
RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

NUOVA VALUTAZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

DIMENSIONI 
DI  

COMPETENZA
CRITERI OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO 
LIVELLO IN FASE DI 

ACQUISIZIONE
LIVELLO 

BASE
LIVELLO 

INTERMEDIO
LIVELLO 

AVANZATO

Quali aspe< 
considero?

Che cosa 
valuto?

Quali sono gli 
obie<vi da 

raggiungere?
D C B A



RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO CLASSI I E II

DIMENSIONI DI  
COMPETENZA

CRITERI OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO

D C B A

ASCOLTO E 
PARLATO 

Comprensione e 
comunicazione

Porsi in a=eggiamento di 
ascolto. 

Comprendere il significato 
globale e gli elemenE 
essenziali del contenuto 
ascoltato.

Non presta a=enzione e non 
interagisce negli scambi 
comunicaEvi

Presta a=enzione con 
disconEnuità e interagisce in 
modo non sempre 
perEnente.

Ascolta e interagisce in 
modo corre=o e pronto.

Ascolta e interagisce in 
modo perEnente e per 
tempi prolungaE.

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

Tecnica di le=ura  

Individuazione delle 
informazioni

Leggere ad alta voce brevi 
tesE.  
Leggere e comprendere 
semplici e brevi tesE

Non legge o legge solo 
alcuni grafemi/fonemi

Legge in modo meccanico e 
comprende le informazioni 
essenziali.

Legge in modo corre=o 
scorrevole e comprende in 
modo funzionale.

Legge in modo corre=o, 
scorrevole ed espressivo. 
Comprende in modo 
completo e rapido.

SCRITTURA E 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Produzione di tesE  

Uso delle 
convenzioni 
ortografiche. 

Riconoscimento e 
denominazione di 
alcune parE del 
discorso. 

Acquisire le capacità 
perceMve e manuali 
necessarie per l’ordine della 
scri=ura nello spazio grafico. 

Scrivere didascalie e 
semplici frasi.  
UElizzare le principali 
convenzioni ortografiche. 
Riconoscere e denominare 
alcune parE del discorso.

Il segno grafico risulta non 
comprensibile. 

Scrive solo copiando. Scrive 
solo suoni o sillabe so=o 
de=atura. 

Il segno grafico risulta 
talvolta non comprensibile. 

Scrive so=o de=atura e/o 
autonomamente in modo 
poco corre=o e organizzato.  

Riconosce alcune parE del 
discorso. 

Il segno grafico risulta 
comprensibile. 

Scrive so=o de=atura e/o 
autonomamente in modo 
corre=o e abbastanza ricco.  

Riconosce e denomina 
alcune parE del discorso. 

Il segno grafico risulta 
comprensibile e ordinato. 

Scrive so=o de=atura e/o 
autonomamente in modo 
sempre corre=o. Usa un 
lessico ricco ed espressioni 
originali. 

Riconosce e denomina con 
sicurezza alcune parE del 
discorso. 



RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO CLASSI III IV V

DIMENSIONI DI  
COMPETENZA

CRITERI OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO

D C B A

ASCOLTO E 
PARLATO 

Comprensione e 
esposizione

Comprendere messaggi di 
diverso Epo.  

Riferire esperienze personali 
ed esporre un argomento.  

Interagire nelle diverse 
situazioni comunicaEve.

Comprende solo se guidato. 

Si esprime in modo poco 
chiaro, non rispe=ando 
l’argomento di 
conversazione.

Comprende in modo 
essenziale. 

Si esprime in modo corre=o 
e abbastanza appropriato e 
perEnente.

Comprende in modo 
corre=o ed esauriente. 

Si esprime in modo corre=o 
coerente ed appropriato.

Comprende in modo 
corre=o esauriente ed  

approfondito. Si esprime in 
modo corre=o, completo, 
approfondito ed originale.

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

Tecnica di le=ura  

Individuazione delle 
informazioni

UElizzare strategie di le=ura 
funzionali allo scopo. 

 
Leggere e comprendere tesE 
di vario Epo.

Legge con difficoltà, in modo 
scorre=o ed inespressivo. 

Non comprende le 
informazioni principali di un 
testo.

Legge in modo abbastanza 
corre=o, abbastanza 
scorrevole ed espressivo. 

 
Comprende in modo 
essenziale ma 
complessivamente 
adeguato.

Legge in modo corre=o, 
scorrevole ed espressivo. 

Comprende e trae 
informazioni in modo 
autonomo e completo. 

Opera collegamenE.

Legge in modo corre=o, 
scorrevole ed espressivo 
uElizzando strategie di 
le=ura funzionali allo scopo.  

Comprende in modo 
immediato esprimendo 
valutazioni criEche ed 
operando collegamenE.

SCRITTURA

Produzione di tesE  

Corre=ezza 
ortografica e 
grammaEcale

Produrre e rielaborare tesE 
con cara=erisEche diverse. 

Scrivere rispe=ando le 
convenzioni ortografiche e 
grammaEcali.

Produce tesE usando un 
linguaggio poco chiaro e non 
sempre adeguato. 

Produce tesE non correM.

Produce tesE usando un 
linguaggio semplice, ma 
abbastanza chiaro ed 
adeguato. 

Produce tesE abbastanza 
correM.

Produce tesE coerenE 
usando un linguaggio chiaro 
ed appropriato. 

Produce tesE correM.

Produce tesE personali 
usando un linguaggio ricco e 
originale. 

Produce tesE correM.

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Conoscenza delle 
principali categorie 
grammaEcali.  

Conoscenza delle 
funzioni sintaMche.

Riconoscere le principali 
categorie morfologiche e 
sintaMche

Riconosce le principali parE 
del discorso solo se guidato.

Riconosce le principali parE 
del discorso in frasi semplici. 

 
Individua gli elemenE della 
frase minima.

Riconosce le principali parE 
del discorso in modo 
corre=o e completo. 

Individua gli elemenE 
sintaMci anche in frasi più 
complesse.

Riconosce le principali parE 
del discorso in modo 
corre=o e completo ed 
approfondito. 

Individua gli elemenE 
sintaMci in frasi complesse.



RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

Il principio base delle griglie consiste nel considerare come prioritaria la comunicazione. La prestazione dell’alunno viene valutata secondo la sua effeMva capacità di concreEzzare lo 
scambio di messaggi con altri.  

Nei primi due anni di scuola primaria si valuteranno essenzialmente le abilità orali. Nelle classi successive, oltre alla valutazione della ricchezza lessicale acquisita, dell’uso funzionale delle 
stru=ure linguisEche, della capacità di decodifica/produzione di messaggi scriM, oltre che orali, si valuterà l’acquisizione degli elemenE di civiltà e cultura veicolaE dalla lingua straniera.

INGLESE CLASSI I E II

DIMENSIONI DI  
COMPETENZA

CRITERI OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO

D C B A

ASCOLTO E 
PARLATO 

Comprensione e 
produzione orale.

Comprende parole di uso 
quoEdiano. 

Interagisce con i compagni 
per presentarsi o giocare.

Comprende solo qualche 
frammento del messaggio  

Comunica in modo stentato.

Comprende il messaggio 
nella sua globalità  

Produce messaggi molto 
semplici con un lessico 
limitato.

Comprende la maggior parte 
del messaggio  

Produce messaggi semplici 
con un buon lessico e una 
pronuncia nel complesso 
corre=a.

Comprende il messaggio 
nella sua interezza. 

Comunica con disinvoltura e 
pronuncia corre=a.

Comunicare e 
partecipare in L2 

UElizzo della lingua inglese 
in contesE laboratoriali 
espressivo e motorio 
(valutazione sommaEva di 
partecipazione e intervenE).

Comunica e partecipa solo 
se coinvolto dall’insegnante 
e in maniera stentata.

Comunica e partecipa in 
modo essenziale e su 
sollecitazione 
dell’insegnante.

Comunica e partecipa in 
modo corre=o e 
sufficientemente autonomo.

Comunica e partecipa in 
modo corre=o e puntuale in 
autonomia.

LETTURA
Comprensione di un 
testo scri=o.

Legge e comprende parole e 
semplici frasi acquisite a 
livello orale.

Comprende solo poche  

parE del testo.

Riesce a comprendere il 
testo globalmente  

con il supporto 
dell’insegnante. 

Riesce a comprendere la 
maggior parte del testo.

Riesce a comprendere 
autonomamente il testo. 

SCRITTURA

Produzione 
di tesE scriM 
(seguendo un 
modello) 

Copia e scrive parole/frasi.

Produce un testo poco 
comprensibile poiché non 
rispe=a le regole di foneEca 
affrontate.

Produce un semplice testo 
rispe=ando in modo 
essenziale le regole di 
foneEca affrontate.

Produce un testo 
rispe=ando nel complesso le 
regole di foneEca affrontate.

Produce un testo corre=o 
autonomamente.



RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

INGLESE CLASSI III IV V

DIMENSIONI DI  
COMPETENZA

CRITERI OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO

D C B A

ASCOLTO E 
PARLATO 

Comprensione e 
produzione orale 

Comprendere parole, 
espressioni, istruzioni e frasi 
di uso quoEdiano. 

IdenEficare il tema centrale 
di un discorso. 

Esprimersi linguisEcamente 
in modo comprensibile ed 
adeguato alla situazione 
comunicaEva. 

Scambiare semplici 
informazioni afferenE alla 
sfera personale.

Comprende solo qualche 
frammento del messaggio. 

Comunica in modo stentato. 

Comprende il messaggio 
nella sua globalità. 

Produce messaggi molto 
semplici con un lessico 
limitato.

Comprende la maggior parte 
del messaggio. 

Produce messaggi semplici 
con un buon lessico e una 
pronuncia nel complesso 
corre=a.

Comprende il messaggio 
nella sua interezza. 

Comunica con disinvoltura e 
pronuncia corre=a. 

Comunicare e 
partecipare in L2 

UElizzo della lingua inglese 
in contesE laboratoriali 
espressivo e motorio 
(valutazione sommaEva di 
partecipazione e intervenE).

Comunica e partecipa solo 
se coinvolto dall’insegnante 
e in maniera stentata.

Comunica e partecipa in 
modo essenziale e su 
sollecitazione 
dell’insegnante.

Comunica e partecipa in 
modo corre=o e 
sufficientemente autonomo.

Comunica e partecipa in 
modo corre=o e puntuale in 
autonomia.

LETTURA
Comprensione di un 
testo scri=o 

Legge e comprende parole e 
semplici tesE.

Comprende solo poche parE 
del testo.

Riesce a comprendere il 
testo globalmente con il 
supporto dell’insegnante.

Riesce a comprendere la 
maggior parte del testo in 
autonomia.

Riesce a comprendere 
autonomamente il testo.

SCRITTURA
Produzione di tesE 
scriM (seguendo un 
modello) 

Scrive parole, messaggi, 
brevi tesE e rispe=a le 
principali stru=ure 
grammaEcali e linguisEche.

Produce un testo ancora 
poco comprensibile.

Produce un semplice testo 
con il supporto 
dell’insegnante.

Produce un testo nel 
complesso corre=o.

Produce un testo corre=o 
autonomamente.



RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA CLASSI I E II

DIMENSIONI DI  
COMPETENZA

CRITERI OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO

D C B A

NUMERI E 
CALCOLO

Rappresentazione 
del numero. 

Capacità di calcolo.

Contare, leggere, scrivere, 
rappresentare, ordinare e 
operare con i numeri 
naturali. 

Eseguire semplici operazioni 
e applicare procedure di 
calcolo.

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e opera 
con i numeri naturali solo 
con l’aiuto dell’insegnante.  

Non esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo con 
difficoltà anche se 
supportato dall’aiuto 
dell’insegnante.

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e opera 
con i numeri naturali in 
situazioni semplici/standard 
con il parziale aiuto 
dell’insegnante. 

Esegue semplici operazioni e 
applica procedure di calcolo 
Applica gli algoritmi di 
calcolo scri=o e le strategie 
di calcolo orale in modo 
abbastanza corre=o.

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e opera 
con i numeri naturali in 
modo prevalentemente 
autonomo e corre=o.  

Esegue semplici operazioni e 
applica procedure di calcolo 
i in modo prevalentemente 
autonomo e corre=o.

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e opera 
con i numeri naturali con 
corre=ezza e sicurezza 
anche in situazioni 
complesse.  

Esegue semplici operazioni e 
applica procedure di calcolo 
con corre=ezza e sicurezza.

SPAZIO E FIGURE
Indicatori spaziali.  

Figure geometriche.

Orientarsi nello spazio fisico. 
Riconoscere le principali 
figure geometriche

Non si orienta nello spazio e 
riconosce con difficoltà le 
figure geometriche anche 
con l’aiuto dell’insegnante.

Si orienta nello spazio. 
Riconosce e uElizza i 
contenuE in modo 
abbastanza corre=o.

Si orienta nello spazio.  

Riconosce e uElizza i 
contenuE in maniera 
corre=a.

Si orienta nello spazio. 
Riconosce e uElizza i 
contenuE in maniera sicura 
e autonoma.

RELAZIONI 
MISURE DATI E 

PREVISIONI

Relazioni 
Indagini staEsEche. 

Soluzione di 
problemi.

Classificare e me=ere in 
relazione. 
Raccogliere daE e li 
rappresentare graficamente. 

Riconoscere, rappresentare 
e risolvere semplici 
problemi.

Non è autonomo 
nell’effe=uare classificazioni. 
Ha difficoltà a stabilire 
relazioni, a rappresentare 
graficamente dei daE. 

 Non è autonomo nel 
rappresentare graficamente 
e risolvere semplici problemi

Classifica e me=e in 
relazione in contesE 
semplici/ standard  

Raccoglie daE e li 
rappresenta graficamente in 
contesE semplici. 

Riconosce, rappresenta 
graficamente e risolve 
semplici problemi con 
qualche incertezza.

Classifica e me=e in 
relazione n modo 
prevalentemente autonomo 
ed efficace.  

Raccoglie daE e li 
rappresenta graficamente in 
modo prevalentemente 
autonomo e corre=o.  

Riconosce, rappresenta 
graficamente e risolve 
semplici problemi in modo 
prevalentemente autonomo 
e corre=o.

Classifica e me=e in 
relazione in modo sempre 
corre=o ed efficace. 
Raccoglie daE e li  

rappresenta graficamente in 
modo corre=o ed ada=o alle 
diverse situazioni.  

Riconosce, rappresenta 
graficamente e risolve 
semplici problemi con 
sicurezza e flessibilità.



RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA CLASSI III IV V

DIMENSIONI DI  
COMPETENZA

CRITERI OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO

D C B A

NUMERI E 
CALCOLO

Rappresentazione del 
numero  

Capacità di calcolo

Leggere scrivere 
rappresentare ordinare ed 
operare con i numeri interi 
e decimali  

Eseguire le qua=ro 
operazioni

Rappresenta le enEtà 
numeriche in modo confuso 
solo con l’aiuto 
dell’insegnante.  

Applica gli algoritmi di 
calcolo scri=o e le strategie 
di calcolo orale con 
difficoltà.

Rappresenta le enEtà 
numeriche in situazioni 
semplici/standard.  

Applica gli algoritmi di 
calcolo scri=o e le strategie 
di calcolo orale in modo 
abbastanza corre=o.

Rappresenta le enEtà 
numeriche in modo 
prevalentemente autonomo 
e corre=o.  

Applica gli algoritmi di 
calcolo scri=o e le strategie 
di calcolo orale in modo 
prevalentemente autonomo 
e corre=o.

Dispone di una conoscenza 
arEcolata e flessibile delle 
enEtà numeriche.  

Applica gli algoritmi di 
calcolo scri=o e le strategie 
di calcolo orale in modo 
corre=o e flessibile.

SPAZIO E FIGURE

Descrizione, 
rappresentazione 
applicazione di 
conceM.

Descrivere, denominare 
classificare e riprodurre enE 
e figure geometriche

Descrive, denomina 
classifica e riproduce enE e 
figure geometriche con 
l’aiuto dell’insegnante.

Descrive, denomina 
classifica e riproduce enE e 
figure geometriche in 
situazioni semplici.

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce enE e 
figure geometriche in modo 
prevalentemente autonomo 
e corre=o.

Descrive, denomina 
classifica e riproduce enE e 
figure in modo arEcolato e 
flessibile.

RELAZIONI 
MISURE DATI E 

PREVISIONI

Conoscenza ed uso 
delle misure. 

Indagini staEsEche. 

Probabilità.  

Soluzione di problemi.

Misurare grandezze. 

Rappresentare, leggere ed 
interpretare relazioni, daE, 
probabilità. 

Riconoscere e risolvere 
situazioni problemaEche.

Non è autonomo 
nell’effe=uare misurazioni.  

Ha difficoltà a stabilire 
relazioni, ad interpretare 
grafici.  

Non è autonomo 
nell’analizzare un problema 
e nell’organizzare la 
procedura risoluEva.

Effe=ua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra unità 
di misura corrispondenE in 
contesE semplici/ standard. 

Interpreta e costruisce 
grafici in contesE semplici.  

Analizza abbastanza 
corre=amente situazioni 
problemaEche ed applica 
procedure risoluEve in 
situazioni semplici/ 
standard.

Effe=ua misurazioni e 
stabilisce corre=amente 
relazioni tra unità di misura 
corrispondenE.  

Interpreta e costruisce 
grafici in modo 
prevalentemente autonomo 
e corre=o. 

Analizza corre=amente 
situazioni problemaEche ed 
applica procedure risoluEve.

Effe=ua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra unità 
di misura corrispondenE in 
modo sempre corre=o ed 
efficace.  

Interpreta e costruisce 
grafici in modo corre=o ed 
ada=o alle diverse 
situazioni.  

Analizza corre=amente 
situazioni problemaEche ed 
applica procedure risoluEve 
anche in contesE più 
complessi.



RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

SCIENZE – CLASSI I E II

DIMENSIONI DI  
COMPETENZA

CRITERI OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO

D C B A

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI

Impiego, in 
situazione concreta, 
delle capacità di 
osservazione, 
classificazione, 
descrizione.

Osservare e descrivere 
elemenE della realtà 
a=raverso i sensi.  

Formulare ipotesi e 
comprendere le relazioni 
causa-effe=o

Osserva e descrive in modo 
confuso, solo se guidato. 
Formula ipotesi in modo 
inadeguato e non coglie le 
relazioni causa – effe=o.

Osserva, individua e descrive 
elemenE della realtà in 
modo parziale. Formula 
semplici ipotesi e coglie 
semplici relazioni causa – 
effe=o.

Osserva, individua e descrive 
elemenE della realtà in 
modo completo/accurato. 
Formula ipotesi e coglie 
relazioni causa – effe=o.

Osserva, individua e descrive 
elemenE della realtà in 
modo accurato e organico in 
contesE diversi. Formula 
ipotesi più complesse e 
coglie le relazioni causa – 
effe=o.

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO.

IdenEficazione 
di oggeM inanimaE e 
esseri vivenE.  

Riconoscimento e 
descrizione di alcuni 
cicli naturali.

Osservare, descrivere e 
confrontare elemenE della 
realtà circostante. 

Osservare i momenE 
significaEvi nella vita dei 
vivenE.

Osserva e descrive in modo 
confuso, solo se guidato.

Osserva, individua e descrive 
elemenE della realtà in 
modo parziale.

Osserva, individua e descrive 
elemenE della realtà in 
modo completo/accurato.

Osserva, individua e descrive 
elemenE della realtà in 
modo accurato e organico in 
contesE diversi.

L’UOMO, I 
VIVENTI, 

L’AMBIENTE

IdenEficazione di 
elemenE naturali e 
non dell’ambiente 
circostante.

Riconosce esseri vivenE e 
non e la loro relazione con 
l’ambiente.

IdenEfica e descrive oggeM 
inanimaE e vivenE in modo 
parziale e confuso.

IdenEfica e descrive oggeM 
inanimaE e vivenE in modo 
essenziale.

IdenEfica e descrive oggeM 
inanimaE e vivenE in modo 
completo.

IdenEfica e descrive oggeM 
inanimaE e vivenE in modo 
completo e accurato.

Comunicare e 
partecipare in L2 

Saper riconoscere e 
uElizzare la lingua inglese 
per esprimere osservazioni e 
ipotesi.

Esprime osservazioni e 
ipotesi in modo stentato.

Esprime osservazioni e 
ipotesi molto semplici con 
un lessico limitato.

Esprime osservazioni e 
ipotesi semplici con un buon 
lessico e una pronuncia nel 
complesso corre=a.

Esprime osservazioni e 
ipotesi con disinvoltura e 
pronuncia corre=a.



RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

SCIENZE CLASSI III IV V

DIMENSIONI DI  
COMPETENZA

CRITERI OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO

D C B A

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI

Impiego consapevole 
in situazione 
concreta del 
procedimento 
scienEfico.

Osservare, analizzare, 
sperimentare e descrivere la 
realtà. Formulare ipotesi e 
comprendere le relazioni 
causa-effe=o. 

Individuare, 
nell'osservazione di 
esperienze concrete, alcuni 
conceM scienEfici.

Osserva e descrive in modo 
confuso, solo se guidato. 
Formula ipotesi in modo 
inadeguato e non coglie le 
relazioni causa – effe=o. 

Non individua 
nell’esperienza concreta 
conceM scienEfici.

Osserva, individua e descrive 
semplici daE in modo 
essenziale. Formula semplici 
ipotesi e coglie semplici 
relazioni causa – effe=o.  

Individua nell’esperienza 
concreta conceM semplici.

Osserva, individua e descrive 
semplici daE in modo 
completo. Formula ipotesi e 
coglie relazioni causa – 
effe=o. 

Individua nell’esperienza 
concreta conceM scienEfici.

Osserva, individua e descrive 
semplici daE in modo 
accurato e organico in 
contesE diversi. Formula 
ipotesi più complesse e 
coglie le relazioni causa – 
effe=o. 

Individua nell’esperienza 
concreta conceM scienEfici 
in modo organico e 
flessibile.

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO.

IdenEficazione di 
mutamenE, cicli e 
trasformazioni della 
materia organica e 
inorganica.

Osservare, descrivere, 
confrontare e correlare 
elemenE della realtà 
circostante, operando 
classificazioni.

IdenEfica mutamenE e 
trasformazioni in modo 
confuso e non organico.

IdenEfica mutamenE e 
trasformazioni in modo 
essenziale e parzialmente 
coerente.

IdenEfica mutamenE e 
trasformazioni in modo 
coerente e organico.

IdenEfica mutamenE e 
trasformazioni in modo 
coerente, organico e 
flessibile.

L’UOMO, I 
VIVENTI, 

L’AMBIENTE

IdenEficazione di 
elemenE naturali e 
non dell’ambiente 
circostante.

Elaborare i primi elemenE di 
classificazione vegetale e 
animale sulla base di 
osservazioni.

Classifica in modo confuso e 
solo se guidato.

Classifica in modo essenziale 
e parzialmente autonomo.

Classifica in modo corre=o e 
autonomamente

Classifica in modo corre=o, 
organico e competente.

Comunicare e 
partecipare in L2 

Saper riconoscere e 
uElizzare la lingua inglese 
per esprimere osservazioni e 
ipotesi.

Esprime osservazioni e 
ipotesi in modo stentato.

Esprime osservazioni e 
ipotesi molto semplici con 
un lessico limitato.

Esprime osservazioni e 
ipotesi semplici con un buon 
lessico e una pronuncia nel 
complesso corre=a.

Esprime osservazioni e 
ipotesi con disinvoltura e 
pronuncia corre=a.



RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

   

STORIA CLASSI I E II

DIMENSIONI DI  
COMPETENZA

CRITERI OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO

D C B A

USO DELLE FONTI

Comprensione di 
faM ed evenE.  

Riconoscere da fonE. 

diverse le 
trasformazioni.

Ordinare e collocare nel 
tempo faM ed evenE.  

Acquisire gradualmente la 
capacità di ricavare da fonE 
di Epo diverso informazioni 
e conoscenze su aspeM del 
proprio recente passato.

Non colloca i faM sulla linea 
del tempo e ne confonde 
l'ordine.  

Non riconosce elemenE del 
suo vissuto.

Colloca alcuni evenE sulla 
linea del tempo, ma 
confonde 
l'ordine di successione.  

Individua elemenE del suo 
vissuto, ma deve essere 
guidato.

Ordina con sicurezza faM ed 
evenE e li sa collocare nel 
tempo. 

Individua con sicurezza 
elemenE per la ricostruzione 
del vissuto personale.

Ordina con sicurezza faM ed 
evenE, li colloca nel tempo 
ricordandone i parEcolari.  

Individua con sicurezza 
elemenE per la ricostruzione 
del vissuto personale 
cogliendo aspeM peculiari.

ORGANIZZAZION
E DELLE 

INFORMAZIONI

Analizzare gli evenE 
a=raverso conne=ori 
temporali.

Possedere il conce=o di 
tempo relaEvamente a 
ciclicità, linearità, durata e 
contemporaneità.

Comprende in modo 
confuso e disordinato i 
conceM di tempo 
confondendo i conne=ori 
cronologici.

Comprende i conceM 
cronologici in modo non 
sicuro e necessita ancora di 
una guida.

È in grado di comprendere e 
uElizzare i conceM di tempo.

È in grado di uElizzare i 
conceM di tempo con 
sicurezza e flessibilità.

STRUMENTI 
CONCETTUALI

Cogliere gli effeM del 
tempo su elemenE 
del vissuto.

Individuare segni di 
cambiamento e 
permanenze, avvenute nel 
tempo, in persone, animali, 
oggeM e situazioni.

Individua, solo se guidato, 
segni di cambiamento o 
permanenze nella realtà 
circostante.

Individua segni di 
cambiamento o permanenze 
nella realtà in modo non 
ancora sicuro.

Individua segni di 
cambiamento o permanenze 
nella realtà in modo 
abbastanza sicuro.

Individua i segni di 
cambiamento o permanenze 
nella realtà in modo sicuro e 
approfondito.

PRODUZIONE 
ORALE E SCRITTA

Comunicare in modo 
semplice le 
conoscenze 
pregresse ed 
apprese.

Riferire conoscenze e 
conceM a=raverso 
rappresentazioni grafiche, 
semplici scriM e dialoghi.

Necessita di supporto nel 
riferire o rappresentare i 
conceM appresi.

Riferisce i conceM appresi in 
modo non ancora sicuro.

Riferisce i conceM appresi in 
modo preciso ed ordinato.

Riferisce i conceM appresi in 
modo ordinato, coerente, 
chiaro e preciso.



RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

STORIA CLASSI III IV V

DIMENSIONI DI  
COMPETENZA

CRITERI OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO

D C B A

USO DELLE FONTI

Discriminazione di 
fonE 
diverse per la 
ricostruzione storica.

Rappresentare in un quadro 
storico-sociale il sistema di 
relazione tra i segni e le 
tesEmonianze del passato.

Riconosce le diverse fonE 
storiche solo se guidato.

Riconosce con qualche 
difficoltà le diverse fonE 
storiche.

Seleziona con sicurezza le 
diverse Epologie di fonE 
storiche per ricavare 
informazioni.

Individua e uElizza le diverse 
Epologie di fonE storiche in 
modo criEco e personale.

ORGANIZZAZION
E DELLE 

INFORMAZIONI

Individuare 
connessioni 
cronologiche relaEve 
ai mutamenE storici.

Riconoscere relazioni di 
successione e 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali e 
mutamenE storici.

Me=e in relazione 
cronologica faM ed evenE 
con notevoli difficoltà.

Ricava informazioni 
essenziali da fonE diverse e 
le uElizza in modo 
frammentario.

Organizza in modo corre=o 
le informazioni per 
individuare relazioni 
cronologiche.

Organizza con sicurezza le 
informazioni per individuare 
relazioni cronologiche.

STRUMENTI 
CONCETTUALI

Rappresentare 
sinteEcamente 
cara=erisEche e 
connessioni tra i 
periodi storici.

Elaborare rappresentazioni 
sinteEche delle società 
studiate, me=endo in rilievo 
le relazioni fra gli elemenE 
cara=erizzanE.

Elabora rappresentazioni 
delle società studiate in 
modo non perEnente e ne 
coglie gli elemenE 
cara=erizzanE solo in modo 
frammentario e confuso

Elabora rappresentazioni 
delle società studiate in 
modo poco ordinato 
cogliendone gli elemenE 
cara=erizzanE in modo 
parziale.

Elabora rappresentazioni 
delle società studiate in 
modo ordinato cogliendo in 
modo coerente gli elemenE 
cara=erizzanE.

Elabora rappresentazioni 
delle società studiate in 
modo approfondito, 
cogliendone cara=erisEche e 
connessioni in modo 
personale e criEco.

PRODUZIONE 
ORALE E SCRITTA

Conoscenza dei 
contenuE. 

Esposizione.

Organizzare informazioni e 
me=erle in relazione per 
riferirle uElizzando il lessico 
specifico.

Non organizza le 
informazioni. Memorizza i 
contenuE in modo lacunoso 
e li espone in modo confuso.

Conosce e organizza i 
contenuE in modo 
abbastanza corre=o; li 
espone con sufficiente 
proprietà di linguaggio.

Conosce e organizza i 
contenuE in modo 
completo; li espone con 
proprietà lessicale.

Conosce e organizza i 
contenuE in modo completo 
e sicuro; li espone con 
precisione e con proprietà 
lessicale.



RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

GEOGRAFIA CLASSI I E II

DIMENSIONI DI  
COMPETENZA

CRITERI OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO

D C B A

ORIENTAMENTO

Cogliere le 
cara=erisEche dello 
spazio circostante e 
muoversi in esso

Muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante, 
orientandosi a=raverso 
punE di riferimento, 
uElizzando gli indicatori 
topologici.

Si muove nello spazio 
circostante in modo poco 
consapevole; non è in grado 
di uElizzare punE di 
riferimento. L’uElizzo degli 
indicatori topologici è 
incerto e confuso.

Si muove nello spazio 
circostante in modo non del 
tu=o consapevole, uElizza i 
punE di riferimento e gli 
indicatori topologici in modo 
non del tu=o sicuro e 
coerente.

Si muove nello spazio 
circostante in modo 
consapevole, uElizza 
corre=amente i punE di 
riferimento e gli indicatori 
topologici.

Si muove nello spazio 
circostante in modo 
pienamente consapevole, 
uElizza i punE di riferimento 
e gli indicatori topologici con 
sicurezza e flessibilità.

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEO-GRAFICITÀ

Osservazione e 
rappresentazione 
dello spazio.

Rappresentare oggeM e 
ambienE e tracciare percorsi 
effe=uaE nello spazio 
circostante.

Rappresenta solo se guidato 
oggeM e ambienE. 

Necessita di supporto nel 
tracciare ed eseguire 
percorsi.

Rappresenta in modo 
parziale oggeM e ambienE. 

Traccia ed esegue percorsi in 
modo ancora incerto.

Rappresenta oggeM e 
ambienE in modo 
generalmente corre=o. 

Traccia ed esegue percorsi 
nello spazio circostante.

Rappresenta oggeM e 
ambienE in modo sicuro. 

Traccia ed esegue in modo 
preciso accurato percorsi 
nello spazio circostante.

PAESAGGIO
Analizzare gli 
ambienE

Conoscere il territorio 
circostante a=raverso 
l’approccio perceMvo e 
l’osservazione dire=a. 

Individuare e descrivere gli 
elemenE fisici e antropici 
che cara=erizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita.

UElizza in modo insicuro e 
frammentario l’osservazione 
e la percezione per 
conoscere il territorio 
circostante. 

Individua e descrive gli 
elemenE fisici e antropici 
solo se guidato.

UElizza in modo non del 
tu=o sicuro l'osservazione e 
la percezione per conoscere 
il territorio circostante. 

Individua e descrive gli 
elemenE fisici ed antropici in 
modo essenziale.

UElizza l'osservazione e la 
percezione per conoscere il 
territorio circostante. 

Individua e descrive gli 
elemenE fisici ed antropici in 
modo corre=o.

UElizza in modo sicuro 
l'osservazione e la 
percezione per conoscere il 
territorio circostante. 

Individua e descrive gli 
elemenE fisici ed antropici in 
modo approfondito e 
personale.

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE

Analizzare il proprio 
ambiente di vita

Riconoscere nel proprio 
ambiente di vita le funzioni 
dei vari spazi e le loro 
relazioni.

Riconosce nel proprio 
ambiente di vita le funzioni 
dei vari spazi e le loro 
relazioni in modo confuso e 
sommario.

Riconosce nel proprio 
ambiente di vita le funzioni 
dei vari spazi e le loro 
relazioni in modo non del 
tu=o sicuro.

Riconosce nel proprio 
ambiente di vita le funzioni 
dei vari spazi e le loro 
relazioni in modo 
generalmente corre=o.

Riconosce nel proprio 
ambiente di vita le funzioni 
dei vari spazi e le loro 
relazioni in modo corre=o e 
specifico.



RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

GEOGRAFIA CLASSI III IV V

DIMENSIONI DI  
COMPETENZA

CRITERI OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO

D C B A

ORIENTAMENTO
Le=ura ed uElizzo di 
daE, mappe e carte.

Orientarsi uElizzando 
strumenE geografici.

Ha difficoltà ad orientarsi. 
Legge ed interpreta daE e 
carte solo se guidato.

Si orienta nello spazio 
uElizzando punE di 
riferimento in situazioni 
semplici.  

Legge ed interpreta daE e 
carte in modo abbastanza 
corre=o.

Si orienta nello spazio 
uElizzando punE di 
riferimento in modo 
corre=o.  

Legge ed interpreta daE e 
carte in modo corre=o e 
preciso.

Si orienta nello spazio 
uElizzando punE di 
riferimento in modo corre=o 
e consapevole. Legge ed 
interpreta daE e carte con 
rapidità e sicurezza.

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEO-GRAFICITÀ

Conoscenza dei 
contenuE. 
Esposizione

Organizza informazioni e le 
me=e in relazione per 
riferirle uElizzando il lessico 
specifico.

Non organizza le 
informazioni.  

Memorizza i contenuE in 
modo lacunoso e li espone 
in modo confuso.

Conosce e organizza i 
contenuE in modo 
abbastanza corre=o; li 
espone con sufficiente 
proprietà di linguaggio.

Conosce e organizza i 
contenuE in modo 
completo; li espone con 
proprietà lessicale.

Conosce e organizza i 
contenuE in modo completo 
e sicuro; li espone con 
precisione e con il lessico 
specifico della disciplina.

PAESAGGIO
Analizzare i 
paesaggi.

Conoscere le cara=erisEche 
dei vari paesaggi geografici 
naturali.

Conosce le cara=erisEche 
dei vari paesaggi geografici 
naturali in modo lacunoso e 
frammentario

Conosce le cara=erisEche 
dei vari paesaggi geografici 
naturali in modo essenziale.

Conosce le cara=erisEche 
dei vari paesaggi geografici 
naturali in modo corre=o.

Conosce le cara=erisEche 
dei vari paesaggi geografici 
naturali in modo preciso e 
flessibile.

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE

Conoscere i sistemi 
territoriali

Riconoscere nel proprio 
ambiente di vita le funzioni 
dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli intervenE 
posiEvi e negaEvi dell'uomo 
e proge=are soluzioni, 
esercitando la ci=adinanza 
aMva. 

Comprendere che il 
territorio è cosEtuito da 
elemenE fisici e antropici 
connessi e interdipendenE.

Riconosce solo se guidato le 
funzioni degli spazi e le loro 
connessioni.  

Non è in grado di proge=are 
autonomamente soluzioni 
relaEve all’impa=o 
dell’uomo sull’ambiente.  

FaEca a comprendere le 
connessioni tra elemenE 
fisici ed antropici

Riconosce con alcune 
incertezze le funzioni degli 
spazi e le loro connessioni.  

È in grado di proge=are 
soluzioni relaEve all’impa=o 
dell’uomo sull’ambiente solo 
con una guida. 

Comprende le connessioni 
tra elemenE fisici ed 
antropici in modo essenziale 
e non sicuro.

Riconosce le funzioni degli 
spazi e le loro connessioni.  

È in grado di proge=are 
soluzioni relaEve all’impa=o 
dell’uomo sull’ambiente. 

Comprende le connessioni 
tra elemenE fisici ed 
antropici.

Riconosce con precisione le 
funzioni degli spazi e le loro 
connessioni.  

È in grado di proge=are 
soluzioni relaEve all’impa=o 
dell’uomo sull’ambiente in 
modo autonomo e 
personale. 

Comprende le connessioni 
tra elemenE fisici ed 
antropici in modo 
approfondito e sicuro.



RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

ARTE E IMMAGINE CLASSI I E II

DIMENSIONI DI  
COMPETENZA

CRITERI OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO

D C B A

ESPRIMERSI E  
COMUNICARE

UElizzo di colori 
materiali e tecniche, 
orientamento nel 
foglio.

Usare colori e materiali 
come elemenE espressivi.

UElizza colori e materiali in 
modo inadeguato.

UElizza colori e materiali in 
modo abbastanza corre=o. 

I lavori sono piu=osto 
essenziali.

UElizza colori e materiali in 
modo corre=o ed 
espressivo. 

I lavori sono accuraE.

UElizza colori e materiali in 
modo originale. 

I lavori sono accuraE e ricchi 
di elemenE espressivi.

UElizzo della lingua 
inglese in contesE 
laboratoriali.

Comunicare e partecipare in 
L2.

Comunica e partecipa solo 
se coinvolto dall’insegnante 
e in maniera stentata.

Comunica e partecipa in 
modo essenziale e su 
sollecitazione 
dell’insegnante.

Comunica e partecipa in 
modo corre=o e 
sufficientemente autonomo.

Comunica e partecipa in 
modo corre=o e puntuale in 
autonomia.

OSSERVARE E  
LEGGERE 

IMMAGINI

Le=ura e descrizione 
di immagini.

Osservare e leggere semplici 
immagini per coglierne le 
cara=erisEche.

Osserva e legge semplici 
immagini in modo 
inadeguato e solo con il 
supporto dell’insegnante.

Osserva e legge semplici 
immagini in essenziale e con 
il supporto dell’insegnante.

Osserva e legge semplici 
immagini in modo corre=o e 
sufficientemente autonomo.

Osserva e legge semplici 
immagini in modo corre=o e 
puntuale in autonomia.

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE

Comprensione e 
analisi di opere 
d’arte.

Leggere in un'immagine/
opera d'arte l'aspe=o 
denotaEvo (cosa mostra) ed 
esprimere le sensazioni 
suscitate dall'opera e 
dall'immagine.

Comprende in modo 
superficiale e non messaggi 
visivi e opere d’arte.

Comprende ed analizza in 
modo parziale messaggi 
visivi ed opere d’arte.

Comprende ed analizza in 
modo autonomo e completo 
messaggi visivi ed opere 
d’arte.

Comprende ed analizza in 
modo originale messaggi 
visivi ed opere d’arte.



RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

ARTE E IMMAGINE CLASSI III IV V

DIMENSIONI DI  
COMPETENZA

CRITERI OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO

D C B A

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE

UElizzo di tecniche e 
colori.

Usa colori, materiali e 
tecniche diverse.

UElizza colori e materiali in 
modo inadeguato.

UElizza colori e materiali in 
modo abbastanza corre=o. 

I lavori sono piu=osto 
essenziali.

UElizza colori e materiali in 
modo corre=o ed 
espressivo. 

I lavori sono accuraE

UElizza colori e materiali in 
modo originale. 

I lavori sono accuraE e ricchi 
di elemenE espressivi.

UElizzo della lingua 
inglese in contesE 
laboratoriali.

Comunicare e partecipare in 
L2 

Comunica e partecipa solo 
se coinvolto dall’insegnante 
e in maniera stentata.

Comunica e partecipa in 
modo essenziale e su 
sollecitazione 
dell’insegnante.

Comunica e partecipa in 
modo corre=o e 
sufficientemente autonomo.

Comunica e partecipa in 
modo corre=o e puntuale in 
autonomia.

OSSERVARE E  
LEGGERE 

IMMAGINI

Le=ura e descrizione 
di immagini.

Guardare e osservare con 
consapevolezza le immagini 
e gli oggeM presenE 
nell’ambiente. 

Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elemenE 
grammaEcali e tecnici del 
linguaggio visivo 
individuando il loro 
significato espressivo.

Descrive in modo 
superficiale e non adeguato 
immagini e opere d’arte.

Descrive ed analizza in modo 
parziale messaggi visivi ed 
opere d’arte.

Descrive ed analizza in modo 
autonomo e completo 
messaggi visivi ed opere 
d’arte.

Descrive ed analizza in modo 
originale messaggi visivi ed 
opere d’arte.

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE

Comprensione e 
analisi di opere 
d’arte.

Individuare il significato 
espressivo delle opere d’arte 
a=raverso l’analisi sElisEca 
degli autori tra=aE. 

Comprendere ed apprezzare 
il valore arEsEco e il 
contesto storico-culturale 
delle forme d’arte 
affrontate.

Comprende in modo 
superficiale e non adeguato 
immagini e opere d’arte.

Comprende ed analizza in 
modo parziale messaggi 
visivi ed opere d’arte.

Comprende ed analizza in 
modo autonomo e completo 
messaggi visivi ed opere 
d’arte.

Comprende ed analizza in 
modo originale messaggi 
visivi ed opere d’arte.



RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

TECNOLOGIA CLASSI I E II

DIMENSIONI DI  
COMPETENZA

CRITERI OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO

D C B A

VEDERE ED 
OSSERVARE

Osservazione ed uso 
appropriato di 
oggeM.

Osservare oggeM d’uso 
comune per individuarne la 
funzione.

Non è in grado di procedere 
nel lavoro senza l’aiuto 
dell’insegnante.

Osserva oggeM d’uso 
comune in modo abbastanza 
corre=o.

Osserva oggeM d’uso 
comune in modo corre=o.

Osserva oggeM d’uso 
comune in modo corre=o e 
preciso.

PREVEDERE E 
IMMAGINARE Pianificare.

Pianificare la fabbricazione 
di un semplice ogge=o 
elencando gli strumenE e i 
materiali necessari.

Non è in grado di procedere 
nel lavoro senza l’aiuto 
dell’insegnante.

Pianifica la fabbricazione di 
un semplice ogge=o in 
maniera essenziale e con il 
supporto dell’insegnante.

Pianifica la fabbricazione di 
un semplice ogge=o in 
maniera corre=a e con il 
parziale supporto 
dell’insegnante.

Pianifica la fabbricazione di 
un semplice ogge=o in 
maniera corre=a e precisa in 
autonomia.

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Esecuzione di 
istruzioni.

Seguire semplici istruzioni 
d’uso. Non esegue istruzioni.

Esegue semplici istruzioni 
d’uso.

Esegue corre=amente 
semplici istruzioni d’uso.

Esegue semplici istruzioni 
d’uso in modo corre=o e 
preciso.

TECNOLOGIA CLASSI III IV V

DIMENSIONI DI  
COMPETENZA

CRITERI OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO

D C B A

VEDERE ED 
OSSERVARE

Osservazione e 
descrizione.

Osservare, rappresentare e 
descrivere elemenE del 
mondo arEficiale.

Senza l’aiuto dell’insegnante 
non è in grado di procedere 
nel lavoro.

Osserva, rappresenta e 
descrive elemenE del 
mondo arEficiale in modo 
abbastanza corre=o.

Osserva, rappresenta e 
descrive elemenE del 
mondo arEficiale in modo 
corre=o.

Osserva, rappresenta e 
descrive elemenE del 
mondo arEficiale in modo 
corre=o e preciso.

PREVEDERE E 
IMMAGINARE Proge=are.

Proge=are e realizzare opere 
grafiche e tridimensionali 
applicando le conoscenze 
acquisite.

Non è in grado di procedere 
nel lavoro senza l’aiuto 
dell’insegnante.

Pianifica la fabbricazione di 
un’opera in maniera 
essenziale e con il supporto 
dell’insegnante.

Pianifica la fabbricazione di 
un’opera in maniera corre=a 
e con il parziale supporto 
dell’insegnante.

Pianifica la fabbricazione di 
un’opera in maniera corre=a 
e precisa in autonomia.

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE Esecuzione.

Seguire istruzioni d’uso ed 
uElizza semplici strumenE 
anche digitali per 
l’apprendimento

Segue istruzioni e uElizza 
semplici strumenE anche 
digitali in modo confuso ed 
incerto.

Segue istruzioni e uElizza in 
modo abbastanza corre=o 
semplici strumenE anche 
digitali.

UElizza in modo corre=o 
semplici strumenE anche 
digitali.

UElizza in modo appropriato 
e sicuro semplici strumenE 
anche digitali.



RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

MUSICA CLASSI I E II

DIMENSIONI DI  
COMPETENZA

CRITERI OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO

D C B A

ASCOLTO E 
RIPRODUZIONE 

DI SUONI

Esecuzione e 
riproduzione.

Sperimentare contrasE 
suono-silenzio a=raverso la 
voce e l’uso di vari strumenE 
musicali.

Non coglie e non sa 
riprodurre i contrasE suono-
silenzio.

Coglie e riproduce in modo 
parziale i contrasE suono-
silenzio.

Coglie e riproduce contrasE 
suono-silenzio sia a=raverso 
la voce sia con l’uElizzo di 
strumenE.

Coglie e riproduce in modo 
completo i contrasE suono-
silenzio sia a=raverso la voce 
sia con l’uElizzo di 
strumenE.

ELEMENTI 
BASILARI DEL 
LINGUAGGIO 

MUSICALE

Conoscere elemenE 
base della musica.

Conoscenza delle se=e note 
musicali e del Pentagramma.

Non conosce le note e non è 
in grado di orientarsi sul 
pentagramma.

Conosce in modo incerto le 
se=e note e uElizza il 
pentagramma solo se 
supportato

Conosce le se=e note e 
uElizza il pentagramma in 
modo corre=o.

Conosce le se=e note e 
uElizza il pentagramma in 
modo sicuro.



RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

MUSICA CLASSI III IV V

DIMENSIONI DI  
COMPETENZA

CRITERI OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO

D C B A

ASCOLTO E 
COMPRENSIONE

Comprensione

Ascoltare brani musicali 
riconoscendone la stru=ura 
ritmica e analizzare i 
principali elemenE della 
grammaEca musicale.

Non presta a=enzione 
durante l’ascolto, non è in 
grado di cogliere una 
stru=ura ritmica e non 
riconosce i principali 
elemenE della grammaEca 
musicale.

Ascolta brani musicali in 
modo disconEnuo, coglie in 
modo essenziale la stru=ura 
ritmica e individua in modo 
non del tu=o sicuro gli 
elemenE della grammaEca 
musicale.

Ascolta brani musicali 
cogliendone la stru=ura 
ritmica e individuandone gli 
elemenE della grammaEca 
musicale.

Ascolta brani musicali in 
modo a=ento e partecipe, 
coglie velocemente la 
stru=ura ritmica e individua 
con sicurezza gli elemenE 
della grammaEca musicale.

CREARE E 
RIPRODURRE

Produzione

UElizzare le conoscenze 
grammaEcali acquisite per 
riprodurre e improvvisare 
semplici melodie a=raverso 
la voce e l’uso di vari 
strumenE musicali.

Non ha acquisito le 
conoscenze grammaEcali 
necessarie per riprodurre 
semplici melodie.

UElizza in modo incerto le 
conoscenze grammaEcali 
acquisite per riprodurre e 
improvvisare semplici 
melodie a=raverso la voce e 
l’uso di strumenE musicali.

UElizza in modo abbastanza 
corre=o le conoscenze 
grammaEcali acquisite per 
riprodurre e improvvisare 
semplici melodie a=raverso 
la voce e l’uso di strumenE 
musicali.

UElizza in modo sicuro le 
conoscenze grammaEcali 
acquisite per riprodurre e 
improvvisare semplici 
melodie a=raverso la voce e 
l’uso di strumenE musicali.

ELEMENTI DELLA 
GRAMMATICA 

MUSICALE
Le=ura

Dalla conoscenza delle 
prime figure musicali alla 
le=ura di una semplice 
melodia sul Pentagramma.

Non è in grado di leggere 
una semplice melodia sul 
pentagramma.

Legge una semplice melodia 
sul pentagramma solo se 
guidato.

È in grado di leggere in 
modo abbastanza sicuro una 
melodia sul pentagramma.

Legge in modo sicuro una 
melodia sul pentagramma.



RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE CLASSI I E II

DIMENSIONI DI  
COMPETENZA

CRITERI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO

D C B A

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO

Conoscere e gesEre 
il proprio corpo in 
relazione ad uno 
spazio.

Organizzare e gesEre 
l’orientamento del proprio 
corpo in relazione alle 
principali coordinate spaziali 
e temporali.  

Coordinare e uElizzare 
diversi schemi motori 
combinaE tra loro.

È in grado di muoversi 
uElizzando le coordinate 
spaziali e temporali solo se 
sollecitato e guidato 

Non è in grado di coordinare 
e uElizzare diversi schemi 
motori combinaE tra loro

È in grado di muoversi 
uElizzando le coordinate 
spaziali e temporali ancora 
in modo incerto 

È in grado di coordinare e 
uElizzare diversi schemi 
motori combinaE tra loro se 
sollecitato e guidato

È in grado di muoversi 
uElizzando le coordinate 
spaziali e temporali  

È in grado di coordinare e 
uElizzare diversi schemi 
motori combinaE tra loro.

Mostra di saper uElizzare in 
modo sicuro e competente 
le coordinate spaziali e 
temporali per muoversi. 

Coordina e uElizza diversi 
schemi motori combinaE tra 
loro in modo scuro.

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA

UElizzare il corpo e il 
suo movimento.

Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento o coreografie 
individuali e colleMve.

Elabora ed esegue semplici 
sequenze di movimento solo 
se sollecitato e guidato

elabora ed esegue semplici 
sequenze di movimento in 
modo ancora incerto.

Elabora ed esegue semplici 
sequenze di movimento.

Elabora ed esegue semplici 
sequenze di movimento in 
modo corre=o e sicuro.

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E

Partecipazione e 
rispe=o delle regole

Conoscere e applicare 
corre=amente modalità 
esecuEve di diverse 
proposte di gioco-sport.  

Rispe=are e prendere 
consapevolezza del valore 
delle regole e 
dell’importanza di 
rispe=arle.

Deve essere guidato 
nell’apprendere ed applicare 
modalità di diversi giochi-
sport.  

FaEca a comprendere le 
regole e non le rispe=a

Conosce e applica in modo 
ancora incerto modalità 
esecuEve di diversi giochi-
sport. 

 Comprende e rispe=a le 
regole solo se richiamato 
spesso.

Conosce e applica in modo 
corre=o modalità esecuEve 
di diversi giochi-sport. 

Comprende e rispe=a le 
regole e il loro valore.

Conosce e applica in modo 
sicuro modalità esecuEve di 
diversi giochi-sport.  

Comprende e rispe=a 
pienamente le regole e il 
loro valore.

SICUREZZA, 
PREVENZIONE, 

SALUTE E 
BENESSERE.

Consapevolezza 
delle praEche legate 
alla salute.

Assumere comportamenE 
adeguaE per la prevenzione 
degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienE di 
vita

Non è in grado di assumere 
comportamenE adeguaE per 
la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza.

È in grado di assumere 
comportamenE adeguaE per 
la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza 
solo se sollecitato.

È in grado di assumere 
comportamenE adeguaE per 
la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza.

È pienamente in grado di 
assumere comportamenE 
adeguaE per la prevenzione 
degli infortuni e per la 
sicurezza.

UElizzo della lingua 
inglese in contesE 
laboratoriali.

Comunicare e partecipare in 
L2 

Comunica e partecipa solo 
se coinvolto dall’insegnante 
e in maniera stentata.

Comunica e partecipa in 
modo essenziale e su 
sollecitazione 
dell’insegnante.

Comunica e partecipa in 
modo corre=o e 
sufficientemente autonomo.

Comunica e partecipa in 
modo corre=o e puntuale in 
autonomia.



RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE CLASSI III IV V

DIMENSIONI DI  
COMPETENZA

CRITERI OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO

D C B A

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO.

Padronanza schemi 
motori

Coordina ed uElizza diversi 
schemi motori combinaE tra 
loro.  

Riconoscere e valutare 
traie=orie, distanze, ritmi 
esecuEvi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie, sapendo 
organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggeM e 
agli altri.

UElizza con difficoltà diversi 
schemi motori  

Non è in grado di 
riconoscere e valutare 
traie=orie, distanze, ritmi 
esecuEvi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie. 

FaEca ad organizzare il 
proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli 
oggeM e agli altri.

Ha una sufficiente/buona 
padronanza degli schemi 
motori.  

È in grado, seppur con 
qualche difficoltà, di 
riconoscere e valutare 
traie=orie, distanze, ritmi 
esecuEvi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie. 

organizza il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggeM e 
agli altri in modo non 
sempre preciso.

Ha una completa 
padronanza degli schemi 
motori. 

È in grado di riconoscere e 
valutare traie=orie, distanze, 
ritmi esecuEvi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie. 

Organizza il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggeM e 
agli altri in modo preciso.

Coordina ed uElizza diversi 
schemi motori combinaE tra 
loro in modo sicuro e 
completo.  

È pienamente in grado di 
riconoscere e valutare 
traie=orie, distanze, ritmi 
esecuEvi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie. 

Organizza il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggeM e 
agli altri in modo preciso e 
sicuro.

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA

UElizzare il corpo e il 
suo movimento.

Elaborare ed eseguire 
sequenze di movimento o 
coreografie individuali e 
colleMve.

Elabora ed esegue semplici 
sequenze di movimento solo 
se sollecitato e guidato

elabora ed esegue semplici 
sequenze di movimento in 
modo ancora incerto.

Elabora ed esegue semplici 
sequenze di movimento.

Elabora ed esegue semplici 
sequenze di movimento in 
modo corre=o e sicuro.



RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR 
PLAY

Conoscenza e 
rispe=o delle regole

Conoscere e applicare 
corre=amente modalità 
esecuEve di diverse 
proposte di gioco-sport.  

Rispe=are e prendere 
consapevolezza del valore 
delle regole e 
dell’importanza di 
rispe=arle.

Deve essere guidato 
nell’apprendere ed applicare 
modalità di diversi giochi-
sport.  

FaEca a comprendere le 
regole e non le rispe=a

Conosce e applica in modo 
ancora incerto modalità 
esecuEve di diversi giochi-
sport. 

 Comprende e rispe=a le 
regole solo se richiamato 
spesso.

Conosce e applica in modo 
corre=o modalità esecuEve 
di diversi giochi-sport. 

Comprende e rispe=a le 
regole e il loro valore.

Conosce e applica in modo 
sicuro modalità esecuEve di 
diversi giochi-sport.  

Comprende e rispe=a 
pienamente le regole e il 
loro valore.

SICUREZZA, 
PREVENZIONE, 

SALUTE E 
BENESSERE.

Consapevolezza 
delle praEche legate 
alla salute.

Assumere 
comportamenE adeguaE 
per la prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 
ambienE di vita

Non è in grado di assumere 
comportamenE adeguaE per 
la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza.

È in grado di assumere 
comportamenE adeguaE per 
la prevenzione degli infortuni 
e per la sicurezza solo se 
sollecitato.

È in grado di assumere 
comportamenE adeguaE per 
la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza.

È pienamente in grado di 
assumere comportamenE 
adeguaE per la prevenzione 
degli infortuni e per la 
sicurezza.

UElizzo della lingua 
inglese in contesE 
laboratoriali.

Comunicare e partecipare in 
L2 

Comunica e partecipa solo 
se coinvolto dall’insegnante 
e in maniera stentata.

Comunica e partecipa in 
modo essenziale e su 
sollecitazione 
dell’insegnante.

Comunica e partecipa in 
modo corre=o e 
sufficientemente autonomo.

Comunica e partecipa in 
modo corre=o e puntuale in 
autonomia.



RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

EDUCAZIONE CIVICA CLASSI I II III IV V

DIMENSIONI DI  
COMPETENZA

CRITERI OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO

D C B A

COMPETENZA 
PERSONALE, 

SOCIALE E 
CAPACITÀ DI 

IMPARARE AD 
IMPARARE

Costruzione del sé e 
idenEtà personale. 

Esprimere riflessioni sulla 
base delle esperienze 
personali. 

Comprendere il proprio 
ruolo/assumere incarichi 

Organizzare i propri impegni 
scolasEci. 

Non è in grado di esprimere 
riflessioni personali, di capire 
il proprio ruolo e di 
organizzare i propri impegni 
scolasEci.

FaEca ad esprimere riflessioni 
personali, a capire il proprio 
ruolo e ad organizzare i propri 
impegni scolasEci.

Esprime riflessioni personali, 
è consapevole del proprio 
ruolo e sa organizzare i propri 
impegni scolasEci.

Esprime riflessioni personali 
con lessico ricco e originale, è 
pienamente consapevole del 
proprio ruolo e assume 
incarichi, è autonomo 
nell’organizzare i propri 
impegni scolasEci.

Relazione con gli altri.

Partecipare alle aMvità di 
gruppo. 

Esprimere il proprio punto di 
vista. 

Rispe=are le regole della 
comunità.

Non è in grado di lavorare in 
gruppo, non si esprime in 
modo corre=o e non sa 
rispe=are le regole condivise.

FaEca a lavorare in gruppo, si 
esprime in modo essenziale e 
non sempre rispe=a le regole 
condivise.

È in grado di lavorare in 
gruppo, esprimendosi in 
modo corre=o e rispe=ando 
le regole condivise.

Lavora in gruppo, apportando 
il proprio contributo 
personale, si esprime in 
modo corre=o e appropriato, 
rispe=ando sempre le regole 
condivise.



RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZA 
DIGITALE 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONI 

CULTURALI

Rapporto con la 
realtà.

Iniziare a confrontarsi con 
culture diverse. 

Rispe=are ambiente e 
territorio. 

Riconoscere e usare 
tecnologie digitali anche per 
l’apprendimento dire=o.

Non è ancora consapevole 
dell’importanza di 
confrontarsi con culture 
diverse e di rispe=are 
l’ambiente. 

Non è in grado di uElizzare 
tecnologie digitali per 
l’apprendimento dire=o.

FaEca a capire l’importanza 
del confronto con  culture 
diverse e non sempre rispe=a 
l’ambiente. 

Non è ancora autonomo 
nell’uElizzo di tecnologie 
digitali per l’apprendimento 
dire=o.

È consapevole 
dell’importanza di 
confrontarsi con culture 
diverse e di rispe=are 
l’ambiente. 

È in grado di uElizzare 
tecnologie digitali per 
l’apprendimento dire=o.

È pienamente consapevole 
dell’importanza di 
confrontarsi con culture 
diverse e di rispe=are 
l’ambiente. 

È autonomo nell’uElizzo di 
tecnologie digitali per 
l’apprendimento dire=o.

Autovalutazione.
Sviluppare consapevolezza di 
sé e delle proprie 
potenzialità.

Non è ancora il grado di 
autovalutare il proprio lavoro 
e non ha consapevolezza 
delle proprie potenzialità.

FaEca ad autovalutare il 
proprio lavoro e a capire le 
proprie potenzialità.

Nel complesso è in grado di 
valutare il proprio lavoro in 
modo adeguato, è 
consapevole delle proprie 
potenzialità.

È in grado di valutare 
autonomamente il proprio 
lavoro in modo adeguato ed è 
pienamente consapevole 
delle proprie potenzialità.


