
RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

RUBRICA VALUTATIVA ITALIANO Classe prima  
 

DIMENSI
ONE DI  
COMPETE
NZA 
(quali 
aspetti 
considero 
?) 

 

CRITERI 
(Cosa valuto 
?) 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

LIVELLO  
RAGGIUNTO IN 

MODO 
PARZIALE 

 

5 

 

LIVELLO  RAGGIUNTO     
BASE 

 
 
 
6  

 

LIVELLO  RAGGIUNTO 

DISCRETO    
 
 
 
      7 

 

LIVELLO  PIENAMENTE  
RAGGIUNTO 

 

 
 
    8 

 
LIVELLO ECCELLENTE 
 

 

               

 

              9 

 
LIVELLO ECCELLENTE 
 
 
             
 
            10 

 A
SC

O
LT

O
 E

 

P
A

R
LA

TO
 

 
Comprensione 
e 
comunicazione 

 
Ascolta e 
comprende 
comunicazioni e 
testi Interagisce 
negli scambi 
comunicativi 

 
Presta attenzione in 
modo parziale   
interagisce negli 
scambi 

comunicativi 

 
Presta attenzione con 
discontinuità e 
interagisce in modo 
non sempre pertinente. 
Se guidato riesce a 
riferire le parti di un 
discorso 

 
Ascolta e interagisce 
in modo semplice e 
pertinente. 
Se sollecitato 
riferisce le parti 
essenziali di un 
discorso. 

 
Ascolta,comprende e 
interagisce in modo 
ordinato e .Riferisce le 
parti essenziali di un 
discorso in modo 
adeguato. 

  

Ascolta,comprende, 

 comunica esperienze  e 
interviene in 
conversazioni in modo 
ordinato,pertinente e 
con linguaggio 
appropriato. 

Riferisce le parti di un 
racconto in modo 
corretto. 

 

Ascolta,comprende, 

 comunica esperienze  e 
interviene in 
conversazioni in modo 
ordinato,pertinente e 
con linguaggio ricco e 
complesso  anche in 
situazioni diverse. 

Riferisce le parti di un 
racconto in modo 
approfondito. 

 LE
TT

U
R

A
 E

 

CO
M

P
R

EN
SI

O
N

E  
Tecnica di 
lettura 

 

Individuazio
ne delle 
informazioni 

 
Legge ad alta voce 
brevi testi 
Legge e comprende 
semplici e brevi testi 

 
Legge il singolo fonema 

 
Legge  sillabando e fatica 
a comprendere. 

 
Legge in modo 

meccanico e 
comprende il 
significato essenziale 

 
Legge in modo corretto 
brevi testi e comprende in 
modo funzionale 

 

Legge correttamente 
con ritmo adeguato e 
comprende in modo 
completo 

 

Legge correttamente 
con ritmo adeguato e 
comprende in modo 
completo e rapido. 

 SC
R

IT
TU

R
A

 E
 

R
IF

LE
SS

IO
N

E 
LI

N
G

U
IS

TI
C

A
 

 
Produzione di 
testi 

 
Uso delle 
convenzioni 
ortografiche 

 
 

 

 
Scrive didascalie 
e semplici frasi 
Utilizza le 
principali 
convenzioni 
ortografiche. 

Riconosce e 
denomina alcune 
parti del discorso. 

 
Scrive solo copiando. 

 
Scrive sotto dettatura e 
in modo non sempre 
adeguato 
Utilizza prevalentemente 
lo stampato maiuscolo. 

 
Scrive sotto dettatura e 
autonomamente 
semplici frasi con 
discreta autonomia e 
correttezza . 
Utilizza lo stampato 
maiuscolo e 
minuscolo.. 

 
Scrive sotto dettatura e 
autonomamente semplici 
frasi in modo adeguato . 
Conosce le convenzioni 
di scrittura e la 
corrispondenza fonema 
grafema 
Utilizza i diversi caratteri 
di scrittura. 

Scrive sotto dettatura 
e autonomamente 
brevi testi  in maniera 
corretta . 
Utilizza con 
correttezza i diversi 
caratteri e alcuni 
segni di 
punteggiatura. 

. 

Scrive sotto dettatura 
e autonomamente 
brevi testi in maniera 
corretta,completa e 
sicura. 
Scrive semplici testi 
con correttezza 
ortografica e 
completa autonomia 



RUBRICA VALUTATIVA ITALIANO Classe seconda  
 

 
DIMENSI
ONE DI 
COMPETE
NZA 
(quali 
aspetti 
considero 
?) 

 

CRITERI 
(Cosa valuto ?) 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENT
O 

 

LIVELLO  
RAGGIUNTO IN 

MODO 
PARZIALE 

 

5 

 

LIVELLO  RAGGIUNTO     
BASE 

 
 
 
6  

 

LIVELLO  RAGGIUNTO 

DISCRETO    
 
 
 
      7 

 

LIVELLO  PIENAMENTE  
RAGGIUNTO 

 

 

 
    8 

 
LIVELLO 
ECCELLENTE 
 

 

               

 

              9 

 
LIVELLO ECCELLENTE 
 
 
             
 
            10 

 A
SC

O
LT

O
 E

 

P
A

R
LA

TO
 

 
Comprensione e 
comunicazione 

 
Ascolta e 
comprende 
comunicazioni e 
testi Interagisce 
negli scambi 
comunicativi 

 
Presta attenzione in 
modo parziale   
interagisce negli 
scambi 

comunicativi 

 
Presta attenzione con 
discontinuità e 
interagisce in modo 
non sempre pertinente. 
Se guidato riesce a 
riferire le parti di un 
discorso 

 
Ascolta e interagisce 
in modo semplice e 
pertinente. 
Se sollecitato 
riferisce le parti 
essenziali di un 
discorso. 

 
Ascolta,comprende e 
interagisce in modo 
ordinato e riferisce le 
parti essenziali di un 
discorso in modo 
adeguato. 

  

Ascolta,comprende, 

 comunica esperienze  
e interviene in 
conversazioni in modo 
ordinato,pertinente e 
con linguaggio 
appropriato. 

Riferisce le parti di un 
racconto in modo 
corretto. 

 

Ascolta,comprende, 

 comunica esperienze  e 
interviene in 
conversazioni in modo 
ordinato,pertinente e 
con linguaggio ricco e 
complesso  anche in 
situazioni diverse. 

Riferisce le parti di un 
racconto in modo 
approfondito. 

 LE
TT

U
R

A
 E

 

CO
M

P
R

EN
SI

O
N

E  
Tecnica di lettura 

 
Individuazione 
delle 
informazioni 

 
Legge ad alta voce 
brevi testi 
Legge e 
comprende 
semplici e brevi 
testi 

 
Legge in modo stentato 
e inespressivo,fatica a 
comprendere ciò che 
legge. 

 
Legge  in modo 
abbastanza 
corretto,comprende gli 
elementi essenziali di ciò 
che legge . 

 
Legge in modo 
corretto e scorrevole 
E comprende 
adeguatamente ciò 
che legge 

 
Legge in modo corretto e 
scorrevole,ed espressivo. 
Trae informazione da ciò che 
legge. 

 

Ha  acquisito una 
lettura personale,trae 
informazioni da ciò 
che utilizza. 

 

H acquisito un’ottima 
lettura personale,trae 
informazione da ciò che 
legge e riutilizza. 

 SC
R

IT
TU

R
A

 E
 

R
IF

LE
SS

IO
N

E 
LI

N
G

U
IS

TI
C

A
 

 
Produzione di 
testi 

 
Uso delle 
convenzioni 
ortografiche 

 
 

 

  
    Scrive 
   didascalie e  
   semplici frasi  
   Utilizza le  
    principali  
   convenzioni     
   ortografiche. 

Riconosce e 
denomina alcune 
parti del discorso. 

 
Produce testi poveri 
nel contenuto e nel 
lessico,con forma e 
ortografia scorretta. 

 
Produce testi dal 
contenuto accettabile 
con  una forma semplice 
e corretta,non sempre 
corretti 
ortograficamente. 

 
Produce testi dal 
contenuto 
abbastanza 
esauriente,coerenti e 
sufficientemente 
corretti nella forma e 
nell’ortografia . 

 
Produce testi articolati dal 
contenuto esauriente e 
corretto. 
I testi sono scritti 
utilizzando un lessico 
appropriato e sono corretti 
ortograficamente. 

Produce testi 
chiari,coerenti 
articolati,utilizzando 
un lessico vario e 
appropriato, una 
forma chiara e 
scorrevole e corretti 
ortograficamente. 

Produce testi 
originali,chiar,i 
coerenti e articolati 
utilizzando un   
lessico  vario e 
appropriato,con un 
una forma chiara  e 
corretti 
ortograficamente. 

 
 

 

 



RUBRICA VALUTATIVA ITALIANO Classe Seconda,Terza e Quarta 
 

 
DIMENSI
ONE DI 
COMPETE
NZA 
(quali 
aspetti 
considero 
?) 

 

CRITERI 
(Cosa valuto ?) 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENT
O 

 

LIVELLO  
RAGGIUNTO IN 

MODO 
PARZIALE 

 

5 

 

LIVELLO  RAGGIUNTO     
BASE 

 
 
 
6  

 

LIVELLO  RAGGIUNTO 

DISCRETO    
 
 
 
      7 

 

LIVELLO  PIENAMENTE  
RAGGIUNTO 

 

 

 
    8 

 
LIVELLO 
ECCELLENTE 
 

 

               

 

              9 

 
LIVELLO ECCELLENTE 
 
 
             
 
            10 

 A
SC

O
LT

O
 E

 P
A

R
LA

TO
 

 

Comprensione 
e esposizione 

 

Comprendere 
messaggi di 
diverso tipo. 

 
Riferire 
esperienze 
personali ed 
esporre un 
argomento. 

 

Interagire nelle 
diverse 
situazioni 
comunicative. 

 

Comprende solo se 
guidato. 
Si esprime in modo 
poco chiaro , non 
rispettando 
l’argomento di 
conversazione. 

 

Comprende in modo 
essenziale. 
Si esprime in modo 
sufficientemente 
corretto anche se non 
sempre in maniera  
appropriata e 
pertinente. 

 

Comprende in modo 
adeguato. 
Si esprime in modo 
chiaro e abbastanza 
appropriato e 
pertinente. 

 

Comprende in modo 
corretto. 
Si esprime in modo 

corretto e chiaro 
rispettando l’argomento 
di conversazione. 

 

Comprende in 
modo corretto ed 
esauriente. 
Si esprime in 
modo chiaro 
corretto ed 
appropriato,rispet
tando l’argomento 
di conversazione. 

 

Comprende in modo 
corretto,esauriente 
ed approfondito. 
Si esprime in modo  
corretto,completo, 
approfondito ed 
originale, 
arricchendo la 
conversazione con 
osservazioni 
personali. 

 LE
TT

U
R

A
 E

 C
O

M
PR

EN
SI

O
N

E  
Tecnica di lettura 

 
Individuazione 
delle 
informazioni 

 
Legge ad alta voce 
brevi testi 
Legge e 
comprende 
semplici e brevi 
testi 

 
Legge  con difficoltà, in 
modo scorretto ed 
inespressivo. 
Non comprende le 
informazioni principali di 
un testo 

 
Legge  in modo 
sufficientemente 
corretto. 
Comprende gli elementi 
essenziali di ciò che legge 
. 

 
Legge in modo 

corretto e 
scorrevole. 
Comprende 
adeguatamente ciò 
che legge 

 
Legge in modo corretto 
scorrevole ed , 
espressivo,traendo  
informazioni da ciò che 
legge. 

 

Ha  acquisito una 
lettura personale. 

Comprende e trae 
informazioni in modo 
autonomo e 
completo. 

Opera con 
collegamenti  

 

Ha acquisito un’ottima 
lettura personale, 
veloce,scorrevole ed 
espressiva. 

La strategia di lettura è 
funzionale allo scopo. 

Comprende in  modo 
immediato esprimendo 
valutazioni critiche ed 
operando collegamenti. 



 SC
R

IT
TU

R
A

 E
  

LE
SS

IC
O

 
 

Produzione di 
testi 

 
Uso delle 
convenzioni 
ortografiche 

 
 

 

  
    Scrive 
   didascalie e  
   semplici frasi  
   Utilizza le  
    principali  
   convenzioni     
   ortografiche. 

Riconosce e 
denomina alcune 
parti del discorso. 

 
Produce testi usando 
un linguaggio poco 
chiaro e non sempre 
adeguato. 
Produce testi non 
corretti 
ortograficamente. 

 
Produce testi dal 
contenuto accettabile 
con forma semplice e 
corretta,non sempre 
corretti 
ortograficamente. 

 
Produce testi dal 
contenuto 
abbastanza 
esauriente,coerenti e 
sufficientemente 
corretti nella forma e 
nell’ortografia . 

 
Produce testi articolati dal 
contenuto esauriente e 
corretto,utilizzando un 
lessico appropriato e 
corretti ortograficamente. 

Produce testi 
chiari,coerenti 
articolati,utilizzando 
un lessico vario e 
appropriato con una 
forma chiara e 
scorrevole e corretti 
ortograficamente. 

Produce testi 
originali,chiari 
,coerenti e articolati 
utilizzando un   
lessico  vario e 
appropriato,con un 
una forma chiara  e 
corretti 
ortograficamente. 

  R
IF

LE
SS

IO
N

E 
LI

N
G

U
IS

TI
C

A
  Conoscenza delle 

principali 
categorie 
grammaticali 

 

Conoscenza delle 
funzioni 
sintattiche. 

Riconoscere le 
principali categorie 
morfologiche e 
sintattiche. 

Riconosce parzialmente 
le principali parti del 
discorso 

Riconosce  le principali parti 
del discorso,solo se guidato 

Riconosce le principali parti 
del discorso in frasi 
semplici. 

Individua gli elementi della 
frase minima 

Riconosce le principali parti 
del discorso in modo 
completo. 

Individua gli elementi sintattici 
anche in frasi più complesse. 

Riconosce le principali 
parti del discorso in 
modo completo e 
corretto. 

Individua gli elementi 
sintattici anche in frasi 
più complesse. 

Riconosce le principali 
parti del discorso in 
modo completo,corretto 
ed approfondito. 
Individua gli elementi 
sintattici anche in frasi 
più complesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                                                                              RUBRICA VALUTATIVA Inglese Classe prima e seconda 
 

 
DIMENSI
ONE DI 
COMPETE
NZA 
(quali 
aspetti 
considero 
?) 

 

CRITERI 
(Cosa valuto ?) 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENT
O 

 

LIVELLO  
RAGGIUNTO IN 

MODO 
PARZIALE 

 

5 

 

LIVELLO  RAGGIUNTO     
BASE 

 
 
 
6  

 

LIVELLO  RAGGIUNTO 

DISCRETO    
 
 
 
      7 

 

LIVELLO  PIENAMENTE  
RAGGIUNTO 

 

 

 
    8 

 
LIVELLO 
ECCELLENTE 
 

 

               

 

              9 

 
LIVELLO ECCELLENTE 
 
 
             
 
            10 

A
SC

O
LT

O
  E

 P
A

R
LA

TO
 

 
Comprensione 
e produzione 
orale 

Comprende parole 
di uso quotidiano  

 
Interagisce con i 
compagni per 
presentarsi o 
giocare 

Sa ascoltare in modo 
parziale e con 
interesse discontinuo. 

Comprende solo 
qualche frammento 
del messaggio.  

Sa ripetere per 
imitazione in modo 
parziale. 

Sa ascoltare per tempi 
brevi con sufficiente 
interesse. 

Comprende il messaggio 
nella sua globalità 

Sa ripetere alcuni 
vocaboli associandoli ad 
un’immagine. 

Sa ascoltare e 
comprendere semplici 
consegne relative alla 
vita personale e di 
classe  

Sa riconoscere e ripetere 
i vocaboli associandoli a 
oggetti o immagini. 

Sa ascoltare e 
comprendere domande e 
consegne in modo 
corretto. 

Sa riconoscere e leggere i 
vocaboli proposti. 

Sa ascoltare 
,comprendere e 
intuire il 
significato di 
vocaboli relativi al 
vissuto scolastico 
e familiare. 

 

Sa riconoscere e 
leggere vocaboli e 
semplici 
espressioni. 

 
Sa ascoltare, 
comprendere e 
intuire con 
sicurezza il 
significato di 
semplici dialoghi 
supportati da 
immagini. 
Sa riconoscere e 
leggere con 
sicurezza vocaboli 
e semplici 
espressioni. 

Comunica con 
disinvoltura e con una 
corretta pronuncia. 

LE
TT

U
R

A
 E

 

C
O

M
P

R
EN

SI
O

N
E 

Comprensio
ne di un 
testo scritto 

Legge e 

comprende 

parole e 

semplici 

frasi 

acquisite a 

livello orale 

 

Comprende il 

testo letto in 

maniera parziale e 

lacunosa. 

 

Comprende solo 

poche parti del testo 

letto. 

Riesce a 

comprendere il 

testo globalmente 

con il supporto 

dell’insegnante. 

Comprende il testo 

globalmente in 

maniera autonoma. 

Legge e  comprende 
il testo letto,con 
sicurezza e 
autonomia. 

Legge con sicurezza e 
perfetta pronuncia e 
comprende 
autonomamente il 
testo. 



Sc
ri

tt
u

ra
 

Produzione di 
testi scritti 
seguendo un 
modello 

 

Copia e scrive 
parole e frasi  

 

Sa copiare parole da 
un modello proposto 
in modo parziale. 

 

Sa copiare parole da un 
modello proposto. 

 

Sa copiare parole 
abbinandole ad 
immagini. 

 

Sa copiare parole 
abbinandole con sicurezza 
alle immagini 
corrispondenti. 

 

Sa scrivere semplici 
parole in modo 
autonomo. 

 
Sa scrivere e 
completare semplici 
frasi. 

 

Nei primi due anni di scuola primaria si valuteranno essenzialmente le abilità orali. Nelle classi successive, oltre alla valutazione della ricchezza lessicale acquisita, dell’uso 
funzionale delle strutture linguistiche, della capacità di decodifica/ produzione di messaggi scritti, oltre che orali, si valuterà l’acquisizione degli elementi di civiltà e cultura veicolati 
dalla lingua stranie 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               
 

                                                                                             RUBRICA VALUTATIVA Inglese Classe terza,quarta e quinta 

 
 

DIMENSI
ONE DI 
COMPETE
NZA 
(quali 
aspetti 
considero 
?) 

 

CRITERI 
(Cosa valuto ?) 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENT
O 

 

LIVELLO  
RAGGIUNTO IN 

MODO 
PARZIALE 

 

5 

 

LIVELLO  RAGGIUNTO     
BASE 

 

 
 
6  

 

LIVELLO  RAGGIUNTO 
DISCRETO    
 
 
 
      7 

 

LIVELLO  PIENAMENTE  
RAGGIUNTO 

 
 

 
    8 

 
LIVELLO 
ECCELLENTE 
 
 

               

 

              9 

 
LIVELLO ECCELLENTE 
 
 
             
 
            10 

A
SC

O
LT

O
  E

 P
A

R
LA

TO
 

Comprensione 
e produzione 
orale 

Comprende 
parole ed 

espressioni 
,istruzioni e frasi 

di uso 
quotidiano 

 
Identifica il tema 

centrale di un 
discorso 

 
Si esprime 

linguisticamente 
in  modo 

comprensibile e 
adeguato alla 

situazione 
comunicativa 

 

Scambia 
semplici 

informazioni 
afferenti alla 

sfera personale. 

Sa ascoltare e 
comprendere 
semplici consegne in 
modo parziale. 
 
 
Comunica in modo 
stentato utilizzando 
vocaboli e frasi in 
modo confuso. 

Sa ascoltare con 
sufficiente interesse e 
comprendere semplici 
consegne. 

 

Sa  utilizzare vocaboli e 
frasi in modo adeguato e 
abbastanza pertinente 
alla situazione. 

Sa ascoltare e 
comprendere 
istruzioni, dialoghi e 
storie supportate da 
immagini. 
 
 
Sa utilizzare 
semplici 
espressioni e frasi 
per rispondere a 
domande legate al 
proprio vissuto e 
alle storie proposte 
dal testo. 
 
 

Sa ascoltare e 
comprendere 
espressioni di uso 
frequente e racconti 
supportati da 
immagini.  
 
 
Sa comunicare  
 utilizzando 
espressioni e frasi per 
impostare domande e 
risposte legate al 
proprio vissuto e alle 
storie proposte dal 
testo. 

Sa ascoltare e 
comprendere 
con sicurezza il 
contenuto 
globale di un 
racconto ed 
espressioni 
all’interno di 
dialoghi e 
storie.  
 
 
Sa  utilizzare con 
sicurezza 

espressioni e frasi 
per impostare 
domande e 
risposte legate al 
proprio vissuto e 
alle storie 
proposte dal 
testo. 

Sa ascoltare e 
comprendere con 
sicurezza il 
significato di frasi 
e testi 
dimostrando una 
padronanza 
linguistica 
adeguata. 
 
 

Sa  sostenere un  
dialogo con  

sicurezza e  
padronanza lessicale  
dimostrando di  
avere acquisito  
pienamente le  

strutture proposte. 



LE
TT

U
R

A
 E

 

C
O

M
P

R
EN

SI
O

N
E 

Comprensio
ne di un 
testo scritto 

Legge e 
comprende 
parole e 
semplici testi   

Sa leggere  e 
comprendere vocaboli 
e frasi in modo 
parziale. 

Sa leggere vocaboli e 
frasi in modo 
sufficientemente 
corretto e pertinente 
alla situazione e sa 
globalmente 
comprendere. 

Sa leggere e  
comprendere 
semplici 
espressioni e frasi 
per rispondere a 
domande legate al 
proprio vissuto e 
alle storie 
proposte dal testo. 

Sa leggere e comprendere 
espressioni e frasi legate 
al proprio vissuto e alle 
storie proposte dal testo; 
sa produrre descrizioni. 

Sa leggere 
correttamente e 
comprendere con 

sicurezza frasi e 
storie del testo. 
produrre 
descrizioni in 

modo autonomo 
e consapevole. 

Legge con sicurezza e 
perfetta pronuncia e 
comprende 
autonomamente il 
testo. 

Sc
ri

tt
u

ra
 

Produzione di 
testi scritti 
seguendo un 
modello 

Scrive 
parole,messaggi,
brevi testi e 
rispetta le 
principali 
strutture 
linguistiche e 
grammaticali 

Sa scrivere parole e 
completare frasi 
abbinandole alle 
immagini di una 
storia in modo 
parziale. 

Sa scrivere parole e 
completare frasi 
abbinandole alle 
immagini di una storia. 

Sa  formulare e 
riscrivere frasi sulla 
base di un modello 
dato. 

Sa scrivere un semplice 
testo con padronanza 
lessicale e grammaticale. 
Sa produrre descrizioni 

Sa scrivere un 
semplice testo con 
padronanza 
lessicale e 
grammatica e 

Sa produrre 
descrizioni in modo 
autonomo e 
consapevole. 

Sa scrivere un  
semplice testo con  
padronanza lessicale 
e grammaticale; 
Sa descrivere in 
termini semplici 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente 

 

Nei primi due anni di scuola primaria si valuteranno essenzialmente le abilità orali. Nelle classi successive, oltre alla valutazione della ricchezza lessicale acquisita, dell’uso 
funzionale delle strutture linguistiche, della capacità di decodifica/ produzione di messaggi scritti, oltre che orali, si valuterà l’acquisizione degli elementi di civiltà e cultura veicolati 
dalla lingua straniera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                     RUBRICA VALUTATIVA Arte e Immagine Classe prima e  seconda  
 

 
DIMENSI
ONE DI 
COMPETE
NZA 
(quali 
aspetti 
considero 
?) 

 

CRITERI 
(Cosa valuto ?) 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN
TO 

 

LIVELLO  
RAGGIUNTO IN 

MODO 
PARZIALE 

 

5 

 

LIVELLO  RAGGIUNTO     
BASE 

 
 
 
6  

 

LIVELLO  RAGGIUNTO 

DISCRETO    
 
 
 
      7 

 

LIVELLO  PIENAMENTE  
RAGGIUNTO 

 

 

 
    8 

 
LIVELLO 
ECCELLENTE 
 

 

               

  9 

 
LIVELLO ECCELLENTE 
 
 
             
 
            10 

Esprimersi e  
comunicare 

 Utilizzo del 
colore, 
materiali e 
tecniche, 
orientamento 
nel foglio. 

Utilizzo di colori 
materiali e tecniche 
,  
orientamento nel 
foglio.  

Usa colori e 
materiali come 
elementi espressivi.  

Utilizza colori e 
materiali in modo 
inadeguato.  

Utilizza colori e 
materiali in modo 
abbastanza 
corretto. I lavori 
sono piuttosto 
essenziali.  

 

Usa colori e 
materiali come 
elementi 
espressivi. 
Conosce le 
diverse tecniche 
di coloritura. 
Conosce alcuni 
strumenti e 
tecniche per 
produrre 
manufatti 

Utilizza colori e 
materiali in 
maniera non 
sempre adeguata. 
Si orienta 
parzialmente nel 
foglio. 
Il linguaggio 
visuale è incerto e 
poco chiaro. 

Utilizza colori e 
materiali in maniera 
abbastanza corretta. 
I lavori sono piuttosto 
essenziali. 
Comincia ad orientarsi 
nel foglio. 
Il linguaggio visuale è 
accettabile. 

Utilizza colori e 
materiali in maniera 
corretta. 
I lavori sono ancora 
piuttosto essenziali ma 
le conoscenze 
risultano adeguate 
seppur con qualche 
imprecisione. 
Ha una discreta 
padronanza del 
linguaggio della 
disciplina. 
. 

Utilizza colori e materiali 
in maniera corretta. 
I lavori sono accurati e le 
conoscenze risultano 
sicure e diffuse. 
Ha una nozione chiara e 
appropriata del 
linguaggio visuale. 

 

Utilizza colori e 
materiali in 
maniera corretta 
e precisa. 
I lavori sono 
molto accurati e 
le conoscenze 
risultano 
complete e 
articolate,così 
come il linguaggio 
specifico della 
disciplina. 
. 
 

 
Utilizza colori e 
materiali in modo 
originale .I lavori 
sono accurati e 
ricchi di elementi 
espressivi  

Ha conoscenze 
molto ampie ed 
approfondite della 
disciplina,elaborate 
secondo uno stile 
personale. 

Ha una nozione 
ricca ,precisa e 
articolata del 
linguaggio visuale. 



                                                                                  RUBRICA VALUTATIVA Arte e Immagine Classe terza,quarta e quinta 
 

 
DIMENSI
ONE DI 
COMPETE
NZA 
(quali 
aspetti 
considero 
?) 

 

CRITERI 
(Cosa valuto ?) 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENT
O 

 

LIVELLO  
RAGGIUNTO IN 

MODO 
PARZIALE 

 

5 

 

LIVELLO  RAGGIUNTO     
BASE 

 
 
 
6  

 

LIVELLO  RAGGIUNTO 

DISCRETO    
 
 
 
      7 

 

LIVELLO  PIENAMENTE  
RAGGIUNTO 

 

 

 
    8 

 
LIVELLO 
ECCELLENTE 
 

 

               

  9 

 
LIVELLO ECCELLENTE 
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Esprimersi e  
comunicare 

Utilizzo di   
tecniche e  
Colori per  
produrre ed 
elaborare in 
maniera crea 
tiva  attraverso 
tecniche di 
 materiali e di 
strumenti 
diversificati. 
 
. 

Utilizzo di colori 
materiali e tecniche 
,  
orientamento nel 
foglio.  

Usa colori e 
materiali come 
elementi espressivi.  

Utilizza colori e 
materiali in modo 
inadeguato.  

Utilizza colori e 
materiali in modo 
abbastanza 
corretto. I lavori 
sono piuttosto 
essenziali.  

 

Usa colori e 
materiali come 
elementi espressivi. 
Conosce le diverse 
tecniche di 
coloritura. 
Conosce alcuni 
strumenti e 
tecniche per 
produrre manufatti 

Utilizza colori e 
materiali in maniera 
non sempre adeguata. 
Il linguaggio specifico  
è incerto e poco 
chiaro. 
Ha parziale 
autonomia e difficoltà 
operativa anche in 
semplici situazioni 
guidate. 

Utilizza colori e materiali 
in maniera abbastanza 
corretta. 
I lavori sono piuttosto 
essenziali. 
Il linguaggio visuale è 
accettabile. 
Ha conoscenze 
generalmente acquisite 
dei principali elementi 
della disciplina. 
Ha autonomia operativa 
in situazioni semplici. 

Utilizza colori e materiali 
in maniera corretta. 
I lavori sono ancora 
piuttosto essenziali ma le 
conoscenze risultano 
adeguate seppur con 
qualche imprecisione. 
Ha una discreta 
padronanza del 
linguaggio della 
disciplina. 
Ha abilità generalmente 
acquisite di 
comprensione 
,esecuzione dei 
procedimenti e 
formalizzazione. 
Ha autonomia in 
situazioni note. 
. 

Utilizza colori e materiali in 
maniera corretta. 
I lavori sono accurati e le 
conoscenze risultano sicure 
e diffuse. 
Ha una nozione chiara e 
appropriata del linguaggio 
visuale. 
Ha una corretta abilità di 
comprensione, 
rielaborazione ed 
esecuzione di procedimenti 
in situazioni note. 
 

Utilizza colori e 
materiali in maniera 
corretta e precisa. 
I lavori sono molto 
accurati e le 
conoscenze 
risultano complete 
e articolate,così 
come il linguaggio 
specifico della 
disciplina. 
Ha abilità stabili di 
comprensione,riela
borazione e 
padronanza 
autonoma delle 
conoscenze anche 
in situazioni diverse 
di apprendimento. 
 

 

 
Utilizza colori e 
materiali in modo 
originale .I lavori sono 
accurati e ricchi di 
elementi espressivi  

Ha conoscenze molto 
ampie ed 
approfondite della 
disciplina,elaborate 
secondo uno stile 
personale. 

Ha una nozione ricca 
,precisa e articolata 
del linguaggio visuale. 

Ha abilità 
sicure,corrette ed 

autonome  di 
comprensione,applica
zione ed esecuzione 

di procedimenti. 

Opera 
autonomamente e 

creativamente anche 
in situazioni di 

apprendimento nuove 
e complesse. 

 
Osservare e 
leggere 
immagini 

 
Lettura e 
descrizione di 
immagini 

 
Descrive immagini 
e opere d’arte 

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

 

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

 

  
Descrive ed 
analizza i 
messaggi visivi 
ed opere d’arte.  

 

 
Descrive ed analizza i 
messaggi visivi ed opere 
d’arte in maniera 
autonoma. 

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

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

 

 

 



                                                                                       RUBRICA VALUTATIVA Musica  Classe prima e seconda 
 

 
DIMENSI
ONE DI 
COMPETE
NZA 
(quali 
aspetti 
considero 
?) 

 

CRITERI 
(Cosa valuto ?) 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENT
O 

 

LIVELLO  
RAGGIUNTO IN 

MODO 
PARZIALE 

 

5 

 

LIVELLO  RAGGIUNTO     
BASE 

 
 
 
6  

 

LIVELLO  RAGGIUNTO 

DISCRETO    
 
 
 
      7 

 

LIVELLO  PIENAMENTE  
RAGGIUNTO 

 

 

 
    8 

 
LIVELLO 
ECCELLENTE 
 

 

               

  9 

 
LIVELLO ECCELLENTE 
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ASCOLTO  
PRODUZIONE  

Esecuzione  Individua e 
riproduce  
sequenze ritmiche.  
 
Esegue brani vocali  

Riproduce  
parzialmente ritmi 
 
Non sempre partecipa 
a canti.  

Eegue l’esecuzione di 
canti e ritmi in modo 
poco attento  
 

Esegue l’esecuzione di 
canti e ritmi in modo 
discreto.  
 

Esegue canti, ritmi, 
rispettando il tempo e 
l’intonazione.  
 

Esegue canti, ritmi, 
correttamente 
rispettando il 
tempo e 
l’intonazione.  

 

Riproduce ritmi, 
esegue brani vocali in 

modo originale e 
creativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 



                                                                                RUBRICA VALUTATIVA Musica  Classe terza,quarta e quinta 
 

 
DIMENSI
ONE DI 
COMPETE
NZA 
(quali 
aspetti 
considero 
?) 

 

CRITERI 
(Cosa valuto ?) 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENT
O 

 

LIVELLO  
RAGGIUNTO IN 

MODO 
PARZIALE 

 

5 

 

LIVELLO  RAGGIUNTO     
BASE 

 
 
 
6  

 

LIVELLO  RAGGIUNTO 

DISCRETO    
 
 
 
      7 

 

LIVELLO  PIENAMENTE  
RAGGIUNTO 

 

 

 
    8 

 
LIVELLO 
ECCELLENTE 
 

 

               

  9 
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ASCOLTO  
 
PRODUZIONE  

Comprensione  
 
Esecuzione 

Ascolta e riconosce 
diversi generi .  
Riconosce elementi 
basilari del 
linguaggio 
musicale.  
Esegue brani vocali 
/ strumentali.  

Ascolta brani musicali, 
anche se proposti,per 
pochissimi minuti, in 
modo parziale. 
 
Partecipa ai canti in 
maniera discontinua 

E’ attratto maggiormente 
dal contenuto ludico 
dell’evento musicale; è 
attratto dai momenti di 
ascolto, ma spesso si 
distrae. 
 
Partecipa alla produzione 
vocale. 

Cerca di ascoltare i brani 
musicali proposti 
cogliendone la sostanza 
artistica veicolata 
dall’insegnante. 
 
Si cimenta nella 
produzione rivelando una 
discreta capacità vocale, 
ritmica ed espressiva. 

Partecipa attivamente alle 
lezioni cercando di 
imparare il linguaggio 
espressivo; partecipa 
all’ascolto e coglie i 
molteplici aspetti di un 
brano musicale.  
 
Esegue canti e ritmi con 
correttezza e sicurezza  
rispettando il ritmo  e 
l’intonazione.  

Partecipa con 
impegno 
all’ascolto, 
individua i vari 
aspetti artistico 
– espressivi di 
un semplice 
brano musicale 
comprendendo
ne le strutture 
ed il valore 
funzionale delle 
stesse. 
 
Esegue canti, ritmi, 
brani strumentali 
rispettando il ritmo 
l’intonazione.  

Partecipa 
creativamente e 
consapevolmente  
all’ascolto . 
Discrimina con facilità 
gli ambiti funzionali 
ed espressivi di brani 
musicali di vario 
genere;.  

 

Esegue brani 
vocali/strumentali in 
modo originale e 
creativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                RUBRICA VALUTATIVA Attività Motoria  Classe prima e seconda 
 

 
DIMENSI
ONE DI 
COMPETE
NZA 
(quali 
aspetti 
considero 
?) 

 

CRITERI 
(Cosa valuto ?) 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENT
O 

 

LIVELLO  
RAGGIUNTO IN 

MODO 
PARZIALE 

 

5 

 

LIVELLO  RAGGIUNTO     
BASE 

 

 
 
6  

 

LIVELLO  RAGGIUNTO 

DISCRETO    
 
 
 
      7 

 

LIVELLO  PIENAMENTE  
RAGGIUNTO 

 

 

 
    8 

 
LIVELLO 
ECCELLENTE 
 

 

               

  9 

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

Partecipazione e 
rispetto delle 
regole  

Partecipa a giochi 
rispettando le 
regole  

 

Partecipa in maniera 
non adeguata e  
rispetta parzialmente 
le regole dei giochi.  
Ha conseguito 
parziale autonomia 
nella comprensione e 
nell’esecuzione di 
procedimenti e 
mostra difficoltà 
operativa anche in 
situazioni semplici. 

Partecipa in maniera  
adeguata e  rispetta 
parzialmente le regole 
dei giochi.  
Ha conseguito una 
sufficiente  autonomia 
nella comprensione e 
nell’esecuzione di 
procedimenti e mostra 
un’autonomia operativa 
in situazioni semplici. 

Partecipa  e  rispetta le 
regole dei giochi.  
Ha conseguito una 
generale  autonomia 
nella comprensione e 
nell’esecuzione di 
procedimenti e mostra 
uno svolgimento 
autonomo in situazioni 
semplici di 
apprendimento. 

Partecipa in maniera sicura  
e  rispetta le regole dei 
giochi.  
Ha conseguito una buona  
autonomia nella 
comprensione e 
nell’esecuzione di 
procedimenti e mostra una 
corretta abilità  di 
comprensione,rielaborazio
ni e d esecuzione in 
situazioni note. 

Partecipa in 
maniera sicura  e  
rispetta le regole 
dei giochi.  
Ha conseguito una 
buona  autonomia 
nella comprensione 
e nell’esecuzione di 
procedimenti e 
mostra una corretta 
abilità  di 
comprensione, 
rielaborazioni ed 
esecuzione in 
situazioni note e 
non. 

Partecipa in maniera 
sicura  utilizzando uno 
stile personale. 
Rispetta le regole dei 
giochi.  

Ha conseguito una 
completa e corretta 
autonomia nella 
comprensione e 
nell’esecuzione di 
procedimenti e 
mostra una sicura 
abilità  di 
comprensione,rielabo
razioni ed esecuzione 
anche in situazioni 
diverse.. 

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

Consapevolezza 
del proprio 
corpo.  
Uso degli schemi 
motori.  

Conosce le parti del 
corpo.  
Utilizza schemi 
motori diversi.  

Conosce le parti del 
corpo se guidato.  
Fatica ad utilizzare 
schemi motori diversi.  

Sa riconoscere quasi tutte le 
parti del corpo; mette  in 
pratica solo alcuni schemi 
motori. 

Sa riconoscere  le parti del 
corpo; mette in pratica 
alcuni schemi motori. 

Sa riconoscere con 
consapevolezza le parti del 
corpo; 
mette in pratica con sicurezza 
alcuni schemi motori di base.  

Sa riconoscere con 
consapevolezza le 
parti del corpo e 
destra e sinistra su di 
sé; mette in pratica 
tutti gli schemi motori 
di base. 

Sa riconoscere con 
consapevolezza le parti 
del corpo e  la destra e 
la sinistra su di sé; mette  
in pratica con sicurezza 
tutti gli schemi motori di 
base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     RUBRICA VALUTATIVA Attività Motoria  Classe prima e seconda 
 

 
DIMEN
SIONE 
DI 
COMPE
TENZA 
(quali 
aspetti 
conside
ro ?) 

 

CRITERI 
(Cosa valuto ?) 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN
TO 

 

LIVELLO  
RAGGIUNTO IN 

MODO 
PARZIALE 

 

5 

 

LIVELLO  RAGGIUNTO     
BASE 

 
 
 
6  

 

LIVELLO  RAGGIUNTO 

DISCRETO    
 
 
 
      7 

 

LIVELLO  PIENAMENTE  
RAGGIUNTO 

 

 

 
    8 

 
LIVELLO 
ECCELLENTE 
 

 

               

  9 
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IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

Conoscenza  e 
rispetto delle 
regole  

Partecipa, 
collabora con gli 
altri e  rispetta le 
regole  del gioco 
e dello 
sport. 

 

Rispetta in modo 
parziale le regole di 

base. 

Rispetta le regole di base; 
comunica attraverso corpo 
e movimento in modo 
discontinuo e non sempre 
consapevole. 

Rispetta le regole di gioco; 
comunica attraverso il 
corpo e movimento su 
imitazione di un modello 
dato. 

Rispetta regole di gioco ; 
comunica attraverso il 
linguaggio del corpo stati 
d’animo e semplici situazioni. 

Rispetta le modalità 
esecutive nei giochi di 
movimento individuali 
o di squadra; 
comunica attraverso il 
linguaggio del corpo 
stati d’animo e 
semplici situazioni. 

Rispetta le modalità 
esecutive nei giochi di 
movimento individuali o 
di squadra ; 

comunica attraverso il 
linguaggio del corpo 
stati d’animo e semplici 
situazioni in modo 
personale e originale. 

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

Padronanza degli 
schemi motori.  

Coordina e .  
utilizza diversi 
schemi motori 
combinati tra 
loro. 

Sa mettere in pratica, in 
modo parziale, solo 
alcuni schemi motori di 
base. 

Sa mettere in pratica alcuni 
schemi motori di base con 
sufficiente controllo del 
corpo. 

Sa mettere in pratica alcuni 
schemi motori di base con 
un discreto controllo del 
corpo; sa controllare 
sufficientemente condizioni 
d’equilibrio statico e 
dinamico. 

Sa mettere in pratica con 
sicurezza diversi schemi 
motori di base; sa controllare 
condizioni d’equilibrio statico 
e dinamico. 

Sa mettere in pratica 
tutti gli schemi motori 
di base anche in modo 
combinato; sa 
controllare condizioni 
d’equilibrio statico e 
dinamico.. 

Sa mettere in pratica 
con sicurezza tutti gli 
schemi motori di base 
anche in modo 
combinato; sa 
controllare condizioni 
d’equilibrio statico e 
dinamico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     RUBRICA VALUTATIVA Tecnologia  Classe prima e seconda 
 

 
DIMEN
SIONE 
DI 
COMPE
TENZA 
(quali 
aspetti 
conside
ro ?) 

 

CRITERI 
(Cosa valuto ?) 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN
TO 

 

LIVELLO  
RAGGIUNTO IN 

MODO 
PARZIALE 

 

5 

 

LIVELLO  RAGGIUNTO     
BASE 

 
 
 
6  

 

LIVELLO  RAGGIUNTO 

DISCRETO    
 
 
 
      7 

 

LIVELLO  PIENAMENTE  
RAGGIUNTO 

 

 

 
    8 

 
LIVELLO 
ECCELLENTE 
 

 

               

  9 
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VEDERE ED 
OSSERVARE  

Osservazione ed 
uso appropriato di 
oggetti .  

Osserva oggetti 
d’uso comune per 
individuarne la 
funzione.  

Procede  nel lavoro 
solo l’aiuto 
dell’insegnante.  

Osserva oggetti d’uso 
comune in modo 
abbastanza corretto.  

Osserva oggetti d’uso 
comune in modo  
corretto.  

Osserva oggetti d’uso 
comune in modo  
corretto e preciso  

Osserva oggetti 
d’uso comune in 
modo  
corretto e 
preciso,cogliendone 
le caratteristiche 
principali. 

. Osserva oggetti 
d’uso comune in 
modo  
corretto e 
preciso,cogliendone 
le caratteristiche 
principali e 
rilevandone le 
peculiarità. 

INTERVENIRE 
E 
TRASFORMA
RE  

Esecuzione di 
istruzioni.  

Segue semplici 
istruzioni d’uso  

Esegue le istruzioni 
guidato 
dall’insegnante 

Esegue semplici istruzioni 
d’uso.  

Esegue in modo autonomo 
semplici istruzioni d’uso.  

Esegue semplici istruzioni 
d’uso in modo corretto. 

Esegue semplici 
istruzioni d’uso in 
modo corretto e 
preciso 

Esegue istruzioni 
d’uso,semplici e 
complesse, in modo 
corretto e preciso.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     RUBRICA VALUTATIVA Tecnologia  Classe terza quarta e quinta 
 

 
DIMEN
SIONE 
DI 
COMPE
TENZA 
(quali 
aspetti 
conside
ro ?) 

 

CRITERI 
(Cosa valuto ?) 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN
TO 

 

LIVELLO  
RAGGIUNTO IN 

MODO 
PARZIALE 

 

5 

 

LIVELLO  RAGGIUNTO     
BASE 

 
 
 
6  

 

LIVELLO  RAGGIUNTO 

DISCRETO    
 
 
 
      7 

 

LIVELLO  PIENAMENTE  
RAGGIUNTO 

 

 

 
    8 

 
LIVELLO 
ECCELLENTE 
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VEDERE ED 
OSSERVARE  

Osservazione ed 
uso appropriato di 
oggetti .  

Osserva, 
rappresenta e 
descrive elementi 
del mondo 
artificiale.  

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

Osserva, rappresenta e 
descrive elementi del 
mondo artificiale in 
modo  adeguato. 

Osserva, rappresenta e 
descrive elementi del 
mondo artificiale in modo 
discretamente corretto.  

Osserva, rappresenta e 
descrive elementi del 
mondo artificiale in modo 
corretto. 

Osserva, 
rappresenta e 
descrive elementi 
del mondo 
artificiale con 
correttezza e 
precisione. 

Osserva, rappresenta 
e descrive elementi 
del mondo artificiale 
in modo corretto e 
preciso,rilevandone le 
caratteristiche e le 
peculiarità. 

INTERVENIRE 
E 
TRASFORMA
RE  

Esecuzione di 
istruzioni.  

Segue semplici 
istruzioni d’uso  

Segue istruzioni e 
utilizza semplici 
strumenti anche 
digitali in modo 
confuso ed incerto.  

Segue istruzioni e utilizza 
in modo abbastanza 
corretto semplici 
strumenti anche digitali.  

Utilizza in modo corretto 
semplici strumenti anche 
digitali.  

Utilizza in modo 
abbastanza sicuro  
semplici strumenti anche 
digitali. 

Utilizza in modo 
appropriato e sicuro 
semplici strumenti 
anche digitali. 

Utilizza in modo 
appropriato e sicuro  
strumenti, anche 
digitali,semplici e 
complessi. 
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