
      

 
 

Rubriche 
Valutative 
Scuola Primaria 

Istituto Comprensivo 1 
“MARGHERITA HACK” – SUZZARA (MN) 



RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 1^ 
ITALIANO 

  

LIVELLO INIZIALE 
( 5 ) 

L’alunno: 
 presta attenzione solo se sollecitato e 

interagisce negli scambi comunicativi solo in 

situazioni note 
 legge e comprende solo se guidato 

 scrive solo con la guida dell’insegnante 

 usa un lessico generico, ripetitivo, improprio 

  

LIVELLO BASE 
( 6 ) 

L’alunno: 
 presta attenzione in modo un po’ 

discontinuo e interagisce in modo pertinente 

se guidato 
 legge in modo meccanico e comprende le 

informazioni essenziali 

 scrive sotto dettatura e/o autonomamente 

in modo non sempre corretto e organizzato 
 usa un lessico ripetitivo 

  

LIVELLO INTERMEDIO 
( 7/8 ) 

L’alunno: 
 ascolta e interagisce in modo generalmente 

corretto; sa cogliere le informazioni 

principali 
 legge in modo corretto e comprende in 

modo abbastanza sicuro 

 scrive sotto dettatura e/o autonomamente 

in modo abbastanza  corretto e organizzato 

 usa un lessico corretto ma poco vario 

  

LIVELLO AVANZATO 
( 9/10 ) 

L’alunno: 
 ascolta e interagisce in modo corretto e 

pertinente; stabilisce relazioni logiche ed 

analogiche tra fatti; è in grado di cogliere i 

messaggi del testo 
 legge in modo corretto e scorrevole; 

comprende in modo sicuro e rapido 

 scrive sotto dettatura e/o autonomamente 

in modo sempre  corretto e organizzato 
 usa un lessico vario, appropriato ed efficace 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 2^ 
ITALIANO 

  

LIVELLO INIZIALE 
( 5 ) 

L’alunno: 
 presta attenzione solo se sollecitato e 

interagisce negli scambi comunicativi solo in 

situazioni note 
 legge e comprende solo se guidato 

 scrive solo con la guida dell’insegnante 

 usa un lessico generico, ripetitivo, improprio 

  

LIVELLO BASE 
( 6 ) 

L’alunno: 
 presta attenzione in modo un po’ 

discontinuo e interagisce in modo pertinente 

se guidato 
 legge in modo meccanico e comprende le 

informazioni essenziali 

 scrive sotto dettatura e/o autonomamente 

in modo non sempre corretto e organizzato 

 usa un lessico ripetitivo 

  

LIVELLO INTERMEDIO 
( 7/8 ) 

L’alunno: 
 ascolta e interagisce in modo generalmente 

corretto; comincia a stabilire relazioni 

logiche ed analogiche tra i fatti 

 legge in modo corretto e scorrevole e 

comprende in modo abbastanza sicuro 
 scrive sotto dettatura e/o autonomamente 

in modo abbastanza  corretto e organizzato; 

collabora alla realizzazione di giochi 
linguistici 

 usa un lessico corretto ma poco vario 

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

 ascolta e interagisce in modo corretto e 

pertinente; stabilisce relazioni logiche ed 
analogiche tra i fatti; realizza sviluppi 

tematici 
 legge in modo corretto, scorrevole ed 

espressivo; comprende in modo sicuro e 

rapido 

 scrive sotto dettatura e/o autonomamente 

in modo sempre  corretto e organizzato; sa 
realizzare giochi linguistici 

 usa un lessico vario, appropriato ed efficace 

 

 

 

 



 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 3^ 
ITALIANO 

  

LIVELLO INIZIALE 
( 5 ) 

L’alunno: 
 presta attenzione limitata nel tempo 

 si esprime in modo poco chiaro non 

rispettando l’argomento di conversazione 

 non tiene conto dei diversi punti di vista 

 sa riferire esperienze personali solo se 

guidato 
 legge con difficoltà, in modo scorretto e 

inespressivo 

  comprende le informazioni principali del 

testo solo se guidato 

 scrive testi  solo se guidato 

 ha conoscenze ortografiche e 
morfosintattiche inadeguate 

 usa un lessico generico, ripetitivo, improprio 

  

LIVELLO BASE 

( 6 ) 

L’alunno: 

 presta attenzione in modo un po’ 

discontinuo 
 si esprime in modo abbastanza chiaro ma 

non sempre pertinente 

 non tiene conto dei diversi punti di vista 

 generalmente sa riferire esperienze 

personali 

 legge in modo meccanico e comprende in 

modo essenziale 
 scrive testi usando un linguaggio semplice e 

non sempre corretto 

 ha conoscenze ortografiche e morfo-

sintattiche limitate 
 usa un lessico ripetitivo 

  

LIVELLO INTERMEDIO 
( 7/8 ) 

L’alunno: 
 presta attenzione abbastanza prolungata nel 

tempo 

 si esprime in modo abbastanza corretto e 

pertinente 
 in genere tiene conto dei diversi punti di 

vista 

 sa riferire in modo chiaro esperienze 

personali 

 è in grado di dare semplici istruzioni 

 legge in modo corretto e scorrevole e 

comprende in modo abbastanza sicuro 
 se guidato individua le differenze di 

struttura tra i testi 

 conosce la funzione dei segni di 

punteggiatura 
 scrive testi usando un linguaggio adeguato e 

abbastanza  corretto 

 utilizza la punteggiatura in modo non 



sempre corretto 
 ha conoscenze morfo-sintattiche adeguate 

 usa un lessico corretto ma poco vario 

 se guidato sa utilizzare le regole della 

consultazione alfabetica 

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

 presta attenzione costante 

 si esprime in modo corretto, completo e 

ricco dal punto di vista lessicale 
 tiene sempre conto dei diversi punti di vista 

 riferisce in modo chiaro esperienze personali 

 esprime valutazioni e sa motivare le 

preferenze 

 è in grado di dare semplici istruzioni 

 presenta oralmente lavori e discute progetti 

 legge in modo corretto, scorrevole ed 

espressivo; comprende e ricava informazioni 
in modo autonomo; opera collegamenti 

 conosce la funzione dei segni di 

punteggiatura 

 individua le caratteristiche formali dei testi 

 scrive testi coerenti usando un linguaggio 

ricco e corretto 
 utilizza la punteggiatura in modo 

consapevole 

 conosce le specificità ortografiche 

 riconosce le parti del discorso 

 individua la struttura della frase semplice 

 sa espandere e ridurre la frase 

 usa un lessico vario, appropriato ed efficace 

 conosce le regole di consultazione alfabetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 4^ 
ITALIANO 

  

LIVELLO INIZIALE 
( 5 ) 

L’alunno: 
 presta attenzione limitata nel tempo 

 si esprime in modo poco chiaro non 

rispettando l’argomento di conversazione 

 legge con difficoltà, in modo scorretto e 

inespressivo 
 comprende le informazioni principali del 

testo solo se guidato 

 scrive brevi testi  solo se guidato 

 ha conoscenze ortografiche e 

morfosintattiche inadeguate 

 usa un lessico generico, ripetitivo, improprio 

  

LIVELLO BASE 
( 6 ) 

L’alunno: 
 presta attenzione in modo un po’ 

discontinuo 

 si esprime in modo abbastanza chiaro ma 

non sempre pertinente 
 legge in modo meccanico e comprende le 

informazioni essenziali 

 scrive brevi testi usando un linguaggio 

semplice e non sempre corretto 

 ha conoscenze ortografiche e morfo-

sintattiche limitate 
 usa un lessico ripetitivo 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 

L’alunno: 

 presta attenzione abbastanza prolungata nel 

tempo 

 si esprime in modo abbastanza corretto e 

pertinente 
 è in grado di sostenere le motivazioni di 

quanto espresso se guidato 

 legge in modo corretto e scorrevole e 

comprende in modo abbastanza sicuro 
 se guidato individua le differenze di 

struttura tra i testi 

 utilizza il titolo, le immagini, le didascalie per 

farsi un’idea del testo 

 scrive testi usando un linguaggio adeguato e 

abbastanza  corretto 
 utilizza la punteggiatura in modo non 

sempre corretto 

 ha conoscenze morfo-sintattiche adeguate 

 usa un lessico corretto ma poco vario 

 comincia a utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione 

  

LIVELLO AVANZATO 
( 9/10 ) 

L’alunno: 
 presta attenzione costante 



 si esprime in modo corretto, completo e 

ricco dal punto di vista lessicale 
 è in grado di sostenere le motivazioni di 

quanto espresso 

 sa assumere ruoli dei modelli relazionali 

 utilizza scalette mentali e scritte 

 legge in modo corretto  scorrevole ed 

espressivo; comprende e ricava informazioni 
in modo autonomo; opera collegamenti 

 utilizza il titolo, le immagini, le didascalie per 

farsi un’idea del testo 

 individua le differenze di struttura tra i testi 

 riconosce le caratteristiche formali 

 distingue alcuni generi letterari 

 rileva alcune tecniche narrative 

 scrive testi coerenti e coesi usando un 

linguaggio ricco e corretto 
 sa parafrasare un racconto 

 utilizza in modo corretto la punteggiatura 

 conosce le parti del discorso 

 analizza la struttura della frase 

 usa un lessico vario, appropriato ed efficace 

 utilizza il dizionario come strumento di 

consultazione 

 comprende, nei casi più semplici, l’uso e il 

significato  figurato delle parole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 5^ 
ITALIANO 

  

LIVELLO INIZIALE 
( 5 ) 

L’alunno: 
 presta attenzione limitata nel tempo; 

 si esprime in modo poco chiaro non 

rispettando l’argomento di conversazione 

 legge con difficoltà, in modo scorretto e 

inespressivo; 
 comprende le informazioni principali del 

testo solo se guidato 

 scrive testi  solo se guidato; 

 ha conoscenze ortografiche e 

morfosintattiche inadeguate 

 usa un lessico generico, ripetitivo, improprio 

  

LIVELLO BASE 
( 6 ) 

L’alunno: 
 presta attenzione in modo un po’ 

discontinuo; 

 si esprime in modo abbastanza chiaro ma 

non sempre pertinente 
 legge in modo meccanico e comprende le 

informazioni essenziali 

 scrive testi usando un linguaggio semplice e 

non sempre corretto; 

 ha conoscenze ortografiche e morfo-

sintattiche limitate 
 usa un lessico, ripetitivo; 

 comincia a utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 

L’alunno: 

 presta attenzione abbastanza prolungata nel 

tempo; 
 si esprime in modo abbastanza corretto e 

pertinente; 

 è in grado di sostenere le ragioni delle 

proprie tesi se guidato 
 legge in modo corretto e scorrevole e 

comprende in modo abbastanza sicuro; 

 se guidato individua le differenze di 

struttura tra i testi; 

 comincia a confrontare informazioni e a 

utilizzarle in contesti comunicativi diversi 
 scrive testi usando un linguaggio adeguato e 

abbastanza  corretto; 

 ha conoscenze morfo-sintattiche adeguate; 

 sa riassumere un testo con l’uso di scalette 

 usa un lessico corretto ma poco vario; 

 utilizza il dizionario come strumento di 

consultazione; 
 comprende, nei casi più semplici, l’uso e il 

significato  figurato delle parole; 

 comincia a scoprire l’aspetto etimologico ed 



il cambiamento di alcuni vocaboli 

  

LIVELLO AVANZATO 
( 9/10 ) 

L’alunno: 
 Ascolta e interagisce in modo corretto e 

pertinente 

 è in grado di sostenere le ragioni delle 

proprie tesi 
 ha consolidato le abilità discorsive 

 utilizza scalette mentali e scritte  

 legge in modo corretto  scorrevole ed 

espressivo; comprende e ricava informazioni 

in modo autonomo; opera collegamenti 
 confronta informazioni e le utilizza in 

contesti comunicativi diversi 

 rileva il diverso ordine degli eventi 

 individua le differenze di struttura tra i testi 

 ha una buona conoscenza dei generi 

letterari affrontati 

 scrive testi coerenti e coesi usando un 

linguaggio ricco e corretto 
 sa parafrasare un racconto e realizzare 

sintesi 

 rispetta le convenzioni ortografiche, le 

funzioni morfosintattiche e semantiche 
 usa un lessico vario, appropriato ed efficace 

 utilizza il dizionario come strumento di 

consultazione 

 comprende l’uso e il significato  figurato 

delle parole 

 conosce l’aspetto etimologico ed il 

cambiamento di alcuni vocaboli 
 scopre  neologismi 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 1^ 

STORIA 

  

LIVELLO INIZIALE 
( 5 ) 

L’alunno:  
 va sollecitato ad usare la memoria per ricostruire il passato  

 fatica a riconoscere, analizzare ed utilizzare le tracce lasciate per 

ricostruire un periodo di tempo 

 interviene solo se sollecitato nei dialoghi 

 fatica a formulare ipotesi e a proporre la soluzione di problemi posti 

Con incertezza si orienta  e sa collocare nel tempo fatti ed eventi: 
 conosce in modo parziale gli indicatori temporali 

 utilizza  gli strumenti convenzionali solo se guidato 

 fatica a riconoscere la successione, la contemporaneità la ciclicità e 

la durata in una semplice storia 

 comprende in modo meccanico i cambiamenti e le trasformazioni 

operati dal tempo che passa. 

 rappresenta graficamente e verbalmente un fatto vissuto solo se 

guidato, utilizzando gli indicatori temporali 

  

LIVELLO BASE 

( 6 ) 

L’alunno: 

 talvolta usa la memoria per ricostruire il passato  

 riconosce, analizza ed utilizza in modo abbastanza adeguato le 

tracce lasciate per ricostruire un periodo di tempo 

 interviene non sempre in modo pertinente nei dialoghi  

 va sollecitato a formulare ipotesi e a proporre la soluzione di 

problemi posti 
Con discontinuità si orienta  e sa collocare nel tempo fatti ed eventi: 

 conosce in modo sufficiente gli indicatori temporali 

 utilizza  per lo più in maniera esatta gli strumenti convenzionali  

 riconosce, se guidato, la successione, la contemporaneità, la 

ciclicità e la durata in una semplice storia 
 comprende in modo abbastanza adeguato i cambiamenti e le 

trasformazioni operati dal tempo che passa 

 rappresenta graficamente e verbalmente un fatto vissuto in modo 

sufficiente, utilizzando gli indicatori temporali 

  

LIVELLO INTERMEDIO 
( 7/8 ) 

L’alunno: 
 usa adeguatamente la memoria per ricostruire il passato  

 riconosce, analizza ed utilizza in modo appropriato le tracce lasciate 

per ricostruire un periodo di tempo 

 interviene in modo pertinente nei dialoghi 

 formula ipotesi positive e prova a proporre la soluzione di problemi 

posti 
Con adeguatezza si orienta  e sa collocare nel tempo fatti ed eventi: 

 conosce in modo corretto gli indicatori temporali 

 utilizza bene gli strumenti convenzionali  

 riconosce in modo abbastanza sicuro la successione, la 

contemporaneità, la ciclicità e la durata in una semplice storia 

 comprende in modo chiaro i cambiamenti e le trasformazioni 

operati dal tempo che passa 
 rappresenta graficamente e verbalmente un fatto vissuto in modo 

corretto, utilizzando gli indicatori temporali 

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

 usa correttamente la memoria per ricostruire il passato 

 riconosce, analizza ed utilizza con sicurezza le tracce lasciate per 

ricostruire un periodo di tempo 
 interviene in modo corretto e pertinente nei dialoghi 

 formula ipotesi costruttive e propone la soluzione di problemi posti 

Con sicurezza si orienta  e sa collocare nel tempo fatti ed eventi: 

 conosce in modo completo gli indicatori temporali 

 utilizza correttamente gli strumenti convenzionali  



 riconosce in modo appropriato la successione, la contemporaneità, 

la ciclicità e la durata in una semplice storia 
 comprende in modo efficace i cambiamenti e le trasformazioni 

operati dal tempo che passa 

 rappresenta graficamente e verbalmente un fatto vissuto in modo 

sicuro e appropriato, utilizzando gli indicatori temporali 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 2^ 

STORIA 

  

LIVELLO INIZIALE 

( 5 ) 

L’alunno: 

 ricostruisce il passato solo se guidato e fatica a distinguere, 

confrontare ed utilizzare varie tipologie di fonti. 
 interviene solo se sollecitato nei dialoghi 

 fatica a formulare ipotesi e a proporre la soluzione di problemi posti 

Con incertezza si orienta  e sa collocare nel tempo fatti ed eventi: 

 conosce in modo parziale gli indicatori temporali 

 utilizza gli strumenti convenzionali in modo limitato 

 riordina solo semplici sequenze di fatti 

 fatica a riconosce la successione, la contemporaneità, la ciclicità 

 comprende in modo meccanico i cambiamenti e le trasformazioni 

operati dal tempo che passa 
 individua parzialmente relazioni di causa-effetto  

 ha difficoltà ad individuare periodi e durate e a operare confronti tra 

il presente ed il passato 

 rappresenta, se supportato, graficamente un fatto o un evento, ma 

con difficoltà lo sa narrare in ordine di tempo 

 
 

  

LIVELLO BASE 

( 6 ) 

L’alunno: 

 ricostruisce il passato in modo parziale e incomincia a distinguere, 

confrontare ed utilizzare varie tipologie di fonti 
 interviene non sempre in modo pertinente nei dialoghi 

 va sollecitato a formulare ipotesi e a proporre la soluzione di 

problemi posti 

Con discontinuità si orienta  e sa collocare nel tempo fatti ed eventi: 
 conosce in modo sufficiente gli indicatori temporali 

 utilizza non sempre in maniera esatta gli strumenti convenzionali  

 riordina per lo più adeguatamente fatti ed eventi 

 se guidato riconosce la successione, la contemporaneità, la ciclicità 

 comprende in modo abbastanza adeguato i cambiamenti e le 

trasformazioni operati dal tempo che passa 

 individua se aiutato relazioni di causa-effetto  

 indica periodi e durate con l’aiuto di supporti visivi 

 opera parzialmente confronti tra il presente ed il passato 

 in modo essenziale sa rappresentare graficamente e verbalmente un 

fatto o un evento, va guidato ad utilizzare i nessi causali 
 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 

L’alunno: 

 ricostruisce il passato in modo esatto e sa distinguere, confrontare 

ed utilizzare  con adeguatezza varie tipologie di fonti 
 interviene in modo abbastanza pertinente e logico nei dialoghi 

 formula ipotesi positive e prova a proporre la soluzione di problemi 

posti 

Con adeguatezza si orienta  e sa collocare nel tempo fatti ed eventi: 

 conosce in modo corretto gli indicatori temporali 

 utilizza bene gli strumenti convenzionali  



 riordina per lo più in modo sicuro fatti ed eventi 

 riconosce in modo appropriato la successione, la contemporaneità, la 

ciclicità 
 comprende in modo chiaro i cambiamenti e le trasformazioni operati 

dal tempo che passa 

 individua  relazioni di causa-effetto e prova a formulare ipotesi 

 indica periodi e durate 

 opera in modo appropriato confronti tra il presente ed il passato 

 rappresenta graficamente e verbalmente un fatto o un evento, lo sa 

narrare in modo discretamente sicuro in ordine di tempo e 

incomincia ad utilizzare i nessi causali 

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

 ricostruisce il passato in modo sicuro distinguendo, confrontando ed 

utilizzando varie tipologie di fonti 

 interviene in modo corretto, pertinente e logico nei dialoghi 

 formula ipotesi costruttive e propone la soluzione di problemi posti 

Con sicurezza si orienta  e sa collocare nel tempo fatti ed eventi: 
 conosce in modo completo gli indicatori temporali 

 utilizza correttamente gli strumenti convenzionali  

 riordina  esattamente fatti ed eventi 

 riconosce in modo sicuro la successione, la contemporaneità, la 

ciclicità 

 comprende in modo efficace i cambiamenti e le trasformazioni 

operati dal tempo che passa 
 individua  in modo chiaro relazioni di causa-effetto e sa formulare 

ipotesi 

 indica periodi e durate 

 opera in modo certo confronti tra il presente ed il passato 

 rappresenta graficamente e verbalmente un fatto o un evento e lo sa 

narrare con esattezza in ordine di tempo utilizzando i nessi causali 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 3^ 

STORIA 

  

LIVELLO INIZIALE 

( 5 ) 

L’alunno: 

Con difficoltà sa ricostruire il passato: 
 distingue, confronta alcuni tipi di fonte e ricava informazioni solo se 

guidato 

 osserva e confronta oggetti e persone di oggi con quelli del passato 

in modo limitato 
 riconosce con fatica beni culturali come tracce da cui ricavare 

conoscenze 

 non interviene spontaneamente nei dialoghi e con difficoltà 

interagisce in una situazione di confronto 
 non è in grado di formulare ipotesi e proporre la soluzione di 

problemi posti organizza solo con aiuto il sapere e va guidato a 

stabilire semplici relazioni 

 conosce parzialmente gli indicatori temporali e ha difficoltà nella 

misurazione del tempo 
 comprende la datazione convenzionale e sa ordinare fatti ed eventi 

sulla linea del tempo solo se guidato 

 legge un grafico temporale ed individua successioni, 

contemporaneità, durate e permanenze solo se viene aiutato 
 solo in parte conosce, comprendere e sa interpretare ed individuare 

relazioni di causa-effetto in fatti, eventi e trasformazioni storiche 

 sa narrare in modo parziale i fatti in ordire di tempo ma non sempre 

utilizza in modo appropriato i nessi causali 

 rappresenta correttamente le conoscenze e i concetti con l’aiuto di 

mappe, schemi solo se guidato 

  



LIVELLO BASE 

( 6 ) 

L’alunno: 

Sa ricostruire il passato in modo meccanico: 
 distingue, confronta alcuni tipi di fonte e ricava informazioni in modo 

sufficiente 

 osserva e confronta oggetti e persone di oggi con quelli del passato 

in modo parziale 
 riconosce in modo superficiale beni culturali come tracce da cui 

ricavare conoscenze 

 interviene, a volte, nei dialoghi ma va guidato ad una maggiore 

pertinenza, incomincia ad interagire in una situazione di confronto 
 con difficoltà formula ipotesi e propone la soluzione di problemi posti 

 organizza in modo superficiale il sapere e va aiutato a stabilire 

relazioni appropriate 

 conosce abbastanza gli indicatori temporali e si sta avviando alla 

misurazione del tempo solo con la guida dell’insegnante 

 comprende la datazione convenzionale e sa ordinare fatti ed eventi 

sulla linea del tempo, se supportato 
 legge un grafico temporale ed individua successioni, 

contemporaneità, durate e permanenze in modo superficiale 

 se stimolato conosce, comprendere e sa interpretare ed individuare 

relazioni di causa-effetto in fatti, eventi e trasformazioni storiche 
 sa abbastanza narrare i fatti in ordire di tempo e si sta avviando ad 

utilizzare i nessi causali; rappresenta in modo superficiale le 

conoscenze e i concetti con l’aiuto di mappe, schemi 

  

LIVELLO INTERMEDIO 
( 7/8 ) 

L’alunno: 
Sa correttamente ricostruire il passato: 

 distingue, confronta alcuni tipi di fonte e ricava informazioni in modo 

adeguato 
 osserva e confronta oggetti e persone di oggi con quelli del passato 

in modo soddisfacente 

 per lo più riconosce i beni culturali come tracce da cui ricavare 

conoscenze 

 interviene in modo abbastanza pertinente e logico nei dialoghi e sa 

discretamente interagire in una situazione di confronto 
 prova a formulare ipotesi e propone la soluzione di problemi posti 

 organizza con adeguatezza il sapere e stabilisce per lo più relazioni 

appropriate 

 conosce gli indicatori temporali e si sta avviando alla misurazione del 

tempo 
 comprende la datazione convenzionale e abbastanza correttamente 

sa ordinare fatti ed eventi sulla linea del tempo 

 legge  un grafico temporale e prova ad individuare successioni, 

contemporaneità, durate e permanenze 

 generalmente conosce, comprendere e sa interpretare ed individuare 
relazioni di causa-effetto in fatti, eventi e trasformazioni storiche 

 sa narrare i fatti in ordire di tempo utilizzando i nessi causali in modo 

abbastanza chiaro 

 rappresenta  le conoscenze e i concetti con l’aiuto di mappe, schemi 

  

LIVELLO AVANZATO 
( 9/10 ) 

L’alunno: 
Sa ricostruire il passato con sicurezza: 

 distingue, confronta alcuni tipi di fonte e ricava informazioni 

 osserva e confronta oggetti e persone di oggi con quelli del passato 

 riconosce i beni culturali come tracce da cui ricavare conoscenze 

 interviene spontaneamente in modo pertinente e logico nei dialoghi e 

sa interagire in una situazione di confronto 

 formula ipotesi e propone la soluzione di problemi posti 

 organizza con rigore il sapere e stabilisce relazioni appropriate 

 conosce bene gli indicatori temporali e sa misurare il tempo 

 comprende in modo chiaro la datazione convenzionale e sa ordinare 

fatti ed eventi sulla linea del tempo 
 legge con sicurezza un grafico temporale ed individua successioni, 



contemporaneità, durate e permanenze 

 conosce, comprendere e sa interpretare ed individuare relazioni di 
causa-effetto in fatti, eventi e trasformazioni storiche 

 sa narrare i fatti in ordire di tempo utilizzando i nessi causali 

 rappresenta correttamente e in modo completo le conoscenze e i 

concetti con l’aiuto di mappe, schemi 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 4^ 

STORIA 

  

LIVELLO INIZIALE 

( 5 ) 

L’alunno: 

 solo se guidato riconosce, utilizza, confronta e trae informazioni da 

semplici fonti materiali per ricostruire aspetti del passato e conosce 
segni e testimonianze presenti nel territorio locale 

 mostra incertezza nell’analizzare le risposte dell’uomo ai bisogni 

fondamentali in luoghi e tempi diversi, nell’ individuare cause ed 

effetti  di azioni e comportamenti che accompagnano il mutamento, 
nel raggruppare ed organizzare informazioni coerenti 

tematicamente 
 parzialmente conosce gli indicatori temporali, la cronologia storica e 

sa misurare il tempo 

 individua solo se guidato successioni, contemporaneità, durate e 

periodi, relazioni di causa-effetto 
 in modo incerto conosce e comprende fatti, eventi e trasformazioni 

storiche 

 fatica a confrontare quadri di civiltà e a leggere mappe concettuali 

per ordinare conoscenze e concetti,  il linguaggio specifico è scarso 

 sa raccontare i fatti studiati in modo incerto 

 difficilmente interviene  ed interagisce in una discussione  non è in 

grado di proporre ipotesi di soluzione ad un problema dato 
 non prova a cooperare 

  

LIVELLO BASE 

( 6 ) 

L’alunno: 

 in modo limitato riconosce, utilizza, confronta e trae informazioni da 

semplici fonti materiali per ricostruire aspetti del passato e conosce 

segni e testimonianze presenti nel territorio locale 
 mostra superficialità nell’ analizzare le risposte dell’uomo ai bisogni 

fondamentali in luoghi e tempi diversi, nell’ individuare cause ed 

effetti  di azioni e comportamenti che accompagnano il mutamento; 
nel raggruppare ed organizzare informazioni coerenti 

tematicamente 
 conosce abbastanza gli indicatori temporali, la cronologia storica e 

sa misurare il tempo 

 individua parzialmente successioni, contemporaneità, durate e 

periodi, relazioni di causa-effetto 

 in modo superficiale conosce e comprende fatti, eventi e 

trasformazioni storiche 
 in modo poco sicuro confronta quadri di civiltà e legge mappe 

concettuali per ordinare conoscenze e concetti, il linguaggio 

specifico è essenziale 
 sa raccontare i fatti studiati in modo sufficiente, va stimolato ad 

intervenire  e ad interagire in una discussione, fatica a proporre 

ipotesi di soluzione ad un problema dato 

 coopera parzialmente 

 
 

 

  

  



LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 

L’alunno: 

 in modo adeguato riconosce, utilizza, confronta e trae informazioni 
da semplici fonti materiali per ricostruire aspetti del passato e 

conosce segni e testimonianze presenti nel territorio locale 

 mostra una certa adeguatezza nell’analizzare le risposte dell’uomo 

ai bisogni fondamentali in luoghi e tempi diversi, nell’individuare 
cause ed effetti  di azioni e comportamenti che accompagnano il 

mutamento 
 sa raggruppare ed organizzare informazioni coerenti tematicamente 

 conosce bene gli indicatori temporali, la cronologia storica e sa 

misurare il tempo 

 individua abbastanza correttamente successioni, contemporaneità, 

durate e periodi, relazioni di causa-effetto 

 in modo soddisfacente conosce e comprende fatti, eventi e 

trasformazioni storiche 
 ben si sta avviando a confrontare quadri di civiltà e a leggere 

mappe concettuali per ordinare conoscenze e concetti utilizzando 

un linguaggio specifico adeguato 
 sa raccontare i fatti studiati in modo soddisfacente 

 a volte interviene  ed interagisce in una discussione  e prova a 

proporre ipotesi di soluzione ad un problema dato 

 sa cooperare 

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

 con sicurezza riconosce, utilizza, confronta e trae informazioni da 

semplici fonti materiali per ricostruire aspetti del passato e conosce 
segni e testimonianze presenti nel territorio locale 

 mostra una certa padronanza ad analizzare le risposte dell’uomo ai 

bisogni fondamentali in luoghi e tempi diversi, ad individuare cause 
ed effetti di azioni e comportamenti che accompagnano il 

mutamento, a raggruppare ed organizzare informazioni coerenti 

tematicamente. 
 conosce con sicurezza gli indicatori temporali, la cronologia storica 

e sa misurare il tempo 

 individua correttamente successioni, contemporaneità, durate e 

periodi, relazioni di causa-effetto 
 in modo chiaro conosce e comprende fatti, eventi e trasformazioni 

storiche 

 confronta quadri di civiltà e legge mappe concettuali per ordinare 

conoscenze e concetti utilizzando un linguaggio specifico in modo 

appropriato 
 sa raccontare i fatti studiati in modo coerente e chiaro; in modo 

produttivo interviene  ed interagisce in una discussione  sapendo 

proporre ipotesi di soluzione ad un problema dato 
 sa ben cooperare 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 5^ 

STORIA 

  

LIVELLO INIZIALE 
( 5 ) 

L’alunno: 
 solo se guidato utilizza vari tipi di fonte per ricostruire aspetti del 

passato e riconosce le tracce storiche presenti sul territorio 

 solo se guidato organizza e rappresenta sinteticamente le 

conoscenze attraverso schemi e ricava e produce semplici 

informazioni attraverso grafici, tabelle, carte storiche 
 parzialmente conosce gli indicatori temporali e la cronologia storica 

per stabilire rapporti di successione e contemporaneità tra civiltà e 

con fatica utilizza grafici temporali 
 se aiutato sa adoperare cronologie e carte storiche per organizzare 



le conoscenze.  

 con incertezza conosce e comprende fatti, eventi e trasformazioni 
storiche 

 raramente interviene ed interagisce adeguatamente in una 

conversazione 

 difficilmente propone ipotesi di risoluzione ad un problema 

 se guidato racconta e spiega i fatti studiati utilizzando pochi termini 

specifici 
 fatica a cooperare per produrre semplici testi storici 

  

LIVELLO BASE 

( 6 ) 

L’alunno: 

 in modo limitato utilizza vari tipi di fonte per ricostruire aspetti del 

passato e riconosce le tracce storiche presenti sul territorio 

 in modo incompleto organizza e  rappresenta sinteticamente le 

conoscenze attraverso schemi e ricava e produce semplici 
informazioni attraverso grafici, tabelle, carte storiche 

 conosce abbastanza gli indicatori temporali e la cronologia storica 

per stabilire rapporti di successione e contemporaneità tra civiltà e 
sa superficialmente utilizzare grafici temporali 

 sa abbastanza adoperare cronologie e carte storiche per 

organizzare le conoscenze 

 con scarsa profondità conosce e comprende fatti, eventi e 

trasformazioni storiche e ha difficoltà nel rielaborare le conoscenze 
 a volte interviene ed interagisce in una conversazione 

 va sollecitato a proporre ipotesi di risoluzione ad un problema 

 racconta e spiega i fatti studiati utilizzando in modo semplice e 

utilizza un linguaggio specifico essenziale 

 coopera parzialmente per produrre semplici testi storici 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 

L’alunno: 

 in modo adeguato utilizza vari tipi di fonte per ricostruire aspetti del 

passato e riconosce le tracce storiche presenti sul territorio 
 con adeguatezza organizza e rappresenta sinteticamente le 

conoscenze attraverso schemi e ricava e produce informazioni 

attraverso grafici, tabelle, carte storiche 
 conosce gli indicatori temporali e la cronologia storica per stabilire 

rapporti di successione e contemporaneità tra civiltà e sa 

abbastanza utilizzare grafici temporali 
  si sta avviando ad adoperare cronologie e carte storiche per 

organizzare le conoscenze 

 conosce e comprende fatti, eventi e trasformazioni storiche e 

comincia a rielaborare le conoscenze 

 interviene ed interagisce per lo più adeguatamente in una 

conversazione; a volte propone ipotesi di risoluzione ad un 
problema 

 racconta e spiega i fatti studiati utilizzando un linguaggio specifico 

adeguato 
 coopera  per produrre semplici testi storici 

  

LIVELLO AVANZATO 
( 9/10 ) 

L’alunno: 
 con sicurezza utilizza vari tipi di fonte per ricostruire aspetti del 

passato e riconosce le tracce storiche presenti sul territorio 

 organizza e ben rappresenta sinteticamente le conoscenze 

attraverso schemi 
 con efficienza ricava e produce informazioni attraverso grafici, 

tabelle, carte storiche 

 con chiarezza conosce gli indicatori temporali e la cronologia storica 

per stabilire rapporti di successione e contemporaneità tra civiltà e 
sa utilizzare grafici temporali 

 sa adoperare cronologie e carte storiche per organizzare le 

conoscenze 

 con sicurezza conosce e comprende fatti, eventi e trasformazioni 

storiche ed è in grado di rielaborare le conoscenze 



 interviene ed interagisce adeguatamente in una conversazione; 

propone ipotesi di risoluzione ad un problema 
 racconta e spiega i fatti studiati utilizzando un linguaggio specifico 

ricco 

 sa ben cooperare per produrre semplici testi storici 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 1^ 

GEOGRAFIA 

  

LIVELLO INIZIALE 
( 5 ) 

L’alunno: 
- si orienta, esplora uno spazio vissuto e/o 

noto utilizzando indicatori spaziali e punti di 

riferimento con difficoltà  
- compie a fatica percorsi seguendo le 

indicazioni date 
- descrive verbalmente, utilizzando gli     

-           indicatori topologici, gli elementi nello   

-           spazio  e i propri spostamenti in modo  
-           lacunoso;     

- osserva e  descrive ambienti e  i principali 
elementi costitutivi e caratterizzanti, 

collegandoli solo con domande stimolo 
- rappresenta graficamente spazi vissuti e 

percorsi utilizzando una simbologia 

convenzionale solo se guidato 

  

LIVELLO BASE 

( 6 ) 

L’alunno: 

 

- si orienta, esplora uno spazio vissuto e/o 
noto utilizzando indicatori spaziali e punti di 

riferimento con sufficiente autonomia 
- compie in modo parziale percorsi seguendo 

le indicazioni date 

- descrive verbalmente, utilizzando gli     
-          indicatori topologici, gli elementi nello   

-          spazio  e i propri spostamenti con  
-          qualche incertezza 

- -    osserva e  descrive ambienti e  i principali    

-      elementi costitutivi e caratterizzanti,   
-      collegandoli in modo approssimativo 

- rappresenta graficamente spazi vissuti e 
percorsi utilizzando una simbologia 

convenzionale in modo abbastanza corretto 
 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 

L’alunno: 

- si orienta, esplora uno spazio vissuto e/o 
noto utilizzano indicatori spaziali e punti di 

riferimento con correttezza; 

- compie in modo opportuno percorsi 
seguendo le indicazioni date 

- descrive verbalmente, utilizzando gli     
-           indicatori topologici, gli elementi nello   

-           spazio  e i propri spostamenti con  

-           adeguatezza 
- osserva e  descrive ambienti e  i principali  

elementi costitutivi e caratterizzanti, 
collegandoli in modo abbastanza corretto 

- rappresenta graficamente spazi vissuti e 
percorsi utilizzando una simbologia 

convenzionale con sicurezza 

  

 
 

 
 



LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

 
- si orienta, esplora uno spazio vissuto e/o 

noto utilizzando indicatori spaziali e punti di 
riferimento con sicurezza  

- compie in modo corretto e sicuro percorsi 

seguendo le indicazioni date 
- descrive verbalmente, utilizzando gli     

-           indicatori topologici, gli elementi nello   
-           spazio  e i propri spostamenti con   

-           precisione 
- osserva e  descrive ambienti e  i principali 

elementi costitutivi e caratterizzanti, 

collegandoli in modo approfondito e corretto 

- rappresenta graficamente spazi vissuti e 

percorsi utilizzando una simbologia 

convenzionale con precisione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 2^ 

GEOGRAFIA 

  

LIVELLO INIZIALE 
( 5 ) 

L’alunno: 
- esplora lo spazio/territorio circostante,  

             formula proposte di organizzazione e  

             pianifica i comportamenti da assumere in  
             modo limitato 

- utilizza gli organizzatori topologici e i punti 
di riferimento per rappresentare un oggetto 

e opera riduzioni ed ingrandimenti con 

imprecisione 
- legge e rappresentare graficamente in 

mappa e in pianta spazi vissuti e percorsi 
utilizzando una simbologia convenzionale 

solo se guidato 
- osserva, descrive, confronta ambienti vicini 

e conosciuti e individua elementi fisici ed 

antropici attraverso domande stimolo 
- sa adottare comportamenti adeguati 

- comprende con difficoltà che l’uomo e le sue 
attività sono parte integrante dell’ambiente 

  

LIVELLO BASE 

( 6 ) 

L’alunno: 

 esplora lo spazio/territorio circostante,  

             formula proposte di organizzazione e  
             pianifica i comportamenti da assumere in              

             modo essenziale 

 utilizza gli organizzatori topologici e i punti 

di riferimento per rappresentare un oggetto 
e opera riduzioni ed ingrandimenti in modo 

generico 
 legge e rappresenta graficamente in mappa 

e in pianta spazi vissuti e percorsi 

utilizzando una simbologia convenzionale in 
modo per lo più adeguato 

 osserva, descrive, confronta ambienti vicini 

e conosciuti e individua elementi fisici ed 

antropici in modo sommario 
 sa adottare comportamenti adeguati in 

modo essenziale 

 comprende con incertezza che l’uomo e le 

sue attività sono parte integrante 
dell’ambiente 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 

L’alunno: 

 esplora lo spazio/territorio circostante,  

             formula proposte di organizzazione e  
             pianifica i comportamenti da assumere in          

             modo corretto 

 utilizza gli organizzatori topologici e i punti 

di riferimento per rappresentare un oggetto 
e opera riduzioni ed ingrandimenti in modo 

adeguato 
 legge e rappresenta graficamente in mappa 

e in pianta spazi vissuti e percorsi 

utilizzando una simbologia convenzionale in 
modo abbastanza preciso 



 osserva, descrive, confronta ambienti vicini 

e conosciuti e individua elementi fisici ed 

antropici con precisione 
 sa adottare comportamenti adeguati in 

modo corretto 

 comprende in modo abbastanza sicuro che 

l’uomo e le sue attività sono parte 
integrante dell’ambiente 

 

  

LIVELLO AVANZATO 
( 9/10 ) 

L’alunno: 
 esplora lo spazio/territorio circostante,  

             formula proposte di organizzazione e  

             pianifica i comportamenti da assumere con  
             sicurezza  

 utilizza gli organizzatori topologici e i punti 

di riferimento per rappresentare un oggetto 

e opera riduzioni ed ingrandimenti con 

precisione 

 legge e rappresenta graficamente in mappa 

e in pianta spazi vissuti e percorsi 

utilizzando una simbologia convenzionale 

con precisione 

 osserva, descrive, confronta ambienti vicini 

e conosciuti e individua elementi fisici ed 

antropici in modo completo 

 sa adottare comportamenti adeguati in 

modo sicuro 
 comprende  con consapevolezza che l’uomo 

e le sue attività sono parte integrante 

dell’ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 3^ 
GEOGRAFIA 

  

LIVELLO INIZIALE 

( 5 ) 

L’alunno: 

- esplora il territorio locale, si orienta 

attraverso le proprie carte mentali e utilizza i 
punti di riferimento con difficoltà 

- legge ed interpreta la pianta di uno spazio 
solo se guidato 

- descrive un ambiente naturale nei suoi 

elementi essenziali usando una terminologia 
appropriata attraverso domande stimolo 

- rappresenta graficamente i principali tipi di 
paesaggio in modo essenziale 

- realizza mappe e piante solo se guidato 
- osserva, descrive, confronta ambienti e 

paesaggi  diversi individuando elementi fisici 

ed antropici solo se supportato da domande 
stimolo 

- conosce  in modo lacunoso i paesaggi del 
proprio territorio, le loro trasformazioni nel 

tempo e le più evidenti modificazioni 

apportate dall’uomo  
- comprende con difficoltà che l’uomo e le sue 

attività sono parte integrante della fruizione 
e tutela dell’ambiente  

- si comporta con poca consapevolezza  nella 
tutela degli spazi vissuti  

  

LIVELLO BASE 

( 6 ) 

L’alunno: 

- esplora il territorio locale e si orienta 

attraverso le proprie carte mentali in modo 
essenziale 

- legge ed interpreta la pianta di uno spazio in 
modo parziale 

- descrive con qualche incertezza un ambiente 
naturale nei suoi elementi essenziali usando 

una terminologia semplice 

- rappresenta graficamente i principali tipi di 
paesaggio con sufficiente autonomia 

- realizza mappe e piante con qualche 
incertezza 

- osserva, descrive, confronta ambienti e 

paesaggi  diversi individuando elementi fisici 
ed antropici con difficoltà 

- conosce  in modo superficiale i paesaggi del 
proprio territorio, le loro trasformazioni nel 

tempo e le più evidenti modificazioni 
apportate dall’uomo 

- comprende in modo parziale che l’uomo e le 

sue attività sono parte integrante della 
fruizione e tutela dell’ambiente  

- si comporta con sufficiente consapevolezza 
nel tutelare gli spazi vissuti  

  

LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 

L’alunno: 

- esplora il territorio locale e si orienta 
attraverso le proprie carte mentali in modo 



abbastanza autonomo 

- legge ed interpreta la pianta di uno spazio 
con discreta autonomia 

- descrive con adeguatezza un ambiente 
naturale nei suoi elementi essenziali usando 

una terminologia appropriata  

- rappresenta graficamente i principali tipi di 
paesaggio con correttezza 

- realizza mappe e piante con adeguatezza. 
- realizza piante di un territorio rappresentato 

utilizzando simboli convenzionali in modo 
adeguato 

- osserva, descrive, confronta ambienti e    

            paesaggi  diversi individuando elementi    
           fisici ed antropici in modo corretto  

- conosce  in modo adeguato i paesaggi del 
proprio territorio, le loro trasformazioni nel 

tempo e le più evidenti modificazioni 

apportate dall’uomo 
- comprende in modo appropriato che l’uomo 

e le sue attività sono parte integrante della 
fruizione e tutela dell’ambiente  

- si comporta correttamente nella tutela degli 
spazi vissuti  

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

- esplora il territorio locale e si orienta 
attraverso le proprie carte mentali con 

sicurezza 

- legge ed interpreta la pianta di uno spazio 
con correttezza 

- descrive con precisione e sicurezza un 
ambiente naturale nei suoi elementi 

essenziali usando una terminologia 

appropriata 
- rappresenta graficamente i principali tipi di 

paesaggio con precisione 
- realizza mappe e piante con accuratezza 

- realizza piante di un territorio rappresentato 

utilizzando simboli convenzionali in modo 
rigoroso 

- osserva, descrive, confronta ambienti e    
            paesaggi  diversi individuando elementi    

fisici ed antropici con correttezza 
- conosce  in modo sicuro  i paesaggi del 

proprio territorio, le loro trasformazioni nel 

tempo e le più evidenti modificazioni 
apportate dall’uomo 

- comprende con consapevolezza che l’uomo 
e le sue attività sono parte integrante della 

fruizione e tutela dell’ambiente  

- si comporta con rispetto nella tutela degli 
spazi vissuti  

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 4^ 

GEOGRAFIA 

  

LIVELLO INIZIALE 
( 5 ) 

L’alunno: 
- conosce i punti cardinali e la bussola e si  

orienta nello spazio e sulle carte geografiche 

se supportato 
- sviluppa se guidato le proprie carte mentali 

del territorio italiano con l’utilizzo 
dell’osservazione indiretta 

- conosce i vari tipi di carte geografiche e gli 

elementi costitutivi in modo superficiale e 
utilizza tabelle e grafici per ricercare 

informazioni solo se guidato 
- espone solo se sollecitato i fatti studiati e 

fatica ad utilizzare il linguaggio specifico 
disciplinare 

- osserva, descrive, confronta paesaggi ed 

ambienti  con difficoltà 
- conosce a fatica i vari paesaggi ed ambienti 

del territorio italiano, scoprendo solo se 
guidato  analogie e differenze 

- conosce gli interventi dell’uomo 

sull’ambiente, comprende i problemi relativi 
alla tutela ambientale ed assume 

comportamenti adeguati solo in parte 
- comprende a fatica le problematiche legate 

all’inquinamento dell’ambiente e al 
riciclaggio 

  

LIVELLO BASE 

( 6 ) 

L’alunno: 

- conosce i punti cardinali e la bussola e si  

orienta nello spazio e sulle carte geografiche 
in modo lacunoso 

- sviluppa in modo semplice le proprie carte 
mentali del territorio italiano con l’utilizzo 

dell’osservazione indiretta 
- conosce i vari tipi di carte geografiche e gli 

elementi costitutivi e utilizza tabelle e grafici 

per ricercare informazioni in modo 
essenziale 

- espone con semplicità fatti studiati 
utilizzando in modo limitato il linguaggio 

disciplinare  

- osserva, descrive, confronta paesaggi ed 
ambienti con qualche incertezza 

- conosce in modo superficiale i vari paesaggi 
ed ambienti del territorio italiano, scoprendo 

talvolta analogie e differenze tra paesaggi 
- conosce gli interventi dell’uomo 

sull’ambiente, comprende i problemi relativi 

alla tutela ambientale ed assume 
comportamenti adeguati in modo parziale 

- comprende in modo superficiale le 
problematiche legate all’inquinamento 

dell’ambiente e al riciclaggio 

  

LIVELLO INTERMEDIO 
( 7/8 ) 

L’alunno: 
- conosce i punti cardinali e la bussola e si  



orienta nello spazio e sulle carte geografiche 

in modo adeguato 
- sviluppa in modo abbastanza sicuro le 

proprie carte mentali del territorio italiano 
con l’utilizzo dell’osservazione indiretta 

- conosce i vari tipi di carte geografiche e gli 

elementi costitutivi e utilizza tabelle e grafici 
per ricercare informazioni in modo discreto 

- espone in modo adeguato i fatti studiati 
utilizzando il linguaggio specifico disciplinare 

- osserva, descrive, confronta paesaggi ed 
ambienti, in modo appropriato  

- conosce adeguatamente i vari paesaggi ed 

ambienti del territorio italiano, scoprendo 
propriamente analogie e differenze tra 

paesaggi 
- conosce gli interventi dell’uomo 

sull’ambiente, comprende i problemi relativi 

alla tutela ambientale ed assume 
comportamenti adeguati  

- comprende adeguatamente le problematiche 
legate all’inquinamento dell’ambiente e al 

riciclaggio 

  

LIVELLO AVANZATO 
( 9/10 ) 

L’alunno: 
- conosce i punti cardinali e la bussola e si  

orienta nello spazio e sulle carte geografiche 
con sicurezza 

- sviluppa in modo efficace le proprie carte 

mentali del territorio italiano con l’utilizzo 
dell’osservazione indiretta 

- conosce i vari tipi di carte geografiche e gli 
elementi costitutivi e utilizza tabelle e grafici 

per ricercare informazioni in modo preciso 

- espone efficacemente fatti studiati 
utilizzando il linguaggio specifico disciplinare 

- osserva, descrive, confronta paesaggi ed 
ambienti,  ed espone utilizzando il 

linguaggio disciplinare con proprietà e 

completezza 
- conosce con sicurezza i vari paesaggi ed 

ambienti del territorio italiano, scoprendo 
con sicurezza analogie e differenze tra 

paesaggi 
- conosce gli interventi dell’uomo 

sull’ambiente, comprende i problemi relativi 

alla tutela ambientale ed assume 
comportamenti adeguati con 

consapevolezza. 
- comprende in modo chiaro le problematiche 

legate all’inquinamento dell’ambiente e al 

riciclaggio 

 

 

 

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 5^ 

GEOGRAFIA 

  

LIVELLO INIZIALE 
( 5 ) 

L’alunno: 
- realizza mappe con la simbologia 

convenzionale con aiuto 

- si orienta sui  diversi tipi di carte, interpreta, 
ricava ed illustra informazioni da carte, 

tabelle e grafici se supportato 
- espone con domande stimolo gli argomenti 

studiati utilizzando un limitato linguaggio 

disciplinare  
- localizza luoghi su carte e sul planisfero con 

difficoltà 
- realizza semplici schizzi cartografici e carte 

tematiche in modo superficiale 
- conosce in parte il concetto di confine e il 

rapporto tra territorio e regione  

- riconosce con imprecisione le modifiche 
apportate dall’uomo e propone soluzioni per 

la conservazione, protezione e valorizzazione 
ambientale e culturale  

- riconosce in modo generico il rapporto tra 

territorio, risorse e benessere umano e  
l’importanza delle energie rinnovabili per 

uno sviluppo sostenibile 
- assume poco frequentemente  

comportamenti rispettosi verso l’ambiente 

  

LIVELLO BASE 
( 6 ) 

L’alunno: 
- realizza mappe con la simbologia 

convenzionale in modo essenziale 

- si orienta in modo incerto sui  diversi tipi di 
carte, interpreta, ricava ed illustra 

informazioni ricavate da carte, tabelle e 
grafici  

- espone gli argomenti studiati utilizzando un 
linguaggio disciplinare impreciso 

- localizza luoghi su carte e sul planisfero in 

modo sufficiente 
- realizza semplici schizzi cartografici e carte 

tematiche in modo approssimativo 
- conosce il concetto di confine e il rapporto 

tra territorio e regione in modo generico 

- riconosce le modifiche apportate dall’uomo e 
propone soluzioni per la conservazione, 

protezione e valorizzazione ambientale e 
culturale in modo parziale 

- riconosce in modo lacunoso il rapporto tra 
territorio, risorse e benessere umano e  

l’importanza delle energie rinnovabili per 

uno sviluppo sostenibile  
- assume con discontinuità comportamenti 

rispettosi verso l’ambiente 

  

LIVELLO INTERMEDIO 
( 7/8 ) 

L’alunno: 
- realizza mappe con la simbologia 



convenzionale in modo adeguato 

- si orienta sui  diversi tipi di carte, interpreta, 
ricava ed illustra informazioni da carte, 

tabelle e grafici in modo corretto 
- espone gli argomenti studiati utilizzando un 

buon linguaggio disciplinare  

- localizza luoghi su carte e sul planisfero con 
adeguatezza  

- realizza con precisione semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche 

- conosce il concetto di confine e il rapporto 
tra territorio e regione in modo appropriato 

- riconosce le modifiche apportate dall’uomo e 

propone soluzioni per la conservazione, 
protezione e valorizzazione ambientale e 

culturale con buone capacità. 
- riconosce con buona pertinenza il rapporto 

tra territorio, risorse e benessere umano e  

l’importanza delle energie rinnovabili per 
uno sviluppo sostenibile. 

- assume con regolarità comportamenti 
rispettosi verso l’ambiente 

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

- realizza con accuratezza mappe con la 
simbologia convenzionale 

- si orienta sui  diversi tipi di carte, interpreta, 
ricava ed illustra informazioni da carte, 

tabelle e grafici con esattezza 

- espone gli argomenti studiati utilizzando un 
linguaggio disciplinare in modo completo e 

sicuro 
- localizza luoghi su carte e sul planisfero con 

precisione 

- realizza semplici schizzi cartografici e carte 
tematiche con precisione 

- conosce il concetto di confine e il rapporto 
tra territorio e regione con sicurezza 

- riconosce le modifiche apportate dall’uomo e 

propone soluzioni efficaci per la 
conservazione, protezione e valorizzazione 

ambientale e culturale. 
- riconosce con consapevolezza il rapporto tra 

territorio, risorse e benessere umano e  
l’importanza delle energie rinnovabili per 

uno sviluppo sostenibile  

- assume con costanza comportamenti 
rispettosi verso l’ambiente 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 1^ 
MATEMATICA 

  

LIVELLO INIZIALE 
( 5 ) 

L’alunno:  
 conta, legge, scrive e rappresenta i numeri naturali con difficoltà e 

solo se guidato  

 fatica ad orientarsi nello spazio e non riconosce le figure 

geometriche 
 non è autonomo nell’effettuare classificazioni 

 ha difficoltà a stabilire relazioni e a rappresentare graficamente dei 

dati  

  

LIVELLO BASE 

( 6 ) 

L’alunno: 

 conta, legge, scrive, rappresenta e ordina i numeri naturali con la 

guida dell’insegnante 
 si orienta nello spazio con sufficiente sicurezza  

 riconosce le figure geometriche con qualche incertezza 

 effettua classificazioni e stabilisce relazioni solo in contesti semplici 

 rappresenta graficamente dati con la guida dell’insegnante 

  

LIVELLO INTERMEDIO 
( 7/8 ) 

L’alunno: 
 conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri 

naturali in modo abbastanza corretto  

 esegue semplici operazioni e applica procedure di calcolo  

 con discreta sicurezza   

 si orienta nello spazio in modo abbastanza sicuro 

 riconosce le figure geometriche correttamente 

 classifica e stabilisce relazioni  in modo abbastanza corretto 

 rappresenta graficamente dati in modo discreto 

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

 conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri 

naturali con correttezza e sicurezza  
 esegue semplici operazioni e applica procedure di calcolo in modo 

corretto e sicuro 

 si orienta nello spazio  in modo appropriato 

 riconosce le figure geometriche in maniera sicura e autonoma 

 classifica e mette in relazione in modo corretto ed efficace 

 rappresenta graficamente dati in modo corretto ed adatto alle 

diverse situazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 2^ 
MATEMATICA 

  

LIVELLO INIZIALE 
( 5 ) 

L’alunno: 
 conta, legge, scrive, rappresenta e ordina i numeri naturali solo con 

l’aiuto dell’insegnante  

 esegue semplici operazioni con difficoltà  

 riconosce le figure geometriche se guidato 

 fatica a utilizzare unità di misura arbitrarie e a rappresentare 

graficamente dati 

  

LIVELLO BASE 
( 6 ) 

L’alunno: 
 conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri 

naturali in situazioni semplici  

 esegue operazioni e applica procedure di calcolo con qualche 

incertezza 
 riconosce e rappresenta graficamente semplici problemi con la guida 

iniziale dell’insegnante 

 riconosce le figure geometriche con qualche incertezza  

 utilizza i connettivi e le rappresentazioni opportune solo in contesti 

molto semplici 
  se guidato comincia ad usare unità di misura arbitrarie e a 

rappresentare graficamente dati 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 

L’alunno: 

 conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri 

naturali in modo abbastanza corretto  
 esegue semplici operazioni e applica procedure di calcolo con 

discreta sicurezza   

 riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi in 

modo abbastanza corretto 

 riconosce le figure geometriche correttamente 

 utilizza i connettivi e le rappresentazioni opportune in modo 

adeguato 
 sa utilizzare unità di misura arbitrarie 

 è in grado di raccogliere dati e rappresentarli graficamente in modo 

discreto 

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

 conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri 

naturali entro il 100 con correttezza e sicurezza  
 esegue semplici operazioni e applica procedure di calcolo in modo 

corretto e sicuro  

 riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi 

autonomamente 
 riconosce le figure geometriche in maniera sicura  

 utilizza i connettivi e le rappresentazioni opportune in modo 

appropriato 

 stabilisce unità di misura arbitrarie adatte a compiere misurazioni 

 sa formulare domande, raccogliere informazioni e rappresentare dati 

in modo corretto ed efficace 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 3^ 
MATEMATICA 

  

LIVELLO INIZIALE 
( 5 ) 

L’alunno: 
 ha una conoscenza parziale dei numeri naturali e delle modalità per 

rappresentarli 

 non riconosce il valore posizionale delle cifre e il concetto di cambio  

 non è ancora in grado di analizzare un problema e organizzare la 

procedura risolutiva 
 fatica a  riconoscere le principali figure nello spazio e sul piano  

 con difficoltà  individua  angoli e poligoni 

 non è autonomo nell’effettuare misurazioni 

 ha difficoltà a stabilire relazioni  e a leggere grafici  

  

LIVELLO BASE 
( 6 ) 

L’alunno: 
 ha una conoscenza sufficiente dei numeri naturali e delle modalità 

per rappresentarli 

 se guidato riconosce il valore posizionale delle cifre e il concetto di 

cambio  
 va guidato nell’analizzare un problema e nell’organizzare la 

procedura risolutiva 

 sa riconoscere e descrivere in modo parziale le principali figure nello 

spazio e sul piano  
 si sta avviando a riconoscere angoli e poligoni con la guida 

dell’insegnante 

 se aiutato e solo in contesti semplici: effettua misurazioni e stabilisce 

relazioni tra unità di misura corrispondenti; legge e costruisce grafici 

  

LIVELLO INTERMEDIO 
( 7/8 ) 

L’alunno: 
 ha una conoscenza adeguata dei numeri naturali e del modo per 

rappresentarli; riconosce in modo abbastanza corretto il valore 

posizionale delle cifre ed il concetto di cambio oltre il 1000 

 applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale 

abbastanza correttamente 
 sa riconoscere e descrivere in modo abbastanza corretto le principali 

figure nello spazio e sul piano  

 generalmente  sa individuare e confrontare angoli in modo adeguato 

comincia a descrivere le caratteristiche dei poligoni 
 riconosce analogie e differenze e sa classificare in modo appropriato 

 sa misurare lunghezze/capacità utilizzando le unità di misura 

convenzionali  in modo abbastanza corretto 

 generalmente sa raccogliere dati e costruire grafici 

  prova a formulare ipotesi sui grafici presentati 

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

 dispone di una conoscenza articolata dei numeri naturali e del modo 

per rappresentarli; riconosce in modo rapido e sicuro il valore 
posizionale delle cifre ed il concetto di cambio oltre il 1000 

 applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale in 

modo corretto e produttivo 
 analizza correttamente situazioni problematiche ed applica procedure 

risolutive anche in contesti più complessi 

 sa riconoscere e descrivere in modo autonomo e sicuro le principali 

figure nello spazio e sul piano  

 individua e confronta angoli correttamente; descrive le caratteristiche 

dei poligoni in modo accurato 
 riconosce analogie e differenze, classifica, usa i quantificatori e i 

connettivi logici  in modo autonomo e sicuro 



 sa misurare lunghezze/capacità utilizzando le unità di misura 

convenzionali  in modo corretto 
 raccoglie dati e li rappresenta con istogrammi e 

 tabelle in modo appropriato 

 sa leggere e interpretare i grafici presentati 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 4^ 

MATEMATICA 

  

LIVELLO INIZIALE 
( 5 ) 

L’alunno: 
 ha una conoscenza parziale dei numeri naturali e delle modalità per 

rappresentarli 

 non riconosce il valore posizionale delle cifre e il concetto di cambio  

 non è in grado di analizzare un problema e organizzare la 

procedura risolutiva 

 fatica a  riconoscere le principali figure  geometriche  e non è in 

grado di costruirle e disegnarle 
 non è autonomo nell’effettuare misurazioni 

 ha difficoltà a stabilire relazioni  e a leggere grafici  

 partecipa con difficoltà, a situazioni di gioco, per scoprire le 

probabilità dei vari eventi 

  

LIVELLO BASE 

( 6 ) 

L’alunno: 

 ha una conoscenza sufficiente dei numeri naturali e delle modalità 

per rappresentarli, ma non ha ancora compreso il significato dei 
numeri decimali  

 se guidato riconosce il valore posizionale delle cifre e il concetto di 

cambio  
 con la guida dell’insegnante analizza un problema e organizza la 

procedura risolutiva 

 sa riconoscere e descrivere in modo parziale le principali figure 

geometriche e si sta avviando a costruirle con la guida 
dell’insegnante 

 se guidato e solo in contesti semplici: effettua misurazioni e 

stabilisce relazioni tra unità di misura corrispondenti; legge e 

costruisce grafici 
 partecipa a situazioni di gioco per scoprire le probabilità dei vari 

eventi 

 

  

 
LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 

 
L’alunno: 

 ha una conoscenza adeguata dei numeri interi e decimali  e del 

modo per rappresentarli; riconosce in modo abbastanza corretto il 
valore posizionale delle cifre ed il concetto di cambio oltre il 9999 

 si avvia ad utilizzare la frazione come operatore su grandezze e su 

numeri naturali  

 applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale 

abbastanza correttamente 
 comincia ad utilizzare le proprietà delle operazioni 

 costruisce e misura angoli in modo abbastanza corretto 

 riconosce e descrive le figure piane  in modo abbastanza 

appropriato 

 costruisce e disegna le principali figure geometriche e ne individua 



gli elementi significativi  con qualche imprecisione 
 si avvia ad individuare simmetrie, rotazioni e traslazioni 

 sa classificare e riconoscere classificazioni assegnate in modo 

abbastanza corretto 

 si avvia ad usare i quantificatori e i connettivi logici  

  utilizza in modo generalmente adeguato le diverse  unità di misura  

 mostra una discreta capacità di formulare domande, raccogliere 

informazioni e rappresentare dati 
 comincia a  confrontare, in situazioni di gioco, le probabilità dei vari 

eventi 

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

 dispone di una conoscenza articolata dei numeri interi e decimali  e 

del modo per rappresentarli; riconosce in modo rapido e sicuro il 
valore posizionale delle cifre ed il concetto di cambio oltre il 9999 

 usa con sicurezza la frazione come operatore su grandezze e su 

numeri naturali 

 utilizza gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale in 

modo corretto e produttivo 
 applica le proprietà in modo efficace 

 analizza correttamente situazioni problematiche ed applica 

procedure risolutive anche in contesti più complessi 

 sa costruire e misurare angoli con precisione 

 riconosce e descrive le figure piane correttamente  

 autonomamente costruisce e disegna le principali figure 

geometriche e ne individua gli elementi significativi (lati, angoli, 
diagonali, altezze) 

 sa individuare simmetrie, rotazioni e traslazioni con facilità 

 sa classificare secondo due o più proprietà con sicurezza 

 riconosce classificazioni assegnate in modo soddisfacente 

 usa i quantificatori e i connettivi logici con proprietà 

 sa utilizzare con padronanza le unità di misura per lunghezze, 

capacità, masse, tempo e superfici in diversi contesti 
 è in grado di formulare domande, raccogliere informazioni e 

rappresentare dati 

 sa confrontare, in situazioni di gioco, le probabilità dei vari eventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 5^ 
MATEMATICA 

  

LIVELLO INIZIALE 
( 5 ) 

L’alunno: 
 ha una conoscenza parziale dei numeri naturali e delle modalità per 

rappresentarli 

 non riconosce il valore posizionale delle cifre e il concetto di cambio  

 non è in grado di analizzare un problema e organizzare la  

procedura risolutiva 
 fatica a  riconoscere le principali figure  geometriche  e non è in 

grado di costruirle e disegnarle 

 non è autonomo nell’effettuare misurazioni 

 ha difficoltà a stabilire relazioni  e a leggere grafici  

 partecipa con difficoltà, a situazioni di gioco per scoprire le 

probabilità dei vari eventi 

  

LIVELLO BASE 
( 6 ) 

L’alunno: 
 ha una conoscenza sufficiente dei numeri naturali e delle modalità 

per rappresentarli e si avvia a comprendere il significato dei numeri 

decimali  
 se guidato riconosce il valore posizionale delle cifre e il concetto di 

cambio  

 non è del tutto autonomo nell’analizzare un problema e 

nell’organizzare la procedura risolutiva 

 sa riconoscere e descrivere in modo parziale le principali figure 

geometriche e le disegna se guidato 
 conosce il concetto di perimetro 

 con la guida dell’insegnante e solo in contesti semplici: effettua 

misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura corrispondenti; 

legge e costruisce grafici 
 partecipa, se guidato, a situazioni di gioco per scoprire le 

probabilità dei vari eventi 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 

L’alunno: 

 ha una conoscenza adeguata dei numeri interi e decimali  e del 

modo per rappresentarli; riconosce in modo abbastanza corretto il 
valore posizionale delle cifre ed il concetto di cambio con i grandi 

numeri 

 si avvia a riconoscere scritture diverse dello stesso numero: 

frazione, numero decimale, percentuale 
 applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale 

abbastanza correttamente 

 comincia ad utilizzare le proprietà delle operazioni  

 analizza in modo generalmente corretto semplici situazioni 

problematiche  e applica procedure risolutive note 
 costruisce e misura angoli in modo abbastanza corretto 

 riconosce e descrive le figure piane  in modo generalmente 

adeguato 

 costruisce e disegna le principali figure geometriche e ne individua 

gli elementi significativi  con sufficiente precisione 
 riconosce  simmetrie, rotazioni e traslazioni di figure geometriche 

 calcola in modo abbastanza corretto il perimetro e l’area delle 

figure considerate 

 sa classificare e  riconoscere classificazioni assegnate in modo 

abbastanza corretto 

 si avvia ad usare i quantificatori e i connettivi logici  

  utilizza in modo generalmente adeguato le diverse  unità di misura  

 mostra una discreta capacità di formulare domande, raccogliere 



informazioni e rappresentare dati 
 comincia a  confrontare, in situazioni di gioco, le probabilità dei vari 

eventi 

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

 dispone di una conoscenza articolata dei numeri interi e decimali  e 

del modo per rappresentarli; riconosce in modo rapido e sicuro il 
valore posizionale delle cifre ed il concetto di cambio con i grandi 

numeri  

 riconoscere scritture diverse dello stesso numero: frazione, numero 
decimale, percentuale 

 rappresenta i numeri relativi sulla retta  

 utilizza gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale in 

modo corretto e produttivo 

 applica le proprietà in modo efficace 

 analizza correttamente situazioni problematiche ed applica 

procedure risolutive anche in contesti più complessi 
 sa costruire e misurare angoli con precisione 

 riconosce e descrive le figure piane correttamente  

 autonomamente costruisce e disegna le principali figure 

geometriche e ne individua gli elementi significativi (lati, angoli, 

diagonali, altezze) 
 sa effettuare senza difficoltà simmetrie, rotazioni e traslazioni di 

figure geometriche  

 calcola in modo sicuro perimetro e area delle figure considerate 

 sa classificare secondo due o più proprietà con sicurezza 

 riconosce classificazioni assegnate in modo soddisfacente 

 usa i quantificatori e i connettivi logici con proprietà 

 sa utilizzare con padronanza le unità di misura per lunghezze, 

capacità, masse, tempo e superfici in diversi contesti 

 comprende che la scelta dell’unità di misura e  dello strumento 
usato influiscono sulla precisione della misura stessa 

 sa attuare trasformazioni  tra un’unità di misura e l‘altra 

 organizza e rappresentare dati con tabelle e diagrammi di 

 vario tipo 

 sa descrivere un grafico avviandosi ad usare moda, mediana, media 

aritmetica 

 sa confrontare, in situazioni di gioco, le probabilità dei vari eventi 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 1^ SCIENZE 

  

LIVELLO INIZIALE 

( 5 ) 

L’alunno: 

 identifica e descrive oggetti inanimati in modo confuso 

 riconosce le caratteristiche di alcuni materiali solo se 
guidato 

 ordina con fatica i corpi in base alle proprietà di leggerezza, 

durezza, fragilità 

 individua e denomina le parti principali del corpo umano 

solo se guidato 
 esplora il mondo attraverso i 5 sensi in modo confuso 

 fatica a riconoscere gli organi di senso e la loro funzione  

 riconosce l’organo corrispondente al senso solo se 

sollecitato 

 utilizza i dati sensoriali per classificare gli oggetti solo se 

guidato 
 usa i sensi per ricercare attributi e qualità dell’ambiente 

circostante solo se aiutato 

 individua e descrive le trasformazioni dell’ambiente nelle 

varie stagioni in modo confuso 

 se sollecitato individua alcuni comportamenti animali 

/vegetali influenzati dai mutamenti stagionali. 
 fatica a riconoscere esseri viventi e non viventi 

 intuisce in modo vago il concetto di ciclo vitale degli esseri 

viventi 

 osserva e descrive una pianta nei suoi cambiamenti solo se 

aiutato 

  

LIVELLO BASE 
( 6 ) 

L’alunno: 
 identifica e descrive in modo elementare alcuni oggetti 

inanimati 

 riconosce con qualche difficoltà le caratteristiche di alcuni 

materiali 
 ordina corpi in base alle proprietà di leggerezza, durezza, 

fragilità in modo parziale 

 individua e denomina le parti principali del corpo umano in 

modo parziale 
 esplora in parte il mondo attraverso i 5 sensi 

 riconosce gli organi di senso e la loro funzione con 

insicurezza 

 riconosce in modo parziale l’organo corrispondente al senso 

 utilizza in parte i dati sensoriali per classificare gli oggetti   

 usa in modo parziale i sensi per ricercare attributi e qualità 

dell’ambiente circostante 

 individua e descrive le trasformazioni dell’ambiente nelle 

varie stagioni in modo parziale 
 individua alcuni comportamenti animali /vegetali influenzati 

dai mutamenti stagionali con poca sicurezza 

 riconosce in parte esseri viventi e non viventi 

 ha intuito in modo poco sicuro il concetto di ciclo vitale degli 

esseri viventi 
 osserva e descrive parzialmente una pianta nei suoi 

cambiamenti 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 

L’alunno: 

 identifica e descrive oggetti inanimati con un linguaggio 

appropriato 
 riconosce e descrive le caratteristiche di alcuni materiali 

 ordina corpi in base alle proprietà di leggerezza, durezza, 

fragilità in modo completo 

 individua e denomina le parti principali del corpo umano in 

modo corretto 
 esplora correttamente il mondo attraverso i 5 sensi 

 riconosce gli organi di senso e la loro funzione in modo 

completo 

 riconosce in modo corretto l’organo corrispondente al senso 



 utilizza i dati sensoriali per classificare gli oggetti in modo 

sicuro 
 usa i sensi in modo corretto per ricercare attributi e qualità 

dell’ambiente circostante 

 individua e descrive le trasformazioni dell’ambiente nelle 

varie stagioni in modo completo 
 individua in modo corretto comportamenti animali /vegetali 

influenzati dai mutamenti stagionali 

 riconosce correttamente esseri viventi e non viventi 

 ha intuito con correttezza il concetto di ciclo vitale degli 

esseri viventi 

 osserva e descrive in modo completo una pianta nei suoi 

cambiamenti 

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

 identifica e descrive oggetti inanimati con un linguaggio 

preciso 

 riconosce e descrive le caratteristiche di alcuni materiali in 

modo autonomo 
 ordina corpi in base alle proprietà di leggerezza, durezza, 

fragilità in modo completo e accurato 

 individua e denomina le parti principali del corpo umano in 

modo corretto e sicuro 
 esplora in modo abile il mondo attraverso i 5 sensi 

 riconosce con sicurezza gli organi di senso e la loro funzione 

 riconosce con sicurezza l’organo corrispondente al senso 

 utilizza i dati sensoriali per classificare gli oggetti in modo 

completo e accurato 

 usa i sensi in modo accurato, sistematico e organico per 

ricercare attributi e qualità dell’ambiente circostante 
 individua e descrive in modo completo e accurato le 

trasformazioni dell’ambiente nelle varie stagioni 

 individua in modo sicuro i comportamenti animali /vegetali 

influenzati dai mutamenti stagionali 

 riconosce con sicurezza esseri viventi e non viventi 

 ha intuito con sicurezza il concetto di ciclo vitale degli esseri 

viventi  
 osserva e descrive con sicurezza e proprietà di linguaggio 

una pianta nei suoi cambiamenti 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 2^ SCIENZE 

  

LIVELLO INIZIALE 
( 5 ) 

L’alunno: 
 opera su materiali solidi, liquidi e gassosi se guidato 

 se sollecitato riconosce e illustra con piccoli esperimenti 

alcune trasformazioni dei materiali 

 riconosce in modo confuso la funzione del calore nei 

passaggi di stato 
 osserva se sollecitato le proprietà dell’acqua allo stato 

solido, liquido e gassoso 

 riconosce se guidato le possibili trasformazioni (dal latte al 

burro e formaggio – dal grano al pane – dal seme alla 

pianta – dall’uva al vino – carta riciclata - …) 
 conosce in minima parte le caratteristiche dei viventi 

 osserva se guidato gli animali domestici e il loro 

comportamento 

 opera in modo confuso le prime classificazioni degli animali. 

 individua se aiutato varietà di forma e trasformazioni in 

alcune piante 
 fatica a riconoscere le parti nella struttura delle piante 

  

LIVELLO BASE 
( 6 ) 

L’alunno: 
 opera parzialmente su materiali solidi, liquidi e gassosi  

 riconosce e illustra in parte con piccoli esperimenti alcune 

trasformazioni dei materiali 



 riconosce in modo essenziale la funzione del calore nei 

passaggi di stato 
 osserva parzialmente le proprietà dell’acqua allo stato 

solido, liquido e gassoso 

 riconosce in modo essenziale le possibili trasformazioni (dal 

latte al burro e formaggio – dal grano al pane – dal seme 
alla pianta – dall’uva al vino – carta riciclata - …) 

 conosce poche caratteristiche dei viventi 

 osserva parzialmente gli animali domestici e il loro 

comportamento 

 opera in modo essenziale le prime classificazioni degli 

animali 
 individua in parte varietà di forma e trasformazioni in alcune 

piante 

 riconosce alcune parti nella struttura delle piante 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 

L’alunno: 

 opera con correttezza su materiali solidi, liquidi e gassosi  

 riconosce e illustra in modo completo con piccoli 

esperimenti alcune trasformazioni dei materiali 
 riconosce in modo abbastanza sicuro la funzione del calore 

nei passaggi di stato 

 osserva con correttezza le proprietà dell’acqua allo stato 

solido, liquido e gassoso 
 riconosce in modo completo le possibili trasformazioni (dal 

latte al burro e formaggio – dal grano al pane – dal seme 

alla pianta – dall’uva al vino – carta riciclata - …) 
 conosce correttamente le caratteristiche dei viventi 

 osserva in modo corretto gli animali domestici e il loro 

comportamento 

 opera in modo completo le prime classificazioni degli animali 

 individua correttamente varietà di forma e trasformazioni in 

alcune piante 

 riconosce con buona sicurezza le parti nella struttura delle 

piante 

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

 opera con sicurezza su materiali solidi, liquidi e gassosi  

 riconosce e illustra con piccoli esperimenti alcune 

trasformazioni dei materiali correttamente e con proprietà di 

linguaggio 
 riconosce in modo completo e sicuro la funzione del calore 

nei passaggi di stato 

 osserva in autonomia le proprietà dell’acqua allo stato 

solido, liquido e gassoso 
 riconosce in modo sicuro e completo le possibili 

trasformazioni (dal latte al burro e formaggio – dal grano al 

pane – dal seme alla pianta – dall’uva al vino – carta 
riciclata - …) 

 conosce con sicurezza le caratteristiche dei viventi 

 osserva in autonomia e in modo completo gli animali 

domestici e il loro comportamento 

 opera in autonomia e con precisione le prime classificazioni 

 individua con sicurezza e proprietà di linguaggio varietà di 

forma e trasformazioni in alcune piante 
 riconosce in modo sicuro le parti nella struttura delle piante 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 3^ SCIENZE 

  

LIVELLO INIZIALE 

( 5 ) 

L’alunno: 

 se aiutato illustra con esempi pratici alcune trasformazioni 

dei materiali 
 opera in modo confuso su materiali solidi e liquidi 

 riconosce in parte i vari passaggi di stato dell’acqua e gli 

agenti che li provocano 



 fatica ad esplorare, descrivere, confrontare gli elementi di 

ambienti diversi 
 se guidato osserva e riconosce i vari tipi di terreno e gli 

elementi che li compongono 

 fatica ad identificare gli elementi di un ecosistema e le 

relazioni tra di essi 
 se guidato classifica viventi e non viventi 

 riconosce in modo confuso la struttura delle piante e le loro 

funzioni 

 comprende in modo vago la necessità di rispettare aria, 

acqua e suolo 

 fatica a verbalizzare ciò che si è sperimentato e imparato 

  

LIVELLO BASE 
( 6 ) 

L’alunno: 
 illustra in parte con esempi pratici alcune trasformazioni dei 

materiali 

 opera con poca sicurezza su materiali solidi e liquidi 

 riconosce parzialmente i vari passaggi di stato dell’acqua e 

gli agenti che li provocano 

 esplora, descrive, confronta con un linguaggio 

approssimativo gli elementi di ambienti diversi 
 osserva e riconosce parzialmente i vari tipi di terreno e gli 

elementi che li compongono 

 identifica sommariamente gli elementi di un ecosistema e le 

relazioni tra di essi 
 classifica con poca sicurezza viventi e non viventi 

 riconosce parzialmente la struttura delle piante e le loro 

funzioni 

 comprende in modo superficiale la necessità di rispettare 

aria, acqua e suolo 
 verbalizza ciò che si è sperimentato e imparato con un 

linguaggio parzialmente adeguato 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 

L’alunno: 

 illustra in modo adeguato con esempi pratici alcune 

trasformazioni dei materiali 
 opera con correttezza su materiali solidi e liquidi 

 riconosce i vari passaggi di stato dell’acqua e gli agenti che 

li provocano 

 esplora, descrive, confronta con un linguaggio corretto gli 

elementi di ambienti diversi 

 osserva e riconosce i vari tipi di terreno e gli elementi che li 

compongono 
 identifica correttamente gli elementi di un ecosistema e le 

relazioni tra di essi 

 classifica in modo corretto   viventi e non viventi 

 riconosce in modo completo la struttura delle piante e le 

loro funzioni 
 comprende in modo appropriato la necessità di rispettare 

aria, acqua e suolo 

 verbalizza ciò che si è sperimentato e imparato con un 

linguaggio adeguato   

  

LIVELLO AVANZATO 
( 9/10) 

L’alunno: 
 illustra in modo completo e preciso con esempi pratici 

alcune trasformazioni dei materiali 

 opera con sicurezza su materiali solidi e liquidi 

 riconosce con sicurezza i vari passaggi di stato dell’acqua e 

gli agenti che li provocano 
 esplora, descrive, confronta con un linguaggio appropriato 

gli elementi di ambienti diversi 

 osserva in modo autonomo e riconosce con sicurezza i vari 

tipi di terreno e gli elementi che li compongono 

 identifica in modo veloce e sicuro gli elementi di un 

ecosistema e le relazioni tra di essi 
 classifica in modo preciso   viventi e non viventi 



 riconosce con prontezza la struttura delle piante e le loro 

funzioni 
 comprende in modo consapevole la necessità di rispettare 

aria, acqua e suolo 

 verbalizza ciò che si è sperimentato e imparato con un 

linguaggio completo e preciso 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 4^ SCIENZE 

  

LIVELLO INIZIALE 

( 5 ) 

L’alunno: 

 se guidato utilizza strumenti adeguati per misurare 

grandezze 
 effettua esperimenti e osservazioni relativi a fenomeni fisici 

solo se guidato 

 comprende in modo confuso le motivazioni della raccolta 

differenziata e delle modalità di vita che permettono il 

risparmio energetico 
 se guidato individua somiglianze e differenze tra i viventi e 

opera classificazioni 

 conosce in modo superficiale alcune classi di animali 

invertebrati e vertebrati e le loro principali strutture e 
funzioni 

 fatica a individuare il rapporto tra struttura e funzioni nelle 

piante e negli animali 

 conosce superficialmente le principali relazioni che piante e 

animali instaurano tra loro e con l’ambiente 
 classifica in modo confuso gli alimenti in base ai loro principi 

nutritivi e comprendere il rapporto tra salute e 

alimentazione 
 fatica ad assumere atteggiamenti di cura e rispetto verso 

l’ambiente e verso gli animali 

 fatica a verbalizzare in forma chiara e con terminologia 

adeguata ciò che si è sperimentato e imparato 

  

LIVELLO BASE 
( 6 ) 

L’alunno: 
 utilizza parzialmente strumenti adeguati per misurare 

grandezze 

 effettua con poca sicurezza esperimenti e osservazioni 

relativi a fenomeni fisici 
 comprende in parte le motivazioni della raccolta 

differenziata e delle modalità di vita che permettono il 

risparmio energetico 

 individua alcune somiglianze e differenze tra i viventi e 

opera classificazioni 
 conosce parzialmente alcune classi di animali invertebrati e 

vertebrati e le loro principali strutture e funzioni 

 individua con poca sicurezza il rapporto tra struttura e 

funzioni nelle piante e negli animali 
 conosce parzialmente le principali relazioni che piante e 

animali instaurano tra loro e con l’ambiente 

 classifica in modo essenziale gli alimenti in base ai loro 

principi nutritivi e comprendere il rapporto tra salute e 

alimentazione 
 assume in parte atteggiamenti di cura e rispetto verso 

l’ambiente e verso gli animali 

 verbalizza in forma parzialmente chiara e con terminologia 

poco adeguata ciò che si è sperimentato e imparato 

  

LIVELLO INTERMEDIO 
( 7/8 ) 

L’alunno: 
 utilizza in modo autonomo strumenti adeguati per misurare 

grandezze 

 effettua con correttezza esperimenti e osservazioni relativi a 

fenomeni fisici 
 comprende in modo appropriato le motivazioni della 

raccolta differenziata e delle modalità di vita che 



permettono il risparmio energetico 
 individua con correttezza somiglianze e differenze tra i 

viventi e opera classificazioni 

 conosce correttamente alcune classi di animali invertebrati e 

vertebrati e le loro principali strutture e funzioni 
 individua in modo corretto il rapporto tra struttura e 

funzioni nelle piante e negli animali 

 conosce in modo completo le principali relazioni che piante 

e animali instaurano tra loro e con l’ambiente 

 classifica in modo completo gli alimenti in base ai loro 

principi nutritivi e comprendere il rapporto tra salute e 
alimentazione 

 assume atteggiamenti abbastanza corretti di cura e rispetto 

verso l’ambiente e verso gli animali 
 verbalizza in forma chiara e con terminologia abbastanza 

adeguata ciò che si è sperimentato e imparato 

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

 utilizza in modo autonomo e preciso strumenti adeguati per 

misurare grandezze 
 effettua con sicurezza esperimenti e osservazioni relativi a 

fenomeni fisici 

 comprende con sicurezza e con consapevolezza le 

motivazioni della raccolta differenziata e delle modalità di 
vita che permettono il risparmio energetico 

 individua con sicurezza somiglianze e differenze tra i viventi 

e opera classificazioni 

 conosce in modo completo e approfondito alcune classi di 

animali invertebrati e vertebrati e le loro principali strutture 
e funzioni 

 individua con sicurezza e precisione il rapporto tra struttura 

e funzioni nelle piante e negli animali 
 conosce in modo completo e approfondito le principali 

relazioni che piante e animali instaurano tra loro e con 

l’ambiente 

 classifica in autonomia e con precisione gli alimenti in base 

ai loro principi nutritivi e comprendere il rapporto tra salute 
e alimentazione 

 assume atteggiamenti responsabili di cura e rispetto verso 

l’ambiente e verso gli animali 
 verbalizza in forma chiara e completa con terminologia 

specifica ciò che si è sperimentato e imparato 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE  classe 5^ SCIENZE 

  

LIVELLO INIZIALE 
( 5 ) 

L’alunno: 
 fatica a comprendere che l’energia si trasforma 

 comprende in modo confuso i fenomeni elettrici e relativi 

rischi 

 effettua solo se guidato esperimenti e osservazioni relativi ai 

fondamentali fenomeni fisici (luce, suono, energia) 

 interpreta con aiuto attraverso giochi e costruzioni di 

modelli tridimensionali, i moti celesti osservati 
 riconosce, osserva e descrive le strutture fondamentali del 

corpo umano solo se guidato 

 conosce e capisce in modo vago l’importanza di assumere 

comportamenti corretti per mantenersi in salute 
 verbalizza con fatica ciò che si è sperimentato e imparato 

  

LIVELLO BASE 
( 6 ) 

L’alunno: 
 comprende in modo essenziale che l’energia si trasforma 

 comprende parzialmente i fenomeni elettrici e relativi rischi 

 effettua in modo parziale esperimenti e osservazioni relativi 

ai fondamentali fenomeni fisici (luce, suono, energia) 

 interpreta in modo superficiale attraverso giochi e 



costruzioni di modelli tridimensionali, i moti celesti osservati 
 riconosce, osserva e descrive in parte le strutture 

fondamentali del corpo umano 

 conosce e capisce in modo superficiale l’importanza di 

assumere comportamenti corretti per mantenersi in salute 
 verbalizza in forma essenziale chiara e con terminologia 

semplice ciò che si è sperimentato e imparato 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 

L’alunno: 

 comprende in modo corretto che l’energia si trasforma 

 comprende con buona sicurezza i fenomeni elettrici e 

relativi rischi 
 effettua correttamente esperimenti e osservazioni relativi ai 

fondamentali fenomeni fisici (luce, suono, energia) 

 interpreta con correttezza attraverso giochi e costruzioni di 

modelli tridimensionali, i moti celesti osservati 

 riconosce, osserva e descrive in parte le strutture 

fondamentali del corpo umano 
 conosce e capisce in modo superficiale l’importanza di 

assumere comportamenti corretti per mantenersi in salute 

 verbalizza in forma corretta e con terminologia adeguata ciò 

che si è sperimentato e imparato 

  

LIVELLO AVANZATO 
( 9/10 ) 

L’alunno: 
 comprende con sicurezza che l’energia si trasforma 

 comprende in modo completo e approfondito i fenomeni 

elettrici e relativi rischi 

 effettua autonomamente esperimenti e osservazioni relativi 

ai fondamentali fenomeni fisici (luce, suono, energia) 
 interpreta con sicurezza attraverso giochi e costruzioni di 

modelli tridimensionali, i moti celesti osservati 

 riconosce, osserva e descrive con sicurezza e con un 

linguaggio preciso le strutture fondamentali del corpo 
umano 

 conosce e capisce in modo approfondito l’importanza di 

assumere comportamenti corretti per mantenersi in salute 

 verbalizza in forma chiara e con un linguaggio appropriato 

ciò che si è sperimentato e imparato 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 1^/2^/3^/4^/5^ 

TECNOLOGIA 

  

LIVELLO INIZIALE 

( 5 ) 

 

L’alunno: 

- esamina con difficoltà oggetti e materiali 

soprattutto rispetto all'impatto ambientale 

(dalla produzione al riciclo)  

- esplora solo se guidato artefatti tecnologici e 

scopre funzioni e usi fondamentali per un 

corretto uso 

- usa in parte oggetti, strumenti e materiali 

informatici coerentemente con le funzioni e 

i principi di sicurezza 

- prevede a fatica lo svolgimento e il risultato 

di semplici processi o procedure 

- descrive con incertezza oggetti e semplici 

processi con parole e codici, seguire 

istruzioni d’uso e saperle fornire ai 

compagni. 

- utilizza a fatica le tic nel proprio lavoro 

scolastico 

  

LIVELLO BASE 

( 6 ) 

 

L’alunno: 

- esamina in modo semplice oggetti e 

materiali soprattutto rispetto all'impatto 

ambientale (dalla produzione al riciclo)  

- esplora in modo lacunoso  artefatti 

tecnologici e scopre funzioni e usi 

fondamentali per un corretto uso 

- usa in modo impreciso oggetti, strumenti e 

materiali informatici coerentemente con le 

funzioni e i principi di sicurezza  

- prevede in modo generico lo svolgimento e 

il risultato di semplici processi o procedure 

- descrive parzialmente  oggetti e semplici 

processi con parole e codici, seguire 

istruzioni d’uso e saperle fornire ai 

compagni. 

- utilizza in modo meccanico le TIC nel 

proprio lavoro scolastico 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 

L’alunno: 

- esamina in modo adeguato oggetti e 

materiali soprattutto rispetto all'impatto 

ambientale (dalla produzione al riciclo)  

- esplora discretamente  artefatti tecnologici e 

scopre funzioni e usi fondamentali per un 

corretto uso 

- usa in modo appropriato oggetti, strumenti e 

materiali informatici coerentemente con le 

funzioni e i principi di sicurezza  

- prevede in modo discreto lo svolgimento e il 

risultato di semplici processi o procedure 

- descrive con chiarezza oggetti e semplici 

processi con parole e codici, seguire 

istruzioni d’uso e saperle fornire ai 



compagni  

- utilizza abbastanza correttamente  le TIC nel 

proprio lavoro scolastico 

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

 

L’alunno: 

- esamina in modo sicuro oggetti e materiali 

soprattutto rispetto all'impatto ambientale 

(dalla produzione al riciclo)  

- esplora in modo scrupoloso  artefatti 

tecnologici e scopre funzioni e usi 

fondamentali per un corretto uso 

- usa in modo preciso oggetti, strumenti e 

materiali informatici coerentemente con le 

funzioni e i principi di sicurezza  

- prevede in modo chiaro lo svolgimento e il 

risultato di semplici processi o procedure 

- descrive con pertinenza oggetti e semplici 

processi con parole e codici, seguire 

istruzioni d’uso e saperle fornire ai 

compagni 

- utilizza con consapevolezza  le TIC nel 

proprio lavoro scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 1^ 

INGLESE 

  

LIVELLO INIZIALE 
( 5 ) 

L’alunno: 
 ascolta e comprende in modo limitato singole parole riferite a 

strutture apprese, comandi e semplici frasi inseriti in un contesto 

situazionale; a fatica riconosce, discrimina e memorizza ritmi ed 

intonazioni caratteristici della lingua inglese 
 riproduce a stento suoni e fonemi, singole parole e semplici 

strutture linguistiche; in un contesto situazionale adatto utilizza in 

modo poco appropriato singole parole e strutture comunicative 
ascoltate; esegue con insicura espressività filastrocche, ritmi ed 

intonazioni propri della lingua inglese 
 associa con incertezza parole ascoltate ad immagini; in genere 

denomina in maniera difettosa oggetti raffigurati in immagini; 

casualmente abbina con esattezza immagini a parole scritte 

 

  

LIVELLO BASE 

( 6 ) 

L’alunno: 

 ascolta e generalmente comprende singole parole riferite a 

strutture apprese, comandi e semplici frasi inseriti in un contesto 

situazionale; riconosce, discrimina e memorizza con sufficiente 
disinvoltura ritmi ed intonazioni caratteristici della lingua inglese 

 riproduce abbastanza correttamente suoni e fonemi, singole parole 

e semplici strutture linguistiche; in un contesto situazionale adatto 
utilizza in modo generalmente appropriato singole parole e 

strutture comunicative ascoltate; esegue con apprezzabile 

espressività filastrocche, ritmi ed intonazioni propri della lingua 
inglese 

 associa con sufficiente sicurezza parole ascoltate ad immagini; in 

genere denomina correttamente oggetti raffigurati in immagini; 
spesso abbina in maniera esatta immagini a parole scritte 

 

  

LIVELLO INTERMEDIO 
( 7/8 ) 

L’alunno: 
 ascolta e comprende singole parole riferite a strutture apprese, 

comandi e semplici frasi inseriti in un contesto situazionale; 

riconosce, discrimina e memorizza con discreta disinvoltura suoni, 
ritmi ed intonazioni caratteristici della lingua inglese 

 riproduce in modo adeguato suoni e fonemi, singole parole e 

semplici strutture linguistiche; in un contesto situazionale adatto 

utilizza in modo appropriato singole parole e strutture comunicative 
ascoltate; esegue con buona espressività filastrocche, ritmi ed 

intonazioni propri della lingua inglese 
 associa con discreta sicurezza parole ascoltate ad immagini; 

denomina adeguatamente oggetti raffigurati in immagini; abbina 

correttamente immagini a parole scritte; individua la forma grafica 

della parola ascoltata 
 

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

- ascolta e comprende agevolmente singole parole riferite a strutture 
apprese, comandi e semplici frasi inseriti in un contesto 

situazionale; riconosce, discrimina e memorizza con disinvoltura 
suoni, ritmi ed intonazioni caratteristici della lingua inglese 

 riproduce in modo fluente e spontaneo suoni e fonemi, singole 

parole e semplici strutture linguistiche; in un contesto situazionale 
adatto utilizza in modo appropriato e con sicurezza singole parole e 

strutture comunicative ascoltate; esegue in modo espressivo 

filastrocche, ritmi ed intonazioni propri della lingua inglese 
 associa con sicurezza parole ascoltate ad immagini; denomina con 

naturalezza oggetti raffigurati in immagini; abbina prontamente 



immagini a parole scritte; intuisce ed individua la forma grafica 

della parola ascoltata 
 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 2^ 

INGLESE 

  

LIVELLO INIZIALE 

( 5 ) 

L’alunno: 

 ascolta e comprende in modo limitato singole parole riferite a 

strutture apprese, comandi e frasi inseriti in un contesto situazionale, 
semplici e brevi storie; a fatica riconosce, discrimina e memorizza 

ritmi ed intonazioni caratteristici della lingua inglese 

 riproduce a stento singole parole e semplici strutture linguistiche; in 

un contesto situazionale adatto utilizza in modo poco appropriato 
singole parole e strutture comunicative ascoltate; esegue con 

insicura espressività filastrocche, ritmi ed intonazioni propri della 
lingua inglese 

 associa con incertezza parole ascoltate ad immagini; in genere 

denomina in maniera difettosa oggetti raffigurati in immagini; legge 
in modo incerto singole parole e semplici strutture comunicative note 

oralmente 

 
 

  

LIVELLO BASE 

( 6 ) 

L’alunno: 

 ascolta e generalmente comprende singole parole riferite a strutture 

apprese, comandi e frasi inseriti in un contesto situazionale, semplici 
e brevi storie, cogliendone il senso globale; riconosce, discrimina e 

memorizza con sufficiente disinvoltura ritmi ed intonazioni 
caratteristici della lingua inglese 

 riproduce abbastanza correttamente singole parole e semplici 

strutture linguistiche; in un contesto situazionale adatto utilizza in 

modo generalmente appropriato singole parole e strutture 
comunicative ascoltate; esegue con apprezzabile espressività 

filastrocche, ritmi ed intonazioni propri della lingua inglese 
 associa con sufficiente sicurezza parole ascoltate ad immagini; in 

genere denomina correttamente oggetti raffigurati in immagini; 

legge con pronuncia essenzialmente corretta singole parole e 
semplici strutture comunicative note oralmente. 

 

  

LIVELLO INTERMEDIO 
( 7/8 ) 

L’alunno: 
 ascolta e comprende singole parole riferite a strutture apprese, 

comandi e frasi inseriti in un contesto situazionale, semplici e brevi 

storie, cogliendone il senso globale; riconosce, discrimina e 

memorizza con discreta disinvoltura ritmi ed intonazioni caratteristici 
della lingua inglese 

 riproduce in modo adeguato singole parole e semplici strutture 

linguistiche; in un contesto situazionale adatto utilizza in modo 
appropriato singole parole e strutture comunicative ascoltate; esegue 

con buona espressività filastrocche, ritmi ed intonazioni propri della 

lingua inglese 
 associa con discreta sicurezza parole ascoltate ad immagini; 

denomina adeguatamente oggetti raffigurati in immagini; legge con 

appropriata pronuncia singole parole e semplici strutture 
comunicative note oralmente, comprendendone il significato 

 

  

  



LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

- ascolta e comprende agevolmente singole parole riferite a strutture 
apprese, comandi e frasi inseriti in un contesto situazionale, semplici 

e brevi storie, cogliendone il senso globale; riconosce, discrimina e 
memorizza con disinvoltura ritmi ed intonazioni caratteristici della 

lingua inglese 
 riproduce in modo fluente e spontaneo singole parole e semplici 

strutture linguistiche; in un contesto situazionale adatto utilizza in 

modo appropriato e con sicurezza singole parole e strutture 

comunicative ascoltate; esegue in modo espressivo filastrocche, ritmi 
ed intonazioni propri della lingua inglese 

 associa con sicurezza parole ascoltate ad immagini; denomina con 

naturalezza oggetti raffigurati in immagini; legge in modo scorrevole 
e con appropriata pronuncia singole parole e semplici strutture 

comunicative note oralmente, comprendendone il significato 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 3^ 

INGLESE 

  

LIVELLO INIZIALE 

( 5 ) 

L’alunno: 

 ascolta e comprende in modo limitato parole riferite a strutture 

apprese, comandi e frasi inseriti in un contesto situazionale, semplici 
e brevi storie; a fatica riconosce, discrimina e memorizza ritmi ed 

intonazioni caratteristici della lingua inglese 
 riproduce a stento singole parole e semplici strutture linguistiche, per 

sostenere un mini-dialogo e per parlare di sé; esegue con insicura 

espressività filastrocche, ritmi ed intonazioni propri della lingua 

inglese 
 legge in modo incerto singole parole (anche associate ad immagini) e 

semplici frasi note oralmente 

 secondo un modello dato, trascrive e completa in modo spesso 

difettoso parole, brevi frasi e semplici strutture linguistiche  
 se opportunamente guidato, si avvia ad osservare e riflettere sugli 

usi della lingua, dimostrando tuttavia una parziale padronanza di 

argomenti, lessico e funzioni comunicative 
 

  

LIVELLO BASE 

( 6 ) 

L’alunno: 

- ascolta e generalmente comprende parole riferite a strutture 
apprese, comandi e frasi inseriti in un contesto situazionale, semplici 

e brevi storie, cogliendone il senso globale; riconosce, discrimina e 

memorizza con sufficiente disinvoltura ritmi ed intonazioni 
caratteristici della lingua inglese 

 riproduce abbastanza correttamente singole parole e semplici 

strutture linguistiche, per sostenere un mini-dialogo e per parlare di 
sé; esegue con apprezzabile espressività filastrocche, ritmi ed 

intonazioni propri della lingua inglese 

 legge con una pronuncia essenzialmente corretta singole parole 

(anche associate ad immagini) e semplici frasi note oralmente 
 trascrive e completa in modo generalmente esatto parole, brevi frasi 

e semplici strutture linguistiche, secondo un modello dato 

 se opportunamente guidato, osserva e riflette sugli usi della lingua, 

dimostrando una sufficiente padronanza di argomenti, lessico e 
funzioni comunicative 

 

  

LIVELLO INTERMEDIO 
( 7/8 ) 

L’alunno: 
- ascolta e comprende singole parole riferite a strutture apprese,  

comandi e frasi inseriti in un contesto situazionale, semplici e brevi 
storie, cogliendone il senso globale; riconosce, discrimina e 

memorizza con discreta disinvoltura ritmi ed intonazioni caratteristici 



della lingua inglese 

 riproduce in modo adeguato singole parole e semplici strutture 
linguistiche, per sostenere un mini-dialogo e per parlare di sé; 

esegue con buona espressività filastrocche, ritmi ed intonazioni 

propri della lingua inglese 
 legge con appropriata pronuncia singole parole (anche associate ad 

immagini) e semplici frasi note oralmente, comprendendone il 

significato 
 trascrive e completa in modo generalmente corretto parole, brevi 

frasi e semplici strutture linguistiche, secondo un modello dato 

 osserva e riflette sugli usi della lingua, riconoscendo alcune parti 

fondamentali del discorso e dimostrando un’apprezzabile padronanza 

di argomenti, lessico e funzioni comunicative 
 

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

- ascolta e comprende agevolmente singole parole riferite a strutture 
apprese, comandi e frasi inseriti in un contesto situazionale, semplici 

e brevi storie, cogliendone il senso globale; riconosce, discrimina e 
memorizza con disinvoltura ritmi ed intonazioni caratteristici della 

lingua inglese 

 riproduce in modo fluente e spontaneo singole parole e semplici 

strutture linguistiche, per sostenere un mini-dialogo e per parlare di 
sé; esegue in modo espressivo filastrocche, ritmi ed intonazioni 

propri della lingua inglese 
 legge in modo scorrevole e con appropriata pronuncia singole parole 

(anche associate ad immagini) e semplici frasi note oralmente, 

comprendendone il significato 
 trascrive correttamente parole e brevi frasi; completa senza errori 

semplici strutture linguistiche, secondo un modello dato 

 osserva e riflette sugli usi della lingua, riconoscendo alcune parti 

fondamentali del discorso e dimostrando una considerevole 

padronanza di argomenti, lessico e funzioni comunicative 
 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 4^ 

INGLESE 

  

LIVELLO INIZIALE 

( 5 ) 

L’alunno: 

- ascolta e comprende in modo limitato le espressioni usate durante 
le attività, le strutture linguistiche riferite al contesto e alla 

situazione dialogica specifica; a fatica discrimina e memorizza ritmi 

ed intonazioni caratteristici della lingua inglese 
- utilizza a stento singole parole e poche strutture linguistiche, per 

parlare di sé, per descrivere in modo essenziale oggetti, animali, 
persone e luoghi, per esprimere i propri gusti e preferenze, per 

sostenere un mini-dialogo; esegue con insicura espressività chants 

e canzoni; drammatizza con scarsa disinvoltura le battute di una 
rappresentazione ascoltata 

- legge in modo incerto parole, frasi, dialoghi e storie noti oralmente 
- trascrive e completa spesso in maniera difettosa parole e frasi, note 

oralmente, solo seguendo un modello 

- se opportunamente guidato si avvia ad osservare, riflettere e 
confrontare gli usi della lingua, dimostrando tuttavia una parziale 

padronanza di argomenti, lessico e funzioni comunicative 
 

  

LIVELLO BASE 

( 6 ) 

L’alunno: 

- ascolta e generalmente comprende le espressioni usate durante le 



attività, le strutture linguistiche riferite al contesto e alla situazione 

dialogica specifica, cogliendo il significato globale di brevi storie e 
semplici testi; discrimina e memorizza con sufficiente disinvoltura 

ritmi ed intonazioni caratteristici della lingua inglese 
- utilizza abbastanza correttamente singole parole e poche strutture 

linguistiche, per parlare di sé, per descrivere in modo essenziale 
oggetti, animali, persone e luoghi, per esprimere i propri gusti e 

preferenze, per sostenere un mini-dialogo; esegue con apprezzabile 

espressività chants e canzoni; drammatizza con sufficiente 
disinvoltura le battute di una rappresentazione ascoltata 

- legge con pronuncia generalmente corretta parole, frasi, dialoghi e 
storie noti oralmente, comprendendone il senso globale  

- trascrive e completa in modo generalmente corretto parole e frasi, 

note oralmente, secondo un modello dato; 
- se opportunamente guidato, osserva, riflette e confronta gli usi 

della lingua, dimostrando una sufficiente padronanza di argomenti, 
lessico e funzioni comunicative 

 
 

  

 

LIVELLO INTERMEDIO 
( 7/8 ) 

 

L’alunno: 
 ascolta e comprende le espressioni usate durante le attività, le 

strutture linguistiche riferite al contesto e alla situazione dialogica 

specifica, cogliendo il significato globale di brevi storie e semplici 

testi; discrimina e memorizza con discreta disinvoltura ritmi ed 
intonazioni caratteristici della lingua inglese 

- utilizza in modo adeguato singole parole e semplici strutture 
linguistiche, per parlare di sé, per descrivere in modo essenziale 

oggetti, animali, persone e luoghi, per esprimere i propri gusti e 

preferenze, per sostenere un mini-dialogo; esegue con buona 
espressività chants e canzoni; drammatizza con apprezzabile 

disinvoltura le battute di una rappresentazione ascoltata 
- legge con appropriata pronuncia singole parole, frasi, dialoghi e 

storie noti oralmente, comprendendone il senso globale 
- trascrive e compone in modo generalmente corretto parole e frasi, 

note oralmente, secondo un modello dato; si avvia a scrivere in 

modo pertinente parole e frasi ad alta frequenza nell’orale 
- osserva, riflette e confronta gli usi della lingua, riconoscendo alcune 

parti fondamentali del discorso e dimostrando un’apprezzabile 
padronanza di argomenti, lessico e funzioni comunicative 

 

  

LIVELLO AVANZATO 
( 9/10 ) 

L’alunno: 
- ascolta e comprende agevolmente le espressioni usate durante le 

attività, le strutture linguistiche riferite al contesto e alla situazione 

dialogica specifica, il significato dettagliato di brevi storie e semplici 
testi; discrimina e memorizza con disinvoltura ritmi ed intonazioni 

caratteristici della lingua inglese 
- utilizza in modo fluente singole parole e semplici strutture 

linguistiche, per parlare di sé, per descrivere in modo essenziale 

oggetti, animali, persone e luoghi, per esprimere i propri gusti e 
preferenze, per sostenere un mini-dialogo; esegue in modo 

espressivo chants e canzoni; drammatizza spontaneamente le 
battute di una rappresentazione ascoltata 

- legge in modo scorrevole  e con appropriata pronuncia singole 
parole, frasi, dialoghi e storie noti oralmente, comprendendone il 

senso globale ed intuendo il significato dei termini non noti 

- trascrive e compone correttamente parole e frasi, note oralmente, 
secondo un modello dato; si avvia a scrivere autonomamente 

parole e frasi ad alta frequenza nell’orale 
- osserva, riflette e confronta gli usi della lingua, riconoscendo le 

parti fondamentali del discorso e dimostrando una considerevole 



padronanza di argomenti, lessico e funzioni comunicative  

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 5^ 
INGLESE 

  

LIVELLO INIZIALE 
( 5 ) 

L’alunno: 
- ascolta e comprende in modo limitato le espressioni usate durante 

le attività, le strutture linguistiche riferite al contesto e alla 
situazione dialogica specifica; a fatica discrimina e memorizza ritmi 

e intonazioni caratteristici della lingua inglese 

- utilizza a stento singole parole e poche strutture linguistiche, per 
parlare di sé, per descrivere oggetti, animali, persone e luoghi; 

esegue con insicura espressività chants e canzoni; drammatizza con 
scarsa disinvoltura le battute di una rappresentazione ascoltata 

- legge in modo incerto parole, frasi, dialoghi e storie noti oralmente 
- scrive e completa parole e frasi note oralmente, solo seguendo un 

modello 

- se opportunamente guidato si avvia ad osservare, riflettere e 
confrontare gli usi della lingua, dimostrando tuttavia una parziale 

padronanza di argomenti, lessico e funzioni comunicative 
 

  

LIVELLO BASE 

( 6 ) 

L’alunno: 

- ascolta e generalmente comprende le espressioni usate durante le 
attività, le strutture linguistiche riferite al contesto e alla situazione 

dialogica specifica, cogliendo il significato globale di storie e testi di 

vario genere; discrimina e memorizza con sufficiente disinvoltura 
ritmi ed intonazioni caratteristici della lingua inglese 

- utilizza abbastanza correttamente singole parole e poche strutture 
linguistiche, per parlare di sé, per descrivere oggetti, animali, 

persone e luoghi, per dare informazioni di vario genere e per 

sostenere un mini-dialogo; esegue con apprezzabile espressività 
chants e canzoni; drammatizza con sufficiente disinvoltura le 

battute di una rappresentazione ascoltata 
- legge con pronuncia generalmente corretta parole, frasi, dialoghi e 

storie noti oralmente, comprendendone il senso globale 
- scrive in modo generalmente corretto parole e frasi note 

oralmente; completa frasi e dialoghi, seguendo un modello 

- se opportunamente guidato osserva, riflette e confronta gli usi della 
lingua, riconoscendone le intenzioni comunicative e dimostrando 

una sufficiente padronanza di argomenti, lessico e funzioni 
linguistiche 

 

  

LIVELLO INTERMEDIO 
( 7/8 ) 

L’alunno: 
- ascolta e comprende le espressioni usate durante le attività, le 

strutture linguistiche riferite al contesto e alla situazione dialogica 

specifica, cogliendo il significato globale di storie e testi di vario 
genere; discrimina e memorizza con discreta disinvoltura ritmi ed 

intonazioni caratteristici della lingua inglese 
- utilizza in modo adeguato singole parole e strutture linguistiche, 

per parlare di sé, per descrivere oggetti, animali, persone e luoghi, 

per dare informazioni di vario genere e per sostenere un mini-
dialogo; esegue con buona espressività chants e canzoni; 

drammatizza con apprezzabile disinvoltura le battute di una 
rappresentazione ascoltata 

- legge con appropriata pronuncia parole, frasi, dialoghi e storie noti 
oralmente, comprendendone il senso globale 



- scrive autonomamente e in modo generalmente corretto parole e 

frasi note oralmente; completa in modo pertinente frasi e dialoghi 
- osserva, riflette e confronta gli usi della lingua, riconoscendone le 

intenzioni comunicative e dimostrando un’apprezzabile padronanza 
di argomenti, lessico e funzioni linguistiche 

 

  

LIVELLO AVANZATO 
( 9/10 ) 

L’alunno: 
- ascolta e comprende agevolmente le espressioni usate durante le 

attività, le strutture linguistiche riferite al contesto e alla situazione 
dialogica specifica, il significato dettagliato di storie e testi di vario 

genere; discrimina e memorizza con disinvoltura ritmi ed 

intonazioni caratteristici della lingua inglese 
- utilizza in modo fluente singole parole e strutture linguistiche, per 

parlare di sé, per descrivere oggetti, animali, persone e luoghi, per 
dare informazioni di vario genere e per sostenere un mini-dialogo; 

esegue in modo espressivo chants e canzoni; drammatizza 

spontaneamente le battute di una rappresentazione ascoltata 
- legge in modo scorrevole  e con appropriata pronuncia parole, frasi, 

dialoghi e storie noti oralmente, comprendendone il senso globale 
ed intuendo il significato dei termini non noti 

- scrive autonomamente e correttamente parole e frasi note 
oralmente; completa in modo pertinente frasi e dialoghi 

- osserva, riflette e confronta gli usi della lingua, riconoscendone le 

intenzioni comunicative e dimostrando una considerevole 
padronanza di argomenti, lessico e funzioni linguistiche  

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 1^/2^ 

ARTE 

  

LIVELLO INIZIALE 

( 5 ) 

L’alunno: 

- -     utilizza i cinque sensi nell’esperienza  

-       ed osserva, descrive gli elementi più   

-       significativi di oggetti e immagini  

-       presenti nell’ambiente solo se  

-       supportato 

-  riconosce in modo generico alcune 

regole della percezione visiva e coglie 

dettagli o differenze di immagini in parte 

- descrive l’elaborato prodotto solo in 

modo approssimativo 

- analizza e rielabora opere d’arte in modo 

incerto 

- produce messaggi visivi e applica 

tecniche e materiali diversi in modo 

essenziale 

-    descrive con un linguaggio semplice 

     elementi artistici e non del territorio in   

      modo essenziale 

   

LIVELLO BASE 
( 6 ) 

L’alunno: 

- utilizza i cinque sensi nell’esperienza ed 

osserva, descrive gli elementi più 

significativi di oggetti e immagini 

presenti nell’ambiente in modo limitato 

- riconosce parzialmente alcune regole 

della percezione visiva e coglie dettagli 

o differenze di immagini  

- descrive l’elaborato prodotto in modo 

approssimativo 

- analizza e rielabora con imprecisioni 

opere d’arte  

- produce messaggi visivi e applica 

tecniche e materiali diversi in modo 

essenziale 

- descrive in modo parziale e con un 

linguaggio semplice elementi artistici e 

non del territorio  
 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 

L’alunno: 

- utilizza i cinque sensi nell’esperienza ed 

osserva, descrive in modo adeguato gli 

elementi più significativi di oggetti e 

immagini presenti nell’ambiente  

- descrive con adeguatezza l’elaborato 

prodotto  

- analizza e rielabora discretamente opere 

d’arte  

- produce messaggi visivi e applica 



tecniche e materiali diversi con proprietà 

- sperimenta l’utilizzo di strumenti utili 

alla rappresentazione in modo 

abbastanza corretto 

-    descrive con un linguaggio semplice 

           elementi artistici e non del territorio in  

            modo adeguato 

  

LIVELLO AVANZATO 
( 9/10 ) 

L’alunno: 

- utilizza i cinque sensi nell’esperienza  

osserva, descrive gli elementi più 

significativi di oggetti e immagini 

presenti nell’ambiente con efficacia 

-  descrive con accuratezza l’elaborato 

prodotto  

- analizza e rielabora con attenzione opere 

d’arte  

- produce messaggi visivi e applica 

tecniche e materiali diversi con 

precisione e originalità 

- descrive immagini e oggetti   

      utilizzando con proprietà il codice visivo  

-    descrive con un linguaggio semplice 

elementi artistici e non del territorio con 

consapevolezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 3^/4^/5^ 

ARTE 

  

LIVELLO INIZIALE 

( 5 ) 

L’alunno: 

- applica in parte un metodo di 

osservazione  e descrive con difficoltà 

un elaborato prodotto  

- confronta e riproduce in modo 

superficiale immagini e opere d’arte  

- utilizza e compone gli elementi del 

linguaggio visivo solo se supportato 

- utilizza diverse tecniche in modo 

superficiale 

- riconosce e descrive con incertezza 

alcune opere d’arte  

- riconosce con guida elementi del 

patrimonio artistico locale  

- rispetta la propria cultura e storia in 

modo limitato 

  

LIVELLO BASE 
( 6 ) 

L’alunno: 

- applica un metodo di osservazione in 

modo essenziale e descrive con 

incertezza un elaborato prodotto  

- confronta e riproduce in modo impreciso 

immagini e opere d’arte   

- utilizza e compone gli elementi del 

linguaggio visivo in modo generico 

- utilizza diverse tecniche in modo 

sufficiente 

- riconosce e descrive alcune opere d’arte 

in modo approssimativo 

- riconosce con incertezza elementi del 

patrimonio artistico locale  

- rispetta la propria cultura e storia in modo 

approssimativo 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 

L’alunno: 

- applica un metodo di osservazione  in 

modo adeguato e descrive un elaborato 

prodotto usando la terminologia 

specifica  

- confronta e riproduce immagini di opere 

d’arte in modo abbastanza sicuro 

- utilizza e compone gli elementi del 

linguaggio visivo in modo discreto 

- utilizza con adeguatezza diverse 

tecniche  

- riconosce e descrive alcune opere d’arte 

con buona sicurezza 

-  riconosce in modo appropriato i 



principali elementi del patrimonio 

artistico locale  

- rispetta in modo opportuno la propria 

cultura e storia  

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

- applica un metodo di osservazione con 

precisione e descrive un elaborato 

prodotto usando la terminologia 

specifica con proprietà 

- confronta e riproduce immagini di opere 

d’arte con sicurezza 

- utilizza e compone gli elementi del 

linguaggio visivo con scrupolo 

- utilizza diverse tecniche con  precisione 

e originalità 

-  riconoscere e descrive con scrupolo 

alcune opere d’arte  

- riconosce con sicurezza elementi del 

patrimonio artistico locale  

- rispetta consapevolmente la propria 

cultura e storia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 1^ 

MUSICA 

  

LIVELLO INIZIALE 
( 5 ) 

L’alunno: 
-con difficoltà esplora e riconosce negli ambienti naturali ed artificiali, 
suoni e rumori 
-riconosce parzialmente la fonte del suono e la sua provenienza 
-ascolta solo per brevi momenti brani musicali 
-sa riprodurre con la voce e con gli strumenti suoni o sequenze sonore 
solo se guidato 
-fatica a riprodurre semplici ritmi 
-va aiutato a simbolizzare e riprodurre una sequenza sonora  
-va stimolato ad esplorare le possibilità sonore del proprio corpo e 
della voce  
-non sempre canta individualmente e in gruppo 
-inventa  semplici ritmi se accompagnato 
-interpreta a fatica musiche 
-collega canti, musiche e suoni alla gestualità solo se seguito 
-fa musica d’insieme con fatica 
 

  

LIVELLO BASE 
( 6 ) 

L’alunno: 
-con incertezza esplora e riconosce negli ambienti naturali ed 
artificiali, suoni e rumori 
-riconosce sufficientemente la fonte del suono e la sua provenienza 
-ascolta con discontinuità brani musicali 
-sa riprodurre abbastanza, con la voce e con gli strumenti, suoni o 
sequenze sonore 
-sa riprodurre adeguatamente semplici ritmi 
-fa fatica a simbolizzare e riprodurre una sequenza sonora  
-prova ad esplorare le possibilità sonore del proprio corpo e della voce 
-canta con timidezza individualmente e in gruppo 
-inventa semplici ritmi solo in situazioni note 
-interpreta superficialmente musiche  
-collega canti, musiche e suoni alla gestualità, se stimolato 
-fa musica d’insieme se guidato 
 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 
L’alunno: 
-in modo corretto esplora e riconosce negli ambienti naturali ed 
artificiali, suoni e rumori 
-riconosce bene la fonte del suono e la sua provenienza 
-ascolta senza interruzioni brani musicali 
-sa riprodurre con la voce e con gli strumenti suoni o sequenze sonore 
-sa correttamente riprodurre semplici ritmi 
-sa simbolizzare e riprodurre una sequenza sonora  
 esplora le possibilità sonore del proprio corpo e della voce in modo 
positivo 
-canta individualmente e in gruppo 
-prova ad inventare semplici ritmi 
-interpreta adeguatamente musiche 
-collega canti, musiche e suoni alla gestualità in modo esatto 
-fa musica d’insieme con attenzione 
 

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 
L’alunno: 
-con sicurezza esplora e riconosce negli ambienti naturali ed artificiali, 
suoni e rumori 



-riconosce chiaramente la fonte del suono e la sua provenienza 
-ascolta con attenzione brani musicali 
-sa correttamente riprodurre con la voce e con gli strumenti suoni o 
sequenze sonore 
-sa con precisione riprodurre semplici ritmi 
-sa con sicurezza simbolizzare e riprodurre una sequenza sonora  
-con disinvoltura esplora le possibilità sonore del proprio corpo e della 
voce 
-canta con entusiasmo individualmente e in gruppo 
-inventa  semplici ritmi 
-interpreta coerentemente musiche 
-collega canti, musiche e suoni alla gestualità con precisione 
-fa musica d’insieme con attenzione ed entusiasmo 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 2^-3^ 

MUSICA 

  

LIVELLO INIZIALE 
( 5 ) 

L’alunno: 
-ascolta con difficoltà gli eventi sonori e musicali 
-ascolta in modo discontinuo brani musicali, fatica a coglierne gli 
aspetti espressivi e prova ad interpretarli con tecniche grafiche e 
motorie 
-conosce e riconosce i parametri musicali solo se guidato 
-con imprecisione riproduce con la voce e con gli strumenti semplici 
melodie o ritmi 
-con incertezza riconosce ed utilizza la scrittura convenzionale e non 
-con difficoltà riproduce con la voce e/o con strumenti, brevi brani 
musicali (ritmare, coordinare, memorizzare) 
-non sempre canta individualmente e in gruppo 
-sa inventare ritmi se accompagnato 
-interpreta a fatica musiche 
-collega canti, musiche e suoni alla gestualità solo se guidato 
-fa musica d’insieme con fatica 
 

  

LIVELLO BASE 

( 6 ) 
L’alunno: 
-ascolta in modo poco costante gli eventi sonori e musicali 
-ascolta in modo superficiale brani musicali, ne coglie gli aspetti 
espressivi principali e in modo semplice sa interpretarli con tecniche 
grafiche e motorie 
-conosce e riconosce solo alcuni parametri musicali 
-se stimolato riproduce con la voce e con gli strumenti semplici 
melodie o ritmi 
-a livello globale riconosce ed utilizza la scrittura convenzionale e non 
-con superficialità riproduce con la voce e/o con strumenti, brevi brani 
musicali ( ritmare, coordinare, memorizzare) 
-canta con adeguata partecipazione individualmente e in gruppo 
-sa inventare semplici ritmi  
-interpreta superficialmente musiche  
-collega canti, musiche e suoni alla gestualità se stimolato 
-fa musica d’insieme se guidato 

 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 
L’alunno: 
-ascolta correttamente gli eventi sonori e musicali 



-ascolta brani musicali, ne coglie gli aspetti espressivi e sa interpretarli 
con tecniche grafiche e motorie 
-conosce e riconosce i parametri musicali 
-riproduce con la voce e con gli strumenti semplici melodie o ritmi 
-riconosce ed utilizza la scrittura convenzionale e non, in modo 
positivo 
-con padronanza riproduce con la voce e/o con strumenti, brevi brani 
musicali (ritmare, coordinare, memorizzare) 
-canta con partecipazione individualmente e in gruppo 
-sa inventare ritmi 
-interpreta adeguatamente musiche 
-collega canti, musiche e suoni alla gestualità in modo esatto 
-fa musica d’insieme con attenzione 

  

LIVELLO AVANZATO 
( 9/19 ) 

L’alunno: 
-ascolta in modo attivo gli eventi sonori e musicali 
-ascolta con attenzione brani musicali, ne coglie gli aspetti espressivi e 
sa ben interpretarli con tecniche grafiche e motorie 
-conosce e riconosce con sicurezza i parametri musicali 
-con precisione riproduce con la voce e con gli strumenti semplici 
melodie o ritmi 
-con sicurezza riconosce ed utilizza la scrittura convenzionale e non 
-con accuratezza riproduce con la voce e/o con strumenti, brevi brani 
musicali (ritmare, coordinare, memorizzare) 
-canta con entusiasmo individualmente e in gruppo 
-sa, con disinvoltura, inventare ritmi 
-interpreta coerentemente musiche 
-collega canti, musiche e suoni alla gestualità con precisione 
-fa musica d’insieme con attenzione ed entusiasmo 
 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 4^-5^ 

MUSICA 

  

LIVELLO INIZIALE 

( 5 ) 
L’alunno: 
-ascolta con difficoltà gli eventi sonori e musicali 
-ascolta in modo discontinuo brani di musica descrittiva e narrativa e 
prova ad interpretarli con tecniche grafiche e motorie 
-conosce e riconosce, i parametri musicali e sa riprodurli con voce o 
strumenti solo se guidato 
-sa analizzare parzialmente musiche 
-con imprecisione riproduce con la voce e/o con strumenti, brani 
musicali (intonare, ritmare, coordinare, memorizzare) 
-non sempre canta individualmente e in gruppo 
-inventa ritmi  musicali se accompagnato 
-con incertezza legge ed utilizza la notazione convenzionale 
-interpreta a fatica musiche 
-se stimolato individua, in forma elementare, il carattere espressivo 
della musica 
-comprende in modo globale che ogni epoca e paese ha una sua 
musica  
-conosce pochi generi musicali   
-partecipa con fatica alla realizzazione di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti 

  



LIVELLO BASE 

( 6 ) 
L’alunno: 
-ascolta in modo poco costante gli eventi sonori e musicali 
-ascolta con  superficialità brani di musica descrittiva e narrativa e in 
modo semplice sa interpretarli con tecniche grafiche e motorie 
-conosce e riconosce  solo alcuni parametri musicali e prova a 
riprodurli con voce o strumenti 
-sa analizzare musiche a livello globale 
-con superficialità riproduce con la voce e/o con strumenti, brani 
musicali (intonare, ritmare, coordinare, memorizzare) 
-canta con adeguata partecipazione individualmente e in gruppo 
-inventa solo semplici ritmi musicali 
-a livello globale legge ed utilizza la notazione convenzionale 
-interpreta superficialmente musiche 
-parzialmente individua, in forma elementare, il carattere 
espressivo della musica 
-comprende sufficientemente che ogni epoca e paese ha una sua 
musica  
-conosce alcuni generi musicali  
-partecipa per lo più in modo opportuno alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti 

  

LIVELLO INTERMEDIO 
( 7/8 ) 

L’alunno: 
-ascolta correttamente gli eventi sonori e musicali 
-ascolta con attenzione brani di musica descrittiva e narrativa e sa 
interpretarli con tecniche grafiche e motorie 
-conosce e riconosce i parametri musicali e sa riprodurli con voce o 
strumenti 
-sa adeguatamente analizzare musiche, con padronanza riproduce con 
la voce e/o con strumenti, brani musicali (intonare, ritmare, 
coordinare, memorizzare) 
-canta con partecipazione individualmente e in gruppo 
-inventa ritmi musicali 
-legge ed utilizza la notazione convenzionale 
-interpreta adeguatamente musiche 
-solitamente individua, in forma elementare, il carattere espressivo 
della musica 
-comprende  in modo conveniente che ogni epoca e paese ha una sua 
musica  
-conosce generi musicali  
-partecipa in modo positivo alla realizzazione di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti 

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 
L’alunno: 
-ascolta in modo attivo gli eventi sonori e musicali 
-ascolta con attenzione brani di musica descrittiva e narrativa e sa 
interpretarli con tecniche grafiche e motorie 
-conoscere e riconoscere  con sicurezza i parametri musicali e sa 
riprodurli con voce o strumenti 
-sa bene analizzare musiche 
-con accuratezza riproduce con 
la voce e/o con strumenti, brani musicali (intonare, ritmare, 
coordinare, memorizzare) 
-canta con entusiasmo individualmente e in gruppo 
-inventa con disinvoltura ritmi musicali 
-con sicurezza legge ed utilizza la notazione convenzionale 



-interpreta coerentemente musiche 
-bene individua, in forma elementare, il carattere espressivo della 
musica 
-comprende in modo certo che ogni epoca e paese ha una sua 
musica  
-conosce vari generi musicali  
-partecipa in modo costruttivo alla realizzazione di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 1^ 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

LIVELLO INIZIALE 

( 5 ) 

L’alunno: 

- conosce le parti del proprio corpo solo se 

guidato 

- fatica ad orientarsi nello spazio 

- ha acquisito con difficoltà gli schemi motori 

di base (correre, saltare, camminare…) 

- esegue percorsi solo se molto semplici e se 

guidato 

- non riesce a partecipare ai giochi collettivi 

rispettando le regole, il proprio turno e i 

ruoli 

 

  

LIVELLO BASE 

( 6 ) 

L’alunno: 

- ha una conoscenza parziale delle parti del 

proprio corpo 

- si orienta nello spazio manifestando qualche 

incertezza 

- ha acquisito sufficientemente gli schemi 

motori di base (camminare, correre, 

saltare..) 

- è in grado di eseguire semplici percorsi 

motori 

- partecipa ai giochi collettivi, ma non sempre 

riesce a rispettare le regole, il proprio turno 

e i diversi ruoli 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 

L’alunno: 

- conosce le parti del proprio corpo 

- sa orientarsi nello spazio 

- ha acquisito gli schemi motori di base 

(camminare, correre, saltare…) e li sa 

utilizzare con buona padronanza 

- esegue percorsi motori con buona sicurezza 

- partecipa ai giochi collettivi e in genere 

rispetta le regole, il proprio turno e i diversi 

ruoli 

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

- conosce bene le parti del proprio corpo 

- si orienta con sicurezza nello spazio 

- ha acquisito gli schemi motori di base 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 2^ 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

LIVELLO INIZIALE 

( 5 ) 

 

L’alunno: 

- fatica ad utilizzare schemi motori diversi 

(camminare, correre, saltare, strisciare, 

rotolare…) 

- controlla con difficoltà il proprio corpo e 

fatica a stare in equilibrio sia statico, sia 

dinamico 

- si muove nello spazio senza saper dosare 

velocità e rapidità nei movimenti 

- è in difficoltà nell’effettuare andature 

diverse 

- non riesce a contribuire alla riuscita di un 

gioco di squadra 

- non ha ancora acquisito le regole di 

prevenzione e cura di sé 

  

LIVELLO BASE 

( 6 ) 

L’alunno: 

- utilizza sufficientemente gli schemi motori 

di base (camminare, correre, saltare, 

strisciare, rotolare…) 

- sta avviandosi a controllare il proprio corpo 

in equilibrio sia statico, sia dinamico 

- si muove nello spazio, ma ancora ha qualche 

difficoltà nel dosare velocità e rapidità nei 

movimenti 

- effettua andature diverse 

- partecipa ai giochi di squadra, anche se a 

volte non riesce a dare un contributo 

significativo 

- sta acquisendo le regole di prevenzione e 

cura di sé 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 

L’alunno: 

- utilizza gli schemi motori di base 

(camminare, correre, saltare, strisciare, 

rotolare…) 

- sa controllare il proprio corpo in equilibrio 

(camminare, correre, saltare) e li sa sempre 

utilizzare in situazioni diverse 

- esegue con sicurezza percorsi motori sempre 

più complessi 

- partecipa ai giochi collettivi rispettando 

sempre le regole, il proprio turno e i diversi 

ruoli 



statico e dinamico 

- si muove nello spazio con buona capacità di 

dosare velocità e rapidità nei movimenti 

- sa effettuare diversi tipi di andature 

- partecipa ai giochi di squadra  dando un 

buon contributo alla riuscita 

- ha acquisito le regole della prevenzione e 

della cura di sé 

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

- utilizza gli schemi motori di base  

(camminare, correre, saltare, strisciare, 

rotolare…) con sicurezza 

- sa controllare il proprio corpo sia in 

posizione statica che dinamica 

- si muove correttamente nello spazio e sa 

controllare e dosare velocità e rapidità nei 

movimenti 

- effettua con sicurezza andature diverse 

- partecipa ai giochi di squadra dando sempre 

un contributo significativo 

- ha acquisito  le regole della prevenzione e 

della cura di sé 

 

 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 3^ 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

LIVELLO INIZIALE 

( 5 ) 

 

L’alunno: 

- è in difficoltà se deve effettuare movimenti 

con l’utilizzo di attrezzi e se deve rispettare 

la sequenza temporale di azioni ginniche 

- ha una scarso controllo del proprio corpo in 

posizione statica e dinamica 

- fatica a coordinare i movimenti 

- si inserisce con difficoltà nei giochi di 

squadra e non riesce a dare un contributo per 

il corretto svolgimento del gioco  

- non riesce a dosare gesti e forza secondo la 

necessità 

- non ha ancora interiorizzato le regole di 

prevenzione e della cura di sé 

  

LIVELLO BASE 

( 6 ) 

 

L’alunno: 

- effettua movimenti con l’utilizzo di attrezzi 

e riesce, pur con qualche incertezza, a 

rispettare la sequenza temporale di azioni 

ginniche 

- riesce a controllare il proprio corpo in fase 



statica e dinamica 

- ha una sufficiente coordinazione nei 

movimenti 

- sa inserirsi nei giochi di squadra, anche se il 

suo contributo è parziale 

- fa ancora un po’ fatica a dosare nel gioco 

gesti e forza secondo la necessità 

- conosce le regole di prevenzione e della cura 

di sé 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 

L’alunno: 

- sa utilizzare i piccoli e i grandi attrezzi per 

effettuare movimenti e percorsi, sa rispettare 

la sequenza temporale di azioni ginniche 

- ha un buon controllo del corpo sia in 

posizione statica, sia in fase dinamica 

- sa coordinare i movimenti 

- si inserisce nei giochi di squadra dando un 

buon contributo 

- sa dosare con buona padronanza i gesti e la 

forza a seconda della necessità 

- conosce ed applica le regole di prevenzione 

e della cura di sé 

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

- utilizza in modo corretto i piccoli e i grandi 

attrezzi e li usa sempre correttamente per 

eseguire esercizi, percorsi e giochi;  rispetta 

con precisione la sequenza temporale di 

azioni ginniche 

- ha un perfetto controllo del proprio corpo in 

posizione statica e in fase dinamica 

- coordina i suoi movimenti e li utilizza con 

precisione 

- si inserisce sempre significativamente nei 

giochi di squadra dando un importante 

contributo  

- sa dosare con precisione i gesti e la forza 

durante il gioco a seconda della necessità 

- conosce ed rispetta sempre le regole di 

prevenzione e della cura di sé 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 4^ 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

LIVELLO INIZIALE 

( 5 ) 

 

L’alunno: 

- non riesce a padroneggiare il proprio corpo 

in relazione al tempo e al ritmo 

- ha difficoltà ad utilizzare gli schemi motori e 

posturali indispensabili all’organizzazione 

del movimento 



- ha una scarsa coordinazione 

- manifesta difficoltà nel conoscere e 

rispettare le regole fondamentali di alcuni 

giochi di squadra 

- non riesce a partecipare attivamente alle 

attività di gioco-sport 

- si muove nello spazio ma non sa assumere 

comportamenti adeguati alla prevenzione 

degli infortuni 

- non ha ancora acquisito consapevolezza 

delle funzioni fisiologiche 

(cardiorespiratorie e muscolari) 

  

LIVELLO BASE 

( 6 ) 

L’alunno: 

- riesce, pur con qualche incertezza, a 

padroneggiare il proprio corpo in relazione 

al tempo e al ritmo 

- sa utilizzare gli schemi motori e posturali 

per l’organizzazione del movimento 

- esegue, pur con qualche incertezza, 

movimenti coordinati 

- conosce le regole fondamentali dei giochi di 

squadra proposti, anche se a volte fatica a 

rispettarle 

- partecipa al gioco-sport anche se talvolta lo 

fa in moco poco attivo  

- si muove abbastanza correttamente nello 

spazio, anche se presta poca attenzione al 

rischio di infortuni 

- sta acquisendo consapevolezza delle 

principali funzioni fisiologiche 

(cardiorespiratorie e muscolari) 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 

L’alunno: 

- sa padroneggiare il proprio corpo in 

relazione al tempo e al ritmo 

- utilizza in modo corretto gli schemi motori e 

posturali per organizzare il movimento 

- utilizza le capacità coordinative per la 

realizzazione di gesti tecnici delle discipline 

sportive 

- partecipa alle attività di gioco-sport in modo 

attivo 

- sa muoversi in modo corretto cercando di 

assumere comportamenti adeguati alla 

prevenzione di infortuni 

- ha acquisito consapevolezza delle principali 

funzioni fisiologiche (cardiorespiratorie e 

muscolari) 

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

- utilizza in modo corretto il proprio corpo per 

effettuare movimenti in relazione al tempo e 

al ritmo 

- utilizza con precisione e prontezza gli 



schemi motori e posturali per organizzare il 

movimento 

- utilizza correttamente le capacità 

coordinative per la realizzazione dei gesti 

tecnici di diverse discipline sportive 

- partecipa alle attività di gioco-sport in modo 

attivo e dando un contributo significativo 

- sa muoversi in modo corretto nello spazio e 

sa assumere i comportamenti adeguati alla 

prevenzione di infortuni 

- ha acquisito consapevolezza delle principali 

funzioni fisiologiche (cardiorespiratorie e 

muscolari) 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 5^ 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

LIVELLO INIZIALE 

( 5 ) 

L’alunno: 

- fatica ad organizzare il movimento in 

relazione al tempo e al ritmo 

- utilizza con difficoltà gli schemi motori e 

posturali 

- non ha ancora acquisito le principali 

capacità condizionali (rapidità, resistenza, 

forza rapida) 

- manifesta ancora difficoltà nel conoscere e 

rispettare le regole dei giochi di squadra 

proposti 

- non sa accettare la sconfitta e le decisioni 

dell’arbitro 

- non sa comprendere il rapporto fra 

alimentazione, esercizio fisico e sano stile di 

vita 

- ha scarsa consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche (cardiorespiratorie e muscolari) 

  

LIVELLO BASE 

( 6 ) 

L’alunno: 

- sa organizzare in modo abbastanza corretto 

il movimento in relazione al tempo e al 

ritmo 

- sa utilizzare gli schemi motori e posturali 

per la realizzazione del movimento 

- è in via di acquisizione delle principali 

capacità condizionali (rapidità, resistenza, 

forza rapida) 

- conosce le regole dei giochi di squadra 

proposti, ma non sempre riesce a rispettarle 

- non sempre riesce ad accettare la sconfitta e 

le decisioni arbitrali 

- si avvia a conoscere il rapporto fra 

alimentazione, esercizio fisico e sano stile di 

vita 



- sta acquisendo consapevolezza delle 

principali funzioni fisiologiche 

(cardiorespiratorie e muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione all’esercizio fisico 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

( 7/8 ) 

L’alunno: 

- sa padroneggiare il proprio corpo e il 

movimento in relazione al tempo e al ritmo 

- utilizza correttamente gli schemi motori e 

posturali indispensabili all’organizzazione 

del movimento 

- ha acquisito le principali capacità 

condizionali (rapidità, resistenza, forza 

rapida) 

- conosce e rispetta le principali regole dei 

giochi di squadra proposti 

- ha acquisito la capacità di accettare la 

sconfitta, le decisioni e le penalizzazione 

dell’arbitro 

- conosce il rapporto tra alimentazione, 

esercizio fisico e sano stile di vita 

- è consapevole delle principali funzioni 

fisiologiche (cardiorespiratorie e muscolari) 

e dei loro cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico 

  

LIVELLO AVANZATO 

( 9/10 ) 

L’alunno: 

- utilizza in modo corretto il proprio corpo e il 

movimento in relazione al tempo e al ritmo 

- utilizza e sa migliorare gli schemi motori e 

posturali in qualsiasi situazione di gioco e di 

attività sportiva 

- ha acquisito e continua a migliorare le 

capacità condizionali (rapidità, resistenza, 

forza rapida) 

- conosce ed ha interiorizzato le regole dei 

giochi di squadra e le rispetta costantemente 

- accetta serenamente la sconfitta, le decisioni 

e le penalizzazione dell’arbitro 

- è consapevole del rapporto tra 

alimentazione, esercizio fisico e sano stile di 

vita 

- ha piena consapevolezza delle principali 

funzioni fisiologiche (cardiorespiratorie e 

muscolari) e dei loro cambiamenti in 

relazione all’esercizio fisico 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE classe 1^ 

RELIGIONE 
  

  

LIVELLO INIZIALE 

5 

L’alunno: 

- Intuisce che Dio è il Creatore del mondo. 

- Conosce, in modo frammentario, alcune 

caratteristiche del Gesù storico. 

- Comprende, in modo incerto, le principali 

feste. 

- Individua nella figura di Gesù un buon 

esempio di vita. 

  

LIVELLO BASE 

6 
L'alunno: 

- Riconosce la presenza di un Dio che è 

Padre e che ha creato il mondo. 

- Conosce alcune caratteristiche del Gesù 

storico. 

- Conosce semplici passi biblici relativi 

alla vita di Gesù. 

- Individua i simboli essenziali legati alle 

principali feste cristiane. 

- Riconosce nella chiesa il luogo di 

preghiera. 

- Attua, se sollecitato, atteggiamenti di 

rispetto verso gli altri. 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

7/8 
L'alunno: 

- Riconosce la presenza di un Dio che è 

Padre e che ha creato il mondo. 

- Conosce le consuetudini della vita di 

Gesù raffrontandole con la propria vita 

quotidiana. 

- Riconosce e utilizza, in modo adeguato, il 

lessico specifico relativo agli argomenti 

trattati. 

- Conosce i passi biblici a lui accessibili e 

sa utilizzarli nei contesti diversi. 

- Conosce e comprende il linguaggio 

simbolico legato alle principali feste 

cristiane. 

- Riconosce nella chiesa il luogo di 

preghiera sacro ai cristiani. 

- Sa assumere atteggiamenti di rispetto 

verso gli altri. 

  



LIVELLO AVANZATO 

9/10 
L'alunno: 

- Riconosce la presenza di un Dio che è 

Padre e che ha creato il mondo, intuendo 

di essere parte di una realtà più grande. 

- Sa argomentare sulle caratteristiche del 

Gesù storico confrontandole con la 

propria esperienza. 

- Conosce il lessico specifico relativo agli 

argomenti trattati e lo utilizza in modo 

preciso in contesti appropriati. 

- Riconosce e distingue i principali valori 

del Cristianesimo presenti nella 

quotidianità. 

- Conosce il valore simbolico legato alle 

principali festività cristiane e ne 

comprende il significato. 

- Identifica nella Chiesa la comunità di 

coloro che credono in Gesù Cristo. 

- Sa assumere autonomamente 

atteggiamenti di rispetto verso se stesso, 

gli altri e l’ambiente. 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE   classe 2^ 

RELIGIONE 
  

  

LIVELLO INIZIALE 

5 
L’alunno: 

- Riconosce in Dio il creatore del mondo e 

nella preghiera un modo per comunicare 

con lui. 

- Conosce, in modo incompleto, alcune 

caratteristiche di Gesù. 

- Distingue, in modo incerto, le principali 

feste cristiane  

- Percepisce la Chiesa come luogo sacro 

dei Cristiani. 

- Coglie, in modo incerto, nel messaggio di 

Gesù un buon esempio di vita. 

  

LIVELLO BASE 

6 

L’alunno: 

 Riconosce in Dio il creatore del mondo 

per i Cristiani. 

 Comprende, in modo semplificato, 

l'insegnamento Gesù e i passi biblici 

relativi alla sua vita. 

 Individua nella preghiera un modo per 

comunicare con Dio. 

 Usa un linguaggio semplice relativo agli 

argomenti trattati. 

 Conosce alcuni i simboli delle principali 

feste cristiane. 



 Comprende che la Chiesa è la comunità 

dei credenti in Cristo. 

 Riconosce nel messaggio di Gesù, se 

guidato, una proposta di vita nel rispetto 

di sé, degli altri e dell’ambiente. 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

7/8 

L’alunno: 

 Riconosce in Dio il creatore del mondo e 

la fonte di vita per i Cristiani. 

 Comprende in modo essenziale 

l'insegnamento di Gesù. 

 Riconosce la preghiera del Padre Nostro 

come specifica dei cristiani. 

 Utilizza un lessico abbastanza adeguato 

relativo agli argomenti trattati. 

 Conosce i passi biblici a lui accessibili. 

 Comprende gli episodi delle principali 

feste cristiane. 

 Conosce i simboli del battesimo. 

 Riconosce nella Chiesa la comunità dei 

credenti in Cristo che ha avuto inizio 

nella Pentecoste. 

 Sa assumere atteggiamenti di rispetto 

verso se stesso, gli altri e l’ambiente alla 

luce del messaggio di Gesù. 
 

  

LIVELLO AVANZATO 

9/10 

L’alunno: 

 Riconosce in Dio il creatore del mondo e 

la fonte di vita per i Cristiani. 

 Coglie negli insegnamenti di Gesù 

l'amore verso il prossimo. 

 Individua nella preghiera un modo 

specifico di comunicare con Dio, 

riconoscendo nel Padre Nostro la 

preghiera specifica dei cristiani. 

 Comprende e utilizza in modo pertinente 

il lessico specifico relativo agli argomenti 

trattati. 

 Conosce i passi biblici a lui accessibili e 

sa utilizzarli con sicurezza in contesti 

diversi. 

 Sa argomentare, in modo corretto, gli 

episodi legati alle principali feste 

cristiane. 

 Conosce i simboli del battesimo e il loro 

significato. 

 Individua nella Chiesa la comunità dei 

credenti in Cristo e nella Pentecoste il 



momento della sua prima manifestazione, 

distinguendola dal luogo sacro. 

 E’ in grado di elaborare autonomamente 

riflessioni e atteggiamenti di rispetto 

verso di sé, degli altri e dell’ambiente.  

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE   classe 3^ 

RELIGIONE 
  

  

LIVELLO INIZIALE 

5 
L’alunno: 

- Intuisce che Dio è il creatore del mondo. 

- Distingue, in modo incerto, il linguaggio 

della scienza da quello dei miti relativi 

alla creazione. 

- Si esprime in modo insicuro 

relativamente agli argomenti trattati. 

- Conosce in modo incompleto gli elementi 

fondamentali della Bibbia. 

- Riconosce, in modo frammentario, gli 

eventi principali della storia della 

salvezza. 

- Conosce, in modo non sempre adeguato, 

la Pasqua Ebraica e quella Cristiana. 

- Utilizza, solo se guidato, atteggiamenti di 

rispetto verso gli altri e l’ambiente alla 

luce dei valori incarnati da alcuni 

personaggi dell'AT e da Gesù. 

  

LIVELLO BASE 

6 

L’alunno: 

- Riconosce che Dio è il creatore del 

mondo. 

- Individua, in modo semplificato, il 

linguaggio della scienza, dei miti e della 

Bibbia relativi alla creazione. 

- Utilizza il lessico basilare relativo agli 

argomenti trattati. 

- Colloca sulla linea del tempo i fatti 

principali della storia della Salvezza, solo 

se guidato. 

- Conosce gli elementi fondamentali della 

Bibbia. 

- Riconosce gli eventi principali della 

storia della salvezza. 

- Distingue la Pasqua Ebraica da quella 

Cristiana in modo essenziale. 

- Sa assumere, in parte, atteggiamenti di 

rispetto verso sé, verso gli altri e 

l’ambiente alla luce dei valori incarnati 



da alcuni personaggi dell'Antico 

Testamento e da Gesù. 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

7/8 
L’alunno: 

- Riconosce in Dio il creatore del mondo e 

la fonte di vita per i Cristiani. 

- Distingue il linguaggio della scienza, dei 

miti e della Bibbia relativi alla creazione. 

- Utilizza, in modo essenziale, il lessico 

specifico relativo agli argomenti trattati. 

- Sa collocare sulla linea del tempo i fatti 

principali della storia della Salvezza. 

- Conosce l’importanza della Bibbia, la 

struttura e la sua formazione. 

- Conosce gli eventi fondamentali della 

storia dell’Antico Testamento, 

riconoscendo i passi biblici a lui 

accessibili. 

- Distingue la Pasqua Ebraica da quella 

Cristiana. 

- Riconosce i valori incarnati da Gesù e da 

alcuni personaggi dell’Antico 

Testamento, assumendo atteggiamenti di 

rispetto verso sé, verso gli altri e 

l’ambiente.  

  

LIVELLO AVANZATO 

9/10 
L’alunno: 

 Riconosce in Dio il creatore del mondo e 

la fonte di vita per i Cristiani. 

 Distingue correttamente il linguaggio 

della scienza, dei miti e della Bibbia 

relativi alla creazione ed è consapevole 

che Scienza e fede sono complementari. 

 Comprende e utilizza, in modo pertinente, 

il lessico specifico relativo agli argomenti 

trattati. 

 Sa collocare sulla linea del tempo i fatti 

principali della storia della Salvezza 

operando un collegamento fra Antico e 

Nuovo Testamento. 

 Conosce l’importanza della Bibbia, la sua 

struttura e sulla sua formazione. 

 Sa argomentare sugli eventi fondamentali 

della storia dell’Antico Testamento 

utilizzando i passi biblici a lui accessibili. 

 Distingue il significato della Pasqua 



Ebraica da quello della Pasqua Cristiana 

e sa mettere in relazione i due eventi. 

- Riconosce i valori incarnati da Gesù e dai 

personaggi dell’Antico Testamento, 

cogliendo autonomamente in essi una 

proposta di vita per crescere bene e 

assumere atteggiamenti di rispetto verso 

se stesso, gli altri e l’ambiente. 

 

 RUBRICA DI VALUTAZIONE   classe4^ 

RELIGIONE 

  

  

LIVELLO INIZIALE 

5 

L’alunno: 

- Conosce, in modo frammentario, le 

caratteristiche dell’ambiente di vita del 

Gesù storico. 

- Utilizza un linguaggio non sempre 

appropriato per esprimere gli argomenti 

trattati. 

- Conosce, in modo incerto, le tappe 

fondamentali della vita di Gesù. 

- Distingue le principali festività cristiane 

alla luce di alcune opere artistiche, solo 

se guidato. 

  

LIVELLO BASE 

6 

L’alunno: 

- Conosce, in modo essenziale, gli 

argomenti trattati. 

- Conosce, in modo semplificato, le 

caratteristiche dell’ambiente di vita del 

Gesù storico 

- Utilizza un linguaggio semplice per 

esprimere gli argomenti trattati. 

- Conosce le tappe fondamentali della vita 

di Gesù. 

- Collega, se guidato, il messaggio di Gesù 

alla propria esperienza di vita. 

- Individua le principali festività cristiane 

alla luce di alcune opere artistiche. 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

7/8 

L’alunno: 

- Conosce gli argomenti trattati ed è in 

grado di esporli utilizzando una buona 

proprietà di linguaggio. 

- Argomenta i contenuti in modo corretto, 

intuendo correlazioni fra più discipline. 

- Sa riportare in modo essenziale le 

caratteristiche dell’ambiente di vita del 

Gesù storico. 



- Conosce le informazioni fondamentali 

della vita di Gesù a partire da fonti 

evangeliche. 

Collega in modo semplice il messaggio di 

Gesù alla propria esperienza di vita. 

- Comprende il senso delle principali 

festività cristiane alla luce di alcune 

opere artistiche. 

  

LIVELLO AVANZATO 

9/10 

L’alunno: 

- Rielabora gli argomenti trattati 

proponendo analisi e sintesi originali e 

cogliendo correlazioni fra più discipline. 

- Sa esporre i contenuti in modo organico 

ed approfondito, con ottima proprietà di 

linguaggio ed apporti personali. 

- Sa argomentare in modo chiaro, 

appropriato e corretto circa le 

caratteristiche dell’ambiente di vita del 

Gesù storico. 

- Conosce e sa ordinare cronologicamente 

le tappe fondamentali della vita di Gesù, 

collocandole nel contesto storico-

geografico, a partire da fonti evangeliche 

e non. 

- Comprende il senso delle principali 

festività cristiane alla luce di alcune 

opere artistiche. 

- Rielabora e individua autonomamente dei 

collegamenti fra il messaggio di Gesù e la 

propria esperienza di vita. 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE  classe 5^ 

RELIGIONE 

  

  

LIVELLO INIZIALE 

5 

L’alunno: 

- Conosce, in modo frammentario, i 

contenuti relativi agli argomenti trattati. 

- Sa collocare sulla linea del tempo gli 

eventi principali della storia del 

Cristianesimo, solo se guidato. 

- Conosce l’organizzazione gerarchica 

della Chiesa in modo generico. 

- Distingue con incertezza gli elementi 

essenziali di alcune religioni del mondo. 

- Individua superficialmente il significato 

di alcuni segni e simboli sacri. 

  



LIVELLO BASE 

6 

L’alunno: 

- Conosce gli argomenti trattati e li 

argomenta utilizzando un lessico 

semplificato. 

- Sa collocare sulla linea del tempo i 

passaggi più significativi della storia del 

Cristianesimo dall’origine ad oggi solo se 

guidato. 

- Riconosce genericamente 

l’organizzazione gerarchica della Chiesa 

e i carismi che l’animano. 

- Distingue le diverse confessioni cristiane 

in modo non sempre pertinente. 

- Conosce gli elementi essenziali di alcune 

religioni del mondo. 

- Comprende in modo accettabile il 

significato di alcuni segni e simboli sacri. 

  

LIVELLO INTERMEDIO 

7/8 

L’alunno: 

- Conosce gli argomento trattati in modo 

corretto, utilizzando un lessico 

genericamente adeguato. 

- Conosce le cause e gli effetti dei passaggi 

essenziali della storia del Cristianesimo 

dall’origine ad oggi e li sa collocare sulla 

linea del tempo. 

- Individua e comprende l’organizzazione 

gerarchica della Chiesa e quella 

territoriale. 

- Distingue in modo adeguato le diverse 

confessioni cristiane in vista del dialogo 

ecumenico. 

- Conosce gli elementi fondamentali che 

connotano le diverse religioni del mondo. 

- Riconosce nella Chiesa cattolica il popolo 

di Dio e i carismi che la animano. 

- Conosce in modo corretto il significato 

essenziale di segni e simboli sacri. 

  



LIVELLO AVANZATO 

9/10 

L’alunno: 

- E’ in grado di rielaborare e argomentare i 

contenuti in modo autonomo, chiaro e 

corretto, utilizzando in modo appropriato 

il lessico specifico. 

- Comprende le cause e gli effetti degli 

eventi che caratterizzano la storia del 

Cristianesimo dall’origine ad oggi; e li sa 

collocare autonomamente sulla linea del 

tempo. 

- Conosce, comprende e mette in relazione 

l’organizzazione gerarchica della Chiesa 

con quella territoriale. 

- Sa operare un confronto tra le diverse 

confessioni cristiane in vista del dialogo 

ecumenico. 

- Sa argomentare in modo pertinente circa 

gli elementi che connotano le diverse 

religioni del mondo, facendo confronti tra 

di esse per trovare gli elementi essenziali 

del dialogo interreligioso.  

- Riconosce nella Chiesa cattolica il popolo 

di Dio ed è in grado di distinguere i 

carismi che la animano. 

- Comprende e rielabora il significato 

essenziale di segni e simboli sacri. 

 

 

 


