
Rubriche di Valutazione – Scuola PRIMARIA  
 

 
Competenza 1.Comunicare nella madrelingua 

Traguardo Dimostra padronanza nella lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e di esprimere le proprie idee secondo un 

registro linguistico appropriato 

Comprende che la lingua è in continua evoluzione e che sarà sempre lo 

strumento fondamentale del percorso formativo 

Indicatore Sapersi esprimere Comunicare in modo efficace 

Livello Iniziale BASE INTERMEDIO AVANZATO Iniziale BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Alunni Esprime in 

modo semplice 

esperienze e 

conoscenze. 

Si esprime in 

modo 

comprensibile, 

ma l’uso del 

linguaggio 

specifico deve 

essere 

migliorato 

Si esprime in 

modo chiaro e 

corretto, 

utilizzando 

spesso un 

linguaggio 

specifico 

Si esprime in 

modo chiaro e 

corretto, 

utilizzando un 

linguaggio 

specifico. 

Partecipa agli 

scambi 

comunicativi ma 

avendo come 

unico punto di 

riferimento 

l’insegnante 

Si sforza di 

comunicare in 

modo corretto 

con compagni e 

adulti 

Comunica in 

modo corretto 

con compagni e 

adulti 

Comunica in 

modo 

costruttivo 

con compagni 

e adulti 
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Competenze 2. Competenze sociali e civiche 

Traguardo Partecipa in modo efficace e costruttivo alla vita sociale rispettando le 

regole. 

Sa analizzare se stesso e misurarsi con gli imprevisti 

Indicatore Collocare la propria esperienza comunicativa in un sistema di regole 

condivise 

Contribuire alla soluzione di conflitti e imprevisti 

Livello Iniziale Base Intermedio Avanzato Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Alunni Se sollecitato 

dall’insegnante 

accetta le regole 

e il ruolo. 

Si sente 

partecipe di 

un sistema di 

regole 

Partecipa 

attivamente alla 

vita sociale 

rispettandone le 

regole 

Partecipa 

attivamente alla 

vita sociale 

apportando un 

contributo 

personale 

Con la 

mediazione di 

un adulto il più 

delle volte è 

disposto ad 

accettare le 

critiche e a 

considerare il 

punto di vista 

altrui. 

Con la 

mediazione di 

un adulto è 

disposto ad 

accettare le 

critiche e a 

considerare il 

punto di vista 

altrui. 

È disponibile a 

collaborare, 

considerando il 

punto di vista 

altrui 

Collabora con 

gli altri 

superando 

situazioni di 

conflitto, 

accettando in 

modo 

responsabile 

le critiche 
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Competenze 3. Senso di iniziativa e imprenditorialità  

Traguardo Sa porsi in modo creativo in gruppo e in vista di una novità, 

progettando un’attività e metodi adeguati di lavoro 

Interiorizza i valori etici per un corretto stile di vita e dimostra 

attenzione per le funzioni pubbliche 

Indicatore Progettare attività e metodi adeguati di lavoro Agire in modo responsabile 

Livello Iniziale Base Intermedio Avanzato Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Alunni Coglie le fasi 

essenziali nella 

realizzazione di 

un’attività. 

Individua 

correttamente 

le varie fasi di 

realizzazione 

di un’attività. 

Individua 

correttamente 

le varie fasi di 

realizzazione di 

un’attività e le 

pianifica nelle 

linee generali. 

Utilizza le 

conoscenze 

acquisite per 

elaborare 

progetti inerenti 

le attività di 

studio in modo 

personale. È in 

grado di 

verificare la 

pianificazione 

Si dimostra 

abbastanza 

consapevole dei 

propri punti di 

forza e di 

debolezza 

Si dimostra 

consapevole dei 

propri punti di 

forza e di 

debolezza. 

Si dimostra 

consapevole dei 

propri punti di 

forza e di 

debolezza e del 

proprio modo di 

apprendere. 

Ha acquisito 

fiducia in sé, 

autonomia di 

giudizio e 

senso di 

responsabilità 

nell’operare 

scelte. 

Autovaluta le 

competenze 

acquisite ed è 

consapevole 

del proprio 

modo di 

apprendere. 
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Competenze 4. Consapevolezza ed espressione culturale 5. Competenza digitale 

Traguardo Padroneggia gli strumenti necessari ad un utilizzo dei diversi linguaggi 

espressivi 

Conosce gli strumenti multimediali e li utilizza correttamente per 

informarsi, comunicare ed esprimersi, distinguendo le informazioni 

attendibile da quelle che non lo sono 

Indicatore Acquisire e interpretare l’informazione e l’espressione culturale Sceglie strumenti e materiali adatti per la realizzazione di un progetto 

Livello Iniziale Base Intermedio Avanzato Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Alunni È relativamente È attento alle Segue le Mostra Utilizza con Utilizza con Utilizza con Utilizza con 
 attento alle spiegazioni spiegazioni degli attenzione sufficiente discreta efficacia le disinvoltura e 
 spiegazioni degli degli insegnanti costante alle disinvoltura le disinvoltura le tecnologie spirito critico 
 insegnanti e insegnanti e intervenendo di spiegazioni, tecnologie tecnologie dell’informazion le tecnologie 
 comprende comprende il solito in modo estrapola dell’informazion dell’informazion e e della dell’informazio 
 sostanzialmente significato di pertinente; informazioni e e e della e e della comunicazione ne e della 
 il significato di un messaggio. estrapola comprende il comunicazione comunicazione  comunicazione 
 un messaggio. Rivela una informazioni, significato (TIC).    

 Rivela capacità di comprende il immediato e     

 un’essenziale lettura delle significato di un profondo di un     

 capacità di varie forme messaggio e lo messaggio;     

 lettura delle artistiche e rielabora. Legge opera inferenze     

 varie forme culturali. le opere e riutilizza     

 artistiche e  artistiche e quanto appreso     

 culturali.  mostra una in altri contesti.     

   certa sensibilità Interpreta le     

   per le varie opere più     

   forme di significative ed è     

   espressione sensibile a     

   culturale. qualsiasi forma     

    di espressione     

    artistica e     

    culturale     
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