
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 immagine                                                                CLASSE: Prima / Seconda

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Utilizzare le conoscenze e 
le abilità del linguaggio 
visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi e 
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.

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.

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.

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.

Osservare, esplorare, 
descrivere e leggere 
(immagini, forografie, 
opere d’arte) e messaggi 
multimediali (brevi 
filmati), osservare opere 
d’arte artistiche e 
artigianali.

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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.

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.

Conoscere alcuni beni 
artistici e culturali e 
manifestare sensibilità e 
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.

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.

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.

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.



RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA: Arte immagine                                                                CLASSE: Terza

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Utilizzare le conoscenze e 
le abilità per produrre varie
tipologie di testi visivi e 
rielaborare in modo 
creativo le immagini 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.

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.

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.

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.

Osservare, esplorare, 
descrivere e leggere 
(immagini, forografie, 
opere d’arte) e messaggi 
multimediali (brevi 
filmati), individuando i 
principali aspetti formali 
delle opere d’arte di 
diverse culture.

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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.

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.

Comprendere e apprezzare 
le opere d’arte, 
osservando, criticando 
personalmente, 
rielaborando opere d’arte 
artistiche ed artigianali e 
familiarizzando con 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.

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.

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.

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.



RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA: Arte immagine                                                                   CLASSE: Quarta / Quinta

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Esprimersi e comunicare 
utilizzando  strumenti e 
regole per produrre 
immagini grafiche, 
pittoriche, plastiche 
tridimensionali, attraverso 
processi di manipolazione, 
nonché tecniche e materiali
diversi tra loro

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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.

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.

Osservare e leggere le 
immagini, esprimere 
sensazioni ed emozioni 
sperimentando l’uso di 
tecnologie della 
comunicazione audiovisiva,
riconoscendo codici e 
significati anche in opere 
d’arte di diversa cultura.

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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.

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.

Comprendere e apprezzare 
le opere d’arte, osservando
criticando personalmente, 
rielaborando opere d’arte 
artistiche e artigianali e 
familiarizzando con i beni 
culturali ed 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.

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.

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.

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.



EDUCAZIONE FISICA

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

DISCIPLINA: Educazione fisica                                                             CLASSE: Prima

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LA 
SPAZIO E IL TEMPO

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

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

IL LINGUAGGIO DEL 
COROPO COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA

Eseguire semplici sequenze
di movimento per 
comunicare stati d'animo 
anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY

Partecipare al gioco 
rispettando indicazioni e 
regole

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



SALUTE, BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA

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

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

DISCIPLINA: Educazione fisca                                                             CLASSE: Seconda

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LA 
SPAZIO E IL TEMPO

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

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

IL LINGUAGGIO DEL 
COROPO COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA

Eseguire semplici sequenze
di movimento per 
comunicare stati d'animo, 
idee e sensazioni anche 
attraverso forme di 
drammatizzazione e danza

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE L’alunno/a porta a termine l’alunno porta a termine L’alunno/a porta a termine L’alunno/a porta a termine 



REGOLE E IL FAIR PLAY

Partecipare attivamente 
alle varie tipologie di gioco 
organizzate, anche in 
forma di gara, collaborando
e rispettando le regole, 
accettando la sconfitta o la 
vittoria nel rispetto degli 
altri

compiti solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite
appositamente.

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. 

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. 

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. 

SALUTE, BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA

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

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

DISCIPLINA:                                                              CLASSE: Terza

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LA SPAZIO E 
IL TEMPO

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

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



IL LINGUAGGIO DEL 
COROPO COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA

Eseguire semplici sequenze
di movimento e utilizzare 
in forma creativa modalità 
espressive corporee anche 
attraverso forme di 
drammatizzazione e danza

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY

Conoscere e applicare 
modalità esecutive di 
diverse proposte di 
giocosport, rispettando le 
regole nella competizione 
sportiva, accettando la 
sconfitta o la vittoria con 
rispetto degli altri

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

SALUTE, BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA

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

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

DISCIPLINA: Educazione fisica                                                             CLASSE: Quarta

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI IN VIA DI PRIMA BASE INTERMEDIO AVANZATO



APPRENDIMENTO ACQUISIZIONE

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LA 
SPAZIO E IL TEMPO

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

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

IL LINGUAGGIO DEL 
COROPO COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA

Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento e utilizzare in 
forma originale e creativa 
modalità espressive 
corporee anche attraverso 
forme di drammatizzazione
e danza

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY

Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse 
proposte di gioco sport, 
rispettando le regole nella 
competizione sportiva, 
accettando la sconfitta o la 
vittoria con rispetto degli 
altri

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

SALUTE, BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA

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

l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo 

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

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



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

appositamente. autonomo ma discontinuo, sia 
in modo non autonomo, ma 
con continuità. 

non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

DISCIPLINA: Educazione fisica                                                             CLASSE: Quinta

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LA 
SPAZIO E IL TEMPO

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 porta a termine 
compiti solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite
appositamente.

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

IL LINGUAGGIO DEL 
COROPO COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA

Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento e utilizzare in 
forma originale e creativa 
modalità espressive 
corporee anche attraverso 
forme di drammatizzazione
e danza sapendo 

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



trasmettere contenuti 
emozionali

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY

Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse 
proposte di giocosport, 
rispettando le regole nella 
competizione sportiva, 
accettando la sconfitta o la 
vittoria con equilibrio e 
rispetto degli altri

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

SALUTE, BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA

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

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



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

ORIENTAMENTO

L'alunno si orienta nello 
spazio circostante 
utilizzando i riferimenti 
topologici

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ

Individua, riconosce e 
denomina i principali 
“oggetti” geografici in 
relazione alle funzioni degli
spazi

Utilizza il linguaggio basico
della geo-graficità per 
realizzare semplici schizzi 
di percorsi e reticoli

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

PAESAGGI

Individua alcune 
caratteristiche che 

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

l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo 

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

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



connotano i paesaggi 
conosciuti

Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti.

Riconosce le differenze 
principali fra elementi 
naturali e antropici anche 
in riferimento ad ambienti 
conosciuti

Assume atteggiamenti di 
rispetto e di cura 
dell'ambiente

appositamente. autonomo ma discontinuo, sia 
in modo non autonomo, ma 
con continuità. 

non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 

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

ORIENTAMENTO 

L'alunno si orienta nello 
spazio circostante 
utilizzando i riferimenti 
topologici.

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ

Individua, riconosce e 
denomina i principali 

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

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

L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note in 
modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse 

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



“oggetti” geografici in 
relazione alle funzioni degli
spazi

Individua, riconosce e 
denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici 
(pianura, montagna, 
collina, fiume, lago, mare)

Utilizza il linguaggio basico
della geo-graficità per 
realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte 
tematiche

in modo non autonomo, ma 
con continuità. 

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

altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 

PAESAGGIO

Individua alcune 
caratteristiche che 
connotano i paesaggi 
conosciuti (pianura, 
collina, mare, montagna)

Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti

Coglie le progressive 
trasformazioni operate 
dall'uomo sul paesaggio 
naturale

Riconosce ed individua gli 
elementi principali naturali 
e antropici del proprio 
territorio (paese e 
comune)

Assume atteggiamenti di 
rispetto e di cura 

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



dell'ambiente

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

ORIENTAMENTO

L'alunno si orienta nello 
spazio circostante 
utilizzando riferimenti 
topologici

L’alunno si orienta nello 
spazio utilizzando i punti 
cardinali.

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ

Individua, riconosce e 
denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici 
(pianura, montagna, 
collina, fiume, lago, mare)

Utilizza il linguaggio basico
della geo-graficità per 
realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte 
tematiche

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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.

PAESAGGIO

Individua alcune 

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

l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse fornite 

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

L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note e 
non note, mobilitando una 



caratteristiche che 
connotano i paesaggi 
conosciuti (pianura, 
collina, mare, montagna, 
fiume, lago, vulcano)

Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti 
(satellitari, cartografiche, 
tecnologico-digitali, 
fotografiche, artistico-
letterarie)

Coglie le progressive 
trasformazioni operate 
dall'uomo sul paesaggio 
naturale.

Assume atteggiamenti di 
rispetto e di cura 
dell'ambiente

del docente e di risorse fornite
appositamente.

dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia 
in modo non autonomo, ma 
con continuità. 

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. 

varietà di risorse sia fornite 
dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE

Si rende conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici
e antropici legati da 
rapporti di connessione 
e/o interdipendenza

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

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

ORIENTAMENTO
Orientarsi nel tempo e 
nello spazio utilizzando i 
punti cardinali e il reticolo 
geografico.

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ

Utilizzare il linguaggio 
della geo – graficità

Comprendere e utilizzare la
riduzione in scala per 
costruire mappe e ricavare 
informazioni

Leggere e interpretare 
mappe, carte geografiche, 
carte tematiche, tabelle e 
grafici.

Riconoscere e denominare i
principali “oggetti” 
geografici  fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, 
ecc.)

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

PAESAGGIO

Comprendere 
l’interdipendenza fra clima 
e ambiente e distingue le 
zone climatiche del mondo,
dell’Europa e dell’Italia

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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 

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. 



Comprendere la differenza 
fra regioni climatiche e 
regioni morfologiche sul 
territorio italiano

Comprendere la relazione 
tra elementi fisici e 
antropici

discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE

Acquisire il concetto di 
spazio geografico come 
sistema territoriale
Comprendere la relazione 
tra elementi fisici e 
antropici

Comprendere la relazione 
fra “lavoro” e settori 
economici e distinguerli in 
settore primario, 
secondario e terziario

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

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

ORIENTAMENTO

Orientarsi nel tempo e 
nello spazio utilizzando i 

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

l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo 

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

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



punti cardinali e il reticolo 
geografico

appositamente. autonomo ma discontinuo, sia 
in modo non autonomo, ma 
con continuità. 

non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ

Utilizzare il linguaggio 
della geo-graficità

Comprendere e utilizzare la
riduzione in scala per 
costruire mappe e ricavare 
informazioni

Leggere e interpretare 
mappe, carte geografiche, 
carte tematiche, tabelle e 
grafici

Riconoscere e denominare i
principali “oggetti” 
geografici  fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, 
ecc.) all’interno dello 
studio delle regioni

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

PAESAGGIO

Comprenderere 
l’interdipendenza fra clima 
e ambiente all’interno dello
studio delle regioni

Comprendere la relazione 
tra elementi fisici e 
antropici

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

REGIONE E SISTEMA L’alunno/a porta a termine l’alunno porta a termine L’alunno/a porta a termine L’alunno/a porta a termine 



TERRITORIALE

Acquisire il concetto di 
spazio geografico come 
sistema territoriale

Comprendere le relazioni 
fra la densità della 
popolazione e il territorio 
nel mondo, in Europa e in 
Italia

Comprendere le 
problematiche collegate 
allo sviluppo dei popoli in 
relazione ai diversi territori

Conoscere l’organizzazione
politica europea, la sua 
storia e le istituzioni attuali

Conoscere l'organizzazione
politica dello Stato italiano 
a livello centrale e negli 
enti locali (regioni, 
province e comuni)

Cogliere collegamenti 
interdisciplinari

compiti solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite
appositamente.

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. 

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. 

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. 



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

ASCOLTO (comprensione 
orale) 

Comprendere semplici 
vocaboli e istruzioni di uso 
quotidiano all’interno di un
contesto ludico

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

PARLATO (produzione e 
interazione orale)

Ripetere in modo 
comprensibile parole ed 
espressioni memorizzate

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

LETTURA (comprensione 
scritta)

Riconoscere e 
comprendere alcuni 
vocaboli di uso comune, 
accompagnati 
preferibilmente da supporti
visivi

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

SCRITTURA (produzione L’alunno/a porta a termine l’alunno porta a termine L’alunno/a porta a termine L’alunno/a porta a termine 



scritta)

Riprodurre correttamente 
vocaboli relativi ad ambiti 
conosciuti

compiti solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite
appositamente.

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. 

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. 

compiti in situazioni note e 
non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite 
dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 

RUBRICA 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

ASCOLTO (comprensione
orale) 

Comprendere vocaboli, 
istruzioni e brevi frasi di
uso quotidiano.

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

PARLATO (produzione e 
interazione orale)

Comunicare in modo 
comprensibile 
espressioni e brevi frasi 
riferite a situazioni note

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

LETTURA (comprensione
scritta)

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

l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse fornite 

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

L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note e 
non note, mobilitando una 



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

del docente e di risorse fornite
appositamente.

dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia 
in modo non autonomo, ma 
con continuità. 

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. 

varietà di risorse sia fornite 
dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 

SCRITTURA (produzione 
scritta)

Scrivere parole e 
semplici frasi attinenti 
alle attività svolte

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

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

ASCOLTO (comprensione 
orale)
 
Comprendere istruzioni, 
domande, semplici frasi. 

Comprendere semplici 
strutture linguistiche ed il 
senso globale di brevi storie

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

PARLATO (produzione e 
interazione orale)

Utilizzare espressioni di 
uso quotidiano e semplici
frasi, rispettando una 

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

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

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 

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 



corretta pronuncia con continuità. altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

con continuità. 

LETTURA (comprensione 
scritta)

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

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

SCRITTURA (produzione 
scritta)

Scrivere parole e 
comporre correttamente 
frasi utilizzando semplici 
strutture linguistiche 
secondo un modello dato.

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

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

ASCOLTO (comprensione 
orale) 

Comprendere brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano, relativi 
ad ambiti noti

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



Identificare il tema 
generale di un discorso 
in cui si parla di 
argomenti conosciuti

PARLATO (produzione e 
interazione orale)

Esprimersi in modo 
comprensibile, utilizzando 
espressioni e frasi adatte 
alla situazione 
comunicativa anche 
riferendo semplici 
informazioni personali.

Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno, utilizzando 
espressioni e frasi adatte

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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.

LETTURA (comprensione 
scritta)

Leggere e comprendere 
semplici e brevi testi, 
cogliendone il significato 
globale ed alcune 
informazioni esplicite

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

SCRITTURA (produzione 
scritta)

Scrivere messaggi semplici
e brevi di interesse 
personale e quotidiano 
seguendo un modello dato

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA

L’alunno/a porta a termine 
compiti solo in situazioni note 

l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note 

L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note in 

L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note e 



Utilizzare in modo 
adeguato alcune strutture 
grammaticali

e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite
appositamente.

e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia 
in modo non autonomo, ma 
con continuità. 

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. 

non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite 
dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 

RIFLESSIONE CULTURALE

Saper rilevare alcuni 
elementi della cultura 
straniera, operando 
confronti con altre culture.

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

ASCOLTO (comprensione 
orale) 

Comprendere frasi, 
istruzioni ed espressioni 
relative alla quotidianità

Interpretare il senso di 
dialoghi relativi ad
ambiti noti

Comprendere brevi testi 
multimediali e non, 
identificandone il senso 
globale e le parole chiave 

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



PARLATO (produzione e 
interazione orale)

Riferire semplici 
informazioni afferenti alla
sfera personale utilizzando 
una corretta pronuncia

Descrivere persone, luoghi 
e oggetti familiari 
utilizzando una corretta 
pronuncia

Interagire, con un
compagno o un adulto con 
cui si ha familiarità, 
in modo comprensibile e 
con una corretta 
intonazione 

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

LETTURA (comprensione 
scritta) 

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

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

SCRITTURA (produzione 
scritta) 

Scrivere frasi note, 
messaggi e brevi lettere 
informali di interesse 
personale e quotidiano 
seguendo un
modello dato

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

RIFLESSIONI SULLA 
LINGUA 

Utilizzare in modo 

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

l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo 

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

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



adeguato le strutture
grammaticali affrontate

appositamente. autonomo ma discontinuo, sia 
in modo non autonomo, ma 
con continuità. 

non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 

RIFLESSIONE CULTURALE

Saper rilevare i nuclei 
fondanti della cultura
straniera, operando 
confronti con altre 
culture,
rilevandone differenze e 
analogie 

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



ITALIANO

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madreligua

DISCIPLINA: Italiano                                                            CLASSE: Prima

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

ASCOLTO E PARLATO

Ascoltare e comprendere 
consegne, istruzioni, 
indicazioni, informazioni, 
testi.

Sostenere una semplice 
conversazione e/o 
partecipare ad essa, 
rispettando i turni di 
parola.

Ascoltare semplici testi 
cogliendone il senso 
globale ed esporli in modo 
comprensibile.

Raccontare emozioni, 
vissuti, storie personali, 
rispettando un ordine in 
modo chiaro.

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

LETTURA

Utilizzare la lettura 
strumentale, sia ad alta 
voce con espressione, sia 
silenziosa.

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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 

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. 



Leggere e comprendere 
semplici testi cogliendone 
l’argomento.

Avviarsi gradualmente alla 
lettura fluida di semplici 
testi scritti in stampato 
maiuscolo e in stampato 
minuscolo.

discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

SCRITTURA

Copiare con correttezza 
ortografica.

Acquisire una graduale 
correttezza ortografica.

Scrivere sotto dettatura o 
in auto-dettatura parole e 
frasi.

Produrre semplici frasi di 
senso compiuto.

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO

Intuire dal contesto il 
significato di parole 
sconosciute.

Arricchire il proprio 
patrimonio lessicale e 
utilizzarlo in modo 
appropriato.

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA
ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA

Acquisire graduale 
consapevolezza dei 

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

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

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 

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 



significati, dei rapporti e 
della concordanza tra 
parole, seguendo le regole 
della lingua italiana.

Prestare attenzione 
all’ortografia delle parole e
applicare le conoscenze 
ortografiche nel proprio 
scritto.

con continuità. altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

con continuità. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  Comunicazione nella madreligua

DISCIPLINA: Italiano                                                         CLASSE: Seconda

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

ASCOLTO E PARLATO

Ascoltare e 
comprendere consegne, 
indicazioni, informazioni
utilizzando linguaggi 
specifici.

Prendere la parola in 
una conversazione, 
rispettando i turni di 
intervento.

Ascoltare testi 
differenti, mostrando di 
saperne cogliere il senso
globale.

Comunicare emozioni, 
sentimenti, vissuti, idee 

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



e sostenere una breve e 
semplice conversazione 
di senso compiuto. 

Esprimere punti di vista,
opinioni e giudizi 
personali sui testi letti.

Spiegare e chiedere 
informazioni.

LETTURA

Rileggere e 
ricontrollare.

Prevedere il contenuto 
di un testo in base ad 
alcuni elementi come il 
titolo e le immagini 
(lettura orientativa).

Leggere in modo 
corretto e scorrevole ad 
alta voce, 
silenziosamente  in 
modo espressivo.

Leggere testi cogliendo 
l’argomento di cui si  
parla e individuando le 
principali informazioni 
esplicite.

Compiere semplici 
inferenze e ricavare 
informazioni implicite.

Individuare la struttura 

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



e gli elementi del 
racconto.

Riconoscere e 
distinguere le varie 
tipologie di testo 
mostrando di saperne 
cogliere il senso globale.

SCRITTURA

Copiare con correttezza 
ortografica.

Scrivere sotto dettatura 
curando in modo 
particolare l’ortografia.

Scrivere frasi semplici e 
compiute con 
correttezza ortografica e
utilizzando i principali 
segni di punteggiatura.

Produrre un testo data 
una struttura di 
riferimento.

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO

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

Comprendere in brevi testi 
il significato di parole non 
note sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva 

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



di famiglie di parole.

ELEMENTI DI GRAMMATICA
ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA

Riconoscere in una frase 
alcune categorie lessicali 
(articolo- nome- verbo- 
aggettivo)

Esprimersi con linguaggi 
diversi e con frasi 
(soggetto-predicato-
espansioni)

Prestare attenzione alla 
grafia delle parole e 
applicare le conoscenze 
nella propria produzione 
scritta.

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madreligua

DISCIPLINA: Italiano                                                      CLASSE: Terza

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

ASCOLTO E PARLATO

Ascoltare e comprendere 
consegne, indicazioni, 
informazioni utilizzando 
linguaggi specifici

Ascoltare e comprendere 
testi di vario tipo

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



Raccontare, inventare, 
spiegare, chiedere 
spiegazioni

LETTURA

Leggere silenziosamente

Leggere ad alta voce 
correttamente, in modo 
espressivo e scorrevolE

Leggere e comprendere 
testi di vario tipo

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

SCRITTURA

Copiare con correttezza 
ortografica

Scrivere sotto dettatura 
con correttezza ortografica

Scrivere frasi semplici, con 
correttezza ortografica, 
rispettando la 
punteggiatura

Produrre testi descrittivi e 
narrativi

Rielaborare un testo (avvio
al riassunto)

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO

Comprendere parole dal 
contesto

Arricchire il proprio 
patrimonio lessicale e 
usarlo in modo appropriato

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



nelle diverse situazioni

ELEMENTI DI GRAMMATICA
ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA

Confrontare e riconoscere 
le funzioni diverse delle 
parole all’interno di una 
frase

Esprimersi con frasi di 
senso compiuto (soggetto, 
predicato, espansioni)

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madreligua

DISCIPLINA: Italiano                                                         CLASSE: Quarta

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

ASCOLTO E PARLATO

Ascoltare per 
comprendere consegne 
e istruzioni per 
l’esecuzione delle 
attività richieste

Ascoltare per 
comprendere letture, 
spiegazioni, 
conversazioni e 
interventi, anche 
provenienti da fonti 
diverse

Parlare per Interagire 
nella conversazione in 
modo pertinente, 
rispettando il proprio 
turno di parola e le 
opinioni altrui

Organizzare e 
pianificare l’esposizione 
di una comunicazione 
personale

Organizzare e 

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



pianificare l’esposizione 
di una comunicazione 
riferita a contenuti 
disciplinari

Saper motivare le scelte 
operate, le azioni svolte,
le risposte date, le 
riflessioni compiute

Saper formulare 
domande per chiedere 
spiegazioni e 
approfondimenti.

LETTURA

Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad 
alta voce

Leggere per cogliere 
informazioni esplicite

Leggere per cogliere 
informazioni implicite 
(riferimenti, contenuti 
sottintesi, espressioni 
figurate, inferenze)

Leggere per confrontare 
informazioni provenienti
da testi diversi, usando 
anche le opportune 
strategie per analizzare 
i contenuti

Leggere per ricercare 

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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.



informazioni in testi di 
diversa natura e 
provenienza per scopi 
pratici e conoscitivi

Leggere per valutare e 
rivedere, ed 
eventualmente 
correggere, il lavoro 
svolto.

SCRITTURA

Scrivere per produrre 
testi scritti di vario 
genere anche mediante 
l’uso di una traccia data 
o pianificata 
autonomamente

Scrivere per produrre 
testi creativi e personali

Scrivere per produrre 
testi sostanzialmente 
coesi e coerenti dal 
punto di vista dei 
contenuti e corretti dal 
punto di vista 
ortografico, 
morfosintattico e 
lessicale

Scrivere per produrre 
titoli e didascalie (in 
vista di un avvio alla 
produzione di riassunti)

Scrivere per rispondere 

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



a domande aperte o per 
produrre brevi 
completamenti

Copiare con correttezza 
(ortografia e 
punteggiatura)

Scrivere correttamente 
sotto dettatura 
(ortografia e la 
punteggiatura).

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO

Saper comprendere e 
utilizzare in modo 
appropriato il lessico di 
base, espressioni, modi 
di dire, espressioni 
figurate

Ampliare il patrimonio 
lessicale, in 
comprensione e 
produzione, attraverso 
le diverse attività svolte

Ricavare il significato di 
parole non note dal 
contesto o riflettendo 
sui legami semantici tra 
le parole

Chiedere il significato di 
espressioni e di vocaboli

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



non noti

Effettuare semplici 
ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei 
testi.

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI
DELLA LINGUA

Conoscere e 
padroneggiare in 
situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice 
(riconoscimento dei 
predicati verbale e 
nominale, del soggetto e
delle espansioni diretta 
e indirette)

Conoscere e 
padroneggiare in 
situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
alle parti del discorso 
(parti variabili e 
invariabili) e ai 
principali connettivi

Conoscere e 
padroneggiare in 

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
alla corretta  grafia delle
parole (regole 
ortografiche)

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madreligua

DISCIPLINA: Italiano                                                            CLASSE: Quinta

DEFINIZIONE DEI LIVELLI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

ASCOLTO E PARLATO

Comprendere consegne e 
istruzioni per le esecuzioni 
delle attività richieste

Interagire nella 
conversazione rispettando 
opinioni altrui

Organizzare e pianificare 
l’esposizione di una 
comunicazione.

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

LETTURA

Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad alta 
voce

Leggere e confrontare 
informazioni provenienti da
testi diversi, usando anche 
le opportune strategie per 

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



analizzare i contenuti.

SCRITTURA

Produrre testi scritti di 
vario genere anche 
mediante la pianificazione 
di una traccia in modo 
libero

Produrre testi 
sostanzialmente corretti 
dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico
e lessicale.

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO

Comprendere e utilizzare in
modo appropriato il lessico
di base, ampliare il 
patrimonio lessicale 
attraverso le diverse 
attività comunicative 
affrontate.

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA
ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA

Padroneggiare e applicare 
in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase
semplice, alle parti del 
discorso e ai principali 
connettivi

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



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

NUMERI

Contare e confrontare 
quantità.

Eseguire calcoli utilizzando
strumenti e materiali.

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

SPAZIO E FIGURA

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

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI

Raggruppare e classificare 
oggetti in base a una 
caratteristica.

Ordinare e seriare oggetti e
numeri.

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



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

NUMERI

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

Eseguire calcoli mentali 
e scritti verbalizzando le
procedure.

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

SPAZIO E FIGURE

Eseguire, descrivere e 
rappresentare percorsi 
nello spazio e fornire 
istruzioni ad altri.

Riconoscere e 
denominare figure 
geometriche.

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI

Raggruppare e 
classificare in base a più
caratteristiche.

Leggere e interpretare 
testi matematici, 
verbalizzando i 

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



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

NUMERI

Leggere, scrivere, 
confrontare e ordinare 
numeri naturali e 
decimali.

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

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

SPAZIO E FIGURE

Riconoscere e 
denominare linee, rette, 
angoli e figure 
geometriche

Descrivere, classificare e
rappresentare figure in 
base alle caratteristiche 
geometriche

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI

Leggere, interpretare, 

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

l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo 

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

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



produrre e risolvere 
testi matematici

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

appositamente. autonomo ma discontinuo, sia 
in modo non autonomo, ma 
con continuità. 

non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 

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

NUMERI

Leggere, scrivere e 
confrontare i numeri 
naturali, le frazioni e i 
numeri decimali.

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

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

SPAZIO E FIGURE

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

Calcolare perimetri e aree 

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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 

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. 



di triangoli e quadrilateri. autonomo. 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI

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 porta a termine 
compiti solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite
appositamente.

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

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

NUMERI

Leggere, scrivere e 
confrontare i grandi numeri
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 porta a termine 
compiti solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite
appositamente.

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

SPAZIO E FIGURE

Utilizzare strumenti 
geometrici per 

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

l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo 

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

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



rappresentare figure.

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

Utilizzare il piano 
cartesiano per localizzare e
trasferire enti geometrici.

appositamente. autonomo ma discontinuo, sia 
in modo non autonomo, ma 
con continuità. 

non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI

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 porta a termine 
compiti solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite
appositamente.

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



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

ESPLORAZIONE DEL 
SUONO E DEGLI EVENTI 
SONORI

Discriminare, memorizzare,
utilizzare suoni, voci, 
strumenti musicali e 
ascoltare e analizzare 
sequenze melodiche e 
ritmiche, sia vocali che 
strumentali

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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.

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.

CONOSCENZA E USO DEGLI
STRUMENTI SONORI E 
MUSICALI

Utilizzare segni informali 
per decodificare sequenze 
sonore/musicali, usare la 
voce e lo strumentario 
didattico individualmente e
in gruppo

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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.

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.

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

ESPLORAZIONE DEL 
SUONO E DEGLI EVENTI 
SONORI

Discriminare, memorizzare,
utilizzare suoni, voci, 
strumenti musicali e 
ascoltare e analizzare 
sequenze melodiche e 
ritmiche, sia vocali che 
strumentali

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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.

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.

CONOSCENZA E USO DEGLI
STRUMENTI SONORI E 
MUSICALI

Utilizzare segni formali e 
informali per 
codificare/decodificare 
sequenze sonore/musicali, 
usare la voce e lo 
strumentario didattico 
individualmente e in 
gruppo

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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.

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.

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



ESPLORAZIONE DEL 
SUONO E DEGLI EVENTI 
SONORI

Discriminare, memorizzare,
utilizzare suoni, voci, 
strumenti musicali e 
ascoltare e analizzare 
sequenze melodiche e 
ritmiche, sia vocali che 
strumentali  

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

CONOSCENZA E USO DEGLI
STRUMENTI SONORI E 
MUSICALI

Utilizzare, codificare e 
decodificare sequenze di 
segni formali e informali 
usando la voce e lo 
strumentario didattico 
individualmente e in 
gruppo. 

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



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

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MASTERIALI

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

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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.

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO

Osservare il ciclo di vita di 
viventi e non.

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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

L'UOMO, I VIVENTI E 
L'AMBIENTE

Sperimentare il 
funzionamento dei cinque 
sensi.

Rispettare l'ambiente e 
adottare comportamenti

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



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

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI

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

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. O

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO

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

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

L'UOMO, I VIVENTI E 
L'AMBIENTE

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

Usare, riciclare e non 
sprecare

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



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

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI

Esplorare e sperimentare le
proprietà di oggetti e 
materiali

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO

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

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

L'UOMO, I VIVENTI E 
L'AMBIENTE

Conoscere i fenomeni della 
natura e approfondire i 
cambiamenti di stato.

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

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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.



Usare, riutilizzare e 
riciclare in modo 
consapevole

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

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI

Individuare le proprietà 
della materia

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO

Osservare l’ambiente e 
saper argomentare le 
trasformazioni

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

L'UOMO, I VIVENTI, 
L'AMBIENTE

Classificare animali e 
vegetali e osservarne i 
cambiamenti

Usare, riutilizzare e 

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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 

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. 



riciclare in modo 
consapevole

autonomo. 

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

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI

Applicare e argomentare i 
criteri scientifici 
nell’osservazione di 
fenomeni

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO

Osservare l'Universo e 
cogliere dinamiche

Conoscere i fenomeni 
naturali

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

L'UOMO, I VIVENTI E 
L'AMBIENTE

Conoscere il corpo umano

Adottare comportamenti 
idonei alla salute

Usare, riutilizzare e 
riciclare in modo 

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



consapevole e responsabile



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

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI

Orientarsi nel tempo e 
nello spazio indicatori 
spazio temporali di base

Riconoscere e riordinare in 
successione logico-
temporale fatti ed eventi

Riconoscere la durata di un
fatto o evento

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

STRUMENTI CONCETTUALI

Comprendere la 
contemporaneità di fatti o 
eventi in uno stesso 
ambiente o in ambienti 
diversi

Cogliere la ciclicità di 
eventi (giorno, settimana, 
mesi, stagioni)

Cogliere relazioni di causa 
ed effetto tra gli eventi

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

PRODUZIONE SCRITTA E L’alunno/a porta a termine l’alunno porta a termine L’alunno/a porta a termine L’alunno/a porta a termine 



ORALE

Rappresentare con 
immagini e/o disegni fatti 
e conoscenze

Raccontare in modo 
semplice e coerente fatti e 
conoscenze

compiti solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite
appositamente.

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. 

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. 

compiti in situazioni note e 
non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite 
dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 

RUBRICA 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

USO DELLE FONTI
Usare le fonti per 
ricostruire la propria storia
personale e collocare sulla 
linea del tempo le 
esperienze

Riconoscere gli elementi 
significativi del passato, 
anche relativi al proprio 
ambiente di vita

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI

Orientarsi nel tempo e 
nello spazio

Riconoscere e riordinare in 
successione logico-
temporale fatti ed eventi

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



Riconoscere la durata reale
e psicologica di un fatto o 
evento

STRUMENTI CONCETTUALI

Comprendere la 
contemporaneità di fatti o 
eventi in uno stesso 
ambiente o in ambienti 
diversi.

Cogliere la ciclicità di 
eventi (giorno, settimana, 
mesi, stagioni)

Comprendere la funzione 
convenzionale per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (orologio, 
calendario, ecc…)

Cogliere relazioni di causa 
ed effetto tra gli eventi

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE

Esporre gli argomenti 
studiati con coerenza e 
usando un lessico specifico

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

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

USO DELLE FONTI

Riconoscere gli elementi 
significativi del passato, 
anche relativi al proprio 
ambiente di vita

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI

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

Usare la linea del tempo 
per individuare durate e 
periodizzazioni

Usare carte geo - storiche, 
anche con l’ausilio di 
strumenti informatici

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

STRUMENTI CONCETTUALI

Comprendere avvenimenti, 
fatti e fenomeni collegati 
all’evoluzione dal BIG-
BANG alla nascita della vita
sulla terra

Comprendere avvenimenti, 
fatti e fenomeni collegati 
alle varie fasi 
dell’evoluzione dell’uomo

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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.



PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE

Esporre gli argomenti 
studiati con coerenza e 
usando un lessico specifico

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

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

USO DELLE FONTI

Riconoscere gli elementi 
significativi del passato, 
anche relativi al proprio 
ambiente di vita

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI

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

Usare la linea del tempo 
per una lettura diacronica e
sincronica degli 
avvenimenti, per 

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



individuare durate e 
periodizzazioni

Usare carte geo - storiche, 
anche con l’ausilio di 
strumenti informatici

STRUMENTI CONCETTUALI

Comprendere avvenimenti, 
fatti e fenomeni delle 
società e civiltà studiate 

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE

Esporre gli argomenti 
studiati con coerenza e 
usando un lessico specifico

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

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

USO DELLE FONTI

Riconoscere gli elementi 
significativi del passato, 
anche relativi al proprio 
ambiente di vita

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

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

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 

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. altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

con continuità. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI

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

Usare la linea del tempo 
per una lettura diacronica e
sincronica degli 
avvenimenti, per 
individuare durate e 
periodizzazioni

Usare carte geo - storiche, 
anche con l’ausilio di 
strumenti informatici

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

STRUMENTI CONCETTUALI

Comprendere avvenimenti, 
fatti e fenomeni delle 
società e civiltà studiate

Cogliere collegamenti 
interdisciplinari

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE

Esporre gli argomenti 
studiati con coerenza e 
usando un lessico specifico

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



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

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE

Realizzare semplici 
oggetti materiali

Utilizzare le principali 
applicazioni digitali

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

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

VEDERE E OSSERVARE

Ricavare informazioni da
immagini, video e/o foto

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 



INTERVENIRE E 
TRASFORMARE

Utilizzare le principali 
applicazioni digitali 
quali, ad esempio, 
videoscrittura, disegno, 
primi approcci alla 
programmazione

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

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

VEDERE E OSSERVARE

Ricavare e 
rappresentare 
informazioni da 
immagini, video e/o 
foto, tabelle, grafici

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE

Pianificare la 
costruzione di oggetti

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE

L’alunno/a porta a termine 
compiti solo in situazioni note 

l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note 

L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note in 

L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note e 



Utilizzare le principali 
applicazioni digitali 
quali, ad esempio, 
videoscrittura, disegno, 
programmazione

e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite
appositamente.

e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia 
in modo non autonomo, ma 
con continuità. 

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. 

non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite 
dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 

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

VEDERE E OSSERVARE

Ricavare e 
rappresentare i dati 
delle informazioni

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE

Pianificare la 
costruzione di semplici 
oggetti effettuando 
stime

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE

Utilizzare le principali 

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

l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo 

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

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



applicazioni digitali, uso 
di Internet e individuare
alcuni comportamenti 
preventivi e correttivi

appositamente. autonomo ma discontinuo, sia 
in modo non autonomo, ma 
con continuità. 

non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 

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

VEDERE E OSSERVARE

Ricavare informazioni e 
rappresentare i dati 
dell'informazione

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE

Pianificare e organizzare 
eventi e/o la costruzione di
oggetti

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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. 

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. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE

Utilizzare le principali 
applicazioni digitali, uso di 
Internet e rischi connessi 
alla rete e individuare 

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

l’alunno porta a termine 
compiti 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/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 

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. 



alcuni comportamenti 
preventivi e correttivi

discontinuo e non del tutto 
autonomo. 



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.



GRIGLIA DI CONVERSIONE DEI VOTI IN GIUDIZI

LIVELLI MINISTERIALI DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI RAGGIUNDIMENTO DEGLI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CORRISPONDENZA VOTI
IN DECIMI

AVANZATO Con sicurezza e originalità 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.

10

AVANZATO 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.

9

INTERMEDIO 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.

8

INTERMEDIO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e ma non 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.

7

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

6

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE In via di prima acquisizione
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

6-5


