
ISTITUTO COMPRENSIVO IPPOLITO NIEVO – SAN DONA’ DI PIAVE 

SCUOLA PRIMARIA 
 

RUBRICHE PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 

ITALIANO- classi PRIME E SECONDE 

Dimensioni Criteri 
Obiettivi di 

apprendimento 

Livello 

iniziale 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

5 6 7 8 9 10 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Capacità di 
ascolto 

Comprensione 

Qualità degli 
interventi 

Ascoltare e 
comprendere 
comunicazioni e 
testi vari 

Interagire negli 
scambi 
comunicativi 

Ascolta e comprende 
le informazioni 
essenziali di semplici 
comunicazioni e testi 
se supportato 
dall’adulto 

Si esprime negli 
scambi comunicativi 
in modo improprio  

Presta attenzione 
con discontinuità 

Comprende in 
modo essenziale 
comunicazioni e 
testi vari 

Interagisce in 
modo poco 
pertinente 

Comprende brevi 
testi ascoltati 

Interagisce in modo 
abbastanza corretto 

Ascolta e 
interagisce in 
modo corretto 

Comprende 
semplici testi 
ascoltati di vario 
genere 

Presta attenzione 
cogliendo i 
particolari 

Ascolta e 
interagisce in 
modo corretto e 
pronto 

Comprende 
adeguatamente 
testi di vario 
genere 

Presta attenzione 
cogliendo i 
particolari 
facendo inferenze 

Ascolta e 
interagisce in 
modo pertinente 
e per tempi 
prolungati 

Comprende 
prontamente testi 
di vario genere 
cogliendo nessi 
causali e 
temporali 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

Tecnica di lettura 

Individuazione 
delle informazioni 

Leggere ad alta 
voce brevi testi 

Leggere e 
comprendere 
semplici e brevi 
testi 

Legge in modo 
stentato e commette 
numerosi errori di 
omissioni e/o 
inversioni 

Legge e 
comprende 
informazioni 
essenziali 

Legge e comprende 
il contenuto di 
quanto letto 

Legge 
correttamente e 
comprende e 
rielabora le 
informazioni 

Legge in modo 
corretto e 
scorrevole 

Comprende in 
modo funzionale 

Legge in modo 
corretto, 
scorrevole ed 
espressivo 

Comprende in 
modo completo e 
rapido 



PRODUZIONE 
SCRITTA 

Produzione di 
testi. 

Scrivere didascalie 
e semplici frasi 

Scrive solo copiando Scrive sotto 
dettatura e/o 
autonomamente 
in modo poco 
corretto 

Scrive sotto 
dettatura e/o 
autonomamente in 
modo abbastanza 
corretto 

Scrive sotto 
dettatura e/o 
autonomamente 
in modo corretto 

Scrive sotto 
dettatura e/o 
autonomamente 
in modo sempre 
corretto e 
organizzato 

Scrive sotto 
dettatura e/o 
autonomamente 
in modo sempre 
corretto e 
coerente 

RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

Uso delle 
convenzioni 
ortografiche 

Riconoscimento e 
denominazione di 
alcune parti del 
discorso 

Utilizzare le 
principali 
convenzioni 
ortografiche 

Riconoscere e 
denominare alcune 
parti del discorso 

Utilizza in modo 
scorretto le principali 
convenzioni 
ortografiche 

Utilizza solo alcune 
convenzioni 
ortografiche 

Riconosce alcune 
parti del discorso 

Utilizza le principali 
convenzioni 
ortografiche 

Riconosce alcune 
parti del discorso 

Utilizza con 
correttezza le 
convenzioni 
ortografiche e 
riconosce alcune 
parti del discorso 

Utilizza con 
sicurezza le 
convenzioni 
ortografiche 

Riconosce e 
denomina alcune 
parti del discorso 

Utilizza con 
padronanza le 
convenzioni 
ortografiche 

Riconosce e 
denomina con 
sicurezza alcune 
parti del discorso 

 

ITALIANO - classi TERZE, QUARTE E QUINTE 

Dimensioni Criteri 
Obiettivi di 

apprendimento 

Livello 

iniziale 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

5 6 7 8 9 10 

ASCOLTO   E 
PARLATO 

Comprensione 

Esposizione   
orale 

Comprendere 
messaggi di 
diverso tipo 

Riferire esperienze 
personali e/o 
esporre un 
argomento 

Interagire negli 
scambi 
comunicativi 

Comprende solo se 
guidato 

Si esprime in modo 
poco chiaro, 
rispettando con fatica 
l’argomento di 
conversazione 

Comprende in 
modo 
essenziale 

Si esprime 
utilizzando un 
linguaggio 
semplice dal 
punto di vista 
sintattico e 
lessicale 

Comprende in 
modo abbastanza 
corretto 
informazioni 
esplicite ed 
implicite 

Si esprime in 
modo abbastanza 
chiaro e corretto 

Comprende in 
modo corretto 
informazioni 
esplicite ed 
implicite 

Si esprime in 
modo corretto e 
coerente 

Comprende in modo 
corretto ed 
esauriente 
informazioni esplicite 
ed implicite 

Si esprime in modo 
corretto e completo 
con un lessico 
appropriato 

Comprende in modo 
corretto ed 
esauriente 
informazioni esplicite, 
informazioni implicite 
e il lessico ricercato 

Si esprime in modo 
corretto e completo 
dal punto di vista 
sintattico e lessicale 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

Tecnica di 
lettura 

Individuazione 
delle 

Utilizzare strategie 
di lettura 
funzionali agli 
scopi rispettando: 

 correttezza, 

Legge con difficoltà, in 
modo poco scorrevole 
e va guidato nell’uso 
delle strategie di 
lettura funzionali allo 

Legge in modo 
abbastanza 
corretto e 
scorrevole, 
utilizzando 

Legge in modo 
corretto e 
abbastanza 
scorrevole, 
utilizzando alcune   

Legge in modo 
corretto e 
scorrevole e 
abbastanza 
espressivo 

Legge in modo 
corretto, scorrevole 
ed espressivo 
utilizzando strategie 
di lettura funzionali 

Legge in modo 
corretto, scorrevole e 
molto espressivo 
utilizzando strategie 
di lettura funzionali 



informazioni 
 scorrevolezza 

 espressività 
 

Comprendere testi 
di vario genere, in 
senso globale e 
analitico 

scopo 

Comprende   in modo   
frammentario e 
superficiale le 
informazioni 
essenziali 

poche strategie 
di lettura 
funzionali allo 
scopo 

Comprende le 
informazioni 
essenziali ed 
esplicite 

strategie di 
lettura funzionali 
allo scopo 

Comprende in 
modo globale 
informazioni 
esplicite e 
implicite 

utilizzando alcune 
strategie di 
lettura funzionali 
allo scopo 

Comprende in 
modo analitico 
informazioni 
esplicite e 
implicite 

allo scopo 

Comprende in modo 
analitico e completo 
le informazioni 
esplicite e implicite.  

Opera   inferenze 

allo scopo 

Comprende in modo 
analitico, completo e 
rapido le informazioni 
esplicite e implicite.  

Opera con sicurezza 
inferenze 

SCRITTURA E 
LESSICO 

Produzione di 
testi coesi e 
coerenti 

Correttezza 
ortografica e 
grammaticale 

Ricchezza 
lessicale 

Produrre e 
rielaborare testi di 
vario genere 

Scrivere 
rispettando le 
convenzioni 
ortografiche e 
grammaticali e 
sintattiche 

Usare un lessico 
adeguato 

Produce e rielabora 
brevi testi in modo 
confuso e scorretto 
dal punto di vista 
ortografico, 
grammaticale e 
sintattico 

Usa un linguaggio 
poco chiaro e 
ripetitivo 

Produce e 
rielabora da 
solo semplici 
testi con 
qualche 
incoerenza 

Rispetta le 
basilari 
convenzioni 
ortografiche e 
grammaticali.  

Usa un 
linguaggio 
semplice e poco 
articolato 

Produce e 
rielabora    testi 
abbastanza   
coerenti 
utilizzando una 
struttura 
sintattica 
semplice, ma 
corretta 

Nelle varie 
tipologie di testo 
usa un linguaggio   
semplice e un 
lessico   generico 

Produce e 
rielabora testi 
coerenti 
utilizzando una 
struttura 
sintattica corretta 
e abbastanza 
articolata 

Nelle varie 
tipologie di testo 
usa un linguaggio 
chiaro e   
adeguato 

Produce e rielabora 
testi coerenti e coesi, 
utilizzando una 
struttura sintattica 
corretta e articolata 

Usa un linguaggio 
chiaro e   appropriato 
alle varie tipologie di 
testo 

Produce e rielabora 
testi in modo 
originale, coerente e 
coeso utilizzando una 
struttura sintattica 
corretta e articolata 

Usa un linguaggio 
ricercato e 
appropriato alle varie 
tipologie di testo 

RIFLESSIONE      
LINGUISTICA 

Conoscenza 
delle principali 
categorie 
morfologiche e 
sintattiche 

 

Riconoscere le 
principali categorie 
grammaticali 

Individuare gli 
elementi costitutivi 
della frase 

Riconosce in modo 
parziale e 
approssimativo le 
principali categorie 
grammaticali e 
sintattiche in frasi 
semplici 

Riconosce con 
alcune 
insicurezze le 
principali 
categorie 
grammaticali e 
sintattiche solo 
in frasi semplici 

Riconosce le 
principali parti del 
discorso in modo 
abbastanza 
corretto 

Individua le 
categorie 
sintattiche in frasi 
semplici e le 
riutilizza, pur   con 
qualche 
incertezza, nella 
produzione scritta 

Riconosce le 
principali parti del 
discorso in modo 
corretto 

Individua le 
categorie 
sintattiche in frasi 
semplici e le 
riutilizza nella 
produzione scritta 

 

 

Riconosce le principali 
parti del discorso in 
modo completo e 
corretto 

Individua le categorie 
sintattiche anche in 
frasi più complesse e 
le riutilizza nella 
produzione scritta 

Riconosce le principali 
parti del discorso in 
modo completo, 
corretto e 
approfondito 

Individua con 
sicurezza le categorie 
sintattiche in frasi 
complesse e le 
riutilizza in modo 
efficace nella 
produzione scritta 

 



 

STORIA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE- classi PRIME E SECONDE 

Dimensioni Criteri 
Obiettivi di 

apprendimento 

Livello 

iniziale 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

5 6 7 8 9 10 

USO DELLE 
FONTI. 

Osservazione e 
confronto di fonti   

Comprensione    

 Osservare e 
confrontare i vari 
tipi di fonte 

Comprendere 
l’importanza delle 
fonti per 
ricostruire il 
passato  

Osserva e 
confronta alcune 
fonti in modo 
confuso e 
frammentario 

Non ricava 
informazioni 

Osserva e 
confronta alcune 
fonti, se guidato 

Ricava solo 
informazioni 
parziali 

Osserva e confronta 
le varie fonti con 
incertezze 

Ricava solo 
informazioni 
essenziali 

Osserva e 
confronta le varie 
fonti 

Ricava alcune 
informazioni 

 

Osserva e 
confronta le varie 
fonti in modo 
sicuro 

Ricava    
informazioni in 
modo autonomo 

Osserva e 
confronta le varie 
fonti in modo 
sicuro e 
appropriato 

 Ricava    
informazioni 
pertinenti e 
complete 

ORGANIZZAZIONI 
DELLE 
INFORMAZIONI. 

Conoscenza e uso 
degli indicatori 
temporali   

Ricostruzione di 
fatti ed eventi 
sulla linea del 
tempo 

Conoscere e usare 
gli indicatori 
temporali  

Ordinare e 
collocare nel 
tempo fatti ed 
eventi 

Conosce alcuni 
indicatori temporali 
e li usa in modo 
scorretto 

Colloca sulla linea 
del tempo alcuni 
fatti ed esperienze 
del proprio vissuto 
in modo confuso 

 Conosce alcuni 
indicatori temporali 
e li usa 
correttamente, se 
guidato 

Colloca sulla linea 
del tempo alcuni 
fatti ed esperienze 
del proprio vissuto, 
se aiutato 

 

Conosce la maggior 
parte degli 
indicatori temporali 
e li usa in modo 
abbastanza 
corretto 

Colloca sulla linea 
del tempo semplici 
fatti ed esperienze 
del proprio vissuto 

Conosce gli 
indicatori 
temporali e li usa 
in modo corretto 

Colloca fatti ed 
eventi sulla linea 
del tempo 

Conosce tutti gli 
indicatori 
temporali e li usa 
in modo corretto 
e sicuro 

Colloca con 
sicurezza fatti ed 
eventi del proprio 
vissuto 
riconoscendo le 
relazioni 
temporali e 
causali 

Conosce tutti gli 
indicatori 
temporali e li usa 
in modo 
pertinente 

Colloca fatti ed 
eventi personali e 
collettivi 
riferendone con 
sicurezza le 
relazioni 
temporali e 
causali 

 

  



 

STORIA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE- classi TERZE, QUARTE E QUINTE 

Dimensioni Criteri 
Obiettivi di 

apprendimento 

Livello 

iniziale 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

5 6 7 8 9 10 

USO DELLE FONTI Ricostruzione del 
passato 
utilizzando fonti 
di vario tipo 

Riconoscere le 
tracce storiche 
presenti nel 
territorio e 
comprendere 
l’importanza del 
patrimonio 
artistico e culturale 

Riconosce e usa 
con difficoltà le 
fonti di diverso 
tipo 

Riconosce e usa, 
solo se guidato, le 
fonti di diverso tipo 

Riconosce e usa le 
principali fonti 
storiche 

Riconosce e usa 
tutte le fonti 
storiche 

Riconosce e usa 
le fonti storiche 
in modo 
corretto e 
appropriato  

Riconosce e usa le 
fonti storiche con 
padronanza e in 
modo 
approfondito 

 

. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

Uso della linea 
del tempo e 
analisi delle 
relazioni tra gli 
eventi 

Usare la linea del 
tempo per 
collocare un 
evento o un 
periodo storico e 
per individuare 
successioni, 
contemporaneità, 
durate e 
periodizzazioni 

Ha difficoltà a 
mettere in 
relazione fatti ed 
eventi 

Colloca sulla linea 
del tempo i vari 
eventi solo se 
guidato 

Colloca sulla linea 
del tempo i vari 
eventi con qualche 
incertezza 

 

Colloca sulla linea 
del tempo i vari 
eventi 

Colloca sulla 
linea del tempo 
i vari eventi e 
opera 
collegamenti 

Colloca sulla linea 
del tempo i vari 
eventi e opera con 
sicurezza 
collegamenti 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Conoscenza, 
comprensione ed 
esposizione dei 
contenuti  

Individuare 
relazioni tra gruppi 
umani e contesti 
spaziali  

Conosce 
parzialmente i 
contenuti, li 
organizza in modo 
confuso e li 
espone in modo 
frammentario 

Conosce e organizza 
semplici contenuti e 
li espone in modo 
essenziale 

Conosce e 
organizza la 
maggior parte dei 
contenuti in modo 
corretto e li espone 

Conosce e 
organizza    i 
contenuti in 
modo completo e 
li espone con 
sicurezza 

Conosce e 
organizza tutti i 
contenuti in 
modo completo 
e li espone con 
precisione 

Conosce e 
organizza tutti i 
contenuti in modo 
completo e sicuro 
e li espone con 
proprietà lessicale 

 

  



RUBRICA DI VALUTAZIONE DI GEOGRAFIA- classi PRIME E SECONDE 

Dimensioni Criteri 

Obiettivi di 

apprendiment

o 

Livello 

iniziale 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

5 6 7 8 9 10 

ORIENTAMENTO  Conoscenza e 
uso di 
indicatori 
spaziali 

Orientarsi nello 
spazio vissuto 

Si orienta nello 
spazio vissuto solo se 
guidato 

Utilizza gli 
indicatori spaziali 
in modo 
impreciso  

Utilizza 
correttamente la 
maggior parte degli 
indicatori spaziali  

Utilizza 
correttamente gli 
indicatori spaziali 

Utilizza con 
sicurezza gli 
indicatori spaziali 

Utilizza con 
sicurezza e 
precisione tutti gli 
indicatori spaziali 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO- 
GRAFICITA’ 

Osservazione e 
rappresentazio
ne dello spazio 

Eseguire e 
rappresentare 
percorsi 

Esegue semplici 
percorsi, seguendo le 
indicazioni date con 
difficoltà 

Esegue semplici 
percorsi 
seguendo le 
indicazioni date 

Esegue semplici 
percorsi seguendo 
indicazioni date e 
cerca di 
rappresentarli 

Esegue in 
autonomia percorsi 
seguendo le 
indicazioni date e li 
rappresenta in 
modo essenziale 

Esegue in 
autonomia percorsi 
seguendo le 
indicazioni date e li 
rappresenta 
correttamente 

Compie percorsi più 
articolati seguendo 
le indicazioni date e 
li rappresenta 
graficamente con 
precisione 

PAESAGGIO Riconosciment
o di elementi 
fisici e 
antropici  

Individuare e 
distinguere gli 
elementi fisici e 
antropici 

Riconosce e individua 
gli elementi fisici ed 
antropici che 
caratterizzano il 
paesaggio solo se 
guidato 

Individua in modo 
parziale gli 
elementi fisici che 
caratterizzano il 
paesaggio 
 

Individua i 
principali elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano il 
paesaggio 

Individua gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano il 
paesaggio 

Individua gli 
elementi fisici ed 
antropici che 
caratterizzano il 
paesaggio 

Individua con 
sicurezza gli 
elementi fisici ed 
antropici che 
caratterizzano il 
paesaggio 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DI GEOGRAFIA- classi TERZE, QUARTE E QUINTE 

Dimensioni Criteri 
Obiettivi di 

apprendimento 

Livello 

iniziale 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

5 6 7 8 9 10 

ORIENTAMENTO  Capacità di 
orientarsi  

Orientarsi nello 
spazio e sulle carte 
geografiche 
utilizzando i vari 
riferimenti  

Si orienta nello 
spazio circostante e 
sulle carte 
geografiche solo se 
guidato 

Si orienta nello 
spazio e sulle carte 
geografiche con 
qualche difficoltà 

Si orienta nello 
spazio e sulle carte 
geografiche con 
alcune incertezze 

Si orienta nello 
spazio e sulle 
carte geografiche 
in modo corretto 

Si orienta 
nello spazio e 
sulle carte 
geografiche in 
modo corretto 
e preciso 

Si orienta nello spazio 
e sulle carte 
geografiche in modo 
corretto e 
consapevole, in 
completa autonomia 



LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITA’ 

Uso del linguaggio 
della geo-graficità  

Usare il linguaggio 
della geo-graficità 
per interpretare 
carte geografiche, 
realizzare semplici 
schizzi cartografici e 
progettare percorsi 

Usa il linguaggio 
della geo-graficità in 
modo improprio 

 

Utilizza con 
difficoltà il 
linguaggio della 
geo-graficità  

Utilizza 
autonomamente il 
linguaggio della geo-
graficità, ma ricava 
le sole informazioni 
essenziali 

Realizza semplici 
schizzi cartografici 
con imprecisioni 

Utilizza 
correttamente il 
linguaggio della 
geo-graficità per 
ricavare la 
maggior parte 
delle informazioni 

Realizza semplici 
schizzi cartografici 
in modo corretto  
   

Utilizza 
correttamente 
il linguaggio 
della geo-
graficità per 
ricavare tutte 
le 
informazioni 
richieste 

Realizza 
schizzi 
cartografici in 
modo corretto 

Utilizza 
correttamente e con 
precisione il 
linguaggio della geo-
graficità per ricavare 
informazioni 
complete ed 
esaurienti 

Realizza con sicurezza 
schizzi cartografici 
dettagliati 

PAESAGGIO Conoscenza delle 
caratteristiche dei 
vari paesaggi 

 

  

Individuare, 
conoscere e 
descrivere gli 
elementi 
caratterizzanti i vari 
paesaggi 
individuando 
analogie e 
differenze 

Individuare gli 
elementi di 
particolare valore 
ambientale e 
culturale 

Individua e conosce 
gli elementi 
caratterizzanti i vari 
paesaggi in modo 
lacunoso e 
frammentario 

Individua i principali 
elementi di valore 
ambientale solo de 
guidato 

Individua e conosce 
gli elementi 
principali che 
caratterizzano i vari 
paesaggi e li 
descrive in modo 
essenziale 

Individua i principali 
elementi di valore 
ambientale se 
indirizzato 

Individua, conosce e 
descrive gli elementi 
caratterizzanti i vari 
paesaggi in modo 
abbastanza corretto  

Individua alcuni dei 
principali elementi 
di valore ambientale 
e culturale 

Individua, 
conosce e 
descrive gli 
elementi 
caratterizzanti i i 
paesaggi in modo 
corretto 

Individua i 
principali 
elementi di valore 
ambientale e 
culturali 

Individua, 
conosce e 
descrive gli 
elementi 
caratterizzanti 
i vari paesaggi 
in modo 
corretto e 
completo 

Individua gli 
elementi di 
particolare 
valore 
ambientale e 
culturale  

Individua, conosce e 
descrive gli elementi 
caratterizzanti i vari 
paesaggi in modo, 
completo dettagliato 
e sicuro 

Individua gli elementi 
di particolare valore 
ambientale e 
culturale ed esprime 
opinioni personali in 
merito alle possibili 
strategie da porre in 
atto per la loro tutela 
e valorizzazione 

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

Concetto di spazio 
geografico come 
sistema 
territoriale 
costituito da 
elementi fisici e 
antropici legati da 
rapporti di 
connessione e 
interdipendenza  

Individuare, 
conoscere e 
descrivere regioni 
geografiche 
analizzandone i 
diversi aspetti 
(fisici, antropici, 
amministrativi…) 

 

Opera in modo 
errato analisi di 
spazi geografici che 
appartengono al 
suo vissuto 

 

Descrive le 
caratteristiche 
principali di spazi 
geografici che 
appartengono al 
suo vissuto 

 

Individua e descrive 
spazi/regioni 
geografiche in modo 
essenziale 

Descrive 
spazi/regioni 
geografiche 
analizzando 
correttamente 
aspetti fisici e 
antropici 

Descrive in 
modo corretto 
spazi/regioni 
geografiche 
analizzando e 
mettendo in 
relazione gli 
aspetti presi in 
esame 

Descrive in modo 
approfondito e 
preciso spazi/regioni 
geografiche 
analizzandole 
dettagliatamente e 
individuando le 
relazioni di 
connessione e 
interdipendenza dei 
diversi aspetti presi 
in esame 



 

INGLESE- classi PRIME 

Dimensioni Criteri 
Obiettivi di 

apprendimento 

Livello 

iniziale 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

5 6 7 8 9 10 

ASCOLTO Comprensione 
orale 

Comprendere 
parole di uso 
quotidiano 

Comprende solo 
qualche frammento 
del messaggio 

Comprende il 
messaggio nella sua 
globalità con aiuto 

Comprende il 
messaggio nella sua 
globalità 

Comprende la 
maggior parte del 
messaggio 

Comprende il 
messaggio nella 
sua interezza 

Comprende il 
messaggio nella 
sua interezza e 
nel dettaglio 

PARLATO Produzione orale Interagire con i 
compagni per 
presentarsi o 
giocare 

Comunica in modo 
stentato 

Produce messaggi 
molto semplici con 
un lessico limitato 

Produce messaggi 
molto semplici con 
un lessico essenziale 
ma adeguato 

Produce messaggi 
semplici con un 
buon lessico e una 
pronuncia nel 
complesso 
corretta 

Comunica con 
sicurezza e 
pronuncia 
corretta 

Comunica con 
sicurezza e 
pronuncia 
corretta 

 

INGLESE- classi SECONDE 

Dimensioni Criteri 
Obiettivi di 

apprendimento 

Livello 

iniziale 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

5 6 7 8 9 10 

Ascolto Comprensione 
orale 

Comprendere 
parole di uso 
quotidiano 

Comprende solo 
qualche frammento 
del messaggio 

Comprende il testo 
nella sua globalità 
con aiuto 

Comprende il testo 
nella sua globalità 

Comprende la 
maggior parte del 
messaggio 

Comprende il 
messaggio nella 
sua interezza 

Comprende il 
messaggio nella 
sua interezza e 
nel dettaglio 

Parlato Produzione orale Interagire con i 
compagni per 
presentarsi e 
giocare 

Comunica in modo 
stentato 

Produce messaggi 
molto semplici con 
un lessico limitato 

Produce messaggi 
molto semplici con 
un lessico essenziale 
ma corretto 

Produce messaggi 
semplici con un 
buon lessico e una 
pronuncia nel 
complesso corretta 

Comunica con 
sicurezza e 
pronuncia 
corretta 

Comunica con 
sicurezza e 
pronuncia 
corretta 



Lettura Comprensione di 
un testo scritto 

Leggere e 
comprendere 
parole e semplici 
frasi acquisite a 
livello orale 

Comprende il testo 
in modo 
frammentario 

Comprende il testo 
globalmente con 
aiuto 

Comprende il testo 
globalmente 

Riesce a 
comprendere la 
maggior parte del 
testo 

Riesce a 
comprendere 
autonomamente 
il testo 

Riesce a 
comprendere 
autonomamente 
e nel dettaglio il 
testo 

 

INGLESE- classi TERZE, QUARTE E QUINTE 

Dimensioni Criteri 
Obiettivi di 

apprendimento 

Livello 

iniziale 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

5 6 7 8 9 10 

ASCOLTO Comprensione 
orale 

Comprendere parole, 
espressioni, 
istruzioni e frasi di 
uso quotidiano 

Identificare il tema 
centrale di un 
discorso 

Comprende qualche 
frammento del 
messaggio 

 

Comprende il 
messaggio nella sua 
globalità 

 

Comprende il 
testo nella sua 
globalità  

 

Comprende la 
maggior parte del 
messaggio 

 

Comprende il 
testo nella sua 
interezza 

 

Comprende il 
messaggio nella 
sua interezza e 
nel dettaglio 

 

PARLATO Produzione orale Esprimersi in modo 
comprensibile e 
adeguato alla 
situazione 
comunicativa 

Scambiare semplici 
informazioni 
afferenti alla sfera 
personale 

Comunica in modo 
stentato 

Produce messaggi 
molto semplici con 
un lessico limitato 

Produce 
messaggi molto 
semplici con un 
lessico essenziale 
ma corretto 

Produce messaggi 
semplici con un 
buon lessico e una 
pronuncia nel 
complesso 
corretta 

Comunica con 
disinvoltura e 
pronuncia 
corretta 

Comunica con 
sicurezza e 
pronuncia 
corretta 

 

LETTURA Comprensione di 
un testo scritto 

Leggere e 
comprendere parole 
e semplici testi 

Comprende il senso 
globale del testo solo 
se aiutato 

Comprende poche 
parti del testo 

Comprende il 
testo 
globalmente 

Comprende la 
maggior parte del 
testo 

Comprende 
autonomamente 
il testo 

Comprende 
autonomamente 
e nel dettaglio il 
testo 

 

  



MATEMATICA- classi PRIME E SECONDE 

Dimensioni Criteri 
Obiettivi di 

apprendimento 

Livello 

iniziale 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

5 6 7 8 9 10 

NUMERI Rappresentazione 
del numero 

Capacità di calcolo 

Soluzioni e 
problemi 

Leggere, scrivere, 
rappresentare, 
confrontare, 
ordinare i numeri 
naturali 

Eseguire semplici 
calcoli 

Riconoscere, 
rappresentare e 
risolvere semplici 
problemi 

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

Risolve semplici 
problemi solo se 
aiutato 
dall’insegnante 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina 
e opera con i 
numeri in situazioni 
semplici solo se 
indirizzato 

Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di 
calcolo con l’ausilio 
di materiale 
strutturato e non 

Riconosce, 
rappresenta 
graficamente e 
risolve semplici 
problemi con 
qualche incertezza 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina 
e opera con i numeri 
naturali in situazioni 
semplici 

Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo 

Applica gli algoritmi 
di calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 
orale spesso in 
modo corretto 

Riconosce, 
rappresenta 
graficamente e 
risolve semplici 
problemi in 
autonomia 

Conta, legge, 
scrive, 
rappresenta, 
ordina e opera 
con i numeri 
naturali in modo 
autonomo 

Esegue semplici 
operazioni e 
applica procedure 
di calcolo in modo 
autonomo 

Riconosce, 
rappresenta 
graficamente e 
risolve problemi 
correttamente 

Conta, legge, 
scrive, 
rappresenta, 
ordina e opera 
con i numeri 
naturali in modo 
autonomo e 
corretto 

Esegue semplici 
operazioni e 
applica procedure 
di calcolo in modo 
autonomo e 
corretto 

Riconosce, 
rappresenta 
graficamente e 
risolve semplici 
problemi con 
autonomia e 
correttezza 

Conta, legge, 
scrive, 
rappresenta, 
ordina e opera 
con i numeri 
naturali con 
correttezza e 
sicurezza 

Esegue semplici 
operazioni e 
applica procedure 
di calcolo con 
correttezza e 
sicurezza 

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

SPAZIO E 
FIGURE 

Indicatori spaziali 

Figure 
geometriche 

Orientarsi nello 
spazio fisico 

Riconoscere le 
principali figure 
geometriche 

Si orienta nello 
spazio e riconosce le 
figure geometriche 
con l’aiuto 
dell’insegnante 

Si orienta nello 
spazio 

Riconosce e utilizza 
le principali figure 
geometriche piane 
con qualche 
incertezza 

Si orienta nello 
spazio 

Riconosce e utilizza 
le principali figure 
geometriche piane 
con qualche 
incertezza 

Si orienta nello 
spazio 

Riconosce e 
utilizza le 
principali figure 
geometriche 
piane 

Si orienta nello 
spazio 

Riconosce e 
utilizza le 
principali figure 
geometriche in 
maniera 
autonoma e 
corretta 

Si orienta nello 
spazio 

Riconosce e 
utilizza le 
principali figure 
geometriche in 
maniera 
autonoma, sicura 
e corretta 



RELAZIONI, 
MISURE, DATI 
E PREVISIONI 

Relazioni 

Indagini 
statistiche 

Unità di misura 
arbitrarie 

Classificare e 
mettere in 
relazione 

Raccogliere dati e 
rappresentarli 
graficamente 

Misurare 
grandezze 

Effettua 
classificazioni con 
l’aiuto 
dell’insegnante 

Sa stabilire relazioni 
e rappresentare 
graficamente i dati 
se supportato 
dall’adulto 

Classifica e mette in 
relazione in 
contesti semplici gli 
elementi di un 
insieme dato solo 
se indirizzato 

Effettua semplici 
misurazioni 
utilizzando unità di 
misura arbitrarie in 
modo impreciso 

Classifica e mette in 
relazione in contesti 
semplici gli elementi 
di un insieme dato 

Raccoglie dati e li 
rappresenta 
graficamente in 
contesti semplici 

Effettua semplici 
misurazioni 
utilizzando unità di 
misura arbitrarie 

Classifica e mette 
in relazione in 
contesti semplici 
gli elementi di un 
insieme dato in 
modo autonomo 

Raccoglie i dati e li 
rappresenta 
graficamente in 
modo autonomo 

Effettua semplici 
misurazioni di 
grandezze diverse 
utilizzando unità 
di misura 
arbitrarie 

Classifica e mette 
in relazione in 
contesti diversi gli 
elementi di un 
insieme dato in 
modo autonomo 
e corretto 

Raccoglie i dati e li 
rappresenta 
graficamente in 
modo autonomo 
e corretto 

Effettua semplici 
misurazioni 
utilizzando unità 
di misura 
arbitrarie in modo 
autonomo e 
corretto 

Classifica e mette 
in relazione in 
contesti diversi gli 
elementi di un 
insieme dato in 
modo sempre 
corretto ed 
efficace 

Raccoglie i dati e li 
rappresenta 
graficamente in 
modo corretto ed 
adatto alle 
diverse situazioni 

Effettua 
misurazioni 
utilizzando unità 
di misura 
arbitrarie in modo 
autonomo e 
corretto 

 

  



MATEMATICA- classi TERZE, QUARTE E QUINTE 

Dimensioni Criteri 

Obiettivi di 

apprendiment

o 

Livello 

iniziale 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

5 6 7 8 9 10 

NUMERI  Rappresen
tazione del 
numero 

Capacità di 
calcolo 

Soluzione 
di 
problemi 

Leggere, 
scrivere, 
confrontare e 
ordinare numeri  

Eseguire calcoli 

Riconoscere e 
risolvere 
problemi 

Rappresenta le entità 
numeriche con l’aiuto 
dell’insegnante 

Esegue calcoli scritti 
con l’aiuto 
dell’insegnante 

Analizza il testo di un 
problema, ne individua 
i dati e l’incognita, 
sceglie l’operazione 
necessaria per la sua 
soluzione e la esegue 
solo se aiutato 

Rappresenta le entità 
numeriche in 
situazioni semplici, 
anche con l’ausilio di 
strumenti 
compensativi 

Applica gli algoritmi 
di calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 
orale con l’ausilio di 
strumenti 
compensativi 

Analizza e risolve 
facili situazioni 
problematiche 

Rappresenta le entità 
numeriche in 
situazioni complesse 

Applica 
correttamente gli 
algoritmi del calcolo 
scritto 

Utilizza alcune 
proprietà delle 
operazioni come 
strategie per il 
calcolo orale 

Risolve facili 
problemi 

Rappresenta le 
entità numeriche in 
situazioni 
complesse in modo 
autonomo e 
corretto 

Utilizza le principali 
proprietà delle 
operazioni come 
strategie per il 
calcolo orale 

Risolve problemi 
utilizzando 
procedure corrette 

Rappresenta le 
entità numeriche in 
situazioni 
complesse in modo 
autonomo e 
corretto nei tempi 
stabiliti 

Utilizza le proprietà 
delle operazioni 
come strategie per 
il calcolo orale 

Risolve problemi in 
modo autonomo e 
corretto 

Dispone di una 
conoscenza articolata e 
flessibile delle entità 
numeriche 

Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e diverse 
e/o originali strategie di 
calcolo orale in modo 
corretto, flessibile e 
produttivo 

Risolve problemi 
applicando procedure 
originali e corrette in 
contesti complessi 

SPAZIO E 
FIGURE 

Descrizion
e, 
rappresent
azione e 
applicazion
e di 
concetti 

Descrivere, 
denominare, 
classificare e 
riprodurre 
figure 
geometriche 

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche in 
modo errato 

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
enti e figure 
geometriche in 
situazioni semplici 

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
enti e figure 
geometriche 

Descrive, 
denomina, 
classifica e 
riproduce enti e 
figure geometriche 
con sicurezza 

Descrive, 
denomina, 
classifica e 
riproduce enti e 
figure geometriche 
con precisione e 
padronanza 

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche in 
modo articolato e 
flessibile 

RELAZIONI, 
MISURE, 
DATI E 
PREVISIONI 

Conoscenz
a e uso 
delle 
misure 

Indagini 
statistiche  

Misurare 
grandezze 

Rappresentare, 
leggere e 
interpretare 
relazioni, dati 

 

Effettua semplici 
misurazioni in modo 
impreciso 

Sa stabilire relazioni e 
rappresentare 
graficamente i dati se 
guidato 

Effettua semplici 
misurazioni di 
lunghezze, pesi e 
capacità. 

Legge istogrammi 

Effettua misurazioni 
e stabilisce relazioni 
tra unità di misura 
corrispondenti in 
contesti 
semplici/standard 

Legge e costruisce 
grafici in contesti 
semplici e concreti 

Effettua 
misurazioni e 
stabilisce 
correttamente 
relazioni tra unità 
di misura 
corrispondenti in 
contesti familiari 

Legge e costruisce 
grafici in modo 
autonomo 

Effettua 
misurazioni e 
stabilisce 
correttamente 
relazioni tra unità 
di misura 
corrispondenti in 
diversi contesti 

Interpreta e 
costruisce grafici in 
modo autonomo e 
corretto 

Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 
unità di misura 
corrispondenti, in modo 
sempre corretto ed 
efficace 

Interpreta criticamente 
e costruisce grafici in 
modo corretto e adatto 
alle diverse situazioni 

 



SCIENZE- classi PRIME E SECONDE 

Dimensioni Criteri 
Obiettivi di 

apprendimento 

Livello 

iniziale 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

5 6 7 8 9 10 

ESPLORARE, E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

Capacità di 
osservazione, 
classificazione e 
osservazione. 

Riconoscimento e 
descrizione di 
alcuni cicli 
naturali. 

Individuare, 
attraverso 
l’interazione 
diretta, e 
descrivere la 
struttura di oggetti 
riconoscendone 
funzioni e modi 
d’uso 

 Identifica e descrive 
oggetti noti solo se 
aiutato 
dall’insegnante 

Identifica e 
descrive oggetti e 
materiali noti in 
modo essenziale 

Identifica e descrive 
oggetti e materiali 
noti e ne riconosce 
le funzioni principali 
e i modi d’uso  

Identifica e 
descrive oggetti e 
materiali in modo 
completo, ne 
riconosce le 
funzioni principali 
e i modi d’uso 

Identifica e 
descrive oggetti e 
materiali in modo 
completo e 
preciso, ne 
riconosce le 
funzioni e i modi 
d’uso  

Identifica e 
descrive oggetti e 
materiali in modo 
completo e 
accurato, ne 
riconosce le 
funzioni e li 
utilizza 
correttamente  

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

Osservazione e 
descrizione di 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
agli aspetti della 
vita quotidiana 

Osservare i 
momenti 
significativi nella 
vita di piante e 
animali, 
realizzando semine 
in terrari e orti, 
ecc. 

Osserva e descrive 
in modo confuso se 
guidato 

 

Osserva, individua 
e descrive elementi 
di realtà in modo 
parziale 

Osserva, individua e 
descrive elementi in 
contesti di realtà 

Osserva, individua 
e descrive 
elementi di realtà 
in modo completo 

Osserva, individua 
e descrive 
elementi della 
realtà in modo 
accurato e sa poi 
trasferirli in 
situazioni simili a 
quella in cui li ha 
rilevati 

Osserva, individua 
e descrive 
elementi della 
realtà in modo 
accurato e 
organico in 
contesti diversi e 
li sa mettere in 
relazione 

L’UOMO, I 
VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

Osservazione e 
descrizione del 
proprio ambiente 

Riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche del 
proprio ambiente 

Riconosce le 
caratteristiche più 
evidenti dei viventi a 
lui familiari e 
dell’ambiente noto 
solo se guidato 

Riconosce le 
caratteristiche più 
evidenti dei viventi 
a lui familiari e 
dell’ambiente noto 

Riconosce le 
caratteristiche dei 
viventi a lui familiari 
e dell’ambiente 
noto 

Riconosce e 
descrive le 
caratteristiche dei 
viventi a e 
dell’ambiente  

Descrive con 
precisione i 
viventi e 
l’ambiente 

Descrive con 
precisione e in 
modo minuzioso i 
viventi e 
l’ambiente 

 

 

 



SCIENZE - classi TERZE, QUARTE, QUINTE 

Dimensioni Criteri 
Obiettivi di 

apprendimento 

Livello 

iniziale 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

5 6 7 8 9 10 

OGGETTI, 
MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

Analisi e 
descrizione di 
oggetti, materiali 
e fenomeni 

Individuare, 
nell’osservazione 
di esperienze 
concrete, proprietà 
di oggetti, 
materiali e 
fenomeni diversi  

Osserva gli oggetti, i 
materiali e i 
fenomeni per 
individuarne le 
proprietà solo se 
aiutato 

Individua le più 
evidenti 
caratteristiche di 
oggetti, materiali e 
fenomeni 

Individua le 
caratteristiche di 
oggetti, materiali e 
fenomeni 

Individua le 
caratteristiche e 
le proprietà più 
evidenti di 
oggetti e 
fenomeni 

Individua e 
descrive con 
precisione 
caratteristiche e 
proprietà di 
oggetti, materiali 
e fenomeni  

Individua e 
descrive con 
rigore scientifico 
caratteristiche e 
proprietà di 
oggetti e 
fenomeni 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

Impiego 
consapevole in 
situazione 
concreta del 
procedimento 
scientifico 

Osservare, porsi 
domande, 
ipotizzare 
soluzioni, 
sperimentare e 
descrivere la realtà 

Osserva, sperimenta 
e descrive quanto 
eseguito se guidato 

Effettua semplici 
esperimenti e 
descrive in modo 
essenziale il 
procedimento 
attuato 

Effettua semplici 
esperimenti e 
descrive le fasi del 
procedimento 
attuato 

Effettua semplici 
esperimenti e 
descrive 
correttamente il 
procedimento 
attuato e i 
risultati ottenuti 

Effettua 
esperimenti e 
descrive con 
proprietà il 
procedimento 
attuato e i 
risultati ottenuti 

Effettua 
esperimenti e 
descrive in modo 
preciso e 
accurato le fasi 
del lavoro e i 
risultati ottenuti 

L’UOMO, I VIVENTI 
E L’AMBIENTE 

 

Conoscenza dei 
contenuti 
disciplinari   

Uso del linguaggio 
specifico della 
disciplina  

Conoscere e 
organizzare i 
contenuti 

Esporre gli 
argomenti studiati 
della disciplina 

Organizza in modo 
semplice ed 
essenziale alcune 
conoscenze solo se 
guidato 

Conosce e 
organizza i 
contenuti in modo 
essenziale che 
espone se guidato 

 

Conosce e organizza 
i contenuti in modo 
sostanzialmente 
corretto che espone 
utilizzando alcuni 
termini specifici 
della disciplina 

Conosce e 
organizza i 
contenuti in 
modo corretto e 
li espone usando i 
termini specifici 
della disciplina 

Conosce e 
organizza i 
contenuti e li sa 
esporre 
utilizzando con 
sicurezza i termini 
specifici della 
disciplina 

Conosce e 
organizza i 
contenuti e li sa 
esporre in modo 
corretto, 
approfondito e 
con proprietà di 
linguaggio   

 

  



TECNOLOGIA – TUTTE LE CLASSI 

Dimensioni Criteri 
Obiettivi di 

apprendimento 

Livello 

iniziale 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

5 6 7 8 9 10 

VEDERE, 
OSSERVARE E 
SPERIMENTARE  

Esecuzione di 
esperienze 
concrete di 
osservazione e 
analisi 

Osservare 
fenomeni 

Effettuare 
sperimentazioni 

Osserva l’ambiente a 
lui noto 
individuandone le 
principali 
caratteristiche solo 
se guidato 

 

Osserva fenomeni e 
riconosce strumenti 
tecnologici di uso 
comune a scuola e 
in casa (TV, PC, 
elettrodomestici …) 
dei quali indica la 
funzione  

Utilizza, con la 
supervisione 
dell’adulto, 
strumenti per 
effettuare 
osservazioni ed 
esperimenti 

Utilizza 
autonomamente 
strumenti per 
effettuare 
osservazioni ed 
esperimenti 

Utilizza strumenti 
per effettuare 
osservazioni ed 
esperimenti dalle 
quali ricava dati 
che sa organizzare 
e classificare con 
l’suo di tabelle 
e/o diagrammi 

Individua nei 
fenomeni 
somiglianze e 
differenze, fa 
misurazioni, 
registra dati 
significativi, 
identifica relazioni 

 

PREVEDERE, 
IMMAGINARE 
E PROGETTARE  

 

Pianificazione di 
progetti 

Pianificare le fasi 
necessarie alla 
realizzazione di un 
oggetto 

Riordina una facile 
sequenza 
procedurale solo se 
guidato 

Riordina una 
semplice sequenza 
procedurale  

Esegue le indicazioni 
di semplici 
procedure 

Esegue 
autonomamente 
indicazioni 
procedurali  

Sa individuare e 
ricostruire le fasi 
di una procedura 

Elabora 
procedure per 
realizzare 
percorsi, 
rappresentazioni 
e/o manufatti 

INTERVENIRE, 
TRASFORMARE 
E PRODURRE  

 

Realizzazione di 
manufatti  

Esecuzione di 
percorsi 

Utilizzare semplici 
procedure per 
costruire semplici 
manufatti  

Eseguire percorsi 

Realizza in modo 
impreciso manufatti 
ed esegue 
erroneamente 
percorsi 

Realizza manufatti 
ed esegue percorsi 
se aiutato  

Utilizza strumenti 
per realizzare 
semplici manufatti 
ed esegue percorsi 
dietro precise 
istruzioni e diretta 
supervisione 

Realizza semplici 
manufatti ed 
esegue 
correttamente 
percorsi 

Segue la 
procedura 
pianificata per 
realizzare 
percorsi, 
rappresentazioni 
e/o manufatti 

Utilizza 
autonomamente 
strumenti per 
realizzare 
percorsi, 
rappresentazioni 
e/o manufatti 

 

  



MUSICA- Classi 1^ e 2^ 

Dimensioni Criteri 
Obiettivi di 

apprendimento 

Livello 

iniziale 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

5 6 7 8 9 10 

ASCOLTO  Ascolto 
attivo 

Esplorare e 
discriminare eventi 
sonori   

Discrimina 
semplici eventi 
sonori con aiuto 

Discrimina semplici 
eventi sonori 

Discrimina alcune 
caratteristiche di 
eventi sonori 

Discrimina le 
caratteristiche di 
eventi sonori 

Discrimina tutte le 
caratteristiche di 
eventi sonori in 
modo autonomo 

Discrimina tutte le 
caratteristiche di 
eventi sonori con 
padronanza 

PRODUZIONE. Esecuzione Esplorare diverse 
possibilità 
espressive della 
voce, del corpo e 
degli strumenti 

 Applica alcune 
possibilità 
espressive della 
voce, del corpo e 
degli strumenti 
con difficoltà 

Applica in modo 
essenziale le 
possibilità espressive 
della voce, del corpo 
e degli strumenti. 

Applica alcune 
possibilità espressive 
della voce, del corpo 
e degli strumenti 

Applica le possibilità 
espressive della voce, 
del corpo e degli 
strumenti in modo 
abbastanza sicuro 

Applica   tutte le 
possibilità espressive 
della voce, del corpo 
e degli strumenti in 
modo autonomo 

Applica   con 
padronanza tutte le 
possibilità espressive 
della voce, del corpo 
e degli strumenti 

 MUSICA- Classi 3^ - 4^ - 5^ 

Dimensioni Criteri 
Obiettivi di 

apprendimento 

Livello 

iniziale 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

5 6 7 8 9 10 

ASCOLTO  Ascolto 
attivo 

Esplorare e 
discriminare eventi 
sonori e brani 
musicali    

Distingue e 
analizza semplici 
eventi sonori, con 
difficoltà 

Distingue e analizza 
semplici eventi 
sonori e alcuni brani 
musicali, con aiuto 

Distingue e analizza 
eventi   sonori e 
semplici brani 
musicali 

Distingue e analizza 
eventi sonori e brani 
musicali in modo 
corretto 

Distingue e analizza 
eventi sonori e brani 
musicali in modo 
corretto e sicuro 

Distingue e analizza 
eventi sonori e brani 
musicali con 
padronanza 

PRODUZIONE Esecuzione Esplorare diverse 
possibilità 
espressive della 
voce, del corpo e 
degli strumenti 
musicali 

Eseguire brani 
vocali e sequenze 
ritmiche 

 Applica alcune 
possibilità 
espressive della 
voce, del corpo e 
degli strumenti 
con difficoltà 

Esegue   con 
difficoltà alcuni 
brani vocali e 
semplici sequenze 
ritmiche 

Applica in modo 
essenziale le 
possibilità espressive 
della voce, del corpo 
e degli strumenti 

Esegue alcuni brani 
vocali e semplici 
sequenze ritmiche 
con alcune incertezze 

Applica alcune 
possibilità espressive 
della voce, del corpo 
e degli strumenti 

Esegue da solo e in 
gruppo alcuni brani 
vocali e semplici 
sequenze ritmiche 

Applica le possibilità 
espressive della voce, 
del corpo e degli 
strumenti in modo 
abbastanza sicuro 

Esegue da solo e in 
gruppo brani vocali e 
sequenze ritmiche, in 
modo abbastanza 
sicuro 

Applica   tutte le 
possibilità espressive 
della voce, del corpo 
e degli strumenti in 
modo autonomo 

Esegue da solo e in 
gruppo brani vocali e 
sequenze ritmiche, 
in modo sicuro 

Applica   con 
padronanza tutte le 
possibilità espressive 
della voce, del corpo 
e degli strumenti 

Esegue da solo e in 
gruppo brani vocali e 
sequenze ritmiche, 
con padronanza e 
originalità 



 

  

ARTE E IMMAGINE- classi PRIME E SECONDE 

Dimensioni Criteri 
Obiettivi di 

apprendimento 

Livello 
iniziale 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

5 6 7 8 9 10 

OSSERVARE E 
LEGGERE 
IMMAGINI 

Individuazione 
degli elementi di 
un’immagine 

Individuare ed 
elencare gli 
elementi di 
un’immagine 
 

Riconosce 
l’elemento 
dominante 

Riconosce alcuni 
elementi essenziali 
di un’immagine 

Riconosce la 
maggior parte degli 
elementi di 
un’immagine 

Riconosce tutti gli 
elementi di 
un’immagine 

Riconosce tutti gli 
elementi di 
un’immagine e li 
relaziona tra di 
loro 

Riconosce con 
padronanza tutti 
gli elementi di 
un’immagine e li 
relaziona tra di 
loro 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Utilizzo di colori, 
materiali e 
tecniche 

Produrre 
rappresentazioni 
grafico-iconiche 
 

Produce elaborati 
confusi e incompleti 
 
 

Produce semplici 
elaborati con poca 
cura delle tecniche 
espressive 

Produce elaborati 
usando in modo 
essenziale alcune 
tecniche espressive 

Produce elaborati 
rispettando le 
consegne e 
utilizzando 
correttamente le 
tecniche 
espressive 

Produce elaborati   
accurati nei 
particolari e nelle 
tecniche 
espressive 

Produce elaborati 
originali nella 
ideazione e nelle 
tecniche 
espressive  

ARTE E IMMAGINE- classi TERZE, QUARTE, QUINTE 

Dimensioni Criteri 
Obiettivi di 

apprendimento 

Livello 
iniziale 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

5 6 7 8 9 10 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Utilizzo di 
tecniche e colori 

Usare colori, 
materiali e 
tecniche diverse 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
disorganizzato 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
non sempre 
corretto 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
essenziale e 
corretto 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
corretto 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
corretto ed 
espressivo 

I lavori sono 
accurati 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
appropriato e 
originale 

I lavori sono accurati 
e ricchi di elementi 

OSSERVARE E 
LEGGERE 
IMMAGINI 

Letture e 
descrizioni di 
immagini 

Descrivere 
immagini e opere 
d’arte 

Descrive in modo 
parziale messaggi 
visivi e opere d’arte 

Descrive e analizza 
in modo essenziale, 
se guidato, 
messaggi visivi e 
opere d’arte 

Descrive e analizza 
in modo essenziale 
messaggi visivi e 
opere d’arte 

Descrive e 
analizza in modo 
autonomo la 
maggior parte dei 
messaggi visivi e 
delle opere d’arte 

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

Descrive e analizza 
in modo accurato e 
preciso messaggi 
visivi e opere d’arte 



EDUCAZIONE FISICA- classi PRIME E SECONDE 

Dimensioni Criteri 
Obiettivi di 

apprendimento 

Livello 

iniziale 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

5 6 7 8 9 10 

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

Consapevolezza 
del proprio corpo 

Uso degli schemi 
corporei 

Conoscere le parti 
del corpo 

Utilizzare schemi 
motori diversi 

 

Conosce le parti 
del corpo se 
guidato 

Utilizza alcuni 
schemi motori di 
base in modo 
scorretto 

Conosce alcune 
parti del corpo 

Utilizza alcuni 
semplici schemi 
motori in modo 
incerto 

Conosce le 
parti del corpo 

Utilizza 
semplici 
schemi motori 
di base 

Ha 
consapevolezza 
dello schema 
corporeo 

 Utilizza 
correttamente gli 
schemi motori di 
base 

Ha consapevolezza 
dello schema 
corporeo 

Utilizza tutti gli 
schemi motori, 
combinandoli tra loro 

Padroneggia lo 
schema corporeo 

Utilizza con sicurezza 
gli schemi motori 
combinandoli tra loro  

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

Utilizzo di 
modalità 
espressive 
corporee 

Esprimere e 
comunicare con le 
proprie corpo 
emozioni  

Eseguire semplici 
sequenze di 
movimento 

Utilizza il 
linguaggio 
corporeo in modo 
improprio 

Esegue semplici 
sequenze di 
movimento solo se 
supportato 
dall’adulto 

Utilizza il 
linguaggio 
corporeo in modo 
essenziale 

Esegue di semplici 
sequenze di 
movimento con 
qualche incertezza 

Utilizza il 
linguaggio 
corporeo in 
semplici 
situazioni 

Esegue di 
semplici 
sequenze di 
movimento  

Utilizza il 
linguaggio 
corporeo in modo 
abbastanza sicuro 

Esegue 
autonomamente 
sequenze di 
movimento  

Utilizza con sicurezza 
il linguaggio corporeo 

Esegue sequenze di 
movimento o 
semplici coreografie 
individuali 

Utilizza con sicurezza e 
originalità il linguaggio 
corporeo 

Elabora ed esegue 
sequenze di 
movimento o semplici 
coreografie individuali 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE DEL 
FAIR PLAY 

Partecipazione e 
rispetto delle 
regole 

Comprendere, 
all’interno delle 
varie occasioni di 
gioco motorio, il 
valore delle regole 
e l’importanza di 
rispettarle. 

Non partecipa ai 
giochi e non 
rispetta le regole 
del gioco proposto 

Partecipa ai 
giochi, ma non 
sempre rispetta le 
regole 

Partecipa ai 
giochi e 
rispetta le 
regole 

Partecipa 
attivamente ai 
giochi e rispetta 
le regole 

Partecipa 
attivamente ai giochi 
e rispetta sempre le 
regole 

Partecipa attivamente 
e in maniera 
propositiva ai giochi e 
rispetta 
consapevolmente le 
regole 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

Conoscenza dei 
principali 
comportamenti 
di prevenzione 
degli incidenti 

Riconoscere i 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione e la 
sicurezza 

Riconosce i 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione e la 
sicurezza solo se 
aiutato 

Riconosce i 
principali 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione e la 
sicurezza 

Riconosce i 
comportament
i adeguati per 
la prevenzione 
e la sicurezza 

Riconosce e 
adotta i principali 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione e la 
sicurezza 

Agisce rispettando i 
criteri di base di 
sicurezza per sé e per 
gli altri 

Agisce rispettando i 
criteri di base di 
sicurezza per sé e per 
gli altri sia nel 
movimento che 
nell’uso degli attrezzi  



 EDUCAZIONE FISICA- classi TERZE, QUARTE, QUINTE 

Dimensioni Criteri 
Obiettivi di 

apprendimento 

Livello 

iniziale 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

5 6 7 8 9 10 

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

Padronanza 
schemi motori  

Coordinare e 
utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati tra loro 

Utilizza con 
difficoltà schemi 
motori 

Ha una sufficiente 
padronanza degli 
schemi motori 

Ha una 
discreta 
padronanza 
degli schemi 
motori 

Ha una buona 
padronanza degli 
schemi motori 

Ha una completa 
padronanza degli 
schemi motori 

Coordina e utilizza 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
anche in maniera 
simultanea 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

Utilizzo di 
modalità 
espressive 
corporee 

Esprimere e 
comunicare con il 
corpo emozioni e 
sentimenti 

Utilizza il 
linguaggio 
corporeo in modo 
improprio 

Utilizza il 
linguaggio 
corporeo in modo 
essenziale 

Utilizza il 
linguaggio 
corporeo in 
semplici 
situazioni 

Utilizza il 
linguaggio 
corporeo in modo 
abbastanza sicuro 

Utilizza con sicurezza 
il linguaggio corporeo 

Utilizza con sicurezza e 
originalità il linguaggio 
corporeo 

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

Esecuzione e 
rispetto delle 
regole 

Partecipare alle 
attività di gioco-
sport collaborando 
con gli altri e 
rispettando le 
regole  

Si rifiuta di 
partecipare o non 
rispetta le regole 
dei giochi motori 

Partecipa e 
rispetta solo 
alcune regole dei 
giochi motori 

Partecipa e 
rispetta le 
regole dei 
giochi motori e 
dello sport con 
discontinuità 

Partecipa e 
rispetta le regole 
dei giochi motori 
e dello sport 

Partecipa, collabora 
con gli altri e rispetta 
le regole dei giochi 
motori e dello sport 

Partecipa, collabora 
con gli altri e rispetta 
le regole dei giochi 
motori e dello sport 
con consapevolezza 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

Conoscenza dei 
principali 
comportamenti 
di prevenzione 
degli incidenti e 
del rapporto tra 
benessere fisico 
e stili di vita 

Assumere 
comportamenti 
adeguati perla 
prevenzione e la 
sicurezza 

Riconoscere il 
rapporto tra 
alimentazione ed 
esercizio fisico in 
relazione a sani 
stili di vita 

Riconosce i 
comportamenti di 
prevenzione e 
sicurezza solo se 
aiutato 

Riconosce i 
principali 
comportamenti di 
prevenzione e 
sicurezza, ma va 
indirizzato ad 
assumerli 

 

Riconosce i 
comportament
i di 
prevenzione e 
sicurezza e 
spesso li 
assume 

Riconosce e 
adotta sempre 
comportamenti di 
prevenzione e 
sicurezza 

 

Agisce rispettando i 
criteri di sicurezza 
per sé e per gli altri 
sia nel movimento 
che nell’uso degli 
attrezzi  

Conosce alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-
fisico legati all’igiene 
personale, al 
movimento e 
all’alimentazione 

Assume 
comportamenti 
adeguati perla 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

Conosce i principi 
relativi al proprio 
benessere psico-fisico 
legati all’igiene 
personale, al 
movimento e 
all’alimentazione 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA- classi PRIME E SECONDE 

Dimensioni Criteri 
Obiettivi di 

apprendimento 

Livello iniziale 

Insufficiente 

Livello base 

Sufficiente 

Livello intermedio 

Buono                         Distinto 

Livello avanzato 

Ottimo 

DIO E L’UOMO Conoscenza dei 
tratti essenziali 
della religione 

Affinare la capacità di 
cogliere la presenza di Dio 

Conoscere Gesù 

Individuare i tratti 
essenziali della Chiesa 

Riconoscere il significato 
della preghiera 

L’alunno conosce 
in modo scarso e 
impreciso i 
contenuti 
presentati 

L’alunno conosce in 
modo essenziale i 
contenuti presentati 

L’alunno conosce in 
modo corretto i 
contenuti presentati 

L’alunno conosce in 
modo esauriente i 
contenuti presentati 

L’alunno conosce in 
modo completo ed 
approfondito i 
contenuti presentati 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

Ascolto ed 
esposizione delle 
fonti 

Ascoltare e saper riferire 
alcuni semplici racconti 
evangelici 

L’alunno ha 
difficoltà ad 
ascoltare ed 
esporre 

L’alunno ascolta ed 
espone 
superficialmente 

L’alunno ascolta ed 
espone in modo 
adeguato 

L’alunno ascolta ed 
espone 
completamente 

L’alunno ascolta e 
comprende 
pienamente ed 
approfonditamente 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

Comprensione del 
linguaggio 
specifico 

Riconoscere i segni e i 
simboli cristiani del Natale 
e della Pasqua 

Conoscere il significato di 
gesti e segni liturgici 

L’alunno non 
sempre 
comprende 

L’alunno comprende 
in modo parziale 

L’alunno 
comprende 
correttamente 

L’alunno comprende 
ampiamente 

L’alunno comprende in 
modo preciso ed 
approfondito 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

Riconoscimento e 
rispetto dei valori 

Riconoscere ed apprezzare 
modi evangelici di stare 
insieme nei vari contesti di 
vita 

L’alunno riconosce 
parzialmente e 
non sempre 
rispetta 

L’alunno riconosce, 
ma non sempre 
rispetta 

L’alunno riconosce e 
si impegna a 
rispettare 

L’alunno riconosce e 
rispetta 
costantemente 

L’alunno riconosce e 
rispetta 
responsabilmente 

 

  



RUBRICA DI VALUTAZIONE DI RELIGIONE CATTOLICA- classi TERZE, QUARTE, QUINTE 

Dimensioni Criteri Obiettivi di apprendimento 
Livello iniziale 

Insufficiente 

Livello base 

Sufficiente 

Livello intermedio 

Buono                         

Distinto 

Livello 

avanzato 

Ottimo 

DIO E L’UOMO Conoscenza degli 
elementi 
fondamentali 
della religione 

Scoprire Dio, Creatore e Padre. 

Conoscere:  
· Gesù Cristo 
· Il valore universale della preghiera 
· Il significato dei sacramenti 
· Le grandi religioni e il dialogo interreligioso 
· Il credo cattolico 
· La storia della Chiesa e l’Ecumenismo 
· Il senso religioso di Natale e Pasqua 

L’alunno conosce in 
modo scarso e 
impreciso i 
contenuti presentati 

L’alunno conosce 
in modo essenziale 
i contenuti 
presentati 

L’alunno 
conosce in modo 
corretto i 
contenuti 
presentati 

L’alunno 
conosce in 
modo 
esauriente i 
contenuti 
presentati 

L’alunno conosce 
in modo completo 
ed approfondito i 
contenuti 
presentati 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

Lettura e 
rielaborazione 
delle fonti 

Ricercare, leggere e riflettere su alcune pagine 
bibliche, riconoscendone il genere letterario. 

Conoscere: 
· La Bibbia e confrontarla con altri testi sacri 
· I documenti su Gesù personaggio storico 
· Testimoni della religione 

L’alunno legge e 
rielabora con 
difficoltà 

L’alunno legge e 
rielabora 
superficialmente 

L’alunno legge e 
rielabora 
adeguatamente 

L’alunno legge 
con precisione 
e rielabora 
correttamente 

L’alunno legge e 
rielabora 
completamente ed 
approfonditamente 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

Comprensione ed 
utilizzo del 
linguaggio 
specifico 

Conoscere: 
· Il significato di gesti e segni liturgici 
· Espressioni d’arte cristiana 
· Decodificare i principali significati 

dell’iconografia cristiana 

L’alunno non 
sempre comprende 
e utilizza 

L’alunno 
comprende ed 
utilizza 
parzialmente 

L’alunno 
comprende e 
utilizza 
correttamente 

L’alunno 
comprende 
correttamente 
e utilizza in 
modo 
pertinente 

L’alunno 
comprende 
precisamente e 
utilizza in modo 
ampio 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

Riconoscimento e 
apprezzamento 
dei valori 

Conoscere: 
· Il comandamento dell’amore 
· La risposta della Bibbia alle domande di 

senso e quella di altre religioni 

Individuare negli insegnamenti di Gesù proposte 
di scelte responsabili 
Apprezzare il valore del silenzio 

L’alunno riconosce 
parzialmente e non 
sempre apprezza 

L’alunno 
riconosce, ma non 
sempre apprezza 

L’alunno 
riconosce e 
apprezza 
adeguatamente 

L’alunno 
riconosce e 
apprezza 
pienamente e 
con costanza 

L’alunno riconosce 
e apprezza 
pienamente e 
responsabilmente 

 


