
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Largo dei Pini – 92022 CAMMARATA (AG) CODICE FISCALE 93062680843 

– Cod. Mecc. AGIC82700X- Tel./Fax +390922909106 – 

E-mail: agic82700x@istruzione.it - Sito web: www.icgiovanni23esimo.gov.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

mailto:agic82700x@istruzione.it
http://www.icgiovanni23esimo.gov.it/


Rubrica di valutazione dell’attività alternative all’IRC 

 

Valutazione 
Ottimo 

Valutazione 
Distinto 

Valutazione 
Buono 

Valutazione 
Sufficiente 

Valutazione 
Insufficiente 

Mostra spiccato interesse per la Dimostra interesse e partecipa Dimostra interesse, Dimostra impegno discontinuo e Non è interessato a trovare punti di 
disciplina: è propositivo, ascolta, con puntualità. Ascolta, chiede partecipazione e ascolta con si applica solo se sollecitato. contatto e condivisione. Partecipa 
fa domande e solleva questioni chiarimenti, fa domande e continuità; occasionalmente Raramente chiede chiarimenti. solo a qualcuna delle attività 
che ampliano la visione di un avanza qualche proposta; chiede chiarimenti. Talvolta si Risponde in maniera sintetica a proposte. 
fenomeno. Attinge alla propria attinge alla propria esperienza riferisce alla propria esperienza semplici domande ma il più delle 
esperienza per apportare per portare contributi alla per portare contributi alla volte fatica a tenere conto di 
contributi originali alla discussione. Narra esperienze, discussione. Narra esperienze, quanto detto. Interviene nella 
discussione. Narra esperienze, eventi ed argomenti di studio in eventi ed argomenti di studio in conversazione limitandosi ad 
eventi ed argomenti di studio in modo coerente, argomentando modo essenziale. Se sollecitato, esprimere semplici esperienze 
modo coerente e logico, le proprie idee e opinioni. È argomenta in maniera semplice le dirette. 
argomentando le proprie idee e abbastanza consapevole del proprie idee e opinioni. Non 
opinioni. È consapevole del proprio percorso di mostra particolare 
proprio percorso di apprendimento e dei propri consapevolezza del percorso 
apprendimento e  dei propri bisogni. svolto. 
bisogni. 
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AREA

DELLA

COMPE-

TENZA

Livello iniziale Livello di base Livello intermedio Livello avanzato

I 

N

F 

O

R

M

A

Z 

I 

O

N

E

Utilizza strumenti 
informatici e di 
comunicazione solo con la
diretta supervisione 

dell’adulto.

Utilizza strumenti 
informatici e di 
comunicazione in modo
essenziale per cercare 

informazioni.

Utilizza la rete per 
ricercare informazioni 
e comunicare con altri.

Utilizza correttamente e 

consapevolmente internet 
per reperire informazioni e
comunicare con altri.



AREA

DELLA

COMPE-

TENZA

Livello iniziale Livello di base Livello intermedio Livello avanzato

C

O

M

U

N

I 

C

A

Z 

I 

O

N

E

Sa interagire con gli altri 
utilizzando gli elementi 
essenziali degli strumenti
di comunicazione 

(smartphone e-mail).

Sa interagire con gli altri 
utilizzando gli elementi 
essenziali degli strumenti di 
comunicazione (smartphone,
e-mail). Condivide con gli 
altri file e contenuti 
attraverso semplici mezzi 
tecnologici.
Conosce le fondamentali 
norme di comportamento
che si usano quando si 
comunica con strumenti 
digitali.

Sa interagire con gli altri 
utilizzando gli elementi 
essenziali degli strumenti
di comunicazione 

(smartphone, e-mail).
Condivide con gli altri file e
contenuti attraverso 

semplici mezzi tecnologici. 
Conosce le fondamentali 
norme di comportamento 

che si usano quando si 
comunica con strumenti 
digitali. Partecipa nella 

comunità on line, dove 

comunica o scambia 

conoscenze, contenuti e 

informazioni.

È impegnato nell’uso di 
mezzi per la comunicazione
on line (e-mail, chat, sms, 
instant messages,...).
È in grado di applicare i vari
aspetti dell’etichetta on
line ai vari ambiti e contesti
della comunicazione 

digitale. È in grado di 
scambiare attivamente 

informazioni, contenuti e 

risorse con gli altri 
attraverso comunità on 

line, reti e piattaforme 

comunicative.



AREA

DELLA

COMPE-

TENZA

Livello iniziale Livello di base Livello intermedio Livello avanzato

C

R

E

A

Z 

I 

O

N

E

D

I

C

O

N

T

E

N

U

T

I

Sotto la diretta 

supervisione 

dell’insegnante e con sue 
istruzioni, scrive un 

semplice testo al computer
e lo salva.

Con l’aiuto dell’insegnante
scrive testi inserendo 

immagini e tabelle.

Scrive testi, li salva, li
archivia; inserisce 

immagini e tabelle.

È autonomo nell’utilizzo di 
word processor e delle loro
funzioni.
Progetta e realizza 

presentazioni digitali.
Sa interagire con 

programmi (aperti).



AREA

DELLA

COMPE-

TENZA

Livello iniziale Livello di base Livello intermedio Livello avanzato

S

I 

C

U

R

E

Z

Z

A

Sa prendere alcune  misure
per proteggere i propri 
strumenti (password).
Sa che la tecnologia può 

influenzare la sua salute se
la usa male.

Sa prendere alcune  misure
per proteggere i propri 
strumenti (password).
Sa che la tecnologia può 

influenzare la sua salute se la
usa male.
Prende le misure di base per
risparmiare energia.

Sa come proteggere i 
propri strumenti digitali.
Sa proteggere la sua 

privacy on line.
Comprende i rischi per la
salute collegati all’uso 
delle tecnologie (da 

problemi di ergonomia a 

dipendenza).

Sa come proteggere i 
propri strumenti digitali.
Sa proteggere la sua 

privacy on line.
Comprende i rischi per la 

salute collegati all’uso delle
tecnologie (da problemi di 
ergonomia a dipendenza). 
Comprende gli aspetti 
positivi e negativi dell’uso 
delle tecnologie nei 
riguardi dell’ambiente.



AREA

DELLA

COMPE-

TENZA

Livello iniziale Livello di base Livello intermedio Livello avanzato

P

R

O

B

L

E

M

S

O

L 

V

I 

N

G

Riconosce alcuni semplici
problemi che emergono 

quando le tecnologie non
funzionano.

Riconosce alcuni semplici
problemi che emergono 

quando le tecnologie non
funzionano e li risolve in 

parte.

Riconosce alcuni semplici
problemi che emergono 

quando le tecnologie non
funzionano e li risolve.
Sa usare alcune tecnologie
per fini creativi.
Ha alcune conoscenze, ma
è consapevole dei propri 
limiti nell’usare le 
tecnologie.

Sa come risolvere semplici
problemi che emergono 

quando le tecnologie non 

funzionano.
Sa usare le tecnologie per
fini creativi.
Collabora con gli altri nella
creazione di prodotti 
innovativi.
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SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA VALUTATIVA: Educazione Fisica CLASSI: I – II – III – IV - V 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZE 
PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

-COMUNICAZIONE IL CORPO E LA L’alunno ha consapevolezza L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 10 Avanzato 
NELLA 
MADRELINGUA 

 
-IMPARARE AD 
IMPARARE 

 
-COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

 

- 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

SUA RELAZIONE 
CON IL TEMPO 
E 
LO SPAZIO 

di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo 
e la padronanza degli 
schemi motori e posturali nel 
continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali 
contingenti. 

- Utilizza gli schemi motori e posturali, le loro interazioni in 
situazione combinata e simultanea. 

  

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Utilizza gli schemi motori e posturali, le loro interazioni in situazione 
combinata e simultanea. 

9 

L’alunno, in modo corretto: 

- Utilizza gli schemi motori e posturali, le loro interazioni in situazione 
combinata e simultanea. 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 

- Utilizza progressivamente gli schemi motori e posturali, le loro 
interazioni in situazione combinata e simultanea. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale: 

-  Utilizza gli schemi motori e posturali, le loro interazioni in situazione 
combinata e simultanea. 

6 Iniziale 

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

- Utilizza gli schemi motori e posturali, le loro interazioni in 
situazione combinata e simultanea. 

5 Insufficiente    

L’alunno, in modo frammentario e lacunoso: 

-  Utilizza gli schemi motori e posturali, le loro interazioni in 
situazione combinata e simultanea. 

4 
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COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZE 
PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

-COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA 

 
-IMPARARE AD 
IMPARARE 

 
-COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

 
-SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALIT 
À 

 
- 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIVO- 
ESPRESSIVA 

L’alunno utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i 
propri stati d'animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazione e 
l'esperienza ritmico- 
musicale e coreutiche 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 
 
- Si esprime mediante il linguaggio del corpo utilizzando forme 

di drammatizzazione e di esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

10 Avanzato 

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

-  Si esprime mediante il linguaggio del corpo utilizzando forme di 

drammatizzazione e di esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

9 

L’alunno, in modo corretto: 
 
- Si esprime mediante il linguaggio del corpo utilizzando forme 

 
di drammatizzazione e di esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 
 
- Si esprime progressivamente mediante il linguaggio del corpo utilizzando 

7 Base 

forme di drammatizzazione e di esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 
L’alunno, in modo essenziale: 

 
-  Si esprime mediante il linguaggio del corpo utilizzando forme di 

drammatizzazione e di esperienze ritmico-musicali e coreutiche, sollecitato 

dall’insegnante. 

6 Iniziale 

 
 
L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

 
- Si  esprime mediante il linguaggio del corpo utilizzando 

forme di drammatizzazione e di esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

5 Insufficiente 
  

L’alunno, in modo frammentario e lacunoso: 

-  Difficoltosamente si esprime mediante il linguaggio del corpo utilizzando 

forme di drammatizzazione, di esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

4 



 
 

COMPETENZE CHIAVE 
DI RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZE PER 
LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

-COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA 

 
-IMPARARE AD 
IMPARARE 

 
-COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

 
-SPIRITO DI INIZIATIVA 
E IMPRENDITORIALITÀ 

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

L’alunno: 
-sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono 
di maturare competenze di 
gioco, sport, anche come 
orientamento alla futura 
pratica sportiva; 

 
-sperimenta, in forma 
semplificata e 
progressivamente sempre 
più complessa, diverse 
gestualità tecniche; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-comprende, all'interno 
delle varie occasioni di 
gioco e di sport, un valore 
delle regole e l'importanza 
di rispettarle. 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 
 
- Partecipa e collabora consapevolmente a varie esperienze di gioco di 

squadra che gli consentono di conoscere e apprezzare varie discipline 
sportive; 

- Si relaziona positivamente con tutti i compagni, nel pieno rispetto delle 
regole. 

10 Avanzato 

  

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 
 
- Partecipa e collabora responsabilmente a varie esperienze di gioco di 

squadra che gli consentono di conoscere e apprezzare varie discipline 
sportive; 

- Si relaziona positivamente con tutti i compagni, rispettando sempre le 
regole. 

9 

L’alunno, in modo corretto: 
 
- Partecipa e collabora a varie esperienze di gioco di squadra 

che gli consentono di conoscere e apprezzare varie discipline sportive; 

- Si relaziona positivamente con i compagni, rispettando generalmente le 

regole. 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 
 
- Partecipa e collabora con una certa regolarità a varie esperienze di gioco di 

squadra che gli consentono di conoscere e apprezzare varie discipline 
sportive; 

- Si relaziona con i compagni, rispettando, solitamente, le regole. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale: 
 
- Partecipa e collabora, se sollecitato, a varie esperienze di gioco di squadra 

che gli consentono di conoscere e apprezzare varie discipline sportive; 

6 Iniziale 

- Si relaziona con i compagni, rispettando qualche volta le regole. 

   L’alunno, in modo incompleto e superficiale: 
 
- Partecipare e collaborare a varie esperienze di gioco di squadra 

che gli consentono di conoscere e apprezzare varie discipline sportive; 
 
- Con difficoltà si relaziona con i compagni e non sempre rispetta le regole. 

5 Insufficiente 

   L’alunno, in modo frammentario e lacunoso: 4  

    
- Difficoltosamente partecipa e collabora a varie esperienze di gioco di 

 



 

   squadra che gli consentono di conoscere e apprezzare varie discipline 
sportive; 

 
- Si relaziona a stento con i compagni e non rispetta le regole. 

   

COMPETENZE CHIAVE 
DI RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZE PER 
LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

-COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA 

 
-IMPARARE AD 
IMPARARE 

 
-COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

 
-SPIRITO DI INIZIATIVA 
E IMPRENDITORIALITÀ 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIO 
NE E 
SICUREZZA 

L’alunno: 
-agisce rispettando i criteri 
base di sicurezza per sé e 
per gli altri, sia nel 
movimento sia nell'uso degli 
attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell'ambiente 
scolastico ed 
extrascolastico; 

 
-riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati 
alla cura del proprio corpo, 
a un corretto regime 
alimentare. 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 
 
- Si muove nell’ambiente di vita e di scuola riconoscendo e valutando 

consapevolmente situazioni di pericolo; 
- Percepisce proficuamente il rapporto tra esercizio fisico e benessere. 

10 Avanzato 

  

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 9 
 
- Si muove nell’ambiente di vita e di scuola riconoscendo e valutando con 

maggiore consapevolezza situazioni di pericolo; 
- Percepisce  il rapporto tra esercizio fisico e benessere. 
L’alunno, in modo corretto: 

 
- Si muove nell’ambiente di vita e di scuola riconoscendo e valutando 

adeguatamente situazioni di pericolo; 

- Percepisce il rapporto tra esercizio fisico e benessere. 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 
 
- Si muove nell’ambiente di vita e di scuola riconoscendo e valutando 

progressivamente situazioni di pericolo; 

- Percepisce  il rapporto tra esercizio fisico e benessere. 

7 Base 

   L’alunno, in modo essenziale:  6 Iniziale 
 
- Si muove nell’ambiente di vita e di scuola riconoscendo e valutando 

situazioni di pericolo anche con la guida dell’insegnante; 

 

- Percepisce il rapporto tra esercizio fisico e benessere. 

   L’alunno, in modo incompleto e superficiale: 
 
- Si  muove difficoltosamente nell’ambiente di vita e di scuola riconoscendo 

e valutando situazioni di pericolo solo con la guida dell’insegnante; 
- Percepisce il rapporto tra esercizio fisico e 

benessere. 

5 Insufficiente 

   L’alunno, in modo frammentario e lacunoso: 
 
- Si  muove scorrettamente nell’ambiente di vita e di scuola riconoscendo 

e valutando difficilmente situazioni di pericolo; 
- Stenta a percepire il rapporto tra esercizio fisico e benessere. 

4  



 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RUBRICA VALUTATIVA: Educazione Fisica 
 CLASSI: I-II-III-IV-v 
 
 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZE PER 
LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

Padroneggia abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse. 

 

Partecipa alle attività 
di gioco e di sport, 
rispettandone le 
regole ; assumere la 
responsabilità delle 
proprie azioni per il 
bene comune. 

 

Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
messaggio corporeo. 

 
Utilizzare 
nell'esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza e alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 

 

Competenze di 
cittadinanza:Imparare 
a imparare. 

 
 
 
 

 
Competenze sociali e 
civiche. 

 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Il corpo la 
sua 
relazione 
con lo 
spazio 

L’alunno è consapevole delle 
proprie competenze motorie 
sia nei punti di forza sia nei 
limiti. 

 
 
 

Utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il 
movimento alla situazione. 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 
- In situazioni nuove è consapevole delle proprie competenze 

motorie, riguardo tanto ai punti di forza quanto ai limiti; 
- Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in 

situazione. 

10 Avanzato 
  

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 
- Utilizza  consapevolmente gli schemi motori, le loro interazioni in 

situazione combinata e simultanea; 
- Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in 

situazione. 

9 

L’alunno, in modo corretto: 
- Utilizza  gli schemi motori e posturali, le loro interazioni in situazione 

combinata e simultanea; 
- Utilizza bene le abilità motorie e sportive acquisite adattando 

correttamente il movimento in situazione. 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 
- Sa coordinare gli schemi motori di base; 
- Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite, adattando il movimento 

7 Base 

in situazione. 
L'alunno, in modo essenziale: 
- Realizza schemi motori coordinati, riesce a trasferirli in modo semplice; 

- Utilizza  le abilità motorie e sportive acquisite. 

6 Iniziale 

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 
- realizza risposte motorie poco precise e non riesce a svolgere un 

lavoro minimamente organizzato. 

5 Insufficiente 
  

L'alunno, in modo frammentario e lacunoso: 
- esegue azioni motorie con estrema difficoltà e collabora raramente alle 

varie attività. 

4 

 

 



 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

     



 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZE PER 
LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

Padroneggia abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse. 

 
Partecipa alle attività 
di gioco e di sport, 
rispettandone le 
regole ; assumere la 
responsabilità delle 
proprie azioni per il 
bene comune. 

 
Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
messaggio corporeo. 

 
 
Utilizzare 
nell'esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza e alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 

Il 
linguaggio 
del corpo 
come 
modalità 
comunicati 
vo- 
espressiva. 

Utilizza gli aspetti 
comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per entrare 
in relazione con gli altri. 

 
 

Conosce e applica semplici 
tecniche di espressione 
corporea per rappresentare 
idee, stati d’animo e storie 
mediante gestualità e posture 
svolte in forma individuale, a 
coppie, in gruppo. 

L'alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 
-  Utilizza il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati 

d’animo e idee creativamente, trasmettendo contenuti 
emozionali. 

10 Avanzato 
  

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 
- Si esprime mediante il linguaggio del corpo 

utilizzando forme di drammatizzazione e di mimo per comunicare stati 

9 

d’animo e idee. 
L’alunno, in modo corretto: 
- Utilizza il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati 

d’animo e idee trasmettendo contenuti emozionali. 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 
- Utilizza il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati 

7 Base 

d’animo e idee 

L’alunno, in modo essenziale: 
- Utilizza il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati 

6 Iniziale 

d’animo e idee semplicemente. 
L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 
- Se guidato,  utilizza con difficoltà il linguaggio 

5 Insufficiente 

gestuale e motorio per comunicare stati d’animo e idee. 

Competenze di 
cittadinanza:Imparare 
a imparare. 

 
Competenze sociali e 
civiche. 

 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

  L’alunno, in modo frammentario e lacunoso 

- Anche se guidato, utilizza il linguaggio gestuale e motorio 
difficoltosamente. 

4  



 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZE PER 
LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

 

Padroneggia abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse. 

 
Partecipa alle attività 
di gioco e di sport, 
rispettandone le 
regole ; assumere la 
responsabilità delle 
proprie azioni per il 
bene comune. 

 
Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
messaggio corporeo. 

 
Utilizzare 
nell'esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza e alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 

Salute, 

Benessere, 

prevenzione 

e sicurezza. 

Riconoscere, ricerca e applica 
a se stesso comportamenti di 
promozione dello “star bene”in 
ordine a un sano stile di vita e 
alla prevenzione 

 
Rispetta i criteri di base di 
sicurezza per sé e per gli altri. 

 
E’ capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi 
per il bene comune. 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 
- Si muove nell’ambiente di vita riconoscendo consapevolmente 

situazioni di pericolo; 
- É capace di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni, 

di integrarsi nel gruppo e di impegnarsi per il bene comune . 

10 Avanzato  

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 
- Assume comportamenti consapevoli per la sicurezza dei vari ambienti 

di vita e riconosce il rapporto tra alimentazione e benessere fisico; 
- Conosce le regole relative all’educazione  e alla salute, 

alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. 

9   

L’alunno, in modo corretto: 
- Si muove nell’ambiente di vita riconoscendo e valutando 

situazioni di pericolo; 
- Applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” 

in ordine ad un sano stile di vita e alla prevenzione. 

8 Intermedio  

L'alunno, in modo appropriato: 
- Assume comportamenti generalmente adeguati per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita; 
- riconosce il rapporto tra alimentazione e benessere fisico. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale, 
- Si muove negli ambienti di vita riconoscendo e valutando situazioni 

di pericolo solo con la guida dell’insegnante. 
- Riconosce il rapporto tra alimentazione e benessere fisico. 

6 Iniziale 

Competenze di 
cittadinanza:Imparare 
a imparare. 

 
Competenze sociali e 
civiche. 

     

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

- Si muove con difficoltà nell’ambiente di vita; 

- Di rado assume comportamenti adeguati per la sicurezza; 
Identifica confusamente il rapporto tra alimentazione e 
benessere fisico. 

5 Insufficiente 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 L’alunno, in modo frammentario e lacunoso: 

- assume comportamenti non sempre adeguati per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita e raramente riconoscere il rapporto tra alimentazione e 
benessere fisico. 

4  



 
 
 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZE PER 
LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

Padroneggia abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse. 

 
Partecipa alle attività 
di gioco e di sport, 
rispettandone le 
regole ; assumere la 
responsabilità delle 
proprie azioni per il 
bene comune. 

 
Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
messaggio corporeo. 

Il Gioco,lo Pratica attivamente i valori L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 10 Avanzato 
sport,le 
regole e il 
fair play. 

sportivi ( fair play) come 
modalità di relazione quotidiana 
e di rispetto delle regole. 

- Rispetta le regole dei giochi e delle gare e delle altre attività; 

- Gestisce consapevolmente le situazioni competitive in gara e non , 
con autocontrollo e rispetto dell’altro sia in caso di vittoria sia in caso 
di sconfitta. 

  

  
Padroneggiare la capacità 
coordinative adattandole alle 
situazioni richieste del gioco in 
forma originale e creativa, 
proponendo anche varianti. 

 
Sapere realizzare strategie di 
gioco, mettere in atto 
comportamenti collaborativi e 
partecipare in forma propositiva 
alle scelte della squadra. 

 
 
Conoscere e applicare 
correttamente il regolamento 
tecnico degli sport praticati 
assumendo anche il ruolo di 
arbitro o di giudice. 

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Rispetta le regole dei giochi , delle gare e delle attività; 

- Collabora e partecipa sempre con autocontrollo e sana competizione. 

9 

   

Utilizzare 
nell'esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza e alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 

 
Competenze di 
cittadinanza:Imparare 
a imparare. 

 
Competenze sociali e 
civiche. 

 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 L’alunno, in modo corretto: 
- Collabora e partecipa con autocontrollo e sana competizione; 
- Rispetta le regole dei giochi delle gare e delle altre attività. 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 

- Rispetta le regole dei giochi, delle gare e delle attività; 

- Collabora e partecipa quasi sempre con autocontrollo e sana 
competizione. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale: 

- Rispetta le regole dei giochi, delle gare e delle attività; 

- Collabora e partecipa. 

6 Iniziale 

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

- Partecipa e si relaziona con difficoltà; 

- Raramente rispetta le regole dell’attività. 

5 Insufficiente 

L'alunno, in modo frammentario e lacunoso: 

- Raramente partecipa e collabora alle varie attività e ai giochi di 
squadra rispettandone le regole; 

- Si relazione inadeguatamente con i compagni. 

4 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

RUBRICA VALUTATIVA: GEOGRAFIA                                                                                                                CLASSI: I-II-III-IV-V 

 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/EVIDENZE PER 
LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

LIVELLO 

CONSAPEVOLEZ 
ZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Orientamento 
(punti cardinali, 
carte   geografiche 
di  diversa  scala  e 
punti  di 

riferimento fissi) 

L’alunno si orienta 

nello spazio 
circostante e sulle 
carte geografiche, 
utilizzando 
riferimenti topologici 
e punti cardinali. 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Descrive verbalmente, utilizzando gli organizzatori 
spaziali, gli spostamenti propri e di altri elementi nello 
spazio vissuto; li mette in relazione e li riproduce 
graficamente; 

- Effettua velocemente spostamenti in contesti noti e non, 
utilizzando gli indicatori spaziali e i punti di riferimento; 

- Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali. 

10 Avanzato 

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Descrive verbalmente, utilizzando gli organizzatori 
spaziali, gli spostamenti propri e di altri elementi nello 
spazio vissuto e li riproduce graficamente; 

- Definisce la posizione di un elemento nello spazio 

9 
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   utilizzando opportunamente gli indicatori topologici; 

- Costruisce e descrive in modo chiaro e completo percorsi 
sperimentati e non; 

- Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche in modo 
preciso. 

  

L’alunno, in modo corretto: 

- Descrive verbalmente, utilizzando gli organizzatori 
spaziali, gli spostamenti propri e di altri elementi nello 
spazio vissuto; 

- Costruisce percorsi, sa descriverli e rappresentarli 
graficamente; 

- Definisce la posizione di un elemento nello spazio; 

- Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche. 

8 Intermedi 
o 

L’alunno, in modo appropriato: 

- Conosce e utilizza gli organizzatori spaziali; 

- Costruisce semplici percorsi e sa rappresentarli 
graficamente; 

- Definisce la posizione di un elemento nello spazio; 

- Si orienta nello spazio vissuto e sulle carte geografiche. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale: 

- Conosce gli organizzatori spaziali (sopra –sotto …. ) 
rispetto alla posizione assoluta; 

- Costruisce e rappresenta semplici percorsi; 

- Definisce la posizione di un elemento nello spazio; 

- Si orienta nello spazio vissuto e sulle carte geografiche. 

6 Iniziale 

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

- Conosce gli organizzatori spaziali (sopra-sotto, …. ) e non 

li utilizza correttamente; 

- Costruisce semplici percorsi; 

- Definisce la posizione di un elemento nello spazio; 

- Guidato, si orienta nello spazio vissuto e sulle carte. 

5/4 Insufficien 
te 

 

 Linguaggio della 
geo-graficità 

Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità 
per interpretare 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Utilizza i termini specifici del linguaggio geografico; 

- Usa gli strumenti specifici della disciplina ricavando 

10 Avanzato 



 

  
(carte geografiche, 
grafici, dati statistici, 
immagini) 

carte geografiche e 
globo terrestre, 
realizzare semplici 
schizzi cartografici e 
carte tematiche, 
progettare percorsi e 
itinerari di viaggio. 

Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti 
(cartografiche e 
satellitari, tecnologie 
digitali,fotografie, 
artistico-letterarie). 

informazioni efficaci da varie fonti; 

- Dimostra di possedere ottime capacità espositive degli 
argomenti studiati e stabilisce collegamenti 
interdisciplinari; 

- Legge e realizza mappe e carte. 

  

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Utilizza i termini specifici del linguaggio geografico; 

- Usa gli strumenti specifici della disciplina ricavando 
informazioni efficaci da varie fonti; 

- Espone gli argomenti studiati stabilendo collegamenti 
interdisciplinari; 

- Legge e realizza mappe e carte. 

9 

L’alunno, in modo corretto: 

- Utilizza i termini specifici del linguaggio geografico; 

- Usa gli strumenti specifici della disciplina ricavandone 
informazioni da varie fonti ; 

- Espone gli argomenti studiati; 

- Legge e realizza schizzi cartografici funzionali. 

8 Intermedi 
o 

L’alunno, in modo appropriato: 

- Riconosce la simbologia delle carte geografiche e utilizza i 
termini specifici più comuni; 

- Ricava informazioni anche dalla lettura di immagini; 

- Espone gli argomenti studiati seguendo un ordine logico; 

- Realizza e utilizza semplici schizzi cartografici. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale: 

- Riconosce la simbologia delle carte geografiche e ricava 
informazioni anche dalla lettura di semplici immagini; 

- Utilizza i termini specifici più comuni del linguaggio 
geografico; 

- Espone gli argomenti con domande stimolo riferendo 
alcune Informazioni; 

- Realizza e utilizza schizzi cartografici. 

6 Iniziale 

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

- Utilizza i termini specifici del linguaggio geografico; 

- Espone gli argomenti trattati; 

5/4 Insufficien 
te 



 

    - Guidato, realizza schizzi cartografici;   

COMPETENZ 
E CHIAVE DI 
RIFERIMENT 

O 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/EVIDENZE 
PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

 Paesaggio 
(caratteristiche fisiche, 
climatiche e antropiche; 
confronto tra sistemi 
territoriali vicini e 
lontani; tutela del 
paesaggio) 

Riconosce e 
denomina i principali 
“oggetti”geografici 

fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, 
colline, laghi, mari, 
oceani, ecc). 

Individua i caratteri 
che connotano i 
paesaggi (di 
montagna, collina, 

pianura, vulcani,ecc) con 
particolare 

attenzione a quelli 
italiani e individua 
analogie e differenze 
con i principali 
paesaggi europei e di 
altri continenti. 

Coglie nei paesaggi 
mondiali della storia 
le progressive 
trasformazioni 
operate dall’uomo 

sul paesaggio 
naturale. 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Conosce e descrive gli elementi fisici e antropici 
caratterizzanti i principali paesaggi italiani ed europei , 
con particolare riferimento al proprio territorio, 
individuando le analogie e le differenze; 

- Riconosce e valuta con precisione le modificazioni 
apportate nel tempo dall’uomo sul territorio utilizzando 

fotografie,  carte e supporti di vario tipo. 

10 Avanzato 

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Conosce e descrive gli elementi fisici e antropici dei 
principali paesaggi italiani ed europei, con particolare 
riferimento al proprio territorio, individuando analogie e 
differenze; 

- Riconosce con precisione le modificazioni apportate nel 
tempo dall’uomo sul territorio utilizzando fotografie e 

carte. 

9 

L’alunno, in modo corretto: 

- Riconosce e denomina i principali elementi geografici 
fisici e antropici, con particolare riferimento al proprio 
territorio, ma non sempre individua analogie e 
differenze; 

- Distingue e valuta gli aspetti naturali ed antropici che 
caratterizzano un paesaggio. 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 

- Conosce e descrive gli elementi di un paesaggio, con 
particolare riferimento al proprio territorio; 

- Distingue gli aspetti naturali ed antropici che 
caratterizzano un paesaggio. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale: 

- Guidato, conosce e denomina gli elementi fondamentali 

6 Iniziale 



 

   di un paesaggio, con particolare riferimento al proprio 
territorio; 

- Distingue gli aspetti naturali ed antropici che 
caratterizzano un paesaggio. 

  

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

- Conosce gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi, li 
denomina e li descrive; 

- Distingue gli elementi naturali da quelli antropici. 

5/4 Insufficient 
e 

 

 Regione e 
sistema 
territoriale 
(Regione fisica, 

climatica, storica ed 
economica; tutela del 
paesaggio) 

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

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Conosce e presenta i vari aspetti (fisici, climatici, 
storico-culturali…) delle regioni italiane, con particolare 

riferimento alla propria; 

- Opera confronti efficaci e pertinenti; 

- Individua e analizza i problemi relativi all'intervento 
delle attività umane sull'ambiente. 

10 Avanzato 

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Conosce e presenta i vari aspetti (fisici, climatici, 
storico-culturali…) delle regioni italiane, con particolare 

riferimento alla propria; 

- Opera confronti pertinenti; 

- Individua e analizza i più significativi problemi relativi 
all'intervento delle attività umane sull'ambiente. 

9 

L’alunno, in modo corretto: 

- Conosce e presenta i vari aspetti (fisici, climatici, 
storico-culturali…) delle regioni italiane, con particolare 

riferimento alla propria; 

- Opera confronti pertinenti; 

- Individua e analizza i più significativi problemi relativi 
all'intervento delle attività umane sull'ambiente. 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 

- Conosce e presenta i vari aspetti (fisici, climatici, 
storico-culturali…) delle regioni italiane, con particolare 

riferimento alla propria; 

- Opera semplici confronti; 

7 Base 



 

   - Individua e analizza i più significativi problemi relativi 
all'intervento delle attività umane sull'ambiente. 

  

L’alunno, in modo essenziale: 

- Conosce e presenta i vari aspetti (fisici, climatici, 
storico-culturali…) delle regioni italiane, con particolare 

riferimento alla propria; 

- Opera alcuni semplici confronti; 

- Guidato,riconosce i più significativi problemi 
ambientali. 

6 Iniziale 

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

- Conosce e presenta i vari aspetti (fisici, climatici, storico- 
culturali…) delle regioni italiane, con particolare 

riferimento alla propria; 

- Opera alcuni semplici confronti; 

- Guidato, riconosce parzialmente i più significativi 
problemi ambientali. 

5/4 Insufficient 
e 
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SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA VALUTATIVA: LINGUA INGLESE. CLASSI: I – II – III – IV - V 
 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

DIMENSIONI 
DELLA 

COMPETENZA 

TRAGUARDI/EVIDENZE 
PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

LIVELLO 

 

 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 

STRANIERE 

 

 

 

Ascolto 
(comprensione 

orale) 

 

LISTENING 

 

Riconducibili al livello 
A1 del Common 
European Framework of 
Reference for 
Languages (CEFR) 

 

L’alunno comprende 

brevi e semplici 
messaggi orali relativi 
ad ambiti familiari, 
purché sia espresso in 
modo lento e chiaro 

 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- comprende tutte le informazioni in  testo orale semplice, 
relativo alla vita quotidiana e al proprio ambiente; 

- riconosce il lessico e le espressioni familiari, annunci relativi 
ad aree di interesse e semplici istruzioni e rime 

 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- comprende frasi molto basilari in semplici messaggi chiari 
relativi alla vita quotidiana e al proprio ambiente; 

- comprende ed esegue istruzioni articolate in più sequenze 
operative 

 

10 

 

 

 

 

 

9 

 

Avanzato 
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L’alunno in modo corretto: 

- comprende parole e frasi in semplici messaggi su argomenti 
noti di vita quotidiana e al proprio ambiente; 

- comprende ed esegue istruzioni. 

 
 

 
8 

 
 

 
Intermedio 

 
L’alunno in modo appropriato: 

- comprende semplici parole e frasi su argomenti familiari e 
noti. 

 
7 

 
Base 

 
L’alunno in modo essenziale: 

- comprende parole ed  espressioni su  argomenti  familiari 

con l’ausilio delle immagini. 

 
L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

 
6 

 
Iniziale 

- comprende parole ed espressioni. 

 

 
L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

-   riconosce solo qualche parola ed espressione nota 

5 

 

 
4 

Insufficiente 

  

 



 

  
 
 

 
Parlato 

(produzione 
orale) 

 
SPEAKING 

Descrive  in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 

Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche 
con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi 
di informazioni semplici 
e di routine 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- produce   semplici   messaggi   con   lessico   appropriato   e 
interagisce con uno o più interlocutori. 

10 Avanzato 

 
 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- produce semplici messaggi con lessico appropriato; 

- Interagisce in scambi dialogici; 

 
 

9 

L’alunno in modo corretto:- 

- Produce semplici e brevi frasi, 

- Interagisce  in  brevi  scambi  dialogici  con  i  compagni  su 
argomenti noti utilizzando un lessico essenziale. 

 
L’alunno in modo appropriato: 

8 Intermedio 

- Produce semplici frasi seguendo dei modelli e interagisce in 
brevi scambi dialogici su argomenti familiari e di interesse 
personale. 

 
L’alunno in modo essenziale: 

7 Base 

- Produce delle frasi e interagisce in brevi e semplici scambi 
dialogici. 

 
L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

6 Iniziale 

- Interagisce e si esprime. 

 
L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- Interagisce e si esprime. 

5 

 
4 

Insufficiente 

  



 

 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/EVIDENZE 
PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO LIVELLO 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 

STRANIERE 

 
 

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

 
READING 

 
 

Riconducibili al livello 
A1 del Common 
European Framework 
of Reference for 
Languages (CEFR) 

 

 
L’alunno comprende 

brevi e semplici 
messaggi scritti relativi 
ad ambiti familiari 

 
 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Comprende il significato globale e gli elementi/informazioni 
principali e alcuni dettagli di un breve e semplice testo 
scritto; 

 
 

10 

 
 

Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- Comprende il significato globale e le informazioni principali 
di un breve e semplice testo. 

9 

 
L’alunno in modo corretto: 

- Comprende  il  significato  globale  di  un  breve  e  semplice 
testo scritto 

 
8 

 
Intermedio 

 
L’alunno in modo appropriato: 

- comprende il significato globale e le informazioni principali 
in un breve e semplice testo scritto 

 
7 

 
Base 

 
 

L’alunno in modo essenziale: 

- comprende il significato di qualche frase e testo. 

 
 

6 

 
 

Iniziale 

 
L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- comprende il significato di qualche frase e testo. 

 

 
L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

ha difficoltà nel ricavare semplici informazioni esplicite. 

 
5 

 
 

 
4 

 
Insufficiente 

  



 

 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 

STRANIERE 

 

 
Scrittura 

(produzione 
scritta) 

 
WRITING 

 
Descrive  in modo 

semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati 

 
L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- sa scrivere brevi descrizioni; 

- scrive  brevi  e  semplice  cartoline  o  lettere  seguendo  un 
modello; 

- sa completare una scheda con i suoi dati. 

 

 
L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- scrive parole e brevi frasi che ha imparato; 

- scrive  brevi  e  semplice  cartoline  o  lettere  seguendo  un 
modello; 

- sa completare una scheda con i suoi dati 

 
10 

 
 
 
 
 

 
9 

 
Avanzato 

  

L’alunno in modo corretto: 

- scrive  brevi  e  semplice  cartoline  o  lettere  seguendo  un 
modello e riesce a completare una scheda con i suoi dati 

8 Intermedio 

 
L’alunno in modo appropriato: 

- sa produrre, seguendo un modello, semplici frasi. 

 
7 

 
Base 

 
L’alunno in modo essenziale: 

- sa produrre per iscritto semplici e brevi frasi, contenenti 
alcuni ortografici di lieve entità. 

 
6 

 
Iniziale 

 
L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- riesce nella compilazione di semplici schede. 

 
L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- produce brevi frasi con diffusa presenza di errori ortografici 

 
5 

 

 
4 

 
Insufficiente 



 

      

 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 

STRANIERE 

 
 

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

Osservare coppie di parole 
simili come suono e 
distinguerne il significato. 

Osservare parole ed 
espressioni nei contesti 
d’uso e coglierne i rapporti 

di significato. 

Osservare la struttura delle 
frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni 
comunicative. 

Riconoscere che cosa si è 
imparato e che cosa si deve 
imparare. 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- conosce ed utilizza le strutture e le funzioni linguistiche. 

 
L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- conosce ed utilizza strutture e funzioni linguistiche. 

10 

 

 
9 

Avanzato 

  

L’alunno in modo corretto: 

- conosce ed utilizza strutture e funzioni linguistiche 

8 Intermedio 

 
L’alunno in modo appropriato: 

- applica strutture e funzioni linguistiche. 

 
7 

 
Base 

L’alunno in modo essenziale: 

- utilizza strutture e funzioni linguistiche. 

6 Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- incontra difficoltà a riconoscere ed applicare strutture e 
funzioni linguistiche. 

 
L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- incontra notevoli difficoltà nel riconoscere ed applicare 
le strutture e le funzioni linguistiche studiate. 

5 

 
 

 
4 

Insufficiente 
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SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA VALUTATIVA: ITALIANO CLASSI: I – II – III – IV - V 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

DIMENSIONI DELLA 
COMPETENZA 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

COMUNICAZIONE  
NELLA  
MADRELINGUA 

Ascolto e 
parlato 

L’alunno ascolta e 
comprende testi orali 
"diretti" o "trasmessi" 
dai media, cogliendone 
il senso globale, le 
informazioni principali e 
lo scopo. Partecipa a 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 
- Partecipa attivamente a scambi comunicativi con 

proprietà di linguaggio; 
- Ascolta e comprende testi complessi di vario genere e ne 

riferisce il contenuto utilizzando un lessico ricco ed 
appropriato; 

- Produce testi orali organici ed esaurienti, con proprietà e 
adeguatezza allo scopo. 

10 Avanzato 

mailto:agic82700x@istruzione.it
http://www.icgiovanni23esimo.gov.it/
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scambi comunicativi con 
compagni e insegnanti, 
rispettando il turno e 
formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile 

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 
- Partecipa a scambi comunicativi, apportando il proprio 

contributo adeguato alla situazione; 
- Usa un lessico adeguato ai contesti e la terminologia 

specifica; 
- Mette in atto le prime abilità funzionali allo studio: individua 

informazioni utili, le mette in relazione, le sintetizza e le 
espone in forma chiara. 

9 



adeguato alla 
situazione. Usa un 
lessico appropriato e la 
terminologia specifica. 
Sviluppa gradualmente 
abilità funzionali allo 
studio: individua 
informazioni utili, le 
mette in relazione, li 
sintetizza e li espone). 

 
 
 

L’alunno, in modo corretto: 
- Partecipa a scambi comunicativi, apportando il proprio 

contributo adeguato alla situazione; 
- Ascolta e comprende testi di vario tipo, individuandone il 

contenuto e gli elementi funzionali allo scopo; 
- Produce testi orali semplici, chiari e aderenti all'argomento. 

L’alunno, in modo appropriato: 
- Partecipa a scambi comunicativi; 
- Ascolta e comprende il contenuto globale di un testo; 
- Produce testi orali semplici e chiari. 
L’alunno, in modo essenziale: 
- Partecipa a scambi comunicativi solo se coinvolto direttamente; 
- Ascolta e comprende il contenuto di un semplice testo; 
- Produce, se guidato, semplici testi orali, poco corretti e non 

sempre pertinenti. 

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 
- Ascolta per tempi brevi; 
- Comunica non sempre correttamente; 
- Interviene nelle discussioni in modo non sempre pertinente; 
- Guidato, espone semplici esperienze personali. 

L’alunno, in modo frammentario e lacunoso: 
- Ascolta, comprende, comunica passivamente e per tempi brevi; 

il linguaggio risulta essenziale, poco corretto e non sempre 
pertinente. 

 
 
 

8 Intermedio 
 
 
 
 

 
7 Base 

 
 
 

6 Iniziale 
 
 
 

 
5 Insufficiente 

 
 
 

 
4 

 

 

Lettura L’ alunno legge testi di 
vario genere facenti 
parte della letteratura 
per l’infanzia, sia a voce 
alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi 
personali e ne individua 
il senso globale e le 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 
- Legge, comprende e seleziona informazioni da testi complessi; 
- Opera inferenze; 
- È in grado di dare un giudizio personale, anche motivato. 

L’alunno, in modo corretto e sicuro: 
- Legge testi di vario genere, sia a voce alta ed espressivamente, 

sia in lettura silenziosa e autonoma; 
- È in grado di dare un giudizio personale, anche motivato; 
- Individua inferenze. 

10 Avanzato 
 
 
 

9 



 

  informazioni principali.) L’alunno, in modo corretto: 
- Legge e comprende testi di vario genere di cui riconosce le 

funzioni e gli elementi strutturali; 
- Individua il senso globale e le informazioni principali di un 

testo sia implicite che esplicite. 

8 Intermedio 

   L’alunno, in modo appropriato: 
- Legge e comprende testi di vario tipo individuandone il 

contenuto e gli elementi essenziali. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale: 
- Legge e comprende il significato globale di semplici testi. 

6 Iniziale 

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 
- Legge e comprende qualche informazione. 

5 Insufficiente 

L’alunno, in modo frammentario e lacunoso: 
- Legge e comprende poche informazioni. 

4 

 Scrittura L’alunno scrive testi 
corretti nell’ortografia, 
chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura che la scuola 
offre; rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 
- Produce testi di vario genere complessi, organici, coesi e 
completi; 
- Rielabora testi, li manipola, li completa e li trasforma. 

10 Avanzato 

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 
- Scrive testi chiari e coerenti, legati 

all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura. 

9 

L’alunno, in modo corretto: 
- Produce testi di vario genere abbastanza organici, coesi e 

completi. 

8 Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 
-  Scrive testi abbastanza corretti nell’ortografia e nella sintassi, 

legati all’esperienza. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale: 
- Produce testi semplici e non sempre corretti con l’ausilio di 

schemi e/o tracce. 

6 Iniziale 

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 
- Guidato, scrive semplici testi legati all’esperienza. 

5 Insufficiente 

L’alunno, in modo frammentario e lacunoso: 
-  Scrive sotto dettatura e/o autonomamente brevi frasi in modo 

scorretto e disorganico. 

4 

 



 

 Acquisizione del  L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 10 Avanzato 
 lessico ricettivo e 

produttivo 
L’alunno riflette sui 
testi propri e altrui per 

- Conosce la struttura e le funzioni della lingua anche nei suoi 
aspetti storico-evolutivi; 

  

 cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del 

- Conosce, organizza  e  rielabora  i  contenuti  affrontati, 
utilizzando un ampio patrimonio lessicale, che applica con 
padronanza, nei diversi campi del sapere. 

lessico; riconosce che le 
diverse scelte 
linguistiche sono 
correlate alla varietà di 

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 
- Conosce la struttura e le funzioni della lingua anche nei suoi 

aspetti storico-evolutivi; 
- Conosce, organizza e rielabora i contenuti affrontati, 

utilizzando un adeguato patrimonio lessicale. 

9 

  situazioni L’alunno, in modo corretto: 8 Intermedio 
  comunicative. 

È consapevole che nella 
- Conosce le funzioni della lingua e utilizza un patrimonio 

linguistico adeguato alle situazioni; 
  

comunicazione sono 
usate varietà diverse di 
lingua e lingue 
differenti 
(plurilinguismo). 

- Stabilisce relazioni di tipo lessicale. 

L’alunno, in modo appropriato: 
- Stabilisce relazioni di tipo lessicale anche attraverso l’uso del 

vocabolario; 
- Conosce e utilizza un linguaggio adeguato. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale: 
- Utilizza un registro linguistico parzialmente adeguato. 

6 Iniziale 

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 5 Insufficiente 
- Se opportunamente guidato, utilizza un lessico minimo.   

L’alunno, in modo frammentario e lacunoso: 
- Riconosce ed usa la lingua. 

4 

 
 Elementi di L’alunno padroneggia e L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 10 Avanzato 

grammatica 
esplicita e 
riflessione sugli 
usi della lingua 

applica in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione 

- Conosce e rispetta pienamente le convenzioni 
ortografiche e grammaticali; 

- Conosce, organizza e rielabora i contenuti affrontati mostrando 
padronanza delle regole ortografiche, grammaticali e sintattiche. 

  

 logico-sintattica della 
frase semplice, alle 
parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai 
principali connettivi. 

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 
- Conosce, rispetta e utilizza le convenzioni ortografiche e 

grammaticali; 
- Rispetta l ‘organizzazione logico-sintattica, riconosce le parti 

variabili e invariabili del discorso. 

9 

 L’alunno, in modo corretto: 
- Conosce e rispetta le convenzioni ortografiche e grammaticali; 
- Svolge attività di riflessione linguistica dimostrando di cogliere 

le operazioni che si fanno quando si comunica. 

8 Intermedio 



 

   L’alunno, in modo appropriato: 
- Conosce e rispetta le principali convenzioni ortografiche e 

grammaticali; 
- Individua e utilizza le strutture morfosintattiche 

principali del sistema linguistico. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale: 
- Conosce, ma non sempre rispetta, le principali convenzioni 

ortografiche e grammaticali; 
- Se opportunamente guidato, individua e utilizza le strutture 

morfosintattiche principali del sistema linguistico. 

6 Iniziale 

   L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 5 Insufficiente 
- Riconosce e applica le principali strutture morfosintattiche.   

L’alunno, in modo frammentario e lacunoso: 
- Riconosce ed usa le principali convenzioni ortografiche e 

morfosintattiche in forma scorretta. 

4 
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SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA VALUTATIVA: MATEMATICA CLASSI: I – II – III – IV - V 
 

 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

 

DIMENSIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

 

TRAGUARDI/EVIDENZE 
PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

LIVELLO 

Competenza 
Matematica 

NUMERI Si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e 
mentale con 

i numeri naturali e sa 
valutare l’opportunità di 
ricorrere a una 
calcolatrice. 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Si muove nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa 
sempre valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice; 

- Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (frazioni, numeri decimali, percentuali,  ...); 

- Utilizza le tecnologie (computer e/o tablet e/o LIM) per 
rappresentare, comunicare e per archiviare. 

10 Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- Si muove nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa 

sempre valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice 

- Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (frazioni, numeri decimali, percentuali,  ...) 

- Utilizza le tecnologie (computer e/o tablet e/o LIM) per 
rappresentare, comunicare e per archiviare contenuti 

9 
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L’alunno in modo corretto: 

- Si muove nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa 

sempre valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice 

- Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (frazioni, numeri decimali, percentuali,  ...) 

- Utilizza le tecnologie (computer e/o tablet e/o LIM) per 
rappresentare, comunicare e per archiviare contenuti. 

 
8 

 
Intermedio 

   L’alunno in modo appropriato: 

- Si muove nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa 

sempre valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice 

- Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (frazioni, numeri decimali,  percentuali,  ...) 

- Utilizza le tecnologie (computer e/o tablet e/o LIM) per 
rappresentare, comunicare e per archiviare contenuti. 

7 Base 

L’alunno in modo essenziale 

- Esegue semplici calcoli scritti e mentali con i numeri naturali 

- Valuta l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice 

- Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (frazioni, numeri decimali, percentuali,  ...) 

- Utilizza le tecnologie (computer e/o tablet e/o LIM) per 
rappresentare, comunicare e per archiviare contenuti. 

6 Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- Esegue  semplici calcoli scritti e mentali con i numeri naturali 

- Valuta l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice se sollecitato 

- Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (frazioni, numeri decimali,  ...) 

- Utilizza le tecnologie (computer e/o tablet e/o LIM) per 
rappresentare, comunicare e per archiviare contenuti. 

5 Insufficiente 

L’alunno, in modo frammentario e lacunoso: 

- Esegue  semplici calcoli scritti e mentali con i numeri naturali  e 
sollecitato 

- Valuta l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice se sollecitato 

- Utilizza le tecnologie (computer e/o tablet e/o LIM) per 

4 



 

   rappresentare, comunicare e per archiviare contenuti.   

 

 SPAZIO 
E 
FIGURE 

Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello 
spazio, relazioni  e 
strutture che si trovano in 
natura o che sono state 
create dall’uomo. 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni 
e strutture che si trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo 

- Descrive, denomina e classifica alcune figure in base a 
caratteristiche geometriche, ne determina misure, riproduce 
modelli concreti, utilizza strumenti per il disegno geometrico 

- Utilizza le tecnologie (computer e/o tablet e/o LIM) per 
rappresentare, comunicare e per archiviare contenuti e per 
sviluppare il pensiero computazionale (coding). 

10 Avanzato 

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni 
e strutture che si trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo 

- Descrive, denomina e classifica alcune figure in base a 
caratteristiche geometriche, ne determina misure, riproduce 
modelli concreti, utilizza strumenti per il disegno geometrico 

- Utilizza le tecnologie (computer e/o tablet e/o LIM) per 
rappresentare, comunicare e per archiviare contenuti e per 
sviluppare il pensiero computazionale (coding). 

9 

L’alunno, in modo corretto: 

- Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni 
e strutture che si trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo 

- Descrive, denomina e classifica alcune figure in base a 
caratteristiche geometriche, ne determina misure, riproduce 
modelli concreti, utilizza strumenti per il disegno geometrico 

- Utilizza le tecnologie (computer e/o tablet e/o LIM) per 
rappresentare, comunicare e per archiviare contenuti e per 
sviluppare il pensiero computazionale (coding). 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 

- Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni 

7 Base 



 

   e strutture che si trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo 

- Descrive, denomina e classifica alcune figure in base a 
caratteristiche geometriche, ne determina misure, riproduce 
modelli concreti, utilizza strumenti per il disegno geometrico 

- Utilizza le tecnologie (computer e/o tablet e/o LIM) per 
rappresentare, comunicare e per archiviare contenuti e per 
sviluppare il pensiero computazionale (coding). 

  

L’alunno, in modo essenziale: 

- Riconosce e rappresenta forme semplici del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo 

- Descrive, denomina e classifica alcune figure in base a 
caratteristiche geometriche, ne determina misure, riproduce 
modelli concreti, utilizza alcuni strumenti per il disegno 
geometrico 

- Utilizza le tecnologie (computer e/o tablet e/o LIM) per 
rappresentare, comunicare e per archiviare contenuti e per 
sviluppare il pensiero computazionale (coding). 

6 Iniziale 

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

- Riconosce e rappresenta alcune forme semplici del piano e dello 
spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo 

- Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina misure, riproduce modelli concreti, 
utilizza strumenti per il disegno geometrico 

- Utilizza le tecnologie (computer e/o tablet e/o LIM) per 
rappresentare, comunicare e per archiviare contenuti e per 
sviluppare il pensiero computazionale (coding). 

5 Insufficiente 

L’alunno, in modo frammentario e lacunoso, 

- Riconosce e rappresenta alcune forme semplici del piano e dello 
spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo 

- Descrive, denomina figure in base a caratteristiche geometriche, 
ne determina misure, riproduce modelli concreti, utilizza 

4 



 

   strumenti per il disegno geometrico 

- Utilizza  le tecnologie (computer e/o tablet e/o LIM) per 
rappresentare, comunicare e per archiviare contenuti e per 
sviluppare il pensiero computazionale (coding). 

  

- 

 RELAZIONI, 
DATI E 
PREVISIONI 

Legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti 
logici e matematici. 

Riesce a risolvere facili 
problemi in tutti gli ambiti 
di contenuto, mantenendo 
il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati, 
ricerca dati e ricava 
informazioni da 
rappresentazioni, 
riconosce e definisce 
situazioni di incertezza. 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici 

- Risolve correttamente problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il pieno controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati 

- Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria 

- Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le 
proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri 

- Ricerca dati per ricavare informazioni, costruisce tabelle e grafici 
e ricava informazioni da rappresentazioni varie 

- Utilizza i più comuni strumenti di misura 

- Riconosce e quantifica situazioni di incertezza 

- Utilizza le tecnologie (computer e/o tablet e/o LIM) per 
rappresentare, comunicare e per archiviare contenuti e per 
sviluppare il pensiero computazionale (coding). 

10 Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici 

- Risolve correttamente problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il pieno controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati 

- Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria 

- Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le 
proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri 

- Ricerca dati per ricavare informazioni, costruisce tabelle e grafici 
e ricava informazioni da rappresentazioni varie 

- Utilizza i più comuni strumenti di misura 

- Riconosce e quantifica situazioni di incertezza 

9 



 

   - Utilizza le tecnologie (computer e/o tablet e/o LIM) per 
rappresentare, comunicare e per archiviare contenuti e per 
sviluppare il pensiero computazionale (coding). 

  

L’alunno in modo corretto: 

- Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici 

- Risolve facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati 

- Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria 

- Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le 
proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri 

- Ricerca dati per ricavare informazioni, costruisce tabelle e grafici 
e ricava informazioni da rappresentazioni varie 

- Utilizza i più comuni strumenti di misura 

- Riconosce e quantifica situazioni di incertezza 

- Utilizza le tecnologie (computer e/o tablet e/o LIM) per 
rappresentare, comunicare e per archiviare contenuti e per 
sviluppare il pensiero computazionale (coding). 

8 Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 

- Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici 

- Risolve facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il pieno controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati 

- Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria 

- Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le 
proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri 

- Ricerca dati per ricavare informazioni, costruisce tabelle e grafici 
e ricava informazioni da rappresentazioni varie 

- Utilizza i più comuni strumenti di misura 

- Riconosce e quantifica situazioni di incertezza 

- Utilizza le tecnologie (computer e/o tablet e/o LIM) per 
rappresentare, comunicare e per archiviare contenuti e per 
sviluppare il pensiero computazionale (coding). 

7 Base 



 

      

L’alunno in modo essenziale: 

- Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici; 

- Riesce a risolvere, facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati; 

- Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria; 

- Ricerca dati per ricavare informazioni, costruisce tabelle e grafici 
e ricava informazioni da rappresentazioni varie; 

- Utilizza i più comuni strumenti di misura; 

- Riconosce e quantifica situazioni di incertezza; 

- Utilizza le tecnologie (computer e/o tablet e/o LIM) per 
rappresentare, comunicare e per archiviare contenuti e per 
sviluppare il pensiero computazionale (coding). 

6 Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- Legge e comprende, solo se guidato, testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici 

- Riesce a risolvere facili problemi mantenendo un incerto 
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati 

- Descrive in qualche modo il procedimento seguito 

- Ricava informazioni da alcune rappresentazioni 

- Utilizza i più comuni strumenti di misura 

- Riconosce e qualche volta quantifica situazioni di incertezza; 

- Utilizza  le tecnologie (computer e/o tablet e/o LIM) per 
rappresentare, comunicare e per archiviare contenuti e per 
sviluppare il pensiero computazionale (coding). 

5 Insufficiente 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- Legge testi che coinvolgono aspetti logici e matematici e solo se 
guidato 

- Riesce a risolvere alcuni facilissimi problemi  mantenendo un 
incerto e parziale controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati 

- Descrive in qualche modo il procedimento seguito 

- Utilizza solo alcuni tra i più comuni strumenti di misura 

4 



 

   - Riconosce e quantifica situazioni di incertezza 

- Utilizza le tecnologie (computer e/o tablet e/o LIM) per 
rappresentare, comunicare e per archiviare contenuti e per 
sviluppare il pensiero computazionale (coding). 

  

- 
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SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA VALUTATIVA: MUSICA CLASSI: I – II – III – IV - V 

 

 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZE PER 
LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

LIVELLO 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 

 

Competenze 
sociali e 
civiche. 

Ascolto -L’alunno esplora, 

discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro 
fonte. 

-Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice 
brano musicale. 

-Ascolta, interpreta e 
descrive brani musicali di 
diverso genere. 

-Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Esplora, discrimina ed elabora realtà sonore diverse 

- Ascolta con interesse e riconosce la struttura di un brano musicale 

- Esplora, mettendo in evidenza brillanti capacità musicali, le possibilità 
espressive della voce, di strumenti e sa ascoltare in modo preciso e 
accurato se stesso e gli altri. 

10 Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- Esplora, discrimina ed elabora realtà sonore diverse 

- Ascolta con interesse e riconosce la struttura di un brano musicale 

- Esplora, mettendo in evidenza ottime capacità musicali, le possibilità 
espressive della voce, di strumenti e sa ascoltare in modo preciso se 
stesso e gli altri. 

9 

L’alunno in modo corretto: 

- Esplora, discrimina ed elabora realtà sonore diverse; 

- Ascolta e riconosce la struttura di un brano musicale; 

- Esplora, mettendo in evidenza buone capacità musicali, le possibilità 

8 Intermedio 
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  ascoltare se stesso e gli 
altri. 

espressive della voce, di strumenti e sa ascoltare se stesso e gli altri.   
L’alunno in modo appropriato: 

- Esplora, discrimina ed elabora realtà sonore diverse 

- Ascolta e riconosce la struttura di un brano musicale 

- Esplora, mettendo in evidenza discrete capacità musicali, le possibilità 
espressive della voce, di strumenti e sa ascoltare se stesso e gli altri. 

7 Base 

L’alunno in modo essenziale: 

- Esplora, discrimina ed elabora realtà sonore diverse 

- Ascolta e riconosce la struttura di un brano musicale 

- Esplora le possibilità espressive della voce, di strumenti e sa ascoltare 
se stesso e gli altri. 

6 Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- Discrimina ed elabora realtà sonore diverse 

- Ascolta e riconosce la struttura di un brano musicale 

- Esplora le possibilità espressive della voce, di strumenti e non sa 
ascoltare se stesso e gli altri. 

5 Insufficiente 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- Discrimina ed elabora realtà sonore diverse 

- Ascolta e riconosce la struttura di un brano musicale 

- Esplora le possibilità espressive della voce, di strumenti e non sa 
ascoltare se stesso e gli altri. 

4 

 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/EVIDENZE PER 
LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

 Produzione 
(Canto e ritmo) 

-Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando 
schemi elementari; le 
esegue con la voce, il corpo 
e gli strumenti, ivi compresi 
quelli della tecnologia 
informatica. 

- Improvvisa liberamente e 
in modo creativo, 
imparando gradualmente a 
dominare tecniche e 
materiali. 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Possiede tecnica strumentale e vocale 

- Possiede capacità di improvvisazione vocale e ritmica. 

10 Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- Possiede tecnica strumentale e vocale 

- Possiede capacità di improvvisazione vocale e ritmica. 

9 

L’alunno in modo corretto: 

- Possiede tecnica strumentale e vocale 

- Possiede capacità di improvvisazione di lettura vocale e ritmica. 

8 Intermedi 
o 

L’alunno in modo appropriato: 

- Possiede tecnica strumentale e vocale 

- Possiede capacità di improvvisazione di lettura vocale e ritmica. 

7 Base 

L’alunno in modo essenziale: 6 Iniziale 



 

  - Esegue, da solo e in 
gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e 
culture differenti, 
utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti e 
fa uso di forme di  
notazione analogiche o 
codificate. 

- Possiede tecnica strumentale e vocale 

- Possiede capacità di improvvisazione di lettura vocale e ritmica. 

  

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- Possiede tecnica strumentale e vocale 

- Possiede capacità di improvvisazione di lettura vocale e ritmica. 

5 Insufficien 
te 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- Possiede tecnica strumentale e vocale 

- Possiede capacità di improvvisazione di lettura vocale e ritmica 

4 
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SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA VALUTATIVA: RELIGIONE CATTOLICA 

 
CLASSI: I – II – III – IV – V 

 

 

 

 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

DIMENSIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

TRAGUARDI/EVIDENZE PER 
LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

LIVELLO 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 

 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

DIO E 

L’UOMO 

CONOSCERE I CONTENUTI 
DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA E DI ALTRE 
RELIGIONI 

 

Sa che per la Religione 
cristiana Gesù è il Signore 
che rivela all’uomo il volto 

del Padre e annuncia il 
Regno di Dio con parole e 
azioni. 

 

Coglie il significato dei 
sacramenti come segni della 

. L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Padroneggia i contenuti 

- Rielabora i contenuti 

- E’ Capace di correlazione tra più discipline. 

OT Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- Padroneggia i contenuti; 

- E’ Capace di correlazione tra più discipline. 

DS 

L’alunno in modo corretto: 

- Padroneggia i contenuti acquisiti; 

- E’ capace di operare semplici collegamenti 

BN Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 

- Conosce i contenuti fondamentali (riesce, evidenziando qualche incertezza, a 
operare semplici collegamenti 

DC Base 

L’alunno in modo essenziale: SU Iniziale 
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Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

 salvezza di Gesù. 

 
Conosce le origini e lo 
sviluppo del cristianesimo e 
delle altre grandi religioni 

- Conosce i contenuti   
L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- Conosce i contenuti 

ME Insufficiente 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- Conosce i contenuti 

SC 

 
Competenza 
alfabetica 
funzionale 

 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 

 
Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

LA BIBBIA E 
LE ALTRE 
FONTI 

USARE CORRETTAMENTE LE 

FONTI E I DOCUMENTI 

Sa attingere alle fonti 
bibliche ed evangeliche, 
riconoscendone il genere 
letterario e individuandone 
il messaggio principale. 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- E’ capace di approfondire i contenuti con riferimento alle fonti e ai documenti 

al contesto di riferimento 

OT Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- E’ capace di riferirsi alle fonti e ai documenti 

DS 

L’alunno in modo corretto: 

- E’ capace di riferirsi alle fonti e ai documenti 

BN Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 

- E’ capace di riferirsi alle fonti e ai documenti su indicazione dell’insegnante 

DC Base 

L’alunno in modo essenziale: 

- E’ capace di riferirsi alle fonti e ai documenti su Indicazione dell’insegnante 

SU Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- E’ capace di riferirsi alle fonti e ai documenti su indicazione dell’insegnante 

ME Insufficiente 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- E’ capace di riferirsi alle fonti e ai documenti su Indicazione dell’insegnante 

SC 

     

     

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

DIMENSIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

TRAGUARDI/EVIDENZE PER 
LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 

 
Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

IL 
LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

CONOSCERE E UTILIZZARE I 

LINGUAGGI SPECIFICI: 

Riconosce i segni cristiani in 
particolare del Natale e 
della Pasqua, nell’ambiente, 

nelle celebrazioni e nella 
pietà. 

 
Comprende il significato di 
gesti e segni liturgici propri 
della religione cattolica 
(modi di pregare, di 
celebrare, ecc. ) 

L’alunno in modo sicuro, corretto e completo: 

- Conosce i linguaggi specifici ed è capace di utilizzarli in contesti appropriati. 

OT Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- Conosce i linguaggi specifici ed è capace di utilizzarli 

DS 

L’alunno in modo corretto: 

- Conosce i linguaggi specifici ed è capace di utilizzarli 

BN Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 

- Conosce i linguaggi specifici ed è capace di utilizzarli 

DC Base 

L’alunno in modo essenziale: 

- Conosce i linguaggi specifici ed è capace di utilizzarli solo in parte e nei 
contesti più semplici. 

SU Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- Conosce alcuni linguaggi specifici e li utilizza in modo confuso 

ME Insufficiente 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- Conosce pochissimi linguaggi specifici e li utilizza in modo confuso 

SC 

 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

I VALORI 
ETICI E 
RELIGIOSI 

CONOSCERE I VALORI 
L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- E’ capace di riconoscere e distinguere i valori legati alle varie esperienze 

religiose 

OT Avanzato 



 

 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

 
Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 
LEGATI ALLA RELIGIONE 

CATTOLICA E/O ALLE 

RELIGIONI 

Conosce la risposta della 
Bibbia alle domande di 
senso dell’uomo e la 
confronta con quella delle 
principali religioni non 
cristiane. 

-  Sa costruire relazioni critiche tra i valori del Cristianesimo e quelli presenti 
nella quotidianità. 

  

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- E’ capace di riconoscere e distinguere i valori legati alle varie esperienze 
religiose 

- Sa costruire relazioni critiche tra i valori del Cristianesimo e quelli presenti 
nella quotidianità. 

DS  

 
L’alunno in modo corretto: 

- E’ capace di riconoscere e distinguere i valori legati alle varie esperienze 

religiose. 

- Sa costruire relazioni critiche tra i valori del Cristianesimo e quelli presenti 
nella quotidianità. 

BN Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 

- E’ capace di riconoscere e distinguere i valori legati alle varie esperienze 
religiose. 

- Sa costruire, se guidato, semplici relazioni critiche tra i valori del Cristianesimo 
e quelli presenti nella quotidianità. 

DC Base 

L’alunno in modo essenziale: 

- E’ capace di riconoscere e distinguere i valori legati alle varie esperienze 
religiose. 

- Sa costruire, se guidato, semplici relazioni critiche tra i valori del 
Cristianesimo e quelli presenti nella quotidianità. 

SU Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- E’ capace di riconoscere e distinguere i valori legati alle varie esperienze 
religiose. 

ME Insufficiente 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- E’ capace di riconoscere e distinguere i valori legati alle varie esperienze 
religiose. 

SC 

 



 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Largo dei Pini – 92022 CAMMARATA (AG) 
CODICE FISCALE 93062680843 

– Cod. Mecc. AGIC82700X- Tel./Fax +390922909106 – 

E-mail: agic82700x@istruzione.it - Sito web: www.icgiovanni23esimo.gov.it 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

RUBRICA VALUTATIVA: SCIENZE CLASSI: I – II – III – IV - V 
 

 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

 

DIMENSIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

 

TRAGUARDI/EVIDENZE 
PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

LIVELLO 

Competenza 
di base in 
scienze 

OGGETTI, 
MATERIALI E 
TRASFORMA- 
ZIONI 

L’alunno sviluppa 

atteggiamenti  di 
curiosità e modi di 
guardare  il  mondo  che 
lo  stimolano  a  cercare 
spiegazioni di quello che 
vede succedere. 

Esplora i fenomeni con 
un 

approccio scientifico: 
con 

l’aiuto   dell’insegnante, 

dei compagni, in modo 
autonomo, osserva e 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- osserva e individua, classifica, coglie analogie e differenze, qualità 
e proprietà degli oggetti e dei materiali; 

- utilizza le   tecnologie   (computer   e/o   tablet   e/o   Lim)   per 
rappresentare, comunicare e archiviare contenuti; 

- costruisce mappe con l’ausilio di software e/o applicativi e le 

utilizza. 

10 Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- osserva e individua, classifica, coglie analogie e differenze, qualità 
e proprietà degli oggetti e dei materiali; 

- utilizza le   tecnologie   (computer   e/o   tablet   e/o   Lim)   per 
rappresentare, comunicare e archiviare contenuti; 

- costruisce mappe con l’ausilio di software e/o applicativi e le 

9 
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  descrive lo svolgersi dei 
fatti,  formula 
domande,   anche   sulla 
base di  ipotesi 
personali, propone e 
realizza  semplici 
esperimenti. 

Individua nei fenomeni 
somiglianze e 

differenze,   fa 
misurazioni,   registra 
dati significativi, 
identifica  relazioni 
spazio/temporali. 

utilizza.   

L’alunno in modo corretto: 

- osserva e individua, classifica, coglie analogie e differenze, qualità 
e proprietà degli oggetti e dei materiali; 

- utilizza le   tecnologie   (computer   e/o   tablet   e/o   Lim)   per 
appresentare, comunicare e archiviare contenuti; 

- costruisce mappe con l’ausilio di software e/o applicativi e le 

utilizza. 

8 Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 

- osserva e individua, classifica, coglie analogie e differenze, qualità 
e proprietà degli oggetti e dei materiali; 

- utilizza le   tecnologie   (computer   e/o   tablet   e/o   Lim)   per 
rappresentare, comunicare e archiviare contenuti; 

- costruisce mappe con l’ausilio di software e/o applicativi e le 

utilizza. 

7 Base 

L’alunno in modo essenziale: 

- osserva e individua, classifica, coglie analogie e differenze, qualità 
e proprietà degli oggetti e dei materiali; 

- utilizza le   tecnologie   (computer   e/o   tablet   e/o   Lim)   per 
rappresentare, comunicare e archiviare contenuti; 

- costruisce mappe con l’ausilio di software e/o applicativi e le 

utilizza. 

6 Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- osserva e individua, classifica, coglie analogie e differenze, qualità 
e proprietà degli oggetti e dei materiali; 

- utilizza le   tecnologie   (computer   e/o   tablet   e/o   Lim)   per 
rappresentare, comunicare e archiviare contenuti; 

- costruisce mappe con l’ausilio di software e/o applicativi e le 
utilizza. 

5 Insufficiente 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- osserva e individua, classifica, coglie analogie e differenze, qualità 
e proprietà degli oggetti e dei materiali; 

4 



 

   - utilizza le   tecnologie   (computer   e/o   tablet   e/o   Lim)   per 
rappresentare, comunicare e archiviare contenuti; 

- costruisce mappe con l’ausilio di software e/o applicativi e le 

utilizza. 

  

 

 OSSERVARE E 
SPERIMEN- 
TARE SUL 
CAMPO 

Individua  aspetti 
quantitativi e qualitativi 
nei  fenomeni,  produce 
rappresentazioni 
grafiche   e   schemi   di 
livello adeguato, 

elabora   semplici 
modelli. Riconosce le 
principali caratteristiche 
e  i  modi  di  vivere  di 
organismi  animali e 
vegetali. Espone in 
forma chiara ciò che ha 
sperimentato, 
utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- effettua  esperimenti,  formula  ipotesi  e  prospetta  soluzioni  in 
modo dettagliato; 

- osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente. 

10 Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- effettua  esperimenti,  formula  ipotesi  e  prospetta  soluzioni  in 
modo dettagliato; 

- osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente. 

9 

L’alunno in modo corretto: 

- effettua  esperimenti,  formula  ipotesi  e  prospetta  soluzioni  in 
modo dettagliato; 

- osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente. 

8 Intermedio 

L’alunno in modo appropriato 

- effettua  esperimenti,  formula  ipotesi  e  prospetta  soluzioni  in 
modo dettagliato; 

- osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente. 

7 Base 

L’alunno in modo essenziale: 

- effettua  esperimenti,  formula  ipotesi  e  prospetta  soluzioni  in 
modo dettagliato; 

- osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente. 

6 Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- effettua  esperimenti,  formula  ipotesi  e  prospetta  soluzioni  in 
modo dettagliato; 

- osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente. 

5 Insufficiente 



 

   L’alunno frammentario e lacunoso: 

- effettua  esperimenti,  formula  ipotesi  e  prospetta  soluzioni  in 
modo dettagliato; 

- osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente. 

4  

 

 L’UOMO, I 

VIVENTI E 
L’AMBIENTE. 

Ha consapevolezza 
della  struttura  e  dello 
sviluppo  del proprio 
corpo,  nei  suoi  diversi 
organi   e   apparati,   ne 
riconosce e descrive il 
funzionamento, 
utilizzando  modelli 
intuitivi ed ha cura 

della sua salute. 

Ha atteggiamenti  di 
cura verso l’ambiente 

scolastico che condivide 
con gli altri, rispetta e 
apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e 

naturale. 

Trova da varie fonti 
(libri, internet, discorsi 
degli adulti, ecc.) 
informazioni e 
spiegazioni sui problemi 
che lo interessano. 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- conosce la struttura   ed il funzionamento degli organi del proprio 
corpo; 

- ha cura della propria salute; 

- usa il linguaggio scientifico; 

- utilizza le   tecnologie   (computer   e/o   tablet   e/o   Lim)   per 
rappresentare, comunicare e archiviare contenuti; 

- costruisce mappe con l’ausilio di software e/o applicativi e le 

utilizza. 

10 Avanzato 

L’alunno corretto e autonomo: 

- conosce la struttura   ed il funzionamento degli organi del proprio 
corpo; 

- ha cura della propria salute; 

- usa il linguaggio scientifico; 

- utilizza le   tecnologie   (computer   e/o   tablet   e/o   Lim)   per 
rappresentare, comunicare e archiviare contenuti; 

- costruisce mappe con l’ausilio di software e/o applicativi e le 

utilizza. 

9 

L’alunno in modo corretto: 

- conosce la struttura   ed il funzionamento degli organi del proprio 
corpo; 

- ha cura della propria salute; 

- usa il linguaggio scientifico; 

- utilizza le   tecnologie   (computer   e/o   tablet   e/o   Lim)   per 
rappresentare, comunicare e archiviare contenuti; 

- costruisce mappe con l’ausilio di software e/o applicativi e le 

utilizza. 

8 Intermedio 



 

      

L’alunno in modo appropriato: 

- conosce la struttura   ed il funzionamento degli organi del proprio 
corpo; 

- ha cura della propria salute; 

- usa il linguaggio scientifico; 

- utilizza le   tecnologie   (computer   e/o   tablet   e/o   Lim)   per 
rappresentare, comunicare e archiviare contenuti; 

- costruisce mappe con l’ausilio di software e/o applicativi e le 
utilizza. 

7 Base 

 
L’alunno in modo  essenziale: 

- conosce la struttura   ed il funzionamento degli organi del proprio 
corpo; 

- ha cura della propria salute; 

- usa il linguaggio scientifico; 

- utilizza le   tecnologie   (computer   e/o   tablet   e/o   Lim)   per 
rappresentare, comunicare e archiviare contenuti; 

- costruisce mappe con l’ausilio di software e/o applicativi e le 

utilizza. 

 
6 

 
Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- conosce la struttura   ed il funzionamento degli organi del proprio 
corpo; 

- ha cura della propria salute; 

- usa il linguaggio scientifico; 

- utilizza le   tecnologie   (computer   e/o   tablet   e/o   Lim)   per 
rappresentare, comunicare e archiviare contenuti; 

- costruisce mappe con l’ausilio di software e/o applicativi e le 
utilizza. 

5 Insufficiente 

L’alunno incompleto, frammentario e lacunoso: 

- conosce la struttura   ed il funzionamento degli organi del proprio 
corpo; 

- ha cura della propria salute; 

- usa il linguaggio scientifico; 

- utilizza le   tecnologie   (computer   e/o   tablet   e/o   Lim)   per 

4 



 

   rappresentare, comunicare e archiviare contenuti; 

- costruisce mappe con l’ausilio di software e/o applicativi e le 

utilizza. 
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SCUOLA  PRIMARIA 

RUBRICA VALUTATIVA: STORIA CLASSI: I-II-III-IV-V 
 

 
COMPETENZE NUCLEI  TEMATICI TRAGUARDI/EVIDENZE    

CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

 PER LO SVILUPPO DESCRITTORI VOTO LIVELLO 

DELLE  COMPETENZE    

 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 

 
COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

Uso delle fonti 
 

(immagini, documenti, 
carte geo-storiche, 
biografie, testi non 
continui come grafici e 
tabelle) 

L’alunno  riconosce L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 10 Avanzato 

elementi significativi 

del passato del suo 

ambiente di vita. 

- Individua elementi significativi del passato e sa usarli nella ricostruzione dei 
fatti; 

- Sa leggere un documento di vario tipo e approfondire un tema storico. 

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Individua elementi significativi del passato e sa usarli nella ricostruzione dei 
fatti; 

- Sa leggere un documento storico di vario tipo. 

9 

L’alunno, in modo corretto: 

- Individua elementi significativi del passato esausarli nella ricostruzione 
dei fatti; 

- Sa leggere un semplice documento storico. 

8 Intermedio 

   L’alunno, in modo appropriato: 

- Individua elementi significativi delpassatoesausarlinellaricostruzione 
dei fatti; 

 
- Usaillibro di testo come fonte principale ecomprende gli elementi di un 

7 Base 
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   semplice documento storico.   

   L’alunno, in modo essenziale: 

- Individua elementi significativi delpassatoesausarli nella ricostruzione 
dei fatti; 

 
- Usaillibro ditestocomefonte principale e, guidato, riconosce 

alcune informazioni. 

6 Iniziale 

   L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

-  Individua alcuni elementi significativi del passato e li usa nella 
ricostruzione dei fatti. 

5/4 Insufficiente 

 Organizzazione 
delle 
informazioni 

 
(mappe,schemi, 
tabelle, …; 
relazioni di 
causa/ effetto e 
fra eventi storici) 

Riconosce e 
esplora 

in modoviaviapiù 
approfondito le 
tracce storiche 
presenti nel 
territorio e 
comprende 
l’importanza del 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Usa gli indicatori temporali di successione e di contemporaneità in situazioni 
note e non. Riconosce il concetto di durata in situazioni esplicite ed 
implicite; 

- Seleziona informazioni e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi, 
utilizzando cronologie e carte geo-storiche; 

- Cogliecollegamenti utilizzandoleinformazioni ricavatedadocumentidi 
diversanaturae rappresenta le conoscenze producendo testi organici e 
completi e originali. 

10 Avanzato 

patrimonio artistico L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Rileva rapporti di successione e contemporaneità anche al di fuori della 
propria esperienza; 

- Selezionainformazioniecollocanellospazioeneltempofatti ed eventi, 
utilizzando cronologie e cartegeo-storiche; 

- Cogliecollegamenti utilizzandoleinformazioni ricavateda documenti di 
diversanatura e rappresenta le conoscenze producendo testi organici 
completi. 

9 

L’alunno, in modo corretto: 

- Usa la ciclicità autonomamente; 

- Seleziona informazioni e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi, 
utilizzando semplici cronologie e cartegeo-storiche. 

- Cogliesemplici collegamenti utilizzandoleinformazioni ricavateda 
documenti di diversa natura e produce testi completi in forma 
schematica. 

8 Intermedio 



 

   L’alunno, in modo appropriato: 

- Riconosce la ciclicità e la successione in semplici e brevi storie; 

- Seleziona informazioni esplicite e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed 
eventi, utilizzando semplici cronologie e cartegeo-storiche; 

- Coglie alcuni semplici collegamenti e rappresenta le conoscenze producendo 
testi essenziali in forma schematica. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale: 

- Riconosce forme di ciclicità ma non sempre sa usarle; 
Colloca nello spazio enel tempofatti ed eventi inmodo 
essenziale; 

- Guidato, rappresenta le conoscenze producendo semplici schemi 
riassuntivi. 

6 Iniziale 

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

- Utilizza formediciclicità(giorno,settimanaecc.) elinee del tempo; 
- Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi; 
- Memorizza i contenuti e li rappresenta confusamente. 

5/4 Insufficiente 

 

 Strumenti 
concettuali 

Usalalinea del 

tempo per 

organizzare 

informazioni, 

 
 
 

conoscenze, periodi 

e individuare 

L’alunno, in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- Riconosce le tracce storiche presenti nel territorio. 

- Rappresenta ecomunica concetti spazio-temporali, conoscenze e 
processi relativialle principali civiltà studiate; 

- Conosce il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati; 

- Usa le conoscenze apprese per comprendere problemi di convivenza 
civile. 

10 Avanzato 

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Riconosce le tracce storiche presenti nel territorio; 

- Rappresentaecomunica concetti spazio-temporalieprocessi e 
conoscenzerelativi alle principali civiltà studiate; 

9 



 

  successioni, 

contemporaneità, 

durate, 

periodizzazioni. 

Individua le relazioni 

tra gruppi umani e 

contesti spaziali. 

- Conosce il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati; 
- Usa le conoscenze apprese per comprendere problemi di convivenza 

civile. 

  

L’alunno, in modo corretto: 

- Riconosce le principali tracce storiche presenti nel territorio; 

- Rappresenta ecomunica concetti spazio-temporali, conoscenze e 
processi relativialle principali civiltà studiate; 

- Conosce essenzialmente il patrimonio culturale collegato con i temi 
affrontati; 

- Usa le conoscenze apprese per comprendere problemi di convivenza 
civile. 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 

- Riconosce alcune tracce storiche presenti nel territorio; 

- Rappresenta ecomunica concetti spazio-temporali, conoscenze e 
processi relativialle principali civiltà studiate; 

- Conosce alcuni elementi del patrimonio culturale collegato con i temi 
affrontati; 

- Usa le conoscenze apprese per comprendere problemi di convivenza 
civile. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale: 

- Guidato, riconosce alcune tracce storiche del suo territorio; 

- Rappresenta ecomunica concetti spazio-temporali, conoscenze e 

processi relativialle principali civiltà studiate; 

- Conosce alcuni elementi del patrimonio culturale collegato con i temi 

affrontati; 
- Usa le conoscenze apprese per individuare semplici problemi di 

convivenza civile. 

6 Iniziale 

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

- Guidato, individua alcune tracce storiche del suo territorio; 

- Rappresenta ecomunica concetti spazio-temporali, conoscenze e 

processi relativialle principali civiltà  studiate; 

- Conosce alcuni elementi del patrimonio culturale collegato con i temi 

affrontati; 
- Individua difficoltosamente semplici problemi di convivenza civile. 

5/4 Insufficiente 

 

 Produzione 
scritta e orale 
delle 
conoscenze 

Comprende 

avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle 

L’alunno, in modo sicuro, coretto e autonomo: 

- Espone gli argomenti studiati anche con risorse digitali, stabilendo 
collegamenti interdisciplinari; 

- Usa un lessico specifico vario e appropriato; 

10 Avanzato 



 
 
 
 
 

 storiche 
acquisite 

società e civiltà che 

hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal 

paleolitico alla fine 

del mondo antico con 

possibilità di apertura 

e di confronto con la 

contemporaneità. 

L’alunno, in modo corretto e autonomo: 

- Espone gli argomenti studiati, anche con risorse digitali, stabilendo 
collegamenti interdisciplinari; 

- Usa un lessico specifico appropriato. 

9  

L’alunno, in modo corretto: 

- Espone gli argomenti studiati; 

- Usa un lessico specifico complessivamente appropriato. 

8 Intermedio 

L’alunno, in modo appropriato: 

- Espone gli argomenti studiati rispettandone l’ordine logico e/o 

cronologico; 

- Utilizza qualche termine specifico del linguaggio storiografico. 

7 Base 

L’alunno, in modo essenziale: 

- Espone gli argomenti con l’aiuto di domande guida; 

- Utilizza qualche termine specifico del linguaggio storiografico in maniera 
imprecisa. 

6 Iniziale 

L’alunno, in modo incompleto e approssimativo: 

- Con l’aiuto di domande guida e/o mappe concettuali e con lessico sommario 
espone gli argomenti trattati. 

5/4 Insufficiente 
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SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA VALUTATIVA: TECNOLOGIA CLASSI: I – II – III – IV – V 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI/EVIDENZE 
PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

LIVELLO 

 

 

Imparare ad 
imparare 

 
 

Vedere 
osservare 
sperimentare 

 

 

Osservazione ed analisi 
della realtà tecnologica 

 

 

 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- sa spiegare e approfondire i fenomeni; 

- manifesta interesse e desiderio di apprendere. 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Avanzato 

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- sa spiegare i fenomeni; 

- manifesta interesse e desiderio di apprendere. 

 
9 

L’alunno in modo corretto: 

- sa spiegare i fenomeni attraverso un’osservazione attenta; 

- manifesta   interesse e desiderio di apprendere. 

 
8 

 
Intermedio 

L’alunno in modo appropriato: 

- sa spiegare i fenomeni e conosce nozioni e concetti. 

 

7 

 

Base 
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L’alunno in modo essenziale: 

- analizza e spiega semplici meccanismi. 

 
 

6 

 
 

Iniziale 

L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- conosce i fenomeni e i meccanismi della realtà tecnologica. 

 

5 

 
 
 

 
Insufficiente L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- conosce i fenomeni e i meccanismi della realtà tecnologica. 

 
 

4 

Competenze 
sociali e civiche 

Comunicare Comprensione e uso del 
linguaggio specifico 

L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- comprende e usa il linguaggio specifico. 
10 

 

 
Avanzato  

L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- comprende e usa il linguaggio specifico. 

 
9 

 
L’alunno in modo corretto: 

- comprende e usa il linguaggio specifico. 

 
8 

 
Intermedio 

 
L’alunno in modo appropriato: 

- usa il linguaggio specifico. 

 
7 

 
Base 

 
L’alunno in modo essenziale: 

- usa il linguaggio specifico. 

 
6 

 
Iniziale 

 
L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- utilizza il linguaggio specifico. 

 
5 

 
 

Insufficiente 
 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- utilizza il linguaggio specifico. 

 
4 

      



 

 
 

 
Imparare ad 
imparare 

 
 

 
Prevedere 
immaginare 
progettare 

 
 

 
Progettazione, 
realizzazione e verifica 
di esperienze operative 

 
 

 
L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- realizza gli elaborati grafici; 

- usa gli strumenti tecnici; 

- esegue in modo personale e creativo le consegne. 

 
 
 

 
10 

 
 
 

 
Avanzato 

 
L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- realizza gli elaborati grafici; 

- usa gli strumenti tecnici con scioltezza e proprietà. 

 

9 

 
L’alunno in modo corretto: 

- realizza gli elaborati grafici; 

- usa gli strumenti tecnici con sicurezza. 

 

8 

 

Intermedio 

 
L’alunno in modo appropriato: 

- realizza gli elaborati grafici; 

- usa gli strumenti tecnici. 

 

7 

 

Base 

 
L’alunno in modo essenziale: 

- realizza gli elaborati grafici; 

- usa gli strumenti tecnici. 

 

6 

 

Iniziale 

 
L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- rappresenta e riproduce gli elaborati grafici; 

- utilizza gli strumenti tecnici. 

 

5 

 
 
 

Insufficiente 
 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- rappresenta e riproduce gli elaborati grafici; 

- utilizza gli strumenti tecnici. 

 

4 

      



 

Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

Intervenire 
trasformare 
produrre 

Conoscenze tecniche e 
tecnologiche 

 
L’alunno in modo sicuro, corretto e autonomo: 

- conosce i principali processi di trasformazioni delle risorse e 
della produzione di beni ed è in grado di argomentare sulle 
possibili applicazioni. 

 
10 

 
Avanzato 

 
L’alunno in modo corretto e autonomo: 

- conosce i processi di trasformazioni delle risorse e della 
produzione di beni ed è in grado di argomentare sulle possibili 
applicazioni. 

 
 

9 

 
L’alunno in modo corretto: 

- conosce i principali processi di trasformazione delle risorse e 
ne riconosce i nessi e le conseguenze. 

 
 

8 

 
 

Intermedio 

 
L’alunno in modo appropriato: 

- conosce ed usa le varie tecniche e produce elaborati adeguati. 

 

7 

 

Base 

 
L’alunno in modo essenziale: 

- conosce ed usa le tecniche di trasformazione più semplici. Se 
guidato, lavora. 

 

6 

 

Iniziale 

 
L’alunno in modo incompleto e approssimativo: 

- riesce a comprendere le tecniche di trasformazione. 

 
5 

 
 

Insufficiente 
 

L’alunno in modo frammentario e lacunoso: 

- riesce a comprendere le tecniche di trasformazione. 

 
4 
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