
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ERCOLE PATTI” TRECASTAGNI 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE  

SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2017-18 ( e a seguire) 

RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZA 1 

Competenza chiave: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

 

COMPETENZA N  1   Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e 

di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 A/ AVANZATO 

(10 /9) 

A/AVANZATO/INTERMEDIO 

(8/10) 

B INTERMEDIO 

(7/10) 

C/BASE 

(6/10) 

D/ INIZIALE   

(5/10) 

ASCOLTO 

PARLATO 

Comprende in modo 

autonomo, completo e 

approfonditomessaggi,testi 

orali e scritti anche 

complessi. 

 

Comprende in modo 

autonomo e abbastanza 

approfondito messaggi,testi 

orali e scritti di diversa 

tipologia. 

 

Comprende in 

modo autonomo 

messaggi, testi 

orali e scritti di 

diversa tipologia. 

 

Comprende in 

modo 

essenziale 

messaggi,testi 

orali e scritti di 

diversa 

tipologia. 

. 

 

Comprende in modo 

superficialemessaggi,testi 

orali e scritti di diversa 

tipologia. 

. 

 



LETTURA Legge testi di diverso tipo 

cogliendone il senso; 

ricerca e confronta 

informazioni provenienti da 

testi diversi in modo: 

autonomo e completo 

Legge testi di diverso tipo 

cogliendone il senso, ricerca 

e confronta informazioni 

provenienti da testi diversi 

in modo: autonomo 

Legge testi di 

diverso tipo 

cogliendone il 

senso, ricerca e 

confronta 

informazioni 

provenienti da 

testi diversi in 

modo: quasi 

autonomo 

Legge semplici 

testi di diverso 

tipo 

cogliendone il 

senso, ricerca e 

confronta 

informazioni 

provenienti da 

testi diversi in 

modo: 

essenziale 

Legge semplici testi di 

diverso tipo; ne coglie il 

senso,: solo se guidato 

PRODUZIONE Producetesti pertinenti e 

organici, linguisticamente 

corretti e lessicalmente 

appropriati 

Produce testi pertinenti, 

complessivamente organici 

e linguisticamente corretti 

Produce testi 

pertinenti e 

sostanzialmente 

corretti dal punto 

di vista linguistico 

Produce 

semplici testi, 

legati 

soprattutto 

all’esperienza 

personale, 

utilizzando la 

lingua in 

maniera  quasi 

corretta. 

 

Produce semplici testi, 

legati soprattutto 

all’esperienza personale, 

utilizzando la lingua in 

maniera non corretta. 

 

RIFLESSIONE  

LINGUISTICA 

Conosce in modo completo 

e descrive correttamente 

strutture, funzioni e varietà 

linguistiche.  

 

Conosce e descrive in 

maniera complessivamente 

corretta le strutture, le 

funzioni e le varietà della 

lingua.  

Conosce e 

descrive in 

maniera 

sostanzialmente 

correttastrutture,  

Conosce e 

descrive le 

strutture 

linguistiche di 

base in maniera 

Conosce edescrive le 

strutture linguistiche di 

base solo con l’aiuto 

dell’insegnante 



funzioni e  varietà 

della lingua.  

 

non sempre 

corretta. 

 .  

 

 

 

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA   COMPETENZA 2 

Competenza chiave: Comunicazione nelle lingue straniere 

COMPETENZA N° 2. È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana 

 A/ AVANZATO 

   (10/9) 

A/AVANZATO/INTERMEDIO 

  (8/10) 

B/INTERMEDIO 

 (7/10) 

C/BASE 

(6/10) 

COMPRENSIONE 
(Ricezione e lettura) 

Comprende in modo 

autonomo e completo 

messaggi di vario genere 

orali e scritti. 

Comprende in modo 

autonomo messaggi di vario 

genere orali e scritti. 

Comprende in modo 

essenziale messaggi orali e 

scritti. 

Comprende messaggi orali 
e scritti con l’ausilio di 
supporti visivi. 

PARLATO 

(Comunicazione e 

interazione) 

Riferisce informazioni e 

interagisce in scambi 

dialogici in modo corretto 

e appropriato. 

Riferisce informazioni e 

interagisce in scambi dialogici 

in modo sostanzialmente 

corretto. 

Riferisce informazioni e 

interagisce in scambi 

dialogici in modo adeguato. 

Riferisce informazioni e 

interagisce in scambi 

dialogici in maniera 

essenziale. 



 PRODUZIONE SCRITTA Produce semplici e brevi 

messaggi pertinenti e 

organici, linguisticamente 

corretti e lessicalmente 

appropriati. 

Produce semplici e brevi 

messaggi pertinenti, 

complessivamente organici e 

linguisticamente corretti. 

Produce semplici e brevi 

messaggi pertinenti e 

sostanzialmente corretti. 

Produce semplici e brevi 

messaggi non sempre 

pertinenti e 

linguisticamente corretti. 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA E 

INTERCULTURA 

Conosce e confronta in 

modo completo gli 

elementi linguistici e 

culturali. 

Conosce e confronta in 

maniera pertinente gli 

elementi linguistici e culturali. 

Conosce e confronta in 

modo essenziale gli 

elementi linguistici e 

culturali. 

Conosce e confronta in 

maniera superficiale e un 

po’ frammentaria gli 

elementi linguistici e 

culturali. 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA  COMPETENZA 3 

Competenza chiave:Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

COMPETENZA N° 3 Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali 

 A/ AVANZATO 

10/10 - 9/10 

A/AVANZATO/INTERMEDIO 

8/10 

B INTERMEDIO 

7/10 

C/BASE 

6/10 

D/ INIZIALE   

5/10 

Il numero Conosce e 

padroneggia i 

contenuti 

specifici della 

matematica; 

conosce e utilizza 

algoritmi e 

procedure in 

modo: 

Conosce e padroneggia i 

contenuti specifici della 

matematica; conosce e 

utilizza algoritmi e 

procedure in modo: 

autonomo 

Conosce e padroneggia 

i contenuti specifici 

della matematica; 

conosce e utilizza 

algoritmi e procedure 

in modo: essenziale 

Conosce e padroneggia 

i contenuti specifici 

della matematica; 

conosce e utilizza 

algoritmi e procedure 

in modo: superficiale 

Conosce e 

padroneggia i 

contenuti specifici 

della matematica solo 

se guidato ; conosce e 

utilizza algoritmi e 

procedure in modo 

scorretto 



autonomo e 

completo 

Lo spazio e i suoi 

elementi 

Conosce, 

costruisce e 

opera con figure 

geometriche 

piane e solide in 

modo: 

autonomo e 

completo 

 
 

Conosce, costruisce e opera 

con figure geometriche 

piane e solide in modo: 

autonomo 

Conosce, costruisce e 

opera con figure 

geometriche piane e 

solide in modo: 

essenziale 

Conosce, costruisce e 

opera con figure 

geometriche piane e 

solide in modo: 

superficiale 

Conosce, costruisce e 

opera con figure 

geometriche piane e 

solide solo se guidato 

Soluzione dei 

problemi 

Analizza 

situazioni 

problematiche, 

ipotizza soluzioni 

ed esegue il 

piano risolutivo 

in modo: 

autonomo 

ecompleto 

Analizza situazioni 

problematiche, ipotizza 

soluzioni ed esegue il piano 

risolutivo in modo: 

autonomo 
 

Analizza situazioni 

problematiche, ipotizza 

soluzioni ed esegue il 

piano risolutivo in 

modo: essenziale 

Analizza situazioni 

problematiche, ipotizza 

soluzioni ed esegue il 

piano risolutivo in 

modo: superficiale 
 

Ha difficoltà ad 

analizza situazioni 

problematiche, 

ipotizzare soluzioni ed 

eseguire il piano 

risolutivo  

 

Uso della misura Utilizza strumenti 

di misura per 

misurare 

grandezze in 

modo: 

Utilizza strumenti di misura 

per misurare grandezze in 

maniera autonoma, stima 

Utilizza strumenti di 

misura per misurare 

grandezze in modo 

sostanzialmente 

corretto, stima misure 

Utilizza strumenti di 

misura per misurare 

grandezze non sempre 

correttamente; stima 

Se guidato utilizza 

strumenti di misura 

per misurare stima 



autonomo, 

preciso e 

corretto; stima 

misure di 

grandezza 

conprecisione. 

correttamente misure di 

grandezza  
 

di grandezza in modo: 

essenziale 

misure di grandezza in 

modo: superficiale 
 

misure di grandezza in 

modo: superficiale 

 

Formulazione e 

verifica  delle 

ipotesi Relazioni 

Utilizza modelli 

matematici per 

descrivere e 

interpretare 

situazioni e 

fenomeni; 

descrive 

fenomeni in 

termini 

quantitativi con 

strumenti 

statistici in 

modo: 

autonomo e 

completo 

Utilizza modelli matematici 

per descrivere e 

interpretare situazioni e 

fenomeni; descrive 

fenomeni in termini 

quantitative con strumenti 

statistici in modo: 

autonomo. 

Utilizza modelli 

matematici per 

descrivere e 

interpretare situazioni 

e fenomeni; descrive 

fenomeni in termini 

quantitative con 

strumenti statistici in 

modo: essenziale. 

Utilizza semplici  

modelli matematici per 

descrivere e 

interpretare situazioni 

e fenomeni; descrive 

fenomeni in termini 

quantitativi con 

strumenti statistici in 

modo: superficiale. 

 

Utilizza strumenti di 

misura per misurare 

grandezze, stima 

misure di grandezza 

solo se 

adeguatamente 

guidato. 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZA 4 

 

Competenza chiave:Competenze digitali 



CONPETENZA N°4Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi 

 A/ AVANZATO 

   (10/9) 

 

A/AVANZATO/INTERMEDIO 

  (8/10) 

B/INTERMEDIO 

 (7/10) 

     C/BASE 

 (6/10) 

D/ INIZIALE   

 

Ricerca di 

informazioni 

Utilizza i motori 

di ricerca per 

cercare 

informazioni su 

internet in 

modo: 

autonomo e 

completo 

Utilizza i motori di ricerca 

per cercare informazioni su 

internet in modo: 

autonomo 

Utilizza i motori di 

ricerca per cercare 

informazioni su internet 

in modo: :essenziale 

Utilizza i motori di 

ricerca per cercare 

informazioni su 

internet in modo: 

superficiale 

Utilizza i motori di 

ricerca per cercare 

informazioni su 

internet in modo: solo 

se guidato 

Comunicazione  Interagisce con 

gli altri 

utilizzando gli 

elementi 

essenziali degli 

strumenti di 

comunicazione 

multimediale in 

modo: 

autonomo e 

completo 

Interagisce con gli altri 

utilizzando gli elementi 

essenziali degli strumenti di 

comunicazione 

multimediale in modo: 

autonomo 

Interagisce con gli altri 

utilizzando gli elementi 

essenziali degli 

strumenti di 

comunicazione 

multimediale in modo: 

essenziale 

Interagisce con gli altri 

utilizzando gli elementi 

essenziali degli 

strumenti di 

comunicazione 

multimediale in modo: 

superficiale 

Interagisce con gli altri 

utilizzando gli 

elementi essenziali 

degli strumenti di 

comunicazione 

multimediale in modo:  

molto approssimativo 

Produzione Produce semplici 

contenuti digitali 

(testi tabelle 

grafici….) in 

Produce semplici contenuti 

digitali (testi tabelle 

grafici….) in modo: 

autonomo. 

Produce semplici 

contenuti digitali (testi 

tabelle grafici….) in 

modo: essenziale. 

Produce semplici 

contenuti digitali (testi 

tabelle grafici….) in 

modo: superficiale. 

Produce semplici 

contenuti digitali (testi 

tabelle grafici….) in 

modo: poco corretti. 



modo: 

autonomo e 

completo.. 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA  COMPETENZA 5 

 

Competenza chiave: Imparare ad imparare  

CONPETENZA N° 5 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si 

impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo 

 

 A/ AVANZATO 

   (10/9) 

A/AVANZATO/INTERMEDIO 

 (8/10) 

 B/INTERMEDIO 

 (7/10) 

      C/BASE 

 (6/10) 

D/ INIZIALE   

(5/10) 

PERSEVERANZA  

MOTIVAZIONE/FIDUCIA  

Mantiene 
costante 
l’impegno, la 
concentrazione, la 
partecipazione 
dimostrando 
elevata 
motivazione  
all’apprendimento  

Mostra impegno e 

concentrazione, buona 

la partecipazione e la  

motivazione 

all’apprendimento  

 

Mostra sufficiente 

impegno nel 

mantenere la  

concentrazione e la 

partecipazione ; 

adeguata la 

motivazione 

all’apprendimento  

E’ discontinuo  nell’ 

impegno, nel 

mantenere la  

concentrazione e la 

partecipazione 

dimostrando 

parziale 

motivazione 

all’apprendimento  

Deve essere 

stimolato e 

sostenutoper  

trovare motivazione 

all’apprendimento 

ORGANIZZAZIONE DEL  

CONTESTO DI  

Gestisce in  

completa 

autonomia il 

tempo e  

Gestisce quasi sempre in 

autonomia tempi;  

Organizza   

tempi,  spazi e  

piani di lavoro 

Organizza   tempi,  

spazi e  piani di 

Organizza  tempi, 

spazi e  piani di 



APPRENDIMENTO  

 

organizza lo 

spazio di lavoro. 

Crea  efficaci  

piani di lavoro   

Organizza spazi e  piani di 

lavoro.  

con sufficiente 

autonomia. 

lavoro talvolta con 

aiuto dell’adulto 

lavoro con 

sistematico aiuto 

ATTIVAZIONE DI  

STRATEGIE DI  

APPRENDIMENTO  

Gestisce in modo 

personale ed 

efficace strategie 

di  

Apprendimento. 

Pianifica il proprio 

lavoro e individua 

le priorità.     

Gestisce in modo personale 

strategie di  

Apprendimento. 

Pianifica il proprio lavoro. 

Applica strategie di 

apprendimento con 

aiuto. Parzialmente 

pianifica il proprio 

lavoro. 

Guidato  utilizza 

strategie di 

apprendimento  

Deve essere 

sollecitato e guidato 

per utilizzare 

strategie di 

apprendimento 

ACQUISIZIONE DI  

APPRENDIMENTI  

 

 Ha acquisito  
ottime capacità di 
apprendimento 
dimostrando di 
possedere un 
sapere 
organizzato   
 

Ha acquisito  capacità di 

apprendimento 

dimostrando di possedere 

un sapere  

abbastanza organizzato 

 

Ha acquisito buone 

capacità di 

apprendimento. 

Dimostrando di 

possedere un 

sapere adeguato- 

Ha acquisito  

parzialecapacità di 

apprendimento 

dimostrando di 

avere bisogno di 

essere aiutato nel 

suo percorso   

Necessita di essere 

costantemente 

aiutato per 

apprendere   

AUTOVALUTAZIONE  

 

Verifica e valuta il 

proprio lavoro con 

autonomia e 

sicurezza. 

Verifica e valuta il proprio 

lavoro in modo quasi 

autonomo. 

Verifica e valuta il 

proprio lavoro su 

richiesta 

Verifica e valuta il 

proprio lavoro se 

guidato dall’adulto 

Fatica a verificare il 

proprio lavoro   

 

 



RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZA 6 

Competenza chiave :Competenze sociali e civiche 

 

COMPETENZA N. 6 Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri 

 A/ AVANZATO 

10/10-  9/10 

A/AVANZATO/INTERMEDIO 

8/10 

B INTERMEDIO 

7/10 

C/BASE 

6/10 

D/ INIZIALE   

5/10 

PARTECIPAZIONE Ascolta, prende 

appunti e li 

riordina. Fa 

domande 

pertinenti per 

approfondire 

l’argomento. 

Apporta contributi 

originali alla 

discussione. 

Aderisce sempre a 

attività scolastiche 

non previste 

nell’orario 

curricolare. 

Ascolta prendendo appunti, 

chiede chiarimenti. 

Partecipa alla discussione. 

Aderisce a attività 

scolastiche non previste 

nell’orario curricolare. 

Ha tempi di ascolto 

abbastanza 

prolungati. Prende 

appunti e chiede 

chiarimenti solo 

occasionalmente.  

Aderisce spesso a 

attività scolastiche non 

previste nell’orario 

curricolare su 

Sollecitazione. 

Ha tempi di ascolto 

brevi, chiede pochi 

chiarimenti 

e i suoi interventi 

devono 

essere sollecitati. 

Stimolato riferisce 

esperienze personali 

per contribuire alla 

discussione. 

Aderisce qualche volta 

a attività 

scolastiche non 

previste 

nell’orario curricolare. 

Ha tempi di ascolto 

molto 

brevi, non chiede 

chiarimenti 

e i suoi interventi 

devono 

essere continuamente 

sollecitati. Non 

riferisce 

esperienze personali 

per 

contribuire alla 

discussione. 

Nonostante le 

sollecitazioni 

non aderisce a attività 

scolastiche non 

previste 

nell’orario curricolare. 



AUTONOMIA DI 

LAVORO 

 

Utilizza 
adeguatamente 
conoscenze ed 
esperienze. 
Quando lo 
svolgimento del 
compito lo 
richiede, sviluppa 
ampliandola 
l’attività in atto ed 
è sempre pronto a 
cambiare o a 
ricercare nuovi 
modi di procedere. 
Mostra sempre 
capacità di critica 
fondando le 
proprie valutazioni 
su dati certi. Vive i 
propri errori - o le 
valutazioni 
negative – come 
strumenti per 
migliorare i propri 
risultati 

 
Utilizza adeguatamente 
conoscenze ed esperienze, 
procedendo secondo criteri 
logici  
Quando lo svolgimento del 

compito lo richiede, è 

sempre pronto a cambiare o 

a ricercare nuovi modi di 

procedere. Mostra sempre 

capacità di critica fondando 

le proprie valutazioni su dati 

certi. 

 
Opera autonomamente 
in modo sistematico 
seguendo i criteri logici 
dei modelli appresi.  
Generalmente vive gli 

errori, le valutazioni 

negative e i consigli 

degli altri come 

strumenti per migliorare 

i propri risultati. 

 

Sta imparando ad 

operare, anche senza 

una guida continua 

procedendo secondo 

criteri logici. Mostra 

una capacità di 

autocritica  limitata. 

 

Non ha ancora  

imparato  ad operare 

senza una guida. 

Mostra una capacità 

di autocritica  molto 

limitata. 

 

 

RELAZIONI CON: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPAGNI 

ADULTI 

Comunica in modo 

costruttivo sia con i 

compagni che con 

gli adulti. 

Interagisce sempre 

nel rispetto dei 

ruoli e delle regole. 

Esprime le proprie 

opinioni 

considerando i 

diversi punti di 

vista 

È’ disponibile a 

collaborare con gli 

altri senza bisogno 

di 

sollecitazioni. 

Chiede aiuto se è 

necessario. 

Comunica in modo corretto 

sia con i compagni che con 

gli adulti. È capace di 

esprimere e di comprendere 

punti di vista 

Diversi E’e a 

collaborare con gli altri. 

Si sforza di comunicare 

in modo corretto con 

compagni e adulti, 

ma talvolta non 

comprende  gli 

interventi degli altri. Se 

guidato è in grado 

di risolvere situazioni di 

conflitto. E’ 

generalmente 

disponibile a collaborare 

con gli 

altri  

Interviene qualche 

volta ignorando i 

contributi dei 

compagni o degli 

adulti  

Sollecitato è’ 

abbastanza  

disponibile a aiutare o 

a farsi 

aiutare.. 

Interviene ignorando i 

contributi dei 

compagni o 

degli adulti  

Non è disponibile a 

aiutare o a farsi 

aiutare. Tende a 

creare 

Situazioni di conflitto. 

RISPETTO DELLE 

REGOLE E DEI 

MATERIALI E 

DELL’AMBIENTE 

Porta regolarmente 

i materiali richiesti 

per le attività 

didattiche e 

svolge con 

precisione e 

regolarità le 

consegne date. 

Porta regolarmente i 

materiali richiesti e è  

ordinato 

e puntuale nel lavoro 

scolastico. Conosce, si 

adegua al alle regole della 

scuola e 

Porta abbastanza 

regolarmente i materiali 

richiesti, ma non è 

sempre puntuale nello 

svolgimento del lavoro 

 scolastico 
Generalmente si adegua 
alle regole della scuola. 

Dimentica qualche 
volta  i materiali 
richiesti per le attività 
e svolge le consegne in 
maniera saltuaria.  Ha 
qualche  difficoltà a 
adeguarsi a alle regole 
della scuola. Qualche 
volta rispetta le cose e 
l’ambiente  

Dimentica spesso i 

materiali richiesti per 

le attività e solo 

saltuariamente svolge 

le 

consegne. Ha molte 

difficoltà a rispettare 

le regole scolastiche. 



Conosce e rispetta 

sempre le regole 

della scuola  

È’ sempre 
responsabile verso 
le cose e 
l’ambiente, anche 
intervenendo in 
modo propositivo 
di fronte ai 
comportamenti 
scorretti degli altri  
 

generalmente le rispetta. È’ 
responsabile verso le cose e 
l’ambiente, generalmente 
interviene in modo 
propositivo di fronte ai 
comportamenti scorretti 
degli altri  
 

In generale rispetta le 
cose e l’ambiente  
 

 

 

 

Non rispetta le cose e 

l’ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZA 7 

Competenza chiave : Spirito di iniziativa e imprenditorialità 



 

COMPETENZA N7Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 A/ AVANZATO 

10/10-  9/10 

A/AVANZATO/INTERMEDIO 

8/10 

B INTERMEDIO 

7/10 

C/BASE 

6/10 

D/ INIZIALE   

6*/10 

CONOSCENZA  Conosce le principali 

strutture di servizi, 

produttivi, 

culturali del 

territorio regionale e 

nazionale; gli 

organi 

amministrativi a 

livello territoriale e 

nazionale. 

Conosce le strutture di 

servizi, amministrative, 

produttive del proprio 

territorio e le loro 

funzioni; gli organi e le 

funzioni degli Enti 

territoriali e quelli principali 

dello Stato. 

. 

 

Conosce i principali 

servizi e 

strutture produttive, 

culturali 

presenti nel territorio. 

Conosce ruoli e 

funzioni nella scuola 

e nella comunità. 

 

 

Conosce ruoli e 

funzioni nella scuola 

 

 

SENSO DI 

INIZIATIVA  

Assume iniziative 

nella vita personale 

e nel lavoro, 

valutando aspetti 

positivi e negativi di 

scelte diverse 

e le possibili 

conseguenze.   

Assume iniziative personali 

pertinenti, porta a 

termine compiti in modo 

accurato e 

responsabile, valutando con 

accuratezza 

anche gli esiti del lavoro; 

Assume iniziative 

personali, porta 

a termine compiti, 

valutando anche 

gli esiti del lavoro 

Assume iniziative 

personali nel gioco 

e nel lavoro e le 

affronta con 

sufficiente  

impegno e 

responsabilità . 

Assume iniziative 

personali nel gioco 

e nel lavoro e le 

affronta con 

impegno solo se 

sollecitato. 

. 



. 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

LAVORO 

Sa pianificare azioni 

nell’ambito 

personale e del 

lavoro, individuando 

le 

priorità, 

giustificando le 

scelte e valutando gli 

esiti, 

reperendo anche 

possibili correttivi a 

quelli non 

soddisfacenti. 

Pondera i diversi 

aspetti connessi alle scelte 

da compiere, 

valutandone rischi e 

opportunità e le possibili 

conseguenze 

Reperisce e attua soluzioni a 

problemi di 

esperienza, valutandone gli 

esiti e ipotizzando 

correttivi e miglioramenti, 

anche con il supporto 

dei pari. 

Guidato sa pianificare il 

proprio lavoro e 

individuare alcune 

priorità; sa valutare, 

con l’aiuto 

dell’insegnante , gli 

aspetti positivi 

e negativi di alcune 

scelte. 

Sa portare semplici 

motivazioni a 

supporto delle scelte 

che opera e, 

con il supporto 

dell’adulto, sa 

formulare ipotesi 

sulle possibili 

conseguenze di 

scelte diverse. 

 

Guidato opera 

semplici scelte e 

con il supporto 

dell’adulto, sa 

formulare ipotesi 

sulle possibili 

conseguenze di 

scelte diverse. 

 

COLLABORAZIONE  Collabora in un 

gruppo di lavoro o di 

gioco, tenendo 

conto dei diversi 

punti di vista e 

confrontando la 

Assume in modo pertinente 

i ruoli che gli 

competono o che gli sono 

assegnati nel lavoro, nel 

gruppo, nella comunità. 

 

Rispetta le funzioni 

connesse ai 

ruoli diversi nella 

comunità 

Rispetta 

generalmente  le 

funzioni connesse ai 

ruoli diversi nella 

comunità 

Rispetta se 

sollecitato le funzioni 

connesse ai 

ruoli diversi nella 

comunità 



propria idea con 

quella altrui.  

SENSO DI 

RESPONSABILITA’ 

E’ in grado di 

assumere ruoli di 

responsabilità  

all’interno del 

gruppo (coordinare il 

lavoro, tenere i 

tempi, 

documentare il 

lavoro, reperire 

materiali, ecc.). 

Assume in modo pertinente 

i ruoli che gli 

competono o che gli sono 

assegnati nel lavoro, 

nel gruppo, nella comunità. 

 

Assume in modo 

adeguato I ruoli che gli 

sono assegnati nel 

lavoro, 

nel gruppo, nella 

comunità. 

 

Porta generalmente 

a termine i compiti 

assegnati 

Porta a termine i 

compiti assegnati 

con qualche 

difficoltà 

 

CAPACITA’ 

RISOLUTIVE  

 

 

Individua problemi, 

formula e seleziona 

soluzioni, le 

attua e ne valuta gli 

esiti, pianificando gli 

eventuali 

correttivi. 

 

Utilizza le conoscenze 

apprese per risolvere 

problemi di esperienza e ne 

generalizza le 

soluzioni a contesti simili. 

 

 

Sa esprimere ipotesi di 

soluzione a 

problemi di esperienza, 

attuarle e 

valutarne gli esiti 

 

Sa formulare 

semplici ipotesi 

risolutive a semplici 

problemi di 

esperienza, 

individuare quelle 

che 

ritiene più efficaci e 

realizzarle. 

 

Guidato  sa 

formulare 

semplicissime  

ipotesi 

risolutive a semplici 

problemi di 

esperienza,. 



CAPACITA’ 

PROGETTUALI 

Sa, con la 

collaborazione del 

gruppo e 

dell’insegnante, 

redigere progetti 

(individuazione del 

risultato atteso; 

obiettivi 

intermedi, risorse e 

tempi necessari, 

pianificazione 

delle azioni, 

realizzazione, 

valutazione degli 

esiti, 

documentazione). 

Sa, con la collaborazione del 

gruppo e 

dell’insegnante, redigere 

semplici progetti 

(individuazione del risultato 

atteso; obiettivi 

intermedi, risorse e tempi 

necessari, pianificazione 

delle azioni, realizzazione, 

valutazione degli esiti, 

documentazione). 

Sa utilizzare alcune 

conoscenze 

apprese, con il supporto 

dell’insegnante, per 

risolvere 

problemi di esperienza; 

generalizza le soluzioni 

a problemi 

analoghi, utilizzando 

suggerimenti 

dell’insegnante 

Sa descrivere le fasi 

di un lavoro sia 

preventivamente 

che 

successivamente ed 

esprime 

semplici valutazioni 

sugli esiti delle 

proprie azioni 

Sa descrivere 

semplici  fasi di un 

lavoro  

INDIVIDUAZIONE 

E RISOLUZIONE 

PROBLEMI  

Con l’aiuto del 

gruppo, effettua 

indagini in contesti 

diversi, individuando 

il problema 

da approfondire, gli 

strumenti di 

indagine, 

Con l’aiuto dell’insegnante e 

del gruppo, effettua 

indagini in contesti diversi, 

individuando il problema 

da approfondire, gli 

strumenti di indagine, 

realizzando le azioni, 

raccogliendo e organizzando 

i 

Con l’aiuto 

dell’insegnante effettua   

indagini in contesti a lui 

familiari , individuando 

il problema 

da approfondire,  

 raccogliendo e 

organizzando i 

Riconosce situazioni 

certe, possibili, 

improbabili, 

impossibili, legate 

alla 

concreta esperienza. 

Riconosce situazioni 

certe, possibili, 

improbabili, 

impossibili, legate 

alla 

concreta esperienza 



realizzando le azioni, 

raccogliendo e 

organizzando i 

dati, interpretando i 

risultati. 

dati dati 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA  COMPETENZA 8 

 

Competenza chiave: Consapevolezza ed espressione culturale 

CONPETENZA N° 8.1 Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

(Ambito geografico) 

 A/ AVANZATO 

   (10/9) 

A/AVANZATO/INTERMEDIO    

  (8/10) 

 B/INTERMEDIO 

 (7/10) 

    C/BASE 

  (6/10) 

D/ INIZIALE   

(5/10) 

CONOSCENZA Conosce fenomeni 

storico-geografici in 

modo: sistematico e 

approfondito e li 

colloca  nello spazio 

e nel tempo in 

maniera corretta e 

con precisione. 

Conosce in modo 

approfondito fenomeni 

storico-geografici e li colloca 

nello spazio e nel tempo 

correttamente.  

 

Conosce in modo 

completo ma non 

approfondito i 

fenomeni storico-

geografici e li colloca 

nello spazio e nel 

tempo in maniera 

sostanzialmente 

corretta  

Conosce in modo 

superficiale, e talvolta 

frammentario, i 

principali  fenomeni 

storico-geografici e li 

colloca nello spazio e 

nel tempo non sempre 

correttamente. 

Conosce in modo 

frammentario, i 

principali  fenomeni 

storico-geografici e li 

colloca nello spazio 

e nel tempo  se 

guidato 



  

COMPRENSIONE 

E USO DEI 

LINGUAGGI 

Comprende 

pienamente e 

utilizza in modo 

autonomo  e 

corretto il 

linguaggio specifico 

e gli strumenti 

propri delle 

discipline. 

Comprende e utilizza in 

modo autonomo e corretto 

il linguaggio specifico e gli 

strumenti propri delle 

discipline 

Comprende e utilizza in 

modo sostanzialmente 

corretto i linguaggi e gli 

strumenti propri delle 

discipline 

Comprende e utilizza 

in modo un 

po’approssimativo i 

linguaggi e gli 

strumenti propri delle 

discipline 

Comprende e 

utilizzai linguaggi e 

gli strumenti propri 

delle discipline in 

modo lacunoso 

STABILIRE 

RELAZIONI 

Sa stabilire 

autonomamente e 

con precisione 

relazioni anche 

complesse tra fatti e 

fenomeni storico-

geografici 

Sa stabilire 

autonomamente relazioni 

anche complesse tra fatti e 

fenomeni storico-geografici 

Sa stabilire in modo 

abbastanza corretto 

semplici relazioni tra 

fatti e fenomeni 

storico-geografici. 

 

Sa stabilire, in modo  

quasi corretto 

semplici relazioni tra 

fatti e fenomeni 

storico-geografici 

Non sa stabilire, 

relazioni tra fatti e 

fenomeni storico-

geografici 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZA 8. 

Competenza chiave: Consapevolezza ed espressione culturale 

 

COMPETENZA N 8.2. Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco 

                                      (Ambito storico culturale) 

 A/ AVANZATO 

10/10-  9/10 

A/AVANZATO/INTER

MEDIO 8/10 

B INTERMEDIO   

7/10 

C/BASE 

6/10 

D/ INIZIALE   

5/10 

CONSAPEVOLEZZA 

DEI PROPRI 

TALENTI 

Ha una 
padronanza di 
linguaggi  
specifici che gli 
consente di 
cogliere il  
significato  
profondo dei 
linguaggi  
tecnico/espressiv
i per comunicare 
e  
produrre in modo 
originale e 
creativo 
 

Ha una padronanza di  
linguaggi specifici che 
gli  consente 
di cogliere gli aspetti  
dei linguaggi 
tecnico/espressivi  
per comunicare e 
produrre in  
modo efficace e 
appropriato. 
 

Ha una padronanza 
di  
linguaggi specifici 
che gli consente 
di cogliere gli aspetti  
dei linguaggi 
tecnico/espressivi  
per comunicare e 
produrre in  
modo   appropriato 

 

Utilizza alcuni 
elementi dei 
linguaggi specifici che 
gli consentono di 
cogliere gli aspetti 
essenziali dei 
linguaggi 
tecnico/espressivi. 
Comunica e produce 
se guidato.  

 

Utilizza pochi elementi dei 
linguaggi specifici che gli 
consentono di cogliere gli aspetti 
essenziali dei linguaggi 
tecnico/espressivi. Comunica e 
produce solo se  guidato.  
 

ORIENTAMENTO 

NELLO SPAZIO E 

NEL TEMPO  

L'alunno osserva 

situazioni spazio-

temporali 

complesse, le 

L'alunno osserva 

situazioni spazio-

temporali nuove, le 

affronta con curiosità 

L'alunno osserva 

situazioni spazio-

temporali note e 

anche nuove, ne 

L'alunno osserva 

semplici situazioni 

spazio-temporali in 

contesti noti, le 

L'alunno osserva semplici 

situazioni spazio-temporali in 

contesti noti e le affronta se 

guidato  



 affronta con 

curiosità e 

consapevolezza, 

interpretandole 

criticamente.  

 

e le interpreta in 

modo personale.  

 

affronta e ne 

interpreta gli aspetti 

principali  

 

affronta e ne 

interpreta gli aspetti 

essenziali   

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

DI SÉ, E DELLE 

ALTRE IDENTITÀ, 

IN UN’OTTICA DI 

RISPETTO  

 

L’alunno utilizza 

in modo 

consapevole gli 

strumenti di 

conoscenza per 

comprendere se 

stesso e gli altri, 

per riconoscere 

ed apprezzare le 

diverse identità e 

i punti in comune 

delle tradizioni 

culturali e 

religiose, in 

un’ottica di 

dialogo e di 

rispetto  

reciproco 

L’alunno utilizza gli 

strumenti di 

conoscenza in modo 

tale da comprendere 

se stesso e gli altri, 

per riconoscere ed 

apprezzare le diverse 

identità e i punti in 

comune delle 

tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica 

di dialogo e di 

rispetto reciproco.  

 

L’alunno utilizza 

conoscenze e abilità 

fondamentali per 

comprendere se 

stesso e gli altri, 

individuando le 

diverse identità, le 

tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica 

di rispetto reciproco  

 

L’alunno,  guidato 

utilizza le conoscenze 

e le abilità 

fondamentali   , per 

riconoscere alcuni 

aspetti di se stesso e 

degli altri e di 

identificare alcune 

diversità culturali e 

religiose  

 

L’alunno, se opportunamente 

guidato e in situazioni note, è in 

grado di riconoscere alcuni aspetti 

di se stesso e degli altri e di 

identificare alcune diversità 

culturali e religiose  

 

 

 

 



 

RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZA 8 

Competenza chiave : Consapevolezza ed espressione cultuale 

COMPETENZA N 8.3 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più 

congeniali ( Ambito motorio) 

 A/ AVANZATO 

10/10-  9/10 

A/AVANZATO/INTERMEDIO 

8/10 

B INTERMEDIO 

7/10 

C/BASE 

6/10 

D/ INIZIALE   

5/10 

PARTECIPAZIONE E 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Conosce ed applica 

le modalità 

esecutive del gioco 

di squadra  

collabora con i 

compagni  con 

autonomia e 

sicurezza. 

Conosce ed applica le 

modalità esecutive del gioco 

di squadra collabora con i 

compagni con autonomia 

Conosce ed applica le 

modalità esecutive 

del gioco di squadra 

collabora con i 

compagni in modo 

sufficientemente 

autonomo 

Conosce ed applica 

le modalità 

esecutive del gioco 

di squadra 

collabora con i 

compagni in modo 

essenziale  

Conosce ed applica le 

modalità esecutive del 

gioco di squadra 

collabora con i 

compagni in maniera 

superficiale. 

CONSAPEVOLEZZA 

DEL PROPRIO 

CORPO. 

 

Riconoscere il 

rapporto esistente 

tra alimentazione 

esercizio fisico in 

modo preciso e 

autonomo 

Riconoscere il rapporto 

esistente tra alimentazione 

ed esercizio fisico in modo 

completo  

Riconoscere il 

rapporto esistente tra 

alimentazione 

esercizio fisico e in 

modo autonomo  

Riconoscere il 

rapporto esistente 

tra alimentazione 

esercizio fisico in 

modo essenziale  

Riconoscere il 

rapporto esistente tra 

alimentazione 

esercizio fisico in 

modo superficiale  

CONOSCENZA  

DEI  

Conosce i contenuti  

in modo completo e 

approfondito e 

preciso relativi alle 

Conosce i contenuti  in 

modo completo e preciso 

Conosce i contenuti,  

in modo completo e 

non sempre 

approfondito, relativi 

Conosce i contenuti  

essenziali relativi 

Conosce i contenuti,  

in maniera superficiale 

e frammentaria, 



CONTENUTI  capacità 

coordinative. 

 

relativi alle capacità 

coordinative. 

alle capacità 

coordinative. 

alle capacità 

coordinative. 

relativi alle capacità 

coordinative. 

COMPRENSIONE 

ED ESECUZIONE 

Produce in forma 

originale e creativa 

sequenze di 

movimento in 

gruppo nel rispetto 

di strutture 

temporali  

Produce  sequenze di 

movimento in gruppo nel 

rispetto di strutture 

temporali  

Produce in modo 

corretto sequenze di 

movimento in gruppo 

nel rispetto di 

strutture temporali 

Produce in modo 

preciso sequenze di 

movimento in 

gruppo nel rispetto 

di strutture 

temporali  

Produce semplici 

sequenze di 

movimento in gruppo 

nel rispetto di 

strutture temporali  

 

 

RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZA 8 

Competenza chiave : Consapevolezza ed espressione cultuale 

 

COMPETENZA N .8 4 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 

congeniali. (Ambito artistico) 

 A/ AVANZATO 

10/10-  9/10 

A/AVANZATO/INTERMEDIO 

8/10 

B INTERMEDIO 

7/10 

C/BASE 

6/10 

D/ INIZIALE   

5/10 

COMPRENSIONE Sa comprendere e 

valorizza i beni 

ambientali , 

paesaggistici e 

territoriali in modo: 

Sa comprendere e valorizza 

i beni ambientali , 

paesaggistici e territoriali in 

modo: preciso e autonomo 

Sa comprendere e 

valorizza i beni 

ambientali , 

paesaggistici e 

Sa comprendere e 

valorizza i beni 

ambientali , 

paesaggistici e 

territoriali in modo:  

Sa comprendere e 

valorizza i beni 

ambientali , 

paesaggistici e 



eccellente e in 

completa 

autonomia 

territoriali in modo: 

corretto 

essenziale ma con 

incertezze 

territoriali in modo: 

non adeguato 

 

PRODUZIONE Conosce e utilizza gli 

elementi della 

comunicazione 

visiva per leggere e 

produrre messaggi 

visivi in 

modo:eccellente e 

in completa 

autonomia 

 

Conosce e utilizza gli 

elementi della 

comunicazione visiva per 

leggere e produrre messaggi 

visivi in modo: preciso 

Conosce e utilizza gli 

elementi della 

comunicazione visiva 

per leggere e 

produrre messaggi 

visivi in maniera 

corretta. 

 

Conoscere e 

utilizzare gli 

elementi della 

comunicazione visiva 

per leggere e 

produrre messaggi 

visivi in modo 

complessivamente 

corretto 

 

Conoscere e utilizzare 

gli elementi della 

comunicazione visiva 

per leggere e produrre 

messaggi visivi in 

modo:superficiale e 

con incertezze 

CONOSCENZA 

E UTILIZZO DELLE 

TECNICHE 

Sa esprimersi  

padroneggiando le 

conoscenze e le 

abilità dei linguaggi 

artistico-espressivi 

in modo: preciso e 

sistematico 

Sa esprimersi  

padroneggiando le 

conoscenze e le abilità dei 

linguaggi artistico-espressivi 

in modo preciso. 

Sa esprimersi  

padroneggiando le 

conoscenze e le 

abilità dei linguaggi 

artistico-espressivi in 

modo: corretto e 

ordinato  

Sa esprimersi  

padroneggiando le 

conoscenze e le 

abilità dei linguaggi 

artistico-espressivi in 

modo: 

sostanzialmente 

corretto 

Sa esprimersi  

padroneggiando le 

conoscenze e le abilità 

dei linguaggi artistico-

espressivi  in modo 

approssimativo 

 

RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZA 8 

Competenza chiave : Consapevolezza ed espressione cultuale 

 



COMPETENZA N. 8 .5 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 

congeniali. (Ambito musicale) 

 A/ AVANZATO 

10/10-  9/10 

A/AVANZATO/INTERMEDIO 

8/10 

B INTERMEDIO 

7/10 

C/BASE 

6/10 

D/ INIZIALE   

5/10 

CONOSCENZA  Conosce in modo 

approfondito e 

preciso i linguaggi 

musicali e classifica 

in modo completo e 

corretto gli 

strumenti musicali 

e le loro 

caratteristiche 

 

Conosce in modo 

approfondito i linguaggi 

musicali. di stili ed epoche 

classifica correttamente  gli 

strumenti musicali e le loro 

caratteristiche 

Conosce in maniera 

complessivamente 

corretta i linguaggi 

musicali di stili ed 

epoche diverse e 

classifica in modo 

complessivamente 

corretto gli strumenti 

musicali e le loro 

caratteristiche 

 

Conosce in modo 

superficiale i  

linguaggi musicali di 

stili ed epoche 

diverse e classifica 

in modo generico  

gli strumenti 

musicali e le loro 

caratteristiche 

Conosce in modo 

generico i  linguaggi 

musicali di stili ed 

epoche diverse e 

classifica in modo 

generico e 

frammentario  gli 

strumenti musicali e le 

loro caratteristiche 

PRODUZIONE  Produce in modo 

originale con la 

voce e/o con 

strumento 

Produce in modo originale 

con la voce e/o con 

strumento 

Produce in maniera 

complessivamente 

corretta sequenze 

sonore 

 

Produce in modo 

sostanzialmente 

corretto semplici 

sequenze sonore e 

individua essenziali 

simboli del sistema 

di scrittura musicale 

tradizionale . 

Produce in modo non 

sempre corretto 

semplici sequenze 

sonore e individua 

essenziali simboli del 

sistema di scrittura 

musicale tradizionale . 

 

INTERPRETAZIONE  Interpreta in modo 

autonomo, corretto 

e preciso  sequenze 

Interpreta in modo corretto 

sequenze sonore del 

Interpreta in modo 

complessivamente 

corretto simboli e 

Interpreta in modo 

non sempre corretto  

sequenze sonore del 

Interpreta in modo 

non sempre corretto  

sequenze sonore del 



sonore del sistema 

di scrittura musicale 

tradizionale 

sistema di scrittura musicale 

tradizionale 

sequenze sonore del 

sistema di scrittura 

musicale tradizionale 

sistema di scrittura 

musicale 

tradizionale.  

 

sistema di scrittura 

musicale tradizionale 

 

 


