso globale di brevi 
storie.

Utilizzare espressioni 
di uso quotidiano e 
semplici frasi per 
soddisfare bisogni di 
tipo concreto.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
utilizza espressioni di uso 
quotidiano.

L’alunno/a, 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, utilizza 
espressioni di uso 
quotidiano e semplici frasi.

L’alunno, in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, utilizza 
espressioni di uso 
quotidiano e semplici frasi 
per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.

L’alunno, in situazioni note e
non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite 
dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, utilizza 
espressioni di uso quotidiano
e semplici frasi per 
soddisfare bisogni di tipo 
concreto rispettando una 
corretta pronuncia.

Leggere e comprendere
parole, frasi e brevi 
dialoghi, anche con 
l’aiuto di immagini e 
fumetti.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
legge parole e semplici 
frasi con l’aiuto di immagini
e fumetti.

L’alunno/a, 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, legge 
parole, frasi e brevi 
dialoghi anche con l’aiuto di
immagini e fumetti.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, legge e 
comprende parole, frasi e 
brevi dialoghi.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge con 
corretta pronuncia e 
comprende parole, frasi e 
brevi dialoghi.

Scrivere parole e 
comporre frasi 
utilizzando semplici 
strutture linguistiche.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 



scrive copiando parole e 
frasi.

sia in modo non autonomo,
ma con continuità, scrive 
parole e frasi secondo un 
modello dato.

modo discontinuo e non del
tutto autonomo, scrive e 
compone frasi utilizzando 
semplici strutture 
linguistiche secondo un 
modello dato.

altrove, in modo autonomo 
e con continuità, scrive e 
compone correttamente 
frasi utilizzando semplici 
strutture linguistiche.

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze nelle lingue straniere

DISCIPLINA: Inglese                                                      CLASSE: Quarta

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Comprendere il tema 
generale di un 
dialogo in cui si parla 
di argomenti 
conosciuti.

Comprendere brevi 
testi multimediali 
identificando il senso.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
comprende brevi dialoghi, 
identificando parole chiave.

L’alunno/a, 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, 
comprende brevi dialoghi e 
parole chiave di brevi testi 
multimediali.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, 
comprende brevi dialoghi 
ed identifica il senso di 
brevi testi multimediali.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
comprende dialoghi e brevi 
testi multimediali.

Esprimersi in modo 
comprensibile, 
utilizzando espressioni e
frasi adatte alla 
situazione comunicativa.

Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno, con 
espressioni e frasi 
appropriate.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, si 
esprime utilizzando frasi 
adatte alla situazione 
comunicativa.

L’alunno/a, 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, si 
esprime utilizzando frasi 
adatte alla situazione 
comunicativa in modo 
comprensibile.

L’alunno, in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, si esprime
utilizzando frasi adatte alla 
situazione comunicativa ed 
interagisce con frasi 
adeguate.

L’alunno, in situazioni note 
e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità,
si esprime utilizzando frasi 
adatte alla situazione 
comunicativa ed interagisce
con strutture ed 
espressioni appropriate.



Leggere e comprendere 
semplici testi 
cogliendone il significato
globale ed alcune 
informazioni specifiche.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
legge e comprende semplici
testi, supportati da 
immagini, cogliendone il 
significato globale.

L’alunno/a, 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, legge e 
comprende semplici testi 
cogliendone il significato 
globale ed alcune 
informazioni specifiche 
esplicite.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, legge e 
comprende semplici testi 
cogliendone il significato 
globale ed alcune 
informazioni specifiche.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge e 
comprende semplici testi 
cogliendone interamente il 
significato traendone 
alcune informazioni 
specifiche.

Scrivere brevi messaggi 
di interesse personale e 
quotidiano.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
trascrive brevi messaggi, di
interesse personale e 
quotidiano, seguendo un 
modello dato.

L’alunno/a, 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, scrive 
brevi messaggi, di 
interesse personale e 
quotidiano, seguendo un 
modello dato.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, scrive 
brevi messaggi di
interesse personale e 
quotidiano.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, scrive 
messaggi di interesse 
personale e quotidiano, 
utilizzando strutture 
linguistiche appropriate.

Scrivere correttamente 
parole e frasi note
utilizzando le strutture
grammaticali.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
trascrive parole e frasi 
note.

L’alunno/a, 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, scrive parole e 
frasi note utilizzando le 
strutture grammaticali 
secondo un modello dato.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, scrive 
correttamente parole e 
frasi note ed utilizza le 
strutture grammaticali.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, scrive 
correttamente parole e 
frasi note ed utilizza in 
modo adeguato le strutture
grammaticali.

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze nelle lingue straniere

DISCIPLINA: Inglese                                                           CLASSE: Quinta

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Comprendere brevi 
dialoghi, frasi, istruzioni
ed espressioni di uso 
quotidiano.

Identificare il tema 
generale di un discorso 
su argomenti noti.

Comprendere brevi testi, 
anche multimediali, 
cogliendone il senso 
globale e le parole 
chiave.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
comprende brevi dialoghi, 
frasi ed istruzioni relative 
ad ambiti noti, cogliendone 
il senso globale.

L’alunno/a, 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, 
comprende dialoghi, frasi 
ed istruzioni relative ad 
ambiti noti e identifica 
parole chiave.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, 
comprende dialoghi, frasi 
ed istruzioni relative ad 
ambiti noti ed identifica 
parole chiave e il senso di 
brevi testi, anche 
multimediali.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
comprende dialoghi, frasi 
ed istruzioni, identifica 
parole chiave e il senso 
completo di testi, 
multimediali e non.

Riferire semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale 
descrivendo persone, 
luoghi e oggetti 
familiari.

Interagire, con un
compagno o un adulto 
con cui si ha familiarità,
utilizzando espressioni e
frasi adatte alla 
situazione comunicativa.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, si 
esprime utilizzando frasi 
adatte alla situazione.

L’alunno/a, 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, si 
esprime utilizzando frasi 
adatte alla situazione 
comunicativa, descrivendo 
persone, luoghi e oggetti 
familiari.

L’alunno, in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, si esprime
utilizzando frasi adatte alla 
situazione comunicativa, 
descrivendo persone, 
luoghi e oggetti familiari, e 
interagiscecon un 
compagno o un adulto con 
cui ha familiarità.

L’alunno, in situazioni note 
e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità,
si esprime utilizzando frasi 
adatte alla situazione 
comunicativa, descrivendo 
persone, luoghi e oggetti 
familiari, con una corretta 
pronuncia, e interagisce 
con un compagno o un 
adulto con cui ha 
familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte 
alla situazione 



comunicativa.

Leggere semplici testi 
cogliendone il significato
globale identificando 
parole, espressioni 
familiari ed informazioni
specifiche.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
legge testi cogliendone il 
significato globale, 
supportato da immagini.

L’alunno/a, 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, legge e 
comprende testi 
cogliendone il significato 
globale ed identifica parole 
ed espressioni familiari.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, legge e 
comprende testi 
cogliendone il significato 
globale ed alcune 
informazioni specifiche 
esplicite, e identifica parole
ed espressioni familiari.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge e 
comprende testi 
cogliendone il significato 
globale e le informazioni 
specifiche, e identifica 
parole ed espressioni 
familiari.

Scrivere frasi note, 
messaggi e brevi lettere 
informali di interesse 
personale e quotidiano.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
scrive frasi note e brevi 
messaggi, seguendo un 
modello dato.

L’alunno/a, 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, scrive 
frasi note e brevi messaggi 
di interesse personale e 
quotidiano, seguendo un 
modello dato.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, scrive frasi
note e brevi messaggi di 
interesse personale e 
quotidiano.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, scrive 
frasi, messaggi e brevi 
lettere di interesse 
personale e quotidiano.

Riconoscere e utilizzare 
in modo adeguato e 
funzionale lessico e 
strutture grammaticali 
affrontate.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riconosce le strutture 
grammaticali affrontate.

L’alunno/a, 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, 
riconosce ed utilizza le 
strutture grammaticali 
affrontate.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, riconosce 
ed utilizza, in modo 
adeguato, le strutture 
grammaticali affrontate.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
ed utilizza, in modo 
adeguato e funzionale, le 
strutture grammaticali 
affrontate.



ITALIANO

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madreligua

DISCIPLINA: Italiano                                                            CLASSE: Prima – Seconda - Terza

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Ascoltare e 
comprendere messaggi 
verbali.

Produrre messaggi 
verbali rispettando le 
regole della 
conversazione.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
ascolta e comprende 
semplici messaggi orali.

L’alunno/a,  solo  in
situazioni  note  e
unicamente con il supporto
del  docente  e  di  risorse
fornite  appositamente,
comunica  con  semplici
messaggi orali.

L’alunno/a,  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,  ascolta 
e comprende istruzioni, 
indicazioni, informazioni 
orali.

L’alunno/a,  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,  
comunica in modo 
essenziale, ma 
comprensibile.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  ascolta e 
comprende istruzioni, 
indicazioni, informazioni 
orali e semplici testi. 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  comunica 
in modo chiaro e 
pertinente.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, ascolta e 
comprende messaggi 
complessi e varie tipologie 
di testi.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, comunica 
in modo chiaro, pertinente 
ed esaustivo.

Leggere silenziosamente
o ad alta voce e 
comprendere testi di 
vario tipo (semplici frasi

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 

L’alunno/a,  solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 



e brevi testi della 
letteratura 
dell’infanzia).

fornite appositamente, 
legge e comprende testi di 
vario tipo.

autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità,  legge 
in modo corretto e 
comprende testi di vario 
tipo.

fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  legge in 
modo corretto e scorrevole 
e comprende testi di vario 
tipo, cogliendo informazioni
sia esplicite che implicite.

docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge in 
modo corretto, scorrevole 
ed espressivo e comprende
testi di vario tipo, cogliendo
informazioni sia esplicite 
che implicite.

Produrre testi di diversa 
tipologia.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
copia e scrive sotto 
dettatura.

L’alunno/a,  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,  copia, 
scrive sotto dettatura e 
produce semplici testi.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  copia, 
scrive sotto dettatura e 
produce testi di vario tipo.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, copia, 
scrive sotto dettatura e 
produce testi di vario tipo.

Arricchire il proprio 
patrimonio lessicale e 
usarlo in modo 
pertinente e appropriato
nelle diverse situazioni.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
arricchisce il lessico in base
alle proprie esperienze.

L’alunno/a,  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,  
arricchisce il lessico in base
alle proprie esperienze.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  
arricchisce il lessico in base
alle proprie esperienze e lo 
utilizza in modo 
appropriato.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
arricchisce il lessico in base
alle proprie esperienze, in 
relazione alle varie 
discipline  e lo utilizza in 
modo appropriato.

Riconoscere nella frase 
alcune strutture 
morfosintattiche e 
rispettare le regole 
ortografiche.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riconosce nella frase alcune
strutture morfosintattiche e
applica le più semplici 

L’alunno/a,  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,  
riconosce nella frase alcune

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  riconosce 
nella frase alcune strutture 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
nella frase alcune strutture 



regole ortografiche. strutture morfosintattiche e
applica le più semplici 
regole ortografiche.

morfosintattiche e applica 
le regole ortografiche.

morfosintattiche e applica 
le regole ortografiche.

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  Comunicazione nella madreligua

DISCIPLINA: Italiano                                                         CLASSE: Quarta - Quinta

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Ascoltare e 
comprendere messaggi 
verbali.

Produrre messaggi 
verbali rispettando le 
regole della 
conversazione.

L’alunno/a,  solo  in
situazioni  note  e
unicamente con il supporto
del  docente  e  di  risorse
fornite  appositamente,
ascolta  e  comprende
semplici messaggi orali.

L’alunno/a,  solo  in
situazioni  note  e
unicamente con il supporto
del  docente  e  di  risorse
fornite  appositamente,
comunica  con  semplici
messaggi orali.

L’alunno/a,   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,  ascolta
e  comprende  istruzioni,
indicazioni  e  informazioni
orali.

L’alunno/a,  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,  
comunica in modo 
essenziale, ma 
comprensibile.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  ascolta e 
comprende istruzioni, 
indicazioni, informazioni 
orali e semplici testi. 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  comunica 
in modo chiaro e 
pertinente.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, ascolta e 
comprende messaggi 
complessi e varie tipologie 
di testi.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, comunica 
in modo chiaro, pertinente 
ed esaustivo.

Leggere silenziosamente
o ad alta voce in modo 

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 

L’alunno/a,  solo in 
situazioni note e utilizzando

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 



espressivo e con giusta 
intonazione e 
comprendere testi di 
vario tipo 

unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
legge e comprende testi di 
vario tipo.

le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità,  legge 
in modo corretto e 
comprende testi di vario 
tipo.

continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  legge in 
modo corretto e scorrevole 
e comprende testi di vario 
tipo, cogliendo informazioni
sia esplicite che implicite.

mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge in 
modo corretto, scorrevole 
ed espressivo e comprende
testi di vario tipo, cogliendo
informazioni sia esplicite 
che implicite.

Produrre testi di diversa 
tipologia.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
copia, scrive sotto 
dettatura e produce 
semplici testi.

L’alunno/a,  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,  copia, 
scrive sotto dettatura e 
produce semplici testi.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  copia, 
scrive sotto dettatura e 
produce e rielabora testi di 
vario tipo.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, copia, 
scrive sotto dettatura e 
produce e rielabora testi di 
vario tipo.

Arricchire il proprio 
patrimonio lessicale e 
usarlo in modo 
pertinente e appropriato
nelle diverse situazioni.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
arricchisce il lessico in base
alle proprie esperienze.

L’alunno/a,  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,  
arricchisce il lessico in base
alle proprie esperienze.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  
arricchisce il lessico in base
alle proprie esperienze , in 
relazione alle varie 
discipline e lo utilizza in 
modo appropriato.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
arricchisce il lessico in base
alle proprie esperienze, in 
relazione alle varie 
discipline e lo utilizza in 
modo appropriato.

Riconoscere nella  frase 
la struttura 
morfosintattica e 
rispettare le regole 
ortografiche.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 

L’alunno/a,  solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 



riconosce nella frase la 
struttura morfosintattica e 
applica le più semplici 
regole ortografiche.

sia in modo non autonomo,
ma con continuità,  
riconosce nella frase la 
struttura morfosintattica e 
applica le più semplici 
regole ortografiche.

modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  riconosce 
nella frase la struttura 
morfosintattica e applica le 
regole ortografiche.

altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
nella frase la struttura 
morfosintattica e applica le 
regole ortografiche.



MATEMATICA

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenza matematica

DISCIPLINA: Matematica                                                                   CLASSE: Prima

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Contare e confrontare 
quantità entro il numero
20.

Eseguire calcoli 
utilizzando strumenti e 
materiali.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
conta oggetti in senso 
progressivo e regressivo e 
confronta quantità discrete

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esegue operazioni con i 
numeri naturali con il 
supporto di strumenti e 
materiali

L’alunno/a, 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, conta in
senso progressivo e 
regressivo e confronta 
quantità discrete. 

L’alunno/a,  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, esegue 
semplici operazioni con i 
numeri naturali.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, conta 
in senso progressivo e 
regressivo con la voce e 
mentalmente e confronta 
quantità discrete.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, esegue
mentalmente semplici 
operazioni con i numeri 
naturali.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, conta in 
senso progressivo e 
regressivo con la voce e 
mentalmente, anche a salti
di due, tre e confronta 
quantità discrete.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità,  esegue 
mentalmente semplici 
operazioni con i numeri 
naturali e verbalizza la 
procedura di calcolo.



Utilizzare termini 
appropriati per 
descrivere la posizione 
di oggetti nello spazio.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
colloca nello spazio oggetti 
e persone.

L’alunno/a, 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, descrive
la posizione di oggetti nello
spazio.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
comunica la posizione di 
oggetti nello spazio fisico, 
sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o 
oggetti

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, comunica 
la posizione di oggetti nello
spazio fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati.

Raggruppare e 
classificare oggetti in 
base a una 
caratteristica.

Ordinare e seriare 
oggetti e numeri.

Risolvere semplici 
problemi

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
raggruppa oggetti in base a
una caratteristica; ordina 
oggetti.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
risolve semplici problemi 
simulati nella realtà.

L'alunno/a, 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, 
raggruppa e classifica  
oggetti in base a una 
caratteristica; ordina 
oggetti.

L'alunno/a, 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, risolve 
semplici problemi 
attraverso la 
rappresentazione grafica.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
classifica oggetti e figure in
base a una proprietà; 
ordina e mette in serie 
oggetti e numeri.

L’alunno/a,  in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, risolve 
semplici problemi 
attraverso la 
rappresentazione grafica e 
l'operazione aritmetica.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, classifica 
oggetti, figure e numeri in 
base a una proprietà; 
ordina e mette in serie 
oggetti e numeri.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge e 
interpreta il testo,  risolve 
semplici problemi 
attraverso la 
rappresentazione grafica e 
l'operazione aritmetica.



RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenza matematica

DISCIPLINA: Matematica                                                                   CLASSE: Seconda

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Contare e numerare in 
modo progressivo e 
regressivo, confrontare 
e valutare quantità fino 
alle centinaia.

Eseguire calcoli mentali 
e scritti verbalizzando le
procedure.

L’alunno/a, in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, conta e 
numera in modo 
progressivo utilizzando 
strumenti, ordina i numeri 
sulla retta.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esegue semplici calcoli 
mentali e scritti con l'ausilio
di strumenti.

L’alunno/a, 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, conta e 
numera in modo 
progressivo e regressivo, 
ordina i numeri sulla retta 
e li confronta.

L’alunno/a, 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, esegue 
calcoli mentali e scritti e ne
verbalizza le procedure.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, legge 
e scrive i numeri naturali in
notazione decimale, li 
confronta e li ordina.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, esegue
calcoli mentali e scritti 
utilizzando il cambio, 
verbalizza le procedure e 
memorizza le tabelline.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge, 
scrive, confronta e ordina i 
numeri naturali in 
notazione decimale con la 
consapevolezza del valore 
che le cifre hanno a 
seconda della loro 
posizione.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, esegue 
calcoli mentali e scritti 
utilizzando il cambio, ne ha
memorizzato le procedure 
e conosce con sicurezza le 
tabelline.

Eseguire, descrivere e 
rappresentare percorsi 

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 



nello spazio e fornire 
istruzioni ad altri.

Riconoscere e 
denominare figure 
geometriche.

unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esegue semplici percorsi

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riconosce le figure più 
semplici.

le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, esegue  
percorsi

L’alunno/a, 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,  
riconosce e denomina le 
figure più semplici.

continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
esegue, descrive e 
rappresenta percorsi

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
riconosce e denomina le 
figure più semplici e ne 
individua le caratteristiche 
principali.

mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, esegue, 
descrive, rappresenta 
percorsi e fornisce 
indicazioni ad altri.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
e denomina le figure più 
semplici e ne individua le 
caratteristiche principali . 

Raggruppare e 
classificare (oggetti, 
numeri e figure) in base 
a più caratteristiche.

Leggere e interpretare 
testi matematici, 
verbalizzando i 
ragionamenti.

L’alunno/a,solo in situazioni
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, raggruppa 
oggetti in base a una 
caratteristica.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 

L’alunno/a, 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, 
raggruppa e classifica  
oggetti in base a più 
caratteristiche. 

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
raggruppa e classifica 
oggetti e figure in base a 
più caratteristiche. 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, raggruppa
e classifica  oggetti, figure 
e numeri in base a più 
caratteristiche. 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 



risolve problemi mediante il
disegno e l'operazione.

autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, legge e 
risolve problemi mediante il
disegno e l'operazione

fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, legge, 
interpreta e risolve 
problemi. 

docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge, 
interpreta e risolve 
problemi, verbalizzando i 
ragionamenti.

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenza matematica

DISCIPLINA: Matematica                                                                   CLASSE: Terza

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Leggere, scrivere, 
confrontare e ordinare 
numeri naturali fino alle 
unità di migliaia e 
decimali.

Eseguire calcoli mentali 
e scritti, verbalizzando 
le procedure e le 
strategie.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
conta con la voce e 
mentalmente in senso 
progressivo e regressivo.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 

L’alunno/a, 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, conta 
con la voce e mentalmente 
in senso progressivo e 
regressivo e per salti di 
due, tre. 

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, legge 
e scrive i numeri naturali in
notazione decimale, con la 
consapevolezza del valore 
che le cifre hanno a 
seconda della loro 
posizione, li confronta e li 
ordina. 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge, 
scrive, ordina e confronta 
numeri naturali e decimali. 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 



fornite appositamente, 
esegue mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali e utilizza gli
algoritmi dell'addizione e 
della sottrazione.

sia in modo non autonomo,
ma con continuità, esegue 
mentalmente semplici 
operazioni con i numeri 
naturali e ne verbalizza le 
procedure di calcolo; 
utilizza gli algoritmi 
dell'addizione, sottrazione e
moltiplicazione.

reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
conosce con sicurezza le 
tabelline, esegue le quattro
operazioni con i numeri 
naturali mentalmente e con
gli algoritmi scritti usuali.

altrove, in modo autonomo 
e con continuità, conosce 
con sicurezza le tabelline, 
esegue le quattro 
operazioni con i numeri 
naturali mentalmente e con
gli algoritmi scritti usuali, 
verbalizzando le procedure.

Riconoscere e 
denominare linee, rette, 
angoli e figure 
geometriche.

Descrivere, classificare e
rappresentare figure in 
base alle caratteristiche 
geometriche.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riconosce e denomina 
diversi tipi di linee.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riconosce e classifica 
poligoni e non poligoni.

L’alunno/a, 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, 
riconosce e denomina linee 
e rette.

L’alunno/a, 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, 
classifica e denomina i 
poligoni in base al numero 
dei lati.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
riconosce e denomina linee 
e rette e i rapporti che 
intercorrono tra coppie di 
rette.  

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
disegna, riconosce, 
denomina e descrive alcuni 
tipi di triangoli e 
quadrilateri.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
e denomina linee e rette e i
rapporti che intercorrono 
tra coppie di rette; 
riconosce l'angolo retto e 
ne utilizza il modello per 
classificare gli angoli.

L’alunno/a. in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, disegna, 
riconosce, denomina e 
descrive alcuni tipi di 
triangoli e quadrilateri; 
riconosce i poligoni 
regolari.

Leggere, interpretare, 
produrre e risolvere 

L’alunno/a, in situazioni 
note e unicamente con il 

L’alunno/a,solo in situazioni
note e utilizzando le risorse

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 



testi matematici.

Confrontare, valutare e 
misurare le proprietà 
degli oggetti 
(lunghezza, massa, 
capacità), conoscere ed 
utilizzare le misure di 
tempo e di valore.

supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, interpreta 
e risolve semplici testi 
matematici.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
utilizza unità di misura non 
convenzionali per misurare 
le proprietà degli oggetti.

fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità, interpreta e 
risolve semplici testi 
matematici, individuando 
anche dati inutili o 
nascosti. 

L’alunno/a, 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, conosce
le unità di misura 
convenzionali fondamentali 
e gli strumenti di misura.

continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, legge, 
interpreta, produce e 
risolve problemi con più 
domande. 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
conosce le unità di misura 
fondamentali e comprende 
la necessità di utilizzare 
multipli e sottomultipli.

mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge, 
interpreta, produce e 
risolve problemi con più 
domande e individua le 
domande nascoste. 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge, 
interpreta, conosce le unità
di misura fondamentali e 
utilizza e trasforma multipli
e sottomultipli in modo 
appropriato.

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenza matematica

DISCIPLINA: Matematica                                                                   CLASSE: Quarta

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Leggere, scrivere e 
confrontare i numeri 
naturali fino alle 
centinaia di migliaia, le 
frazioni e i numeri 
decimali.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
legge, scrive, ordina e 

L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 

L’alunno/a. in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 



Operare con le frazioni e
con i decimali, 
verbalizzando procedure
e strategie.

confronta i numeri naturali;
conosce il concetto di 
frazione.

L’alunno/a, compiti solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
opera con i numeri naturali

ma con continuità, legge, 
scrive, ordina e confronta i 
numeri naturali; conosce il 
concetto di frazione, 
trasforma le frazioni 
decimali in numeri 
decimali.

L'alunno/a, 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, opera 
con i numeri naturali e le 
frazioni.

in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, legge, 
scrive, ordina e confronta i 
numeri naturali e le 
frazioni.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, opera 
con i numeri naturali, le 
frazioni, i numeri decimali.

e con continuità, legge, 
scrive, ordina e confronta i 
numeri naturali, le frazioni 
e i numeri decimali.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, esegue 
con sicurezza le quattro 
operazioni anche con i 
numeri decimali.

Descrivere, classificare e
misurare linee, angoli e 
figure, utilizzando 
strumenti geometrici.

Calcolare perimetri e 
aree di triangoli e 
quadrilateri.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riconosce e classifica 
coppie di rette e poligoni in
base al numero dei lati

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 

L’alunno/a, 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, 
riconosce e classifica 
coppie di rette, angoli e 
poligoni in base al numero 
dei lati

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
riconosce e classifica 
coppie di rette, angoli e 
poligoni in base al numero 
dei lati, utilizza gli 
strumenti geometrici per 
disegnare e misurare.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
e classifica coppie di rette, 
angoli e poligoni in base 
alle loro caratteristiche, 
utilizza gli strumenti 
geometrici per disegnare e 
misurare.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 



comprende il significato di 
perimetro

autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
comprende il significato di 
perimetro e lo calcola

reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
comprende il significato di 
perimetro e area e li 
calcola. 

altrove, in modo autonomo 
e con continuità, utilizza le 
formule per calcolare 
perimetro e area in modo 
consapevole.

Rappresentare relazioni 
e dati e ricavare 
informazioni dalle 
rappresentazioni.
Utilizzare le unità di 
misura per effettuare 
misure e stime.

Individuare e risolvere 
problemi.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
legge grafici; conosce le 
principali unità di misura.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
risolve semplici problemi 
con le quattro operazioni.

L’alunno/a, 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, legge 
grafici e ricava 
informazioni; conosce le 
principali unità di misura 

L’alunno/a, 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, 
comprende il testo di un 
semplice problema e lo 
risolve.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, legge, 
rappresenta dati attraverso
grafici e tabelle e ricava 
informazioni; conosce le 
principali unità di misura e 
le utilizza in modo 
adeguato. 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e  in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal docente 
o reperite altrove, anche se
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo 
comprende il testo di un 
problema con più 
operazioni e lo risolve.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge, 
rappresenta e interpreta 
dati attraverso grafici e 
tabelle, ricava informazioni 
in situazioni significative; 
conosce le principali unità 
di misura e le utilizza in 
modo consapevole.

L’alunno/a,in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità comprende
e risolve i problemi con più 
operazioni e con le misure.



RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenza matematica

DISCIPLINA: Matematica                                                                   CLASSE: Quinta

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Leggere, scrivere e 
confrontare i grandi 
numeri (milioni e 
miliardi)e le potenze, le 
frazioni, le percentuali e 
i numeri decimali.

Operare con il calcolo 
mentale e scritto, 
utilizzando le 
espressioni aritmetiche, 
verbalizzando procedure
e strategie.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
legge e scrive i grandi 
numeri.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
opera nel calcolo mentale e
scritto con i numeri naturali
e le quattro operazioni.

L’alunno/a, 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, legge, 
scrive, ordina e confronta i 
grandi numeri.

L’alunno/a, 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, opera 
nel calcolo mentale e 
scritto con i numeri naturali
e decimali e le quattro 
operazioni.

L’alunno/a,in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, legge, 
scrive, ordina e confronta i 
numeri decimali e i grandi 
numeri e li rappresenta con
le potenze. 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo opera 
nel calcolo mentale e 
scritto con i numeri naturali
e decimali e le quattro 
operazioni, verbalizzando 
procedure e strategie. 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge, 
scrive, ordina e confronta i 
grandi numeri e le potenze,
le frazioni, le percentuali e i
numeri decimali.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità opera nel 
calcolo mentale e scritto 
verbalizzando procedure e 
strategie, utilizzando le 
espressioni aritmetiche.

Utilizzare strumenti 
geometrici per 
rappresentare figure.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 



Calcolare perimetri, 
circonferenze ed aree di 
poligoni e del cerchio.

Utilizzare il piano 
cartesiano per 
localizzare e trasferire 
enti geometrici.

fornite appositamente, 
utilizza il righello per 
disegnare semplici figure 
geometriche.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente 
calcola il perimetro e 
comprende il concetto di 
area.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente 
localizza una figura sul 
piano cartesiano.

autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, utilizza 
il righello per disegnare 
figure geometriche.

L’alunno/a, 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, calcola il
perimetro e l’area dei 
poligoni. 

L’alunno/a, 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, 
riconosce e realizza 
simmetrie.

fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, utilizza
il righello e il compasso per
disegnare semplici figure 
geometriche. 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, calcola
il perimetro e l’area dei 
poligoni e la circonferenza 
di un cerchio.

L’alunno/a,  in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
riconosce e realizza 
simmetrie e traslazioni.

docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, utilizza il 
righello e il compasso per 
disegnare figure 
geometriche. 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, calcola il 
perimetro e la 
circonferenza e l’area di 
poligoni e cerchi.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
e realizza simmetrie, 
traslazioni e rotazioni.

Rappresentare relazioni 
e dati e ricavare 
informazioni dalle 
rappresentazioni.

Utilizzare le unità di 
misura per effettuare 
misure e stime.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
legge tabelle e grafici; 
conosce e utilizza le 
principali unità di misura.

L'alunno/a, 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, legge e 
interpreta grafici e ricava 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, legge, 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge, 
rappresenta e interpreta 



Individuare e risolvere 
problemi.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
risolve problemi con le 
quattro operazioni.

informazioni; conosce e 
utilizza le diverse unità di 
misura.

L’alunno/a, 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 
comprende il testo di un 
problema e lo risolve.

interpreta e rappresenta 
dati attraverso grafici e 
ricava informazioni; 
conosce e utilizza le diverse
unità di misura.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
comprende e risolve i 
problemi con più operazioni
e con le misure.

dati attraverso grafici, 
ricava informazioni in 
situazioni significative, 
calcola moda, mediana e 
media. conosce e utilizza 
con sicurezza le unità di 
misura.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità individua e
risolve i problemi anche in 
situazioni reali.



MUSICA

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA: Musica                                                            CLASSE: Prima - Seconda

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Esplorare suoni, voci, 
strumenti, 
analizzandone le 
sequenze.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esplora eventi sonori. 

L’alunno/a, 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, esplora 
eventi sonori.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, esplora
eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro 
fonte.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, esplora 
eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro 
fonte.

Utilizzare segni 
informali usando la voce
e lo strumentario 
didattico.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri.

L’alunno/a, 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, esplora 
diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, esplora
diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità. esplora 
diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri



RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA: Musica                                                                  CLASSE: Terza

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Esplorare e 
discriminare suoni, 
voci, strumenti, 
analizzando sequenze 
ritmiche e melodiche.

L’alunno/a, in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente,  esplora e 
discrimina eventi sonori. 

L’alunno/a, 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, esplora 
e discrimina eventi sonori. 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, esplora
e discrimina eventi sonori 
dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, esplora e 
discrimina eventi sonori dal
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento 
alla loro fonte.

Codificare e decodificare
sequenze di segni 
informali con voce e 
strumentario didattico.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri.

L’alunno,  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, esplora diverse 
possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e 
strumenti musicali 
imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, esplora
diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, esplora 
diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri.



RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA: Musica                                                                 CLASSE: Quarta - Quinta

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Esplorare, 
discriminare e 
memorizzare suoni, 
voci, strumenti 
musicali e analizzare 
sequenze vocali e 
strumentali.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esplora, discrimina, elabora
e memorizza eventi sonori.

L’alunno/a, 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, esplora, 
discrimina, elabora e 
memorizza eventi sonori.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
esplora, discrimina, elabora
e memorizza eventi sonori 
dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, esplora, 
discrimina, elabora e 
memorizza eventi sonori 
dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.

Codificare e decodificare
sequenze di segni 
formali e informali 
usando la voce e lo 
strumentario didattico, 
rielaborando in modo 
personale.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri.

L’alunno/a, 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; esplora 
diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo; 
esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, esplora 
diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri.



SCIENZE

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze base in campo scientifico e tecnologico

DISCIPLINA: Scienze                                                             CLASSE: Prima

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Classificare gli oggetti in
base alle loro proprietà 
e identificarne l’uso.

-

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
studia le caratteristiche 
degli oggetti.

L’alunno/a, 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, conosce
le caratteristiche degli 
oggetti in base alle loro 
proprietà e ne identifica 
l’uso.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
classifica gli oggetti in base
alle loro caratteristiche e 
proprietà e ne identifica 
l’utilizzo.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, utilizza gli
oggetti in base alle loro 
proprietà e ne descrive le 
caratteristiche.

Osservare il ciclo di vita 
dei viventi e le 
caratteristiche dei non 
viventi.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
legge osservazioni dirette 
sul ciclo della vita dei 
viventi e le caratteristiche 
dei non venti.

L'alunno/a, 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, conosce
il ciclo della vita dei viventi 
e le caratteristiche dei non 
venti.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
comprende le fasi del ciclo 
della vita dei viventi e le 
caratteristiche dei non 
venti.

L’alunno/a. in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, relaziona 
e spiega il ciclo della vita 
dei viventi e le 
caratteristiche dei non 
venti.

Sperimentare il 
funzionamento dei 

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 

L’alunno/a. in situazioni 
note e non note, 



cinque sensi. unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riguardo alla 
sperimentazione dei cinque
sensi.

le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, utilizza i
cinque sensi per conoscere 
la realtà. 

continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
padroneggia l’utilizzo dei 
cinque sensi nella 
conoscenza della realtà.

mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, conosce e
descrive la realtà 
attraverso i cinque sensi.

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze base in campo scientifico e tecnologico

DISCIPLINA: Scienze                                                             CLASSE: Seconda

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZAT

Analizzare, classificare e
descrivere oggetti in 
base alle loro proprietà 
e funzioni

-

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
impara le caratteristiche 
degli oggetti.

L'alunno/a, 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, conosce
le caratteristiche degli 
oggetti e le proprietà e 
funzioni.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
classifica gli oggetti a 
seconda delle 
caratteristiche e delle 
funzioni.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, gli oggetti
a seconda delle 
caratteristiche e delle 
funzioni e le utilizza. 

Conoscere il ciclo vitale 
di un vivente e cogliere 
le caratteristiche di un 
non vivente

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
impara il ciclo di vita di un 

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e  in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal docente 
o reperite altrove, anche se

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 



vivente e coglie le 
caratteristiche di un non 
vivente.

ma con continuità, conosce
il ciclo di vita di un vivente 
e coglie le caratteristiche di
un non vivente.

in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
conosce e descrive il ciclo 
di vita di un vivente e 
coglie le caratteristiche di 
un non vivente.

e con continuità, relaziona 
il ciclo di vita di un vivente 
e coglie le caratteristiche di
un non vivente.

Conoscere il ciclo 
dell’acqua e 
sperimentare i fenomeni
ad esso legati

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
apprende gli stati 
dell’acqua.

L'alunno/a, 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, conosce
gli stati dell’acqua e i 
cambiamenti. 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
sperimenta gli stati 
dell’acqua e i cambiamenti.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, spiega e 
relaziona gli stati dell’acqua
e i cambiamenti.

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze base in campo scientifico e tecnologico

DISCIPLINA: Scienze                                                             CLASSE: Terza

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Vedere e osservare le 
proprietà di oggetti e 
materiali  

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esplora oggetti e materiali.

L’alunno/a, 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, conosce
e sperimenta le proprietà di
oggetti e materiali.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
esplora, sperimenta e 
descrive le proprietà di 
oggetti e materiali.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
sperimenta e relaziona le 
proprietà degli oggetti e dei
materiali.



Conoscere le fasi del 
metodo scientifico-
sperimentale e 
applicarle nella realtà

L’alunno/a, compiti solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
studia le fasi del metodo 
scientifico per applicarle.

L’alunno/a, 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, conosce
le fasi del metodo 
scientifico. 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, applica
le fasi del metodo 
scientifico. 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
sperimenta e descrive le 
fasi del metodo scientifico.

Osservare i fenomeni 
della natura e  
comprendere i 
cambiamenti di stato.

Individuare somiglianze 
e differenze tra 
organismi e mettere in 
relazione organismi 
viventi e ambienti 
d'appartenenza

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
studia i fenomeni naturali 
per approfondirne i 
cambiamenti di stato.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
coglie somiglianze e 
differenze tra organismi, 
mette in relazione i viventi 
e gli ambienti di 
appartenenza.

L'alunno/a, 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, conosce
i fenomeni naturali e 
approfondisce i 
cambiamenti di stato.

L’alunno/a, 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, conosce le 
somiglianze tra i viventi e 
coglie le relazioni tra essi e 
il proprio ambiente. 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
sperimenta studia i 
fenomeni naturali per 
approfondirne i 
cambiamenti di stato. 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, conosce e 
approfondisce le 
somiglianze tra i viventi e 
coglie le relazioni tra essi e 
il proprio ambiente. 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, descrive e
relaziona  i fenomeni 
naturali e i relativi 
cambiamenti di stato.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, descrive e
relaziona somiglianze e 
differenze tra gli organismi 
mettendoli in relazione col 
proprio ambiente.

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze base in campo scientifico e tecnologico

DISCIPLINA: Scienze                                                             CLASSE: Quarta 

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Individuare le proprietà 
della materia.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
individua le proprietà della 
materia.

L’alunno/a, 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, esplora 
e conosce le proprietà della
materia. 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
conosce e sperimenta le 
proprietà della materia.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, descrive e
relaziona le proprietà della 
materia.

Osservare l’ambiente e 
saper argomentare le 
trasformazioni.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
osserva l’ambiente, coglie 
le trasformazioni.

L’alunno/a, 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, esplora 
e conosce l’ambiente e 
coglie le trasformazioni.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
conosce, descrive 
l’ambiente e ne argomenta 
le trasformazioni.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, conosce 
l’ambiente e ne argomenta 
e relaziona le 
trasformazioni 

Classificare animali e 
vegetali e osservarne i 
cambiamenti.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
studia la classificazione di 
animali e vegetali e ne 
osserva i cambiamenti.

L'alunno/a, 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, 
classifica gli animali e i 
vegetali osservandone i 
cambiamenti. 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo,  
conosce animali e vegetali, 
li classifica e ne osserva i 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, conosce, 
classifica e descrive animali
e vegetali e ne relaziona i 
cambiamenti.



cambiamenti. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze base in campo scientifico e tecnologico

DISCIPLINA: Scienze                                                             CLASSE: Quinta

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Applicare e argomentare
i criteri scientifici 
nell’osservazione di 
fenomeni

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
coglie i criteri scientifici 
nell’osservazione dei 
fenomeni.

L'alunno/a, 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, conosce
i criteri scientifici per 
l’osservazione di fenomeni.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, applica
criteri scientifici 
nell’osservazione di 
fenomeni.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, applica e 
argomenta i criteri 
scientifici nell’osservazione 
di fenomeni. 

Osservare l'Universo e 
cogliere dinamiche.

Conoscere i fenomeni 
naturali.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
studia l’Universo.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 

L’alunno/a, 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, conosce
l’Universo.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
osserva e conosce 
l’Universo e ne coglie le 
dinamiche.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, relaziona 
le dinamiche dell’Universo. 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 



del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
osserva i fenomeni naturali.

fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità, conosce i 
fenomeni naturali.

fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità, descrive i 
fenomeni naturali.

risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità,relaziona i 
fenomeni naturali descritti.

Conoscere il corpo 
umano.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
studia il corpo umano.

L’alunno/a, 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, conosce
il corpo umano.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
approfondisce la 
conoscenza del corpo 
umano. 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, descrive e
relaziona le funzioni del 
corpo umano.



SCIENZE MOTORIE

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA: Scienze motorie                                                             CLASSE: Prima

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Utilizzare gli schemi 
motori di base, 
adattando il proprio 
movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri.

L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
non ha la padronanza degli 
schemi motori (correre, 
saltare, afferrare, lanciare) 
e adatta con difficoltà il 
proprio movimento nello 
spazio in relazione di sé, 
agli oggetti, agli altri.

L'alunno/a, 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,
ha una parziale padronanza
degli schemi motori 
(correre, saltare, afferrare, 
lanciare) e adatta  il 
proprio movimento nello 
spazio in relazione di sé, 
agli oggetti, agli altri.

L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, 
utilizza gli schemi motori 
(correre, saltare, afferrare, 
lanciare, con padronanza) 
e si muove nello spazio e 
nel tempo in modo 
abbastanza corretto, 
eseguendo i percorsi 
proposti.

L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità,
utilizza con sicurezza gli 
schemi motori (correre, 
saltare, afferrare, lanciare) 
e si muove con padronanza
e sicurezza nello spazio e 
nel tempo eseguendo i 
percorsi proposti.

Eseguire semplici 
sequenze di movimento 
per comunicare stati 
d'animo.

L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
fatica ad utilizzare il 
linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare 
stati d’animo e per 
eseguire sequenze 
ritmiche.

L'alunno/a, 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, 
utilizza in modo parziale il 
linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare 
stati d’animo e per 

L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, 
utilizza in modo 
soddisfacente il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare stati d’animo e 

L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità
utilizza in modo personale, 
appropriato e creativo il 
linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare 



eseguire sequenze 
ritmiche.  

per eseguire sequenze 
ritmiche.  

stati d’animo e per 
eseguire sequenze 
ritmiche.  

Partecipare al gioco 
rispettando indicazioni e
regole.

L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
Ha difficoltà a sperimentare
giochi di movimento, non 
riesce ad effettuare i 
movimenti utili allo 
svolgimento delle attività, 
va indirizzato a rispettare 
le regole e i compagni.

L'alunno/a, 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, 
sperimenta giochi di 
movimento, effettuando in 
modo sufficientemente 
corretto i movimenti utili 
allo svolgimento delle 
attività e ha parziale 
consapevolezza 
dell’importanza e del valore
delle regole e non sempre 
le rispetta.

L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,
sperimenta molteplici 
giochi di movimento, 
effettuando in modo 
abbastanza corretto i 
movimenti utili allo 
svolgimento delle attività e 
ha la consapevolezza 
dell’importanza e del valore
delle regole e 
generalmente le rispetta.

L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità,
sperimenta con entusiasmo
molteplici giochi di 
movimento, effettuando 
correttamente i movimenti 
utili allo svolgimento delle 
attività, e ha piena 
consapevolezza 
dell’importanza e del valore
delle regole e le rispetta.

Assumere 
comportamenti adeguati
per la sicurezza, nel 
rispetto di sé e dei 
compagni.

L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
fatica ad assumere 
comportamenti e 
atteggiamenti corretti per 
sé stesso e per i compagni.

L'alunno/a, 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, 
assume comportamenti 
non sempre corretti per la 
tutela della salute. Utilizza 
con difficoltà semplici 
attrezzi ginnici senza 
creare pericoli per se 
stesso e per gli altri.

L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,
assume comportamenti 
corretti per la tutela della 
salute e utilizza semplici 
attrezzi ginnici senza 
creare pericoli per se 
stesso e per gli altri.

L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
assume comportamenti 
consapevoli e responsabili 
per la tutela della salute e 
utilizza correttamente e 
consapevolmente semplici 
attrezzi ginnici senza 
creare pericoli per se 
stesso e per gli altri.



RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA: Scienze motorie                                                           CLASSE: Seconda

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Utilizzare gli schemi 
motori di base, 
adattando il proprio 
movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri.

L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
padroneggia a fatica gli 
schemi motori di base, 
organizza il proprio 
movimento rispetto alle 
coordinate spazio temporali
in modo poco adeguato alla
situazione.

L'alunno/a, 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,
padroneggia gli schemi 
motori di base con qualche 
incertezza, organizza il 
proprio movimento rispetto
alle coordinate spazio 
temporali in ambienti a lui 
noti in maniera abbastanza
idonei.

L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,
padroneggia gli schemi 
motori di base con 
adeguata disinvoltura, 
organizza il proprio 
movimento rispetto alle 
coordinate spazio temporali
in ambienti a lui noti in 
modo autonomo.

L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
padroneggia gli schemi 
motori di base in qualsiasi 
situazione, organizza il 
proprio corpo rispetto alle 
coordinate spazio temporali
anche in ambienti non noti.

Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento e utilizzare 
in forma originale e 
creativa modalità 
espressive corporee. 

L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
utilizza il linguaggio del 
corpo in maniera poco 
adeguata alla situazione e 
alla richiesta, esprime 
sentimenti ed emozione.

L'alunno/a, 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, 
utilizza il linguaggio del 
corpo in maniera 
abbastanza adeguata alla 
situazione richiesta esprime
sentimenti ed emozione in 
modo complessivamente 
adeguato.

L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,
utilizza il linguaggio del 
corpo in maniera adeguata 
alla situazione e alla 
richiesta, esprime 
sentimenti ed emozione in 
modo abbastanza 
personale e sicuro.

L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
utilizza il linguaggio del 
corpo in maniera adeguata 
alla situazione e alla 
richiesta, esprime 
sentimenti ed emozione in 
modo personale e  
creativo.



Partecipare attivamente 
alle varie forme di gioco 
organizzate anche in 
forma di gara 
collaborando e 
rispettando le regole e 
gli altri.

L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite 
appositamente,sperimenta 
con l’aiuto del docente le 
modalità esecutive di giochi
in movimento assumendo 
un atteggiamento non 
pienamente consapevole 
delle regole e 
dimostrandosi in grado di 
cooperare nel gioco di 
squadra solo se guidato

L'alunno/a, 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,  
sperimenta  con l’aiuto del 
docente le modalità 
esecutive di giochi in 
movimento assumendo un 
atteggiamento 
sufficientemente 
consapevole delle regole e 
dimostrandosi
in grado di cooperare nel 
gioco di squadra.

L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  
sperimenta  con l’aiuto del 
docente le modalità 
esecutive di giochi in 
movimento assumendo un 
comportamento 
consapevole delle regole e 
dimostrandosi
in grado di cooperare nel 
gioco di squadra in modo 
autonomo.

L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, partecipa 
attivamente alle varie 
forme di gioco, assumendo 
un atteggiamento 
consapevole del proprio 
corpo e rispettoso delle 
regole e dimostrandosi  in 
grado di cooperare nel 
gioco di squadra 
assumendo ruoili diversi e 
interagendo sempre 
positivamente con il gruppo
dei pari.

Assumere 
comportamenti adeguati
per la sicurezza nei vari 
ambienti, nel rispetto di 
sé e dei compagni.

L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
durante lo svolgimento 
delle attività dimostra 
comportamenti poco idonei
per la propria e altrui 
sicurezza

L'alunno/a, 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, durante 
lo svolgimento delle attività
dimostra comportamenti 
abbastanza idonei per la 
propria e altrui sicurezza

L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, durante lo 
svolgimento delle attività 
dimostra comportamenti  
idonei per la propria e 
altrui sicurezza

L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, durante lo
svolgimento delle attività 
dimostra comportamenti 
sempre idonei per la 
propria e altrui sicurezza



RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA: Scienze motore                                                              CLASSE: Terza

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Utilizzare schemi motori
e organizzare il proprio 
movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli 
oggetti e agli altri.

L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
cammina, corre, salta, 
rotola, si arrampica 
,striscia, lancia e afferra, 
organizzando il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti 
e agli altri.

L'alunno/a, 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, 
cammina, corre, salta, 
rotola, si arrampica,  
striscia, lancia e afferra, 
organizzando il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti 
e agli altri.

L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, cammina, 
corre, salta, rotola, si 
arrampica,  striscia, lancia 
e afferra, organizzando il 
proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, 
agli oggetti e agli altri. 

L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, cammina,
corre, salta, rotola, si 
arrampica ,striscia, lancia e
afferra, organizzando il 
proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, 
agli oggetti e agli altri.

Eseguire semplici 
sequenze di movimento 
e utilizzare 
creativamente modalità 
espressive corporee.

L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esegue semplici sequenze 
di movimento e utilizza 
modalità espressive 
corporee.

L'alunno/a, 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, esegue 
semplici sequenze di 
movimento e utilizza 
modalità espressive 
corporee.

L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, elabora ed
esegue semplici sequenze 
di movimento, utilizzando 
creativamente modalità 
espressive corporee.

L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, elabora ed
esegue semplici sequenze 
di movimento, utilizzando 
creativamente modalità 
espressive corporee.

Conoscere e saper 
applicare correttamente 
le regole delle 

L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 

L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 

L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non

L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 



competizioni sportive 
nel rispetto degli altri.

del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
conosce e applica le regole 
di alcune competizioni 
sportive accettando la 
sconfitta o la vittoria e 
rispettando gli altri.

docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo 
ma con continuità, conosce
e applica le regole delle 
competizioni 
sportive(giocosport), 
accettando la sconfitta o la 
vittoria e rispettando gli 
altri.

note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, donosce e 
applica correttamente le 
regole delle competizioni 
sportive(giocosport), 
accettando la sconfitta o la 
vittoria e rispettando gli 
altri. 

risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, conosce e
applica correttamente le 
regole delle competizioni 
sportive(giocosport), 
accettando la sconfitta o la 
vittoria e rispettando gli 
altri.

Assumere 
comportamenti adeguati
per la sicurezza nei vari 
ambienti, nel rispetto di 
sé e dei compagni. 

L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
assume comportamenti 
adeguati per la sicurezza 
nei vari ambienti, nel 
rispetto di sé e dei 
compagni

L'alunno/a, 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, assume 
comportamenti adeguati 
per la sicurezza nei vari 
ambienti, nel rispetto di sé 
e dei compagni

L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, assume 
comportamenti adeguati 
per la sicurezza nei vari 
ambienti, nel rispetto di sé 
e dei compagni

L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, assume 
comportamenti adeguati 
per la sicurezza nei vari 
ambienti, nel rispetto di sé 
e dei compagni

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA: Scienze motorie                                                         CLASSE: Quarta

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
coordinati tra loro, 
organizzando il proprio 
movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli 

L’alunno/a solo in situazioni
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, 
coordina schemi motori 

L’alunno/a solo in situazioni
note e utilizzando le risorse
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo ma con 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del

L’alunno/a in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 



oggetti, agli altri. statici e dinamici, 
organizzando il proprio 
movimento nello spazio.

continuità, 
coordina schemi motori 
statici e dinamici, 
organizzando il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri.

tutto autonomo, coordina 
schemi motori statici e 
dinamici,
organizzando il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri.

e con continuità, coordina 
schemi motori statici e 
dinamici, organizzando il 
proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, 
agli oggetti, agli altri.

Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento e utilizzare 
in forma originale e 
creativa modalità 
espressive corporee. 

L’alunno/a solo in situazioni
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente,  
si esprime e comunica con 
il corpo.

L’alunno/a 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, 
si esprime e comunica con 
il corpo.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo si esprime 
e comunica con il corpo

L’alunno/a in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, si esprime
e comunica con il corpo,

Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse 
proposte di gioco sport, 
rispettando le regole 
nella competizione 
sportiva e gli altri.

L’alunno/a solo in situazioni
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, collabora 
nel gioco organizzato con i 
compagni, accettando la 
sconfitta/vittoria nel 
rispetto degli altri e delle 
regole.

L’alunno/a 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, collabora nel 
gioco organizzato con i 
compagni, accettando la 
sconfitta/vittoria nel 
rispetto degli altri e delle 
regole.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo collabora 
nel gioco organizzato con i 
compagni,
accettando la 
sconfitta/vittoria nel 
rispetto degli altri e delle 
regole.

L’alunno/a in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità collabora 
nel gioco organizzato con i 
compagni, accettando la 
sconfitta/vittoria nel 
rispetto degli altri e delle 
regole.

Assumere 
comportamenti adeguati
alla prevenzione degli 
infortuni, per la 
sicurezza nei vari 

L’alunno/a solo in situazioni
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, assume 

L’alunno/a solo in situazioni
note e utilizzando le risorse
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 

L’alunno/a in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 



ambienti e in relazione a
sani stili di vita.

comportamenti adeguati 
per evitare di porre se 
stesso e gli altri in 
situazioni di pericolo

non autonomo ma con 
continuità, applica 
comportamenti adeguati 
alla prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti 

modo discontinuo e non del
tutto autonomo applica 
comportamenti che 
tutelano la salute, la 
sicurezza personale e il 
benessere

altrove, in modo autonomo 
e con continuità assume 
comportamenti adeguati 
alla prevenzione degli 
infortuni, per la sicurezza 
nei vari ambienti e 
riconosce in modo corretto 
alcuni essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere legati alla cura 
del proprio corpo 

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA: Scienze motorie                                                           CLASSE: Quinta

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro, 
organizzando il proprio 
movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri.

L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
utilizza i diversi schemi 
motori come camminare, 
correre, saltare, rotolare, 
arrampicarsi, strisciare, 
lanciare e afferrare, 
combinati tra loro, 
organizzando il proprio 
movimento nello spazio

L'alunno/a, 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, utilizza i
diversi schemi come 
camminare, correre, 
saltare, rotolare, 
arrampicarsi, strisciare, 
lanciare e afferrare, 
combinati tra loro, 
organizzando il proprio 
movimento nello spazio in 

L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, coordina e
utilizza diversi schemi 
motori come camminare, 
correre, saltare, rotolare, 
arrampicarsi, strisciare, 
lanciare e afferrare, 
combinati tra loro, 
organizzando il proprio 
movimento nello spazio in 

L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, coordina e
utilizza i diversi schemi 
motori come camminare, 
correre, saltare, rotolare, 
arrampicarsi, strisciare, 
lanciare e afferrare, 
combinati tra loro, 
organizzando il proprio 
movimento nello spazio in 



relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri.

relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri.

relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri.

Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento e utilizzare 
in forma originale e 
creativa modalità 
espressive corporee.

L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esegue semplici sequenze 
di movimento e utilizza 
anche modalità espressive 
corporee sapendo 
trasmettere emozioni 
(contenuti emozionali).

L'alunno/a, 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, esegue 
semplici sequenze di 
movimento e utilizza 
modalità espressive 
corporee, anche attraverso 
forme di drammatizzazione
e danza sapendo 
trasmettere emozioni 
(contenuti emozionali).

L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, elabora ed
esegue sequenze di 
movimento, utilizzando in 
forma creativa modalità 
espressive e corporee 
anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza 
sapendo trasmettere anche
emozioni (contenuti 
emozionali).

L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, elabora ed
esegue sequenze di 
movimento, utilizzando in 
forma originale e creativa 
modalità espressive e 
corporee anche attraverso 
forme di drammatizzazione
e danza sapendo 
trasmettere anche 
emozioni (contenuti 
emozionali).

Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse 
proposte di giocosport, 
rispettando le regole 
della competizione 
sportiva.

L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, sa 
mettere in pratica (applica 
le modalità esecutive di) 
alcune proposte di 
giocosport,  rispettando in 
parte le regole e 
accettando parzialmente 
(l'accettazione del)la 
sconfitta/vittoria nel 
rispetto degli altri.

L'alunno/a, 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, conosce
e sa mettere in pratica 
(applica modalità esecutive
di) alcune proposte di 
giocosport, rispettando le 
regole e accettando la 
sconfitta/vittoria nel 
rispetto degli altri.

L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, conosce e 
(applica)mette in pratica 
correttamente (modalità 
esecutive di) diverse 
proposte di giocosport, 
rispettando le regole nella 
competizione sportiva, 
accettando la 
sconfitta/vittoria con 
rispetto degli altri.

L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, conosce e
(applica)mette in pratica 
correttamente (modalità 
esecutive di) diverse 
proposte di giocosport, 
rispettando le regole nella 
competizione sportiva, 
accettando la 
sconfitta/vittoria con 
equilibrio e rispetto degli 
altri.

Assumere L'alunno/a, solo in L'alunno/a, solo in L'alunno/a, in situazioni L'alunno/a, in situazioni 



comportamenti adeguati
per la prevenzione degli 
infortuni, per la 
sicurezza nei vari 
ambienti e in relazione a
sani stili di vita.

situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
assume comportamenti 
adeguati per la prevenzione
degli infortuni, per la 
sicurezza nei vari ambienti 
e in relazione a sani stili di 
vita

situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo 
ma con continuità, assume 
comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli 
infortuni, per la sicurezza 
nei vari ambienti e in 
relazione a sani stili di vita

note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, assume 
comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli 
infortuni, per la sicurezza 
nei vari ambienti e in 
relazione a sani stili di vita

note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, assume 
comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli 
infortuni, per la sicurezza 
nei vari ambienti e in 
relazione a sani stili di vita



STORIA

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA: Storia                                                            CLASSE: Prima

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Orientarsi nel tempo. L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
coglie il trascorrere del 
tempo e ne comprende 
l’organizzazione attraverso 
gli indicatori temporali.

L’alunno/a, 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, coglie il 
trascorrere del tempo e ne 
comprende l’organizzazione
attraverso gli indicatori 
temporali.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, coglie 
il trascorrere del tempo e 
ne comprende 
l’organizzazione attraverso 
gli indicatori temporali.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, coglie il 
trascorrere del tempo e ne 
comprende l’organizzazione
attraverso gli indicatori 
temporali.

Comprendere la 
contemporaneità, la 
ciclicità e la causa-effetto.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
utilizza la contemporaneità,
la ciclicità degli eventi e la 
relazione causa-effetto nel 
vissuto quotidiano.

L’alunno/a, 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, utilizza 
la contemporaneità, la 
ciclicità degli eventi e la 
relazione causa-effetto nel 
vissuto quotidiano.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, utilizza
la contemporaneità, la 
ciclicità degli eventi e la 
relazione causa-effetto nel 
vissuto quotidiano.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità,utilizza la 
contemporaneità, la 
ciclicità degli eventi e la 
relazione causa-effetto nel 
vissuto quotidiano.

Rappresentare e L’alunno/a, solo in L’alunno/a, solo in L’alunno/a, in situazioni L’alunno/a, in situazioni 



raccontare fatti ed eventi. situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
rappresenta e racconta fatti
significativi del passato e 
del suo vissuto.

situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
rappresenta e racconta fatti
significativi del passato e 
del suo vissuto.

note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
rappresenta e racconta fatti
significativi del passato e 
del suo vissuto.

note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
rappresenta e racconta fatti
significativi del passato e 
del suo vissuto.

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA: Storia                                                      CLASSE: Seconda

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Usare le fonti e la linea 
del tempo.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
analizza le fonti, ricava 
informazioni e le colloca 
sulla linea del tempo.

L’alunno/a, 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, analizza
le fonti, ricava informazioni
e le colloca sulla linea del 
tempo.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
analizza le fonti, ricava 
informazioni e le colloca 
sulla linea del tempo.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, analizza le
fonti, ricava informazioni e 
le colloca sulla linea del 
tempo.

Orientarsi nel tempo. L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
coglie il trascorrere del 

L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 



tempo e ne comprende 
l’organizzazione attraverso 
gli indicatori temporali.

ma con continuità, coglie il 
trascorrere del tempo e ne 
comprende l’organizzazione
attraverso gli indicatori 
temporali.

in modo discontinuo e non 
del tutto autonom, coglie il 
trascorrere del tempo e ne 
comprende l’organizzazione
attraverso gli indicatori 
temporali.

e con continuità, coglie il 
trascorrere del tempo e ne 
comprende l’organizzazione
attraverso gli indicatori 
temporali.

Comprendere la 
contemporaneità, la 
ciclicità, la causa-effetto
e la misurazione.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
utilizza la contemporaneità,
la ciclicità degli eventi e la 
relazione causa-effetto nel 
vissuto quotidiano e usa i 
sistemi di misurazione.

L'alunno/a, 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, utilizza 
la contemporaneità, la 
ciclicità degli eventi e la 
relazione causa-effetto nel 
vissuto quotidiano e usa i 
sistemi di misurazione.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, utilizza
la contemporaneità, la 
ciclicità degli eventi e la 
relazione causa-effetto nel 
vissuto quotidiano e usa i 
sistemi di misurazione.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, utilizza la 
contemporaneità, la 
ciclicità degli eventi e la 
relazione causa-effetto nel 
vissuto quotidiano e usa i 
sistemi di misurazione.

Rappresentare e 
raccontare fatti ed 
eventi utilizzando un 
lessico specifico.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
rappresenta e racconta 
attraverso l’uso di un 
lessico specifico fatti 
significativi del passato e 
del suo vissuto.

L'alunno/a, 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, 
rappresenta e racconta 
attraverso l’uso di un 
lessico specifico fatti 
significativi del passato e 
del suo vissuto.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
rappresenta e racconta 
attraverso l’uso di un 
lessico specifico fatti 
significativi del passato e 
del suo vissuto.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
rappresenta e racconta 
attraverso l’uso di un 
lessico specifico fatti 
significativi del passato e 
del suo vissuto.



RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA: Storia                                                           CLASSE: Terza

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Utilizzare e analizzare le
fonti.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
analizza fonti di tipo 
diverso, ricava informazioni
e le colloca sulla linea del 
tempo per ricostruire fatti 
ed eventi.

L’alunno/a, 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, analizza
fonti di tipo diverso, ricava 
informazioni e le colloca 
sulla linea del tempo per 
ricostruire fatti ed eventi.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
analizza fonti di tipo 
diverso, ricava informazioni
e le colloca sulla linea del 
tempo per ricostruire fatti 
ed eventi.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, analizza 
fonti di tipo diverso, ricava 
informazioni e le colloca 
sulla linea del tempo per 
ricostruire fatti ed eventi.

Orientarsi nel tempo e 
nello spazio utilizzando 
carte geo-storiche e la 
linea del tempo.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, usa 
la linea del tempo e le 
carte geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze.

L'alunno/a, 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, usa la 
linea del tempo e le carte 
geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze.

L’alunno/a, 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, usa la linea del 
tempo e le carte geo-
storiche per organizzare 
informazioni e conoscenze.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, usa la 
linea del tempo e le carte 
geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze.

Comprendere 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni collegati 

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 

L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 



all’evoluzione della terra
e degli esseri viventi.

del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
coglie la relazione tra fatti 
e fenomeni collegati 
all’evoluzione della terra e 
degli esseri viventi.

docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, coglie la
relazione tra fatti e 
fenomeni collegati 
all’evoluzione della terra e 
degli esseri viventi.

note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, coglie 
la relazione tra fatti e 
fenomeni collegati 
all’evoluzione della terra e 
degli esseri viventi.

risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, coglie la 
relazione tra fatti e 
fenomeni collegati 
all’evoluzione della terra e 
degli esseri viventi.

Esporre gli argomenti 
studiati con coerenza e 
usando un lessico 
specifico.  

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esprime ed organizza i 
contenuti studiati e li 
espone correttamente con 
un lessico specifico.

L’alunno/a, 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, esprime
ed organizza i contenuti 
studiati e li espone 
correttamente con un 
lessico specifico.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
esprime ed organizza i 
contenuti studiati e li 
espone correttamente con 
un lessico specifico.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, esprime 
ed organizza i contenuti 
studiati e li espone 
correttamente con un 
lessico specifico.

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA: Storia                                                            CLASSE: Quarta

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Utilizzare e analizzare le
fonti.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
analizza fonti di tipo 

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite
dal docente o reperite 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 



diverso, ricava informazioni
e le colloca sulla linea del 
tempo per ricostruire fatti 
ed eventi.

ma con continuità, analizza
fonti di tipo diverso, ricava 
informazioni e le colloca 
sulla linea del tempo per 
ricostruire fatti ed eventi.

altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, analizza fonti di 
tipo diverso, ricava 
informazioni e le colloca 
sulla linea del tempo per 
ricostruire fatti ed eventi.

e con continuità, analizza 
fonti di tipo diverso, ricava 
informazioni e le colloca 
sulla linea del tempo per 
ricostruire fatti ed eventi.

Orientarsi nel tempo e 
nello spazio utilizzando 
carte geo-storiche e la 
linea del tempo.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, usa 
la linea del tempo e le 
carte geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze.

L'alunno/a, 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, usa la 
linea del tempo e le carte 
geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, usa la 
linea del tempo e le carte 
geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, usa la 
linea del tempo e le carte 
geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze.

Comprendere 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e 
civiltà studiate.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
coglie la relazione, le 
differenze e gli elementi 
comuni tra fatti e fenomeni
collegati all’evoluzione delle
civiltà antiche.

L'alunno/a, 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, coglie la
relazione, le differenze e gli
elementi comuni tra fatti e 
fenomeni collegati 
all’evoluzione delle civiltà 
antiche.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, coglie 
la relazione, le differenze e 
gli elementi comuni tra fatti
e fenomeni collegati 
all’evoluzione delle civiltà 
antiche.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, coglie la 
relazione, le differenze e gli
elementi comuni tra fatti e 
fenomeni collegati 
all’evoluzione delle civiltà 
antiche.

Esporre gli argomenti 
studiati con coerenza e 
usando un lessico 
specifico.  

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 

L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in 
situazioni non note 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 



fornite appositamente, 
esprime ed organizza i 
contenuti studiati e li 
espone correttamente con 
un lessico specifico.

autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, esprime
ed organizza i contenuti 
studiati e li espone 
correttamente con un 
lessico specifico.

utilizzando le risorse fornite
dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, esprime ed 
organizza i contenuti 
studiati e li espone 
correttamente con un 
lessico specifico.

docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, esprime 
ed organizza i contenuti 
studiati e li espone 
correttamente con un 
lessico specifico.

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA: Storia                                                            CLASSE: Quinta

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Utilizzare e analizzare le
fonti.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
analizza fonti di tipo 
diverso, ricava informazioni
e le colloca sulla linea del 
tempo per ricostruire fatti 
ed eventi.

L’alunno/a, 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, analizza
fonti di tipo diverso, ricava 
informazioni e le colloca 
sulla linea del tempo per 
ricostruire fatti ed eventi.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
analizza fonti di tipo 
diverso, ricava informazioni
e le colloca sulla linea del 
tempo per ricostruire fatti 
ed eventi.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, analizza 
fonti di tipo diverso, ricava 
informazioni e le colloca 
sulla linea del tempo per 
ricostruire fatti ed eventi.

Orientarsi nel tempo e 
nello spazio utilizzando 
carte geo-storiche e la 
linea del tempo.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, usa 

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 



la linea del tempo e le 
carte geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze.

sia in modo non autonomo,
ma con continuità, usa la 
linea del tempo e le carte 
geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze.

reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, usa la 
linea del tempo e le carte 
geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze.

altrove, in modo autonomo 
e con continuità, usa la 
linea del tempo e le carte 
geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze.

Comprendere 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e 
civiltà studiate.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
coglie la relazione, le 
differenze e gli elementi 
comuni tra fatti e fenomeni
collegati all’evoluzione delle
civiltà antiche.

L’alunno/a, 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, coglie la
relazione, le differenze e gli
elementi comuni tra fatti e 
fenomeni collegati 
all’evoluzione delle civiltà 
antiche.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, coglie 
la relazione, le differenze e 
gli elementi comuni tra fatti
e fenomeni collegati 
all’evoluzione delle civiltà 
antiche.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, coglie la 
relazione, le differenze e gli
elementi comuni tra fatti e 
fenomeni collegati 
all’evoluzione delle civiltà 
antiche.

Esporre gli argomenti 
studiati con coerenza e 
usando un lessico 
specifico.
  

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente 
esprime, argomenta, 
organizza i contenuti 
studiati e li espone 
correttamente con un 
lessico specifico.

L’alunno/a, 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, 
esprime, argomenta, 
organizza i contenuti 
studiati e li espone 
correttamente con un 
lessico specifico.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo 
esprime, argomenta, 
organizza i contenuti 
studiati e li espone 
correttamente con un 
lessico specifico.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, esprime, 
argomenta, organizza i 
contenuti studiati e li 
espone correttamente con 
un lessico specifico.



TECNOLOGIA

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze base in campo scientifico e tecnologico

DISCIPLINA: Tecnologia                                                             CLASSE: Prima

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Ricavare informazioni 
dagli oggetti  (colore, 
forma, dimensione, 
etc.).

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riconosce i colori

L’alunno/a, 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, 
riconosce colori e 
dimensioni.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
riconosce colori, dimensioni
e forme.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
colori, dimensioni e forme e
altre caratteristiche.

Ipotizzare le 
conseguenze di 
un'azione e ipotizzare e 
sperimentare percorsi in
palestra.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esegue percorsi in palestra

L’alunno/a, 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, esegue 
e descrive percorsi.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
ipotizza e sperimenta 
percorsi.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, prevede, 
ipotizza e sperimenta 
percorsi



RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze base in campo scientifico e tecnologico

DISCIPLINA: Tecnologia                                                             CLASSE: Seconda

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Ricavare informazioni da
oggetti e materiali 
(caldo/freddo, 
duro/molle, 
liscio/ruvido, 
opaco/trasparente) e  
da immagini, video e/o 
foto.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, è in 
grado di procedere nel 
lavoro.

L'alunno/a, 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, osserva 
e descrive in modo 
abbastanza corretto.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
osserva e descrive in modo
corretto.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, osserva e 
descrive in modo corretto e
preciso. 

Ipotizzare e 
sperimentare percorsi 
su una griglia o foglio 
quadrettato.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, è in 
grado di procedere nel 
lavoro.

L'alunn/a, 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, sperimenta 
percorsi in modo 
abbastanza corretto   

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
ipotizza e sperimenta 
percorsi in modo corretto.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, ipotizza e 
sperimenta percorsi in 
modo corretto e preciso. 

Utilizzare le principali 
applicazioni digitali 
quali, ad esempio, 
videoscrittura, disegno, 
primi approcci alla 
programmazione.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
segue istruzioni e utilizza 
semplici strumenti digitali e
di programmazione in 
modo confuso ed incerto. 

L'alunno/a, 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, segue 
istruzioni e utilizza in modo
abbastanza corretto 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, utilizza
in modo corretto semplici 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, utilizza in 
modo appropriato e sicuro 
semplici strumenti digitali e



semplici strumenti digitali e
di programmazione. 

strumenti digitali e di 
programmazione.

si orienta in semplici 
attività di programmazione

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze base in campo scientifico e tecnologico

DISCIPLINA: Tecnologia                                                             CLASSE: Terza

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Ricavare e 
rappresentare 
informazioni dalla 
realtà,  da immagini, 
video e/o foto, tabelle, 
grafici.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
ricava e rappresenta 
informazioni.

L’alunno/a, 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, ricava e 
rappresenta informazioni in
modo abbastanza corretto.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, ricava 
e rappresenta informazioni 
in modo corretto.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, ricava e 
rappresenta corrette 
informazioni in modo 
autonomo e continuo.

Pianificare la 
costruzione di oggetti; 
dare/eseguire istruzioni 
e verificarne la validità.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, solo
con l’aiuto dell’insegnante, 
pianifica la costruzione di 
oggetti.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
pianifica la costruzione di 
oggetti in modo abbastanza
corretto.

L’alunno/a, 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, pianifica la 
costruzione di oggetti in 
modo corretto.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, pianifica 
la costruzione di oggetti in 
modo corretto e autonomo.
 

Utilizzare le principali 
applicazioni digitali 
quali, ad esempio, 

L’alunno/a, in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 

L’alunno/a, in situazioni 
note e utilizzando le risorse
fornite dal docente, sia in 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e  in situazioni 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 



videoscrittura, disegno, 
programmazione.

risorse fornite 
appositamente, solo con 
l’aiuto dell’insegnante, 
utilizza i principali 
programmi informatici.

modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità, utilizza i 
principali programmi 
informatici in modo 
abbastanza corretto.

non note utilizzando le 
risorse fornite dal docente 
o reperite altrove, anche se
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, utilizza
i principali programmi 
informatici in modo 
abbastanza corretto

risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, utilizza i 
principali programmi 
informatici in modo  
corretto.

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze base in campo scientifico e tecnologico

DISCIPLINA: Tecnologia                                                             CLASSE: Quarta

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Ricavare e 
rappresentare i dati 
dell’osservazione in 
situazioni e modalità 
diverse.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
rappresenta i dati 
dell’osservazione attraverso
tabelle, mappe, diagrammi,
anche utilizzando 
applicazioni o programmi 
informatici.

L'alunno/a, 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, 
rappresenta i dati 
dell’osservazione attraverso
tabelle, mappe, diagrammi,
manifestando alcune 
incertezze.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
rappresenta in modo 
corretto i dati 
dell’osservazione tramite 
tabelle, mappe, diagrammi,
anche utilizzando 
applicazioni o programmi 
informatici.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
rappresenta, in modo 
completo ed efficace i dati 
dell’osservazione tramite 
tabelle, mappe, diagrammi,
anche utilizzando 
applicazioni o programmi 
informatici.

Pianificare la 
costruzione di semplici 
oggetti effettuando 
stime e utilizzare la 

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 

L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 



programmazione a 
blocchi.

fornite appositamente, 
pianifica la costruzione di 
semplici oggetti.

autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, pianifica
la costruzione di semplici 
oggetti.

fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
pianifica la costruzione di 
semplici oggetti con 
modifiche migliorative in 
efficacia ed efficienza.

docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, pianifica 
la costruzione di semplici 
oggetti con modifiche 
migliorative in efficacia ed 
efficienza, manifestando un
atteggiamento responsabile
e la capacità di fare stime 
su strumenti e materiali 
necessari.

Utilizzare la rete 
Internet e le principali 
applicazioni digitali e 
individuare alcuni 
comportamenti 
preventivi e correttivi.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente,  
utilizza strumenti, 
dispositivi, software e siti in
maniera funzionale alla 
situazione.

L'alunno/a, 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, utilizza, 
strumenti, dispositivi, 
software e siti in maniera 
funzionale alla situazione.

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, utilizza
strumenti, dispositivi, 
software e siti in funzione 
della situazione e delle 
proprie esigenze 
comunicative e di 
apprendimento.

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, utilizza 
con padronanza e 
responsabilmente 
strumenti, dispositivi, 
software e siti in funzione 
della situazione e delle 
proprie esigenze 
comunicative e di 
apprendimento.

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze base in campo scientifico e tecnologico

DISCIPLINA: Tecnologia                                                             CLASSE: Quinta

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Ricavare, rappresentare L’alunno/a, solo in L'alunno/a, solo in L’alunno/a, in situazioni L’alunno/a, in situazioni 



e riutilizzare  i dati 
dell’osservazione in 
situazioni e modalità 
diverse.

situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
rappresenta i dati 
dell’osservazione attraverso
tabelle, mappe, diagrammi,
anche utilizzando 
applicazioni o programmi 
informatici.

situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
rappresenta i dati 
dell’osservazione attraverso
tabelle, mappe, diagrammi,
manifestando alcune 
incertezze.

note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
rappresenta in modo 
corretto i dati 
dell’osservazione tramite 
tabelle, mappe, diagrammi,
anche utilizzando 
applicazioni o programmi 
informatici.

note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
rappresenta, in modo 
completo ed efficace i dati 
dell’osservazione tramite 
tabelle, mappe, diagrammi,
anche utilizzando 
applicazioni o programmi 
informatici.

Pianificare e organizzare
eventi e/o la 
costruzione di oggetti e 
utilizzare la 
programmazione a 
blocchi.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
organizza eventi. 

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
pianifica e organizza eventi
(gite, visite a museo) o la 
fabbricazione di semplici 
oggetti seguendo le 
indicazioni date dal 
docente. 

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
pianifica e organizza eventi
(gite, visite a museo) o la 
fabbricazione di semplici 
oggetti usando Internet per
reperire notizie e 
informazioni. 

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, pianifica e
organizza eventi (gite, 
visite a museo) o la 
fabbricazione di semplici 
oggetti usando con 
padronanza Internet per 
reperire notizie e 
informazioni. 

Utilizzare la rete 
Internet e le principali 
applicazioni digitali e 
individuare alcuni 
comportamenti 
preventivi e correttivi.

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
utilizza strumenti, 
dispositivi, software e siti in
maniera funzionale alla 

L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
utilizza, strumenti, 
dispositivi, software e siti in

L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, utilizza

L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, utilizza 
con padronanza e 



situazione. maniera funzionale alla 
situazione.

strumenti, dispositivi, 
software e siti in funzione 
della situazione e delle 
proprie esigenze 
comunicative e di 
apprendimento.

responsabilmente 
strumenti, dispositivi, 
software e siti in funzione 
della situazione e delle 
proprie esigenze 
comunicative e di 
apprendimento.



RELIGIONE CATTOLICA

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA: Religione                                                           TUTTE LE CLASSI

ECCELLENTE Per gli alunni che mostrano spiccato interesse per la disciplina, che partecipano in modo costruttivo all’attività 
didattica, che sviluppano le indicazioni e le proposte dell’insegnante con un lavoro puntuale, sistematico e con 
approfondimenti personali.

OTTIMO per gli alunni che dimostrano interesse e partecipazione con puntualità ed assiduità contribuendo personalmente 
all’arricchimento del dialogo educativo e che avranno pienamente raggiunto gli obiettivi.

DISTINTO per gli alunni che partecipano all’attività scolastica con continuità, in maniera attiva, intervenendo nel 
dialogo educativo e raggiungono gli obiettivi previsti.

BUONO per gli alunni che partecipano all'attività scolastica con una certa continuità, anche se talvolta in maniera 
passiva, intervenendo nel dialogo educativo solo se sollecitati dall'insegnante e raggiungono gli obiettivi 
previsti.

SUFFICIENTE per gli alunni che mostrano una sufficiente padronanza delle conoscenze e che dimostrano impegno e 
partecipazione in modo discontinuo raggiungendo gli obiettivi previsti solo parzialmente.

NON ANCORA ADEGUATO per gli alunni che non dimostrano interesse per la materia, che non partecipano alle attività proposte 
dall’insegnante e che non raggiungono gli obiettivi previsti.


