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Introduzione 
 

Le Rubriche di Valutazione: i Campi di Esperienza, le Competenze, i Nuclei Fondanti. 

 

▪ Cosa sono le Rubriche di Valutazione? 

▪ Perché si utilizzano? 

▪ In che modo si utilizzano? 

 

Nella prospettiva di una didattica per competenze, la sfida della Scuola è quella di individuare modalità di valutazione che 

realmente facciano emergere livelli di padronanza e generalizzazione delle conoscenze e abilità in ogni alunno: una valutazione 

autentica, formativa, riflessiva e ricorsiva; una valutazione per l’apprendimento e non solo dell’apprendimento.  

Una valutazione che serve a raccogliere informazioni che permettano al docente e all’alunno di orientare il loro agire, al fine di 

ottenere miglioramenti nei risultati di competenza. 

In questa direzione, il documento “Scuola dell’Infanzia Rubriche di Valutazione”, suddiviso per Nuclei Fondanti dei vari Campi di 

Esperienza, si propone come strumento operativo e completo che presenta percorsi e modelli valutativi efficaci, in linea con le 

Indicazioni Nazionali e i nuovi Modelli di Certificazione.  

Attraverso il Compito di Realtà si attua la Prova di Competenza che permette agli alunni e alle alunne di essere coinvolti e coinvolte 

in apprendimenti significativi, impegnandosi in prestazioni contestualizzate nella vita di tutti i giorni. 

Ogni Prova di Competenza deve essere corredata da Rubriche di Valutazione che consentono un esame articolato e dettagliato 

dei livelli raggiunti, esplicitando chiaramente gli indicatori da osservare. 

Le Rubriche di Valutazione, quindi, sono un prospetto che servono a descrivere in modo oggettivo la valutazione dei risultati del 

processo di apprendimento e di prestazione di ogni alunno. 

Altro scopo delle Rubriche, oltre alla rilevazione delle conoscenze, delle abilità e delle relative competenze, è quello progettuale e 

orientativo. Esse servono ad avere un quadro generale del livello raggiunto da ogni singolo alunno e dalla classe nel suo insieme 

e quindi a modulare programmazione e interventi sulle necessità reali degli allievi.  

Le Rubriche, pertanto, possono essere condivise con gli alunni e diventare uno strumento metacognitivo di autovalutazione, in 

quanto offrono una scala di livelli in base ai quali può essere garantita l’oggettività. Nulla però impedisce di considerare il percorso 

individuale di ogni alunno e di inserire elementi che tengano conto della personalità e delle caratteristiche di ognuno. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 

 

 
 

 

Campo di Esperienza 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

 

Competenza Chiave Europea 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 
 

Il/La bambino/a esprime e interpreta concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale 
(comprensione orale, espressione orale). Si avvicina alla lingua scritta e comunica sperimentando 
prime forme di scrittura (comprensione scritta ed espressione scritta). Interagisce adeguatamente 
e in modo chiaro e creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 

 

(Profilo delle Competenze dello Studente al termine del Primo Ciclo d’Istruzione) 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA INFANZIA                                                                                                                                 3 ANNI 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 

 

CAMPO DI ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 

 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Profilo delle Competenze  

dello Studente al termine del 

Primo Ciclo d’Istruzione 

Il/La bambino/a esprime ed interpreta concetti, pensieri, sentimenti, fatti ed opinioni in forma orale 

(comprensione orale, espressione orale). Si avvicina alla lingua scritta e comunica sperimentando prime 

forme di scrittura (comprensione scritta ed espressione scritta). Interagisce adeguatamente e in modo 

chiaro e creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 

Competenza Trasversale COMUNICATORI 

Saper comprendere concetti e informazioni, essere in grado di comunicarli, utilizzando, con sicurezza, 

strumenti diversi, in modo creativo e in lingue diverse. Essere in grado di cooperare con gli altri in modo 

efficace, attraverso l’ascolto attento di punti di vista differenti, riconducibili a gruppi o a singole persone. 

INFORMATI 

Saper sviluppare e utilizzare in modo efficace la comprensione di fatti e concetti, attraverso un approccio 

interdisciplinare all’apprendimento. 

DOTATI DI SANI PRINCIPI 

Sapersi assumere la responsabilità delle proprie azioni e delle conseguenze che ne derivano. 

ALTRUISTI 

Saper essere empatici e mostrare comprensione e rispetto per i bisogni e i sentimenti degli altri.  

PENSATORI 

Saper acquisire un pensiero critico e creativo e utilizzarlo per analizzare fatti, per agire in modo responsabile 

e per risolvere problemi complessi. 

Saper esercitare la propria iniziativa per prendere decisioni etiche e pertinenti. 

RIFLESSIVI 

Saper curare il proprio apprendimento e i propri vissuti. 

Essere in grado di comprendere e valutare i propri punti di forza e di debolezza al fine di supportare e 

accrescere il proprio studio e lo sviluppo personale. 
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NUCLEO FONDANTE: ASCOLTO E PARLATO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Controlla le emozioni. 

Ascolta con attenzione per tempi sempre più lunghi.  

Interpreta i messaggi verbali e non verbali (mimica facciale e corporea). 

Partecipa alla conversazione pronunciando correttamente suoni e parole. 

Rispetta il proprio turno. 

Rispetta le regole stabilite.  

Comunica verbalmente bisogni ed emozioni. 

Descrive in modo appropriato elementi della realtà. 

Analizza figure sempre più complesse.  

Riassume brevi vicende. 

Soglia di accettabilità 

Comprendere l’argomento di cui si discute. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA 
IN CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Ascolta con attenzione e 
racconta dei propri vissuti, 
utilizzando un linguaggio 

appropriato e seguendo le 

regole della comunicazione. 

Ha padronanza limitata delle 
regole e degli elementi che 
caratterizzano la 

comunicazione orale: il 

silenzio, l’ascolto, 
l’attenzione. Ha difficoltà nel 
pronunciare suoni e parole e 
nell’ esprimere i propri 
bisogni, sentimenti e stati 
d’animo. 

Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate; ha difficoltà nel 
descrivere un vissuto, una 
storia, un racconto. 

Collabora e partecipa in 
modo saltuario, controlla 
poco le proprie emozioni e 
interviene nelle 
conversazioni, nelle 
discussioni, nei giochi e 
nelle attività rispettando con 

Ha padronanza essenziale 
delle regole che 
caratterizzano la 

comunicazione orale: il 

silenzio, l’ascolto, 
l’attenzione; pronuncia 
suoni e parole ed esprime 
genericamente e su richiesta 
i propri bisogni, sentimenti e 
stati d’animo.  

Rielabora in modo semplice; 
descrive in forma essenziale 
un vissuto, un racconto, una 
storia.  
Sollecitato lavora in modo 
non del tutto autonomo. 

Affronta e risolve problemi 
intervenendo solo in 
situazioni note; incoraggiato 
partecipa ai discorsi di 
gruppo, alle conversazioni, 
ai dialoghi, alle discussioni e 

Ha padronanza sicura delle 
regole che caratterizzano la 
comunicazione orale: il 

silenzio, l’ascolto, 

l’attenzione; pronuncia 
correttamente suoni e parole 
ed esprime adeguatamente i 
propri bisogni, sentimenti e 
stati d’animo. 
Rielabora in modo abbastanza 

consapevole; sa descrivere in 
forma logica un vissuto, un 
racconto, una storia. 
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche con 

autonomia; interviene nei 
discorsi di gruppo, nelle 
conversazioni, nei dialoghi, 
nelle discussioni e nei 
confronti e pone domande in 
maniera generalmente 
appropriata. 

Ha padronanza organica delle 
regole che caratterizzano la 
comunicazione orale: il 

silenzio, l’ascolto, l’attenzione; 

pronuncia correttamente suoni 
e parole ed esprime con 
precisione i propri bisogni, 
sentimenti e stati d’animo. 
Rielabora in modo pertinente; 
sa descrivere in forma logica 

un vissuto, un racconto, una 
storia. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche con piena 

autonomia; interviene nei 
discorsi di gruppo, nelle 
conversazioni, nei dialoghi, 
nelle discussioni e nei confronti 
autonomamente e pone 
domande in maniera 
pertinente. 
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difficoltà le regole del 
“vivere insieme”, le opinioni 
altrui e i ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 

disorganico, nel riferire il 
contenuto globale di 
comunicazioni ascoltate, di 
testi narrati, di contenuti 
audiovisivi, di esperienze e 
situazioni vissute. 

ai confronti e pone domande 
in forma semplice. 
Collabora e partecipa in 
modo accettabile; controlla 

in maniera non sempre 
adeguata le proprie 
emozioni e interviene nelle 
esperienze di circle time, nei 
giochi e nelle attività 
rispettando generalmente le 
regole del “vivere insieme”, 

le opinioni altrui e i ruoli. 

Usa i linguaggi in modo 
approssimativo nel riferire il 
contenuto globale di 
comunicazioni ascoltate, di 
testi narrati, di contenuti 

audiovisivi, di esperienze e 
situazioni vissute. 

Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 
conflittualità; controlla le 

proprie emozioni e interviene 
nelle esperienze di circle time, 
nei giochi e nelle attività 
rispettando generalmente le 
regole del “vivere insieme”, le 
opinioni altrui e i ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario 

e corretto nel riferire il 

contenuto globale di 
comunicazioni ascoltate, di 
testi narrati, di contenuti 
audiovisivi, di esperienze e 
situazioni vissute. 

Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità; 
controlla le proprie emozioni e 

interviene nelle esperienze di 
circle time, nei giochi e nelle 
attività rispettando le regole 
del “vivere insieme”, le 
opinioni altrui e i ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario e 
preciso nel riferire il contenuto 

globale di comunicazioni 

ascoltate, di testi narrati, di 
contenuti audiovisivi, di 
esperienze e situazioni vissute. 
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NUCLEO FONDANTE: LETTURA 

 

Risultati attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Utilizza simboli per individuare particolari spazi. 

Utilizza simboli per trasmettere messaggi. 

Utilizza simboli per compilare il calendario delle presenze.  

Utilizza simboli per registrare il tempo meteorologico. 

Racconta una semplice storia utilizzando immagini. 

Stabilisce relazioni logiche.  

Produce alternanze temporali. 

Soglia di Accettabilità 

Legge le immagini. 
DIMENSIONE DI COMPETENZA COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Legge le immagini ed utilizza il 
messaggio simbolico, il codice 
linguistico e iconografico. 

Ha padronanza limitata 
nell’interpretare simboli 
in vari contesti. 
Compie una lettura 

scarsa delle immagini, ed 
ha difficoltà nel ricavare 
informazioni utili a 
ricostruire a una storia, 

un racconto, un testo. 
Lavora con sforzo anche 
se guidato e sollecitato, 

in situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario alle 
attività proposte sia 
ludiche che didattiche 

rispettando con difficoltà 
i vari punti di vista e i 
ruoli. 

Usa i linguaggi in modo 
disorganico per formulare 
ipotesi sul significato 
delle immagini e dei 

simboli presenti nei vari 
spazi della scuola e 
nell’ambiente sociale. 

Ha padronanza essenziale 
nell’interpretare i simboli nei 
vari contesti.  
Compie una lettura non sempre 

adeguata delle immagini e le 
rielabora in modo semplice per 
ricavare informazioni utili a 
ricostruire una storia, un 

racconto, un testo. 
Sollecitato, lavora in modo non 
del tutto autonomo. 

Affronta e risolve problemi solo 
in situazioni note; comprende 
ed esprime, in forma 
essenziale, alternanze 
temporali e relazioni logiche tra 
gli oggetti. 

Collabora e partecipa in modo 
accettabile alle attività proposte 
sia ludiche che didattiche 

rispettando generalmente i vari 
punti di vista e i ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
approssimativo per  formulare 

ipotesi semplici, sul significato 
delle immagini e dei simboli 

Ha padronanza sicura 
nell’interpretare i simboli nei 
vari contesti.  
Compie una lettura adeguata 

delle immagini e le rielabora 
in modo abbastanza 
consapevole per ricavare 
informazioni utili a ricostruire 

una storia, un racconto, un 
testo. 
Lavora in modo appropriato. 

Affronta e risolve situazioni 
complesse con autonomia, 
comprende ed esprime in 
forma adeguata alternanze 
temporali e relazioni logiche 
tra gli oggetti. 

Collabora e partecipa in modo 
attivo alle attività proposte sia 
ludiche che didattiche 

gestendo adeguatamente 
eventuali conflittualità e 
rispettando i vari punti di 
vista e i ruoli. 

Usa i linguaggi in modo vario 
e corretto per formulare 
ipotesi idonee sul significato 

Ha padronanza organica 
nell’interpretare i simboli nei 
vari contesti.  
Compie una lettura corretta 

delle immagini e le rielabora in 
modo pertinente per ricavare 
informazioni utili a ricostruire 
una storia, un racconto, un 

testo. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 

Affronta e risolve situazioni 
complesse con piena 
autonomia, comprende ed 
esprime correttamente 
alternanze temporali e 
relazioni logiche tra gli oggetti. 

Collabora e partecipa in modo 
attivo alle attività proposte sia 
ludiche che didattiche 

gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità e 
rispettando i vari punti di 
vista e i ruoli. 

Usa i linguaggi in modo vario  
e preciso per formulare ipotesi 
pertinenti sul significato delle 
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 presenti nei vari spazi della 
scuola e nell’ambiente sociale. 

delle immagini e dei simboli 
presenti nei vari spazi della 
scuola e nell’ambiente sociale.   

immagini e dei simboli presenti 
nei vari spazi della scuola e 
nell’ambiente sociale.  
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NUCLEO FONDANTE: SCRITTURA 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Esegue percorsi motori e grafici. 

Si orienta sul foglio dall’alto in basso e da sinistra a destra.  

Impugna correttamente penne e matite. 

Esegue linee rette.  

Distingue le parole dalle non parole. 

Sfoglia libri e riviste in modo corretto. 

Individua e discrimina lettere. 

Imita la scrittura. 

Produce una varietà di forme e segni anche attraverso l’uso di strumenti multimediali. 

Soglie di accettabilità 

Arricchisce il proprio repertorio linguistico. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Riconosce il codice scritto, 

utilizza le nuove tecnologie 
per compiere primi tentativi 
di scrittura e lettura. 
 

Ha padronanza limitata 

nell’individuare le scritte 
presenti nella realtà e nelle 
immagini e nel cogliere la 
posizione delle parole. 

Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, in 

situazioni note e 
semplificate; ha difficoltà nel 
riprodurre i singoli fonemi 
della lingua e nel 
riconoscere i simboli alfa-
numerici sulla tastiera.   
Collabora e partecipa 

saltuariamente alle attività e 
ai giochi linguistici, 
rispettando con difficoltà i 

punti di vista e i ruoli. 
Usa il linguaggio in modo 
disorganico, ha difficoltà nel 
riconoscere le varie 

combinazioni della lingua 
scritta e nell’abbinare le 

Ha padronanza essenziale 

nell’individuare le scritte 
presenti nella realtà e nelle 
immagini e nel cogliere la 
posizione delle parole. 

Rielabora in modo semplice 
utilizzando genericamente la 

pluralità linguistica (codice 
iconografico, linguistico e 
numerico). 
Sollecitato, lavora in modo 
non del tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi 
solo in situazioni note; in 

forma non sempre adeguata 
compie esercizi di motricità 
globale e riconosce il proprio 

nome e i simboli alfa-numerici 
sulla tastiera; sperimenta 
prime forme di comunicazione 
scritta utilizzando in maniera 

essenziale le tecnologie 
digitali. 

Ha padronanza sicura 

nell’individuare le scritte 
presenti nella realtà e nelle 
immagini e nel cogliere la 
posizione delle parole. 

Rielabora in modo abbastanza 
consapevole utilizzando 

adeguatamente la pluralità 
linguistica (codice 
iconografico, linguistico e 
numerico). 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 

nuove con autonomia; in 
maniera adeguata compie 
esercizi di motricità globale e 

riconosce il proprio nome e i 
simboli alfa-numerici sulla 
tastiera; sperimenta prime 
forme di comunicazione 

scritta utilizzando in maniera 
consona le tecnologie digitali. 

Ha padronanza organica 

nell’individuare le scritte 
presenti nella realtà e nelle 
immagini e nel cogliere la 
posizione delle parole. 

Rielabora in modo personale e 
pertinente utilizzando 

correttamente la pluralità 
linguistica (codice iconografico, 
linguistico e numerico). 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
nuove con piena autonomia; è 

corretto nel compiere esercizi 
di motricità globale e nel 
riconoscere il proprio nome e i 

simboli alfa-numerici sulla 
tastiera; sperimenta prime 
forme di comunicazione scritta 
utilizzando in maniera 

pertinente le tecnologie 
digitali. 
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immagini con oggetti e 
parole uguali.  

Collabora e partecipa in modo 
accettabile anche nelle attività 
e nei giochi linguistici 
realizzati con i nuovi media, 

rispettando generalmente i 
punti di vista e i ruoli. 
Usa il linguaggio in modo 
approssimativo, nell’abbinare 
in maniera non sempre 
appropriata immagini con 
oggetti e parole uguali.  

Collabora e partecipa in modo 
attivo anche nelle attività e 
nei giochi linguistici realizzati 
con i nuovi media, gestendo 

adeguatamente eventuali 
conflittualità e rispettando 
generalmente i punti di vista 
e i ruoli. 
Usa il linguaggio in modo 
vario e corretto, nell’abbinare 
adeguatamente immagini con 

oggetti e parole uguali. 

Collabora e partecipa in modo 
attivo anche nelle attività e nei 
giochi linguistici realizzati con i 
nuovi media, gestendo 

efficacemente eventuali 
conflittualità e rispettando i 
punti di vista e i ruoli. 
Usa il linguaggio in modo vario 
e preciso, nell’abbinare 
correttamente immagini con 
oggetti e parole uguali. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA INFANZIA                                                                                                                                  4 ANNI 

 
AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 

 

CAMPO DI ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 

 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

Il/La bambino/a esprime ed interpreta concetti, pensieri, sentimenti, fatti ed opinioni in forma orale 

(comprensione orale, espressione orale). Si avvicina alla lingua scritta e comunica sperimentando prime 

forme di scrittura (comprensione scritta ed espressione scritta). Interagisce adeguatamente e in modo 

chiaro e creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 

Competenza Trasversale COMUNICATORI 

Saper comprendere concetti e informazioni, essere in grado di comunicarli, utilizzando, con sicurezza, 

strumenti diversi, in modo creativo e in lingue diverse. Essere in grado di cooperare con gli altri in modo 

efficace, attraverso l’ascolto attento di punti di vista differenti, riconducibili a gruppi o a singole persone. 

INFORMATI 

Saper sviluppare e utilizzare in modo efficace la comprensione di fatti e concetti, attraverso un approccio 

interdisciplinare all’apprendimento. 

DOTATI DI SANI PRINCIPI 

Sapersi assumere la responsabilità delle proprie azioni e delle conseguenze che ne derivano. 

ALTRUISTI 

Saper essere empatici e mostrare comprensione e rispetto per i bisogni e i sentimenti degli altri.  

PENSATORI 

Saper acquisire un pensiero critico e creativo e utilizzarlo per analizzare fatti, per agire in modo responsabile 

e per risolvere problemi complessi. 

Saper esercitare la propria iniziativa per prendere decisioni etiche e pertinenti. 

RIFLESSIVI 

Saper curare il proprio apprendimento e i propri vissuti. 

Essere in grado di comprendere e valutare i propri punti di forza e di debolezza al fine di supportare e 

accrescere il proprio studio e lo sviluppo personale. 
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NUCLEO FONDANTE: ASCOLTO E PARLATO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Controlla le emozioni. 

Ascolta con attenzione per tempi sempre più lunghi.  

Interpreta i messaggi verbali e non verbali (mimica facciale e corporea). 

Partecipa alla conversazione pronunciando correttamente suoni e parole. 

Rispetta il proprio turno. 

Rispetta le regole stabilite. 

Comunica verbalmente bisogni ed emozioni. 

Descrive in modo appropriato situazioni ed elementi della realtà. 

Analizza figure sempre più complesse.  

Comprende i ruoli ed il contesto situazionale. 

Riassume brevi vicende. 

Soglia di accettabilità 

Comprendere l’argomento di cui si discute. 

Prendere la parola rispettando il proprio turno. 

Raccontare una storia. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Ascolta con attenzione e 

racconta esperienze, fatti, 
vissuti, narrazioni utilizzando 

un linguaggio appropriato e 
seguendo le regole della 
comunicazione. 
 

Ha padronanza limitata delle 

regole e degli elementi che 
caratterizzano la 

comunicazione orale: il 
silenzio, l’ascolto, 
l’attenzione, il tono e 
l’espressione che 
accompagnano il discorso. 
Ha difficoltà nel pronunciare 
suoni e parole e nell’ 

esprimere i propri bisogni, 
sentimenti e stati d’animo. 
Lavora con sforzo anche se 

guidato e sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate; ha difficoltà ad 
analizzare e ricostruire un 

vissuto, una storia, un 
racconto. 

Ha padronanza essenziale 

delle regole e degli elementi 
che caratterizzano la 

comunicazione orale: il 
silenzio, l’ascolto, 
l’attenzione, il tono e 
l’espressione che 
accompagnano il discorso; 
pronuncia suoni e parole ed 
esprime genericamente e su 

richiesta i propri bisogni, 
sentimenti e stati d’animo. 
Rielabora in modo semplice; 

analizza, ricostruisce ed 
espone in forma essenziale 
un vissuto, un racconto, una 
storia. 

Sollecitato lavora in modo 
non del tutto autonomo. 

Ha padronanza sicura delle 

regole e degli elementi che 
caratterizzano la 

comunicazione orale: il 
silenzio, l’ascolto, 
l’attenzione, il tono e 
l’espressione che 
accompagnano il discorso; 
pronuncia correttamente 
suoni e parole ed esprime 

adeguatamente i propri 
bisogni, sentimenti e stati 
d’animo. 

Rielabora in modo abbastanza 
consapevole analizza, 
ricostruisce ed espone in 
forma logica e cronologica un 

vissuto, un racconto, una 
storia. 
Lavora in modo appropriato. 

Ha padronanza organica delle 

regole e degli elementi che 
caratterizzano la 

comunicazione orale: il 
silenzio, l’ascolto, l’attenzione, 
il tono e l’espressione che 
accompagnano il discorso; 
pronuncia correttamente suoni 
e parole ed esprime con 
precisione i propri bisogni, 

sentimenti e stati d’animo. 
Rielabora in modo personale e 
pertinente; analizza, 

ricostruisce ed espone in forma 
logica e cronologica e 
personale un vissuto, un 
racconto, una storia. 

Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
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Collabora e partecipa in 
modo saltuario, controlla 
poco le proprie emozioni e 
interviene nelle 

conversazioni, nelle 
discussioni, nelle esperienze 
di circle time, nei giochi e 
nelle attività linguistiche 
rispettando con difficoltà le 
regole del “vivere insieme”, 
le opinioni altrui e i ruoli. 

Usa i linguaggi in modo 

disorganico, nel riferire il 
contenuto globale di 
comunicazioni ascoltate, di 
testi narrati, di contenuti 
audiovisivi, di esperienze e 

situazioni vissute. 

Affronta e risolve problemi 
intervenendo solo in 
situazioni note; incoraggiato 
partecipa ai discorsi di 

gruppo, alle conversazioni, 
ai dialoghi, alle discussioni e 
ai confronti e pone domande 
in forma semplice. 
Collabora e partecipa in 
modo accettabile; controlla 
in maniera non sempre 

adeguata le proprie 

emozioni, interviene nelle 
esperienze di circle time, nei 
giochi e nelle attività 
linguistiche rispettando 
generalmente le regole del 

“vivere insieme”, le opinioni 
altrui e i ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
approssimativo nel riferire il 
contenuto globale di 
comunicazioni ascoltate, di 

testi narrati, di contenuti 

audiovisivi, di esperienze e 
situazioni vissute. 

Affronta e risolve situazioni 
problematiche con 
autonomia; interviene nei 
discorsi di gruppo, nelle 

conversazioni, nei dialoghi, 
nelle discussioni e nei 
confronti e pone domande in 
maniera generalmente 
appropriata. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 

adeguatamente eventuali 

conflittualità; controlla le 
proprie emozioni e interviene 
nelle esperienze di circle time, 
nei giochi e nelle attività 
linguistiche rispettando 

generalmente le regole del 
“vivere insieme”, le opinioni 
altrui e i ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario 
e corretto nel riferire il 
contenuto globale di 

comunicazioni ascoltate, di 

testi narrati, di contenuti 
audiovisivi, di esperienze e 
situazioni vissute. 

Affronta e risolve situazioni 
problematiche con piena 
autonomia; interviene nei 
discorsi di gruppo, nelle 

conversazioni, nei dialoghi, 
nelle discussioni e nei confronti 
autonomamente e pone 
domande in maniera 
pertinente. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 

eventuali conflittualità; 

controlla le proprie emozioni e 
interviene nelle esperienze di 
circle time, nei giochi e nelle 
attività linguistiche rispettando 
le regole del “vivere insieme”, 

le opinioni altrui e i ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario  
e preciso nel riferire il 
contenuto globale di 
comunicazioni ascoltate, di 
testi narrati, di contenuti 

audiovisivi, di esperienze e 

situazioni vissute. 
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NUCLEO FONDANTE: LETTURA 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati Attesi 

Si orienta sul foglio dall’alto al basso e da sinistra a destra. 

Utilizza simboli per trasmettere messaggi ed individuare particolari spazi. 

Costruisce ed utilizza simboli per compilare il calendario delle presenze e per 

registrare il tempo meteorologico. 

Legge semplici mappe. 

Costruisce percorsi con simboli vari. 

Stabilisce relazioni logiche ed alternanze temporali. 

Riordina una serie di immagini rispettando la successione logico-temporale. 

Racconta una semplice storia utilizzando immagini. 

Distingue le parole scritte dalle immagini e da altri segni. 

Classifica le scritte in base a caratteristiche generali. 

Legge le immagini e le associa alle parole corrispondenti. 

Soglia di Accettabilità 

Legge le immagini. 

Abbina parole ed immagini. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Legge le immagini ed utilizza 

il messaggio simbolico, il 
codice linguistico, iconografico 
e numerico. 

Ha padronanza limitata 

nell’interpretare e costruire 
simboli in vari contesti e 
nell’attuare processi di 

simbolizzazione a più livelli; 
differenzia con difficoltà il 
codice linguistico da quello 
iconografico e numerico.  
Ha difficoltà nel compiere 
una lettura delle immagini e 
nel ricavare informazioni 

utili a ricostruire a una 
storia, un racconto, un 

testo. 
Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, in 
situazioni note e 

semplificate. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario alle attività 

Ha padronanza essenziale 

nell’interpretare e costruire 
simboli in vari contesti e 
nell’attuare processi di 

simbolizzazione a più livelli; 
differenzia in maniera 
essenziale il codice 
linguistico da quello 
iconografico e numerico.  
Compie una lettura non 
sempre adeguata delle 

immagini e le rielabora in 
modo semplice, per ricavare 

informazioni utili a 
ricostruire una storia, un 
racconto, un testo; collega 
le immagini alla lingua 

scritta in maniera non 
sempre idonea.  

Ha padronanza sicura 

nell’interpretare e costruire 
simboli in vari contesti e 
nell’attuare processi di 

simbolizzazione a più livelli; 
differenzia in maniera 
appropriata il codice 
linguistico da quello 
iconografico e numerico.  
Compie una lettura adeguata 
delle immagini e le rielabora 

in modo abbastanza 
consapevole per ricavare 

informazioni utili a ricostruire 
una storia, un racconto, un 
testo; collega in maniera 
idonea le immagini alla lingua 

scritta. 
Lavora in modo appropriato. 

Ha padronanza organica 

nell’interpretare e costruire 
simboli in vari contesti e 
nell’attuare processi di 

simbolizzazione a più livelli; 
differenzia correttamente il 
codice linguistico da quello 
iconografico e numerico.  
Compie una lettura attenta 
delle immagini e le rielabora in 
modo personale e pertinente 

per ricavare informazioni utili a 
ricostruire una storia, un 

racconto, un testo; collega in 
maniera pertinente le immagini 
alla lingua scritta.  
Lavora con precisione e 

consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
complesse con piena 



16 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE                                         SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA CUBAJU”                             RUBRICHE DI VALUTAZIONE a.s.2018/2019 
 

linguistiche proposte sia 
ludiche che didattiche 
rispettando con difficoltà i 
vari punti di vista e i ruoli. 

Usa i linguaggi in modo 
disorganico per formulare 
ipotesi sul significato di un 
testo scritto in base a 
differenti indizi (somiglianze 
grafiche, ecc.). 

Sollecitato lavora in modo 
non del tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi 
solo in situazioni note; 

comprende ed esprime in 
forma minima, alternanze 
temporali, relazioni tra gli 
oggetti e successioni 
logiche. 
Collabora e partecipa in 
modo accettabile alle attività 

linguistiche proposte sia 

ludiche che didattiche 
rispettando generalmente i 
vari punti di vista e i ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
approssimativo per 

formulare ipotesi semplici 
sul significato di un testo 
scritto in base a differenti 
indizi (somiglianze grafiche, 
ecc.). 

Affronta e risolve situazioni 
complesse con autonomia; 
comprende ed esprime in 
forma adeguata alternanze 

temporali, relazioni tra gli 
oggetti e successioni logiche. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo alle attività linguistiche 
proposte sia ludiche che 
didattiche gestendo 
adeguatamente eventuali 

conflittualità e rispettando 

generalmente i vari punti di 
vista e i ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario 
e corretto per formulare 
ipotesi idonee sul significato 

di un testo scritto in base a 
differenti indizi (somiglianze 
grafiche, ecc.).   

autonomia; comprende ed 
esprime correttamente 
alternanze temporali, relazioni 
tra gli oggetti e successioni 

logiche. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo alle attività linguistiche 
proposte sia ludiche che 
didattiche gestendo 
efficacemente eventuali 
conflittualità e rispettando i 

vari punti di 

vista e i ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario  
e preciso per formulare ipotesi 
pertinenti sul significato di un 
testo scritto in base a differenti 

indizi (somiglianze grafiche, 
ecc.). 
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NUCLEO FONDANTE: SCRITTURA 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati Attesi 

Esegue percorsi motori e grafici. 

Si orienta sul foglio dall’alto in basso e da sinistra a destra.  

Impugna correttamente penne e matite. 

Esegue linee rette, curve.  

Esegue ritmi ed alternanze grafiche. 

Distingue le parole dalle non parole. 

Sfoglia libri e riviste in modo corretto. 

Individua e discrimina lettere e parole uguali. 

Associa parole ad immagini. 

Copia parole. 

Scrive il proprio nome, quello dei compagni e il nome dei giorni della settimana. 

Riproduce e confronta vari codici scritti. 

Imita la scrittura. 

Produce una varietà di forme e segni anche attraverso l’uso di strumenti 

multimediali. 

Soglia di Accettabilità 

Arricchisce il proprio repertorio linguistico. 

Familiarizza con lo scritto. 

Compie esercizi di motricità globale e fine. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Riconosce il codice scritto, 
produce correttamente parole 
di cui ha avuto esperienza, 

utilizza le nuove tecnologie 
per compiere primi tentativi di 
scrittura e lettura. 

Ha padronanza limitata 
nell’individuare le scritte 
presenti nella realtà e nelle 

immagini, nel cogliere la 
posizione e la direzione delle 
parole e nel leggere e 
scrivere parole di cui ha 
avuto esperienza. 

Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, in 

situazioni note e 
semplificate; ha difficoltà nel 
riprodurre i singoli fonemi 
della lingua e nel 
riconoscere i simboli alfa-
numerici sulla tastiera.   

Ha padronanza essenziale 
nell’individuare le scritte 
presenti nella realtà e nelle 

immagini, nel cogliere la 
posizione e la direzione delle 
parole e nel leggere e 
scrivere parole di cui ha 
avuto esperienza. 

Rielabora in modo semplice 
utilizzando genericamente la 

pluralità linguistica (codice 
iconografico, linguistico e 
numerico). 
Sollecitato, lavora in modo 
non del tutto autonomo. 

Ha padronanza sicura 
nell’individuare le scritte 
presenti nella realtà e nelle 

immagini, nel cogliere la 
posizione e la direzione delle 
parole e nel leggere e scrivere 
parole di cui ha avuto 
esperienza. 

Rielabora in modo abbastanza 
consapevole utilizzando 

adeguatamente la pluralità 
linguistica (codice 
iconografico, linguistico e 
numerico). 
Lavora in modo appropriato. 

Ha padronanza organica 
nell’individuare le scritte 
presenti nella realtà e nelle 

immagini, nel cogliere la 
posizione e la direzione delle 
parole e nel leggere e scrivere 
parole di cui ha avuto 
esperienza. 

Rielabora in modo personale e 
pertinente utilizzando 

correttamente la pluralità 
linguistica (codice iconografico, 
linguistico e numerico). 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
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Collabora e partecipa 
saltuariamente alle attività e 
ai giochi linguistici, 
rispettando con difficoltà i 

punti di vista e i ruoli. 
Usa i linguaggio in modo 
disorganico, ha difficoltà nel 
riconoscere le varie 
combinazioni della lingua 
scritta e nell’abbinare le 
immagini e le parole con 

oggetti di uso comune. 

Affronta e risolve problemi 
solo in situazioni note; in 
forma non sempre adeguata 
riproduce nomi propri e 

parole e compie esercizi di 
motricità globale e fine; 
riconosce genericamente i 
simboli alfa-numerici sulla 
tastiera e sperimenta prime 
forme di comunicazione 
scritta utilizzando in 

maniera essenziale le 

tecnologie digitali. 
Collabora e partecipa in 
modo accettabile anche alle 
attività e ai giochi linguistici 
realizzati con i nuovi media, 

rispettando generalmente i 
punti di vista e i ruoli. 
Usa i linguaggio in modo 
approssimativo nel 
riconoscere le varie 
combinazioni della lingua 

scritta e nell’abbinare in 

maniera non sempre 
appropriata immagini e 
parole con oggetti di uso 
comune. 

Affronta e risolve situazioni 
nuove con autonomia; in 
maniera appropriata riproduce 
nomi propri e parole e compie 

esercizi di motricità globale e 
fine; riconosce 
adeguatamente i simboli alfa-
numerici sulla tastiera e 
sperimenta prime forme di 
comunicazione scritta 
utilizzando in maniera 

consona le tecnologie digitali. 

Collabora e partecipa in modo 
attivo anche alle attività e ai 
giochi linguistici realizzati con 
i nuovi media, gestendo 
adeguatamente eventuali 

conflittualità e rispettando 
generalmente i punti di vista 
e i ruoli. 
Usa i linguaggio in modo vario 
e corretto nel riconoscere le 
varie combinazioni della 

lingua scritta e nell’abbinare 

in maniera appropriata 
immagini e parole con oggetti 
di uso comune. 

Affronta e risolve situazioni 
nuove con piena autonomia; è 
corretto nel riprodurre nomi 
propri e parole e nel compiere 

esercizi di motricità globale e 
fine; riconosce correttamente i 
simboli alfa-numerici sulla 
tastiera e sperimenta prime 
forme di comunicazione scritta 
utilizzando in maniera 
pertinente le tecnologie 

digitali. 

Collabora e partecipa in modo 
attivo anche alle attività e ai 
giochi linguistici realizzati con i 
nuovi media, gestendo 
efficacemente eventuali 

conflittualità e rispettando i 
punti di vista e i ruoli. 
Usa i linguaggio in modo vario 
e preciso nel riconoscere le 
varie combinazioni della lingua 
scritta e nell’abbinare 

correttamente immagini e 

parole con oggetti di uso 
comune. 
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NUCLEO FONDANTE: LESSICO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati Attesi 

Comprende i messaggi linguistici. 

Comprende il significato di parole nuove. 

Si esprime in modo comprensibile e strutturato. 

Utilizza termini nuovi. 

Comunica i propri bisogni e pensieri. 

Comunica i propri vissuti ed esperienze. 

Racconta storie ascoltate e contenuti audiovisivi visti. 

Comprende poesie e filastrocche. 

Riconosce somiglianze ed analogie tra suoni e significati. 

Produce rime baciate. 

Inventa parole nuove e semplici storie. 

Drammatizza semplici storie. 

Soglia di Accettabilità 

Comprende in brevi testi, il significato delle parole. 

Usa in modo appropriato le parole man mano apprese.  
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Ascolta, comprende e inventa 

racconti e rime, esprime 
sentimenti, impressioni, 
sensazioni utilizzando termini 

nuovi e sempre più pertinenti. 

Ha padronanza limitata nel 

comprendere ed utilizzare in 
modo appropriato il lessico 
di base e nell’arricchire il 

proprio lessico. 
Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato in 
situazioni note e 
semplificate; ha difficoltà nel 
comprendere racconti, 
poesie e parole nuove. 

Collabora e partecipa in 
modo saltuario ai giochi, alle 

drammatizzazioni ed attività 
varie rispettando con 
difficoltà punti di vista e 
ruoli. 

Usa i linguaggi in modo 
disorganico, comunica con 
difficoltà i bisogni personali, 

Ha padronanza essenziale 

nel comprendere ed 
utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base 

e nell’arricchire il proprio 
lessico. 
Rielabora in modo semplice 
il contenuto generale di 
comunicazioni ascoltate, di 
testi narrati, di contenuti 
audiovisivi visti; comprende 

in maniera non sempre 
adeguata il significato di 

parole nuove basandosi sulla 
conoscenza intuitiva delle 
“famiglie di parole”. 
Sollecitato, lavora in modo 

non del tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi 
solo in situazioni note; in 

Ha padronanza sicura nel 

comprendere ed utilizzare in 
modo appropriato il lessico di 
base e nell’arricchire il proprio 

lessico. 
Rielabora in modo abbastanza 
consapevole il contenuto 
generale di comunicazioni 
ascoltate, di testi narrati, di 
contenuti audiovisivi visti; 
comprende adeguatamente il 

significato di parole nuove 
basandosi sulla conoscenza 

intuitiva delle “famiglie di 
parole”. 
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 

autentiche con autonomia; in 
maniera idonea comprende 
racconti, poesie e filastrocche, 

Ha padronanza organica nel 

comprendere ed utilizzare in 
modo appropriato il lessico di 
base e nell’arricchire il proprio 

lessico. 
Rielabora in modo personale e 
pertinente il contenuto 
generale di comunicazioni 
ascoltate, di testi narrati, di 
contenuti audiovisivi visti; 
comprende correttamente il 

significato di parole nuove 
basandosi sulla conoscenza 

intuitiva delle “famiglie di 
parole”. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 

Affronta e risolve situazioni 
autentiche con piena 
autonomia; con correttezza di 
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le emozioni, le esperienze, i 
vissuti familiari e scolastici. 

maniera essenziale 
comprende racconti, poesie, 
filastrocche, ricerca semplici 
assonanze ed inventa brevi 

storie e parole nuove. 
Collabora e partecipa in 
modo accettabile ai giochi 
con le parole, alle 
drammatizzazioni ed attività 
varie, rispettando 
generalmente punti di vista 

e ruoli. 

Usa i linguaggi in modo 
approssimativo; comunica in 
forma semplice i bisogni 
personali, le emozioni, le 
esperienze, i vissuti familiari 

e scolastici. 

ricerca assonanze ed inventa 
brevi storie e parole nuove. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo ai giochi con le parole, 

alle drammatizzazioni ed 
attività varie gestendo 
adeguatamente eventuali 
conflittualità e rispettando 
generalmente punti di vista e 
ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario 

e corretto; comunica in 

maniera adeguata i bisogni 
personali, le emozioni, le 
esperienze, i vissuti familiari e 
scolastici. 

particolari comprende racconti, 
poesie e filastrocche, ricerca 
assonanze ed inventa brevi 
storie e parole nuove. 

Collabora e partecipa in modo 
attivo ai giochi con le parole, 
alle drammatizzazioni ed 
attività varie gestendo 
efficacemente eventuali 
conflittualità e rispettando 
sempre punti di vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in modo vario e 

preciso; comunica in maniera 
corretta i bisogni personali, le 
emozioni, le esperienze, i 
vissuti familiari e scolastici. 
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NUCLEO FONDANTE: RIFLESSIONE LINGUISTICA 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati Attesi 

Pronuncia correttamente le parole. 

Riconosce le parole e i fonemi. 

Indica il fonema iniziale e finale di una parola. 

Ricompone la parola intera. 

Divide le parole in sillabe. 

Fonde in un’unica parola i suoni sillabici. 

Associale sillabe alle battute di mani o ai salti. 

Discrimina parole lunghe e parole corte. 

Utilizza i nomi, le azioni e le qualità. 

Trova rime, assonanze e sinonimi. 

Scrive correttamente parole note. 

Soglia di Accettabilità 

Confronta le parole per coglierne alcune caratteristiche (significato uguale). 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Pronuncia correttamente 

le parole, utilizza un 
repertorio linguistico 

appropriato, usa nomi, 
verbi, aggettivi ed 
avverbi, scrive semplici 
parole conosciute riferite 
alle esperienze vissute. 

Ha padronanza limitata nel 

pronunciare correttamente 
le parole, nel distinguere le 

parole in vari contesti, nel 
riconoscere e scrivere i 
fonemi e le parole note. 
Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, in 

situazioni note e 
semplificate; ha difficoltà 
nell’indicare il fonema 
iniziale e finale di una 
parola, nel segmentare le 
parole in fonemi, nel 

compiere la sintesi sillabica 

di una parola. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario ai giochi 
con le parole e con gli 
elementi che le 
compongono ed alle 

attività strutturate 

Ha padronanza essenziale nel 

pronunciare correttamente le 
parole, nel distinguere le parole in 

vari contesti e nel riconoscere i 
fonemi; scrive, in forma 
essenziale, le parole note. 
Rielabora in modo semplice; in 
maniera non sempre appropriata 

trova rime, assonanze e sinonimi. 
Sollecitato, lavora in modo non del 
tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi solo in 
situazioni note; in maniera 
essenziale indica il fonema iniziale 

e finale di una parola, segmenta le 

parole in fonemi, compie la sintesi 
sillabica di una parola. 
Collabora e partecipa in modo 
accettabile ai giochi con le parole e 
con gli elementi che le 
compongono ed alle attività 

strutturate proposte; rispetta 

Ha padronanza sicura nel 

pronunciare correttamente le 
parole, nel distinguere le 

parole in vari contesti e nel 
riconoscere i fonemi; scrive, 
correttamente le parole note. 
Rielabora in modo abbastanza 
consapevole; in maniera 

adeguata trova rime, 
assonanze e sinonimi. 
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
complesse con autonomia; in 
maniera idonea indica il 

fonema iniziale e finale di una 

parola, segmenta le parole in 
fonemi, compie la sintesi 
sillabica di una parola. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo ai giochi con le parole e 
con gli elementi che le 

compongono ed alle attività 

Ha padronanza organica nel 

pronunciare correttamente le 
parole, nel distinguere le 

parole in vari contesti e nel 
riconoscere i fonemi; scrive 
con precisione le parole note. 
Rielabora in modo personale e 
pertinente; in forma corretta 

trova rime, assonanze e 
sinonimi. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
complesse con piena 

autonomia; in maniera precisa 

indica il fonema iniziale e finale 
di una parola, segmenta le 
parole in fonemi, compie la 
sintesi sillabica di una parola. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo ai giochi con le parole e 

con gli elementi che le 
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proposte; rispetta con 
difficoltà i punti di vista e i 
ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 

disorganico nel riconoscere 
e descrivere gli elementi 
essenziali di una frase; ha 
difficoltà a confrontare e 
discriminare le parole. 

generalmente i punti di vista e i 
ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
approssimativo nel confrontare 

parole, nel discriminare parole 
lunghe e corte, nel confrontare, 
riconoscere e descrivere gli 
elementi essenziali di una frase.  

strutturate proposte; gestisce 
adeguatamente eventuali 
conflittualità e rispetta i punti 
di vista e i ruoli. 

Usa i linguaggi in modo vario 
e corretto nel confrontare 
parole, nel discriminare parole 
lunghe e corte, nel 
confrontare, riconoscere e 
descrivere gli elementi 
essenziali di una frase.  

compongono ed alle attività 
strutturate proposte; gestisce 
efficacemente eventuali 
conflittualità e rispetta i punti 

di vista e i ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario e 
preciso nel confrontare parole, 
nel  discriminare parole lunghe 
e corte, nel confrontare, 
riconoscere e descrivere gli 
elementi essenziali di una 

frase. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA INFANZIA                                                                                                                                  5 ANNI 

 
AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 

 

CAMPO DI ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 

 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Profilo delle Competenze  

dello Studente al termine del 

Primo Ciclo d’Istruzione 

Il/La bambino/a esprime ed interpreta concetti, pensieri, sentimenti, fatti ed opinioni in forma orale 

(comprensione orale, espressione orale). Si avvicina alla lingua scritta e comunica sperimentando prime 

forme di scrittura (comprensione scritta ed espressione scritta). Interagisce adeguatamente e in modo 

chiaro e creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 

Competenza Trasversale COMUNICATORI 

Saper comprendere concetti e informazioni, essere in grado di comunicarli, utilizzando, con sicurezza, 

strumenti diversi, in modo creativo e in lingue diverse. Essere in grado di cooperare con gli altri in modo 

efficace, attraverso l’ascolto attento di punti di vista differenti, riconducibili a gruppi o a singole persone. 

INFORMATI 

Saper sviluppare e utilizzare in modo efficace la comprensione di fatti e concetti, attraverso un approccio 

interdisciplinare all’apprendimento. 

DOTATI DI SANI PRINCIPI 

Sapersi assumere la responsabilità delle proprie azioni e delle conseguenze che ne derivano. 

ALTRUISTI 

Saper essere empatici e mostrare comprensione e rispetto per i bisogni e i sentimenti degli altri.  

PENSATORI 

Saper acquisire un pensiero critico e creativo e utilizzarlo per analizzare fatti, per agire in modo responsabile 

e per risolvere problemi complessi. 

Saper esercitare la propria iniziativa per prendere decisioni etiche e pertinenti. 

RIFLESSIVI 

Saper curare il proprio apprendimento e i propri vissuti. 

Essere in grado di comprendere e valutare i propri punti di forza e di debolezza al fine di supportare e 

accrescere il proprio studio e lo sviluppo personale. 
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NUCLEO FONDANTE: ASCOLTO E PARLATO 

 

Risultati Attesi/Soglia di 

Accettabilità 

Risultati Attesi 
Controlla le emozioni.  

Ascolta con attenzione per tempi sempre più lunghi.  

Interpreta i messaggi verbali e non verbali (mimica facciale e corporea).   

Coglie i segnali che consentono al parlante di continuare o di smettere.  

Partecipa alla conversazione pronunciando correttamente suoni e parole. 

Rispetta il proprio turno. 

Rispetta le regole stabilite.  

Comunica verbalmente bisogni, emozioni, opinioni ed idee.  

Rispetta le opinioni altrui.  

Giustifica le proprie idee. 

Da semplici istruzioni. 

Descrive in modo appropriato elementi e situazioni della realtà.  

Analizza figure sempre più complesse.  

Comprende il contesto situazionale e i ruoli. 

Rievoca fatti.  

Riassume brevi vicende. 

Soglia di Accettabilità 

Ascolta storie.  

Comprende l’argomento di cui si discute.  

Racconta una semplice storia rispettando l’ordine cronologico.  
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Ascolta con 
attenzione e 
racconta 
esperienze, 
fatti, vissuti, 
narrazioni 
utilizzando un 

linguaggio 
appropriato e 
seguendo le 

regole della 
comunicazione. 

Ha padronanza 
limitata delle regole 
e degli elementi che 
caratterizzano la 
comunicazione 
orale: il silenzio, 
l’ascolto, 

l’attenzione, il tono 
e l’espressione che 
accompagnano il 

discorso. Ha 
difficoltà nel 
pronunciare suoni e 

parole e 
nell’esprimere i 
propri bisogni, 

Ha padronanza 
essenziale delle 
regole e degli 
elementi che 
caratterizzano la 
comunicazione 
orale: il silenzio, 

l’ascolto, 
l’attenzione, il tono 
e l’espressione che 

accompagnano il 
discorso; pronuncia 
suoni e parole ed 

esprime 
genericamente e su 
richiesta i propri 

Ha padronanza 
generalmente 
sicura delle regole e 
degli elementi che 
caratterizzano la 
comunicazione 
orale: il silenzio, 

l’ascolto, 
l’attenzione, il tono 
e l’espressione che 

accompagnano il 
discorso; pronuncia 
correttamente suoni 

e parole ed esprime 
genericamente i 
propri bisogni, 

Ha padronanza 
sicura delle regole e 
degli elementi che 
caratterizzano la 
comunicazione 
orale: il silenzio, 
l’ascolto, 

l’attenzione, il tono 
e l’espressione che 
accompagnano il 

discorso; pronuncia 
correttamente suoni 
e parole ed esprime 

adeguatamente i 
propri bisogni, 
sentimenti e stati 
d’animo. 

Ha padronanza 
organica delle 
regole e degli 
elementi che 
caratterizzano la 
comunicazione 
orale: il silenzio, 

l’ascolto, 
l’attenzione, il tono 
e l’espressione che 

accompagnano il 
discorso; pronuncia 
correttamente 

suoni e parole ed 
esprime con 
precisione i propri 

Ha padronanza 
approfondita delle 
regole e degli 
elementi che 
caratterizzano la 
comunicazione 
orale: il silenzio, 

l’ascolto, 
l’attenzione, il tono 
e l’espressione che 

accompagnano il 
discorso; pronuncia 
correttamente suoni 

e parole ed esprime 
con precisione i 
propri bisogni, 
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sentimenti e stati 
d’animo.  
Lavora con sforzo 
anche se sollecitato 

e guidato in 
situazioni di 
apprendimento note 
e semplificate; ha 
difficoltà ad 
analizzare e 
ricostruire un 

vissuto, una storia, 

un racconto. 
Collabora e 
partecipa in modo 
saltuario, controlla 
poco le proprie 

emozioni e 
interviene nelle 
conversazioni, nelle 
discussioni, nelle 
esperienze di circle 
time, nei giochi e 

nelle attività 

linguistiche 
rispettando con 
difficoltà le regole 
del “vivere 
insieme”, le opinioni 
altrui e i ruoli. 
Usa i linguaggi in 

modo disorganico 
nel riferire il 
contenuto globale di 
comunicazioni 

ascoltate, di testi 
narrati, di contenuti 

audiovisivi, di 
esperienze e 
situazioni vissute. 

bisogni, sentimenti 
e stati d’animo.  
Rielabora in modo 
semplice analizza, 

ricostruisce ed 
espone in forma 
essenziale, una 
storia, un racconto 
reale o fantastico. 
Sollecitato, lavora 
in modo non del 

tutto autonomo. 

Affronta e risolve 
problemi 
intervenendo solo 
in situazioni note; 
incoraggiato 

partecipa ai discorsi 
di gruppo, alle 
conversazioni, ai 
dialoghi, alle 
discussioni e ai 
confronti e pone 

domande in forma 

semplice. 
Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; 
controlla in 
maniera non 
sempre adeguata le 

proprie emozioni e 
interviene nelle 
esperienze di circle 
time, nei giochi e 

nelle attività 
linguistiche 

rispettando 
generalmente le 
regole del “vivere 
insieme”, le 

sentimenti e stati 
d’animo. 
Rielabora in modo 
generico; analizza, 

ricostruisce ed 
espone in forma 
generalmente 
adeguata, un 
vissuto, una storia, 
un racconto reale o 
fantastico.  

Lavora in modo 

appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche con 
parziale autonomia; 

interviene nei 
discorsi di gruppo, 
nelle conversazioni, 
nei dialoghi, nelle 
discussioni e nei 
confronti e pone 

domande in 

maniera 
appropriata. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente, 
controlla quasi 
sempre le proprie 

emozioni e 
interviene nelle 
esperienze di circle 
time, nei giochi e 

nelle attività 
linguistiche 

rispettando 
generalmente le 
regole del “vivere 
insieme”, le opinioni 
altrui e i ruoli. 

Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole; 
analizza, 

ricostruisce ed 
espone in forma 
logica e cronologica 
un vissuto, una 
storia, un racconto 
reale o fantastico.  
Lavora in modo 

appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche con 
autonomia; 
interviene nei 

discorsi di gruppo, 
nelle conversazioni, 
nei dialoghi, nelle 
discussioni e nei 
confronti 
autonomamente e 

pone domande in 

maniera 
appropriata. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 
adeguatamente 
eventuali 

conflittualità; 
controlla le proprie 
emozioni e 
interviene nelle 

esperienze di circle 
time, nei giochi e 

nelle attività 
linguistiche 
rispettando 
generalmente le 
regole del “vivere 

bisogni, sentimenti 
e stati d’animo. 
Rielabora in modo 
personale e 

pertinente; 
analizza, 
ricostruisce ed 
espone in forma 
logica, cronologica 
e personale un 
vissuto, una storia, 

un racconto reale o 

fantastico. 
Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche con 
piena autonomia; 
interviene nei 
discorsi di gruppo, 
nelle conversazioni, 

nei dialoghi, nelle 

discussioni e nei 
confronti 
autonomamente e 
pone domande in 
maniera pertinente. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 

controlla le proprie 
emozioni e 

interviene nelle 
esperienze di circle 
time, nei giochi e 
nelle attività 
linguistiche 

sentimenti e stati 
d’animo.  
Rielabora in modo 
personale, creativo 

e critico; analizza, 
ricostruisce ed 
espone in forma 
logica, cronologica 
e personale un 
vissuto, una storia, 
un racconto reale o 

fantastico.  

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche con 
piena autonomia; 
interviene nei 

discorsi di gruppo, 
nelle conversazioni, 
nei dialoghi, nelle 
discussioni e nei 
confronti 
autonomamente e 

pone domande in 

maniera dettagliata. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 

conflittualità; 
controlla le proprie 
emozioni e 
interviene nelle 

esperienze di circle 
time, nei giochi e 

nelle attività 
linguistiche 
rispettando sempre 
le regole del “vivere 
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opinioni altrui e i 
ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo 

approssimativo nel 
riferire il contenuto 
globale di 
comunicazioni 
ascoltate, di testi 
narrati, di contenuti 
audiovisivi, di 

esperienze e 

situazioni vissute. 

Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto nel riferire 
il contenuto globale 

di comunicazioni 
ascoltate, di testi 
narrati, di contenuti 
audiovisivi, di 
esperienze e 
situazioni vissute. 

insieme”, le opinioni 
altrui e i ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 

corretto nel riferire 
il contenuto globale 
di comunicazioni 
ascoltate, di testi 
narrati, di contenuti 
audiovisivi, di 
esperienze e 

situazioni vissute. 

rispettando le 
regole del “vivere 
insieme”, le 
opinioni altrui e i 

ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
preciso, nel riferire 
il contenuto globale 
di comunicazioni 
ascoltate, di testi 

narrati, di contenuti 

audiovisivi, di 
esperienze e 
situazioni vissute. 

insieme”, le opinioni 
altrui e i ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo ricco e 

appropriato, nel 
riferire il contenuto 
globale di 
comunicazioni 
ascoltate, di testi 
narrati, di contenuti 
audiovisivi, di 

esperienze e 

situazioni vissute. 
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NUCLEO FONDANTE: LETTURA 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati Attesi 
Si orienta sul foglio dall’alto al basso e da sinistra a destra. 

Utilizza simboli per trasmettere messaggi ed individuare particolari spazi. 

Costruisce ed utilizza simboli per compilare il calendario delle presenze e per registrare il tempo 

meteorologico. 

Legge semplici mappe. 

Costruisce percorsi con simboli vari. 

Stabilisce relazioni logiche ed alternanze temporali. 

Riordina una serie di immagini rispettando la successione logico-temporale. 

Racconta una semplice storia utilizzando immagini. 

Distingue le parole scritte dalle immagini e da altri segni. 

Classifica le scritte in base a caratteristiche generali. 

Legge le immagini e le associa alle parole corrispondenti. 

Soglia di Accettabilità 

Legge le immagini. 

Abbina parole ed immagini. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 

INIZIALE 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

Legge le 
immagini ed 

utilizza il 

messaggio 
simbolico, il 
codice 
linguistico, 
iconografico e 
numerico. 

Ha padronanza limitata 
nell’interpretare e 

costruire simboli in vari 

contesti e nell’attuare 
processi di 
simbolizzazione a più 
livelli; differenzia con 
difficoltà il codice 
linguistico da quello 

iconografico e 
numerico. 
Ha difficoltà nel 
compiere una lettura 
delle immagini e nel 
collegarle alla lingua 

scritta. Lavora con 

sforzo anche se guidato 
e sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario alle 

Ha padronanza 
essenziale 

nell’interpretare 

e costruire 
simboli in vari 
contesti e 
nell’attuare 
processi di 
simbolizzazione 

a più livelli; 
formula in 
maniera non 
sempre 
adeguata 
previsioni 

relative al 

contenuto delle 
scritte che lo 
circondano ed 
ipotesi sul 
significato di un 
testo scritto in 

Ha padronanza 
generalmente 

sicura 

nell’interpretare e 
costruire simboli in 
vari contesti e 
nell’attuare processi 
di simbolizzazione a 
più livelli; formula 

in maniera 
generalmente 
adeguata previsioni 
relative al 
contenuto delle 
scritte che lo 

circondano ed 

ipotesi sul 
significato di un 
testo scritto in base 
a differenti indizi 
(somiglianze 
grafiche o sonore, 

Ha padronanza  
sicura 

nell’interpretare e 

costruire simboli in 
vari contesti e 
nell’attuare processi 
di simbolizzazione a 
più livelli; formula 
adeguatamente 

previsioni relative al 
contenuto delle 
scritte che lo 
circondano ed 
ipotesi sul 
significato di un 

testo scritto in base 

a differenti indizi 
(somiglianze 
grafiche o sonore, 
…); differenzia in 
maniera appropriata 
il codice linguistico 

Ha padronanza 
organica 

nell’interpretare e 

costruire simboli in 
vari contesti e 
nell’attuare 
processi di 
simbolizzazione a 
più livelli; formula 

correttamente 
previsioni relative 
al contenuto delle 
scritte che lo 
circondano ed 
ipotesi sul 

significato di un 

testo scritto in base 
a differenti indizi 
(somiglianze 
grafiche o sonore, 
…); differenzia 
correttamente il 

Ha padronanza 
approfondita 

nell’interpretare e 

costruire simboli in 
vari contesti e 
nell’attuare processi 
di simbolizzazione a 
più livelli; formula 
in maniera 

dettagliata 
previsioni relative al 
contenuto delle 
scritte che lo 
circondano ed 
ipotesi sul 

significato di un 

testo scritto in base 
a differenti indizi 
(somiglianze 
grafiche o sonore, 
…); differenzia con 
precisione il codice 
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attività linguistiche 
proposte sia ludiche 
che didattiche 
rispettando con 

difficoltà i vari punti di 
vista e i ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
disorganico nel 
classificare le scritte 
osservate in base a più 
caratteristiche quali 

funzione, collocazione, 

somiglianze grafiche o 
sonore, ecc. 

base a differenti 
indizi 
(somiglianze 
grafiche o 

sonore, …); 
differenzia in 
maniera 
essenziale il 
codice 
linguistico da 
quello 

iconografico e 

numerico  
 Compie una 
lettura non 
sempre 
adeguata delle 

immagini e le 
rielabora in 
modo semplice 
per ricavare 
informazioni utili 
a ricostruire una 

storia, un 

racconto, un 
testo; collega le 
immagini alla 
lingua scritta in 
maniera non 
sempre idonea. 
Sollecitato 

lavora in modo 
non del tutto 
autonomo. 
Affronta e 

risolve problemi 
solo in situazioni 

note; 
comprende ed 
esprime in 
forma minima 
alternanze 

…); differenzia in 
maniera quasi 
sempre appropriata 
il codice linguistico 

da quello 
iconografico e 
numerico. 
Compie una lettura 
generalmente 
sicura delle 
immagini e le 

rielabora in modo 

generico per 
ricavare 
informazioni utili a 
ricostruire una 
storia, un racconto, 

un testo; collega le 
immagini alla lingua 
scritta in maniera 
idonea.  
Lavora in modo 
appropriato. 

Affronta e risolve 

situazioni 
complesse con 
parziale autonomia; 
comprende ed 
esprime in forma 
quasi sempre 
adeguata 

alternanze 
temporali, relazioni 
tra gli oggetti e 
successioni logiche. 

Collabora e 
partecipa 

adeguatamente alle 
attività linguistiche 
proposte sia ludiche 
che didattiche 
rispettando 

da quello 
iconografico e 
numerico.  
Compie una lettura 

adeguata delle 
immagini e le 
rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole, per 
ricavare 
informazioni utili a 

ricostruire una 

storia, un racconto, 
un testo; collega in 
maniera idonea le 
immagini alla lingua 
scritta. 

Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni complesse 
con autonomia; 
comprende ed 

esprime in forma 

adeguata alternanze 
temporali, relazioni 
tra gli oggetti e 
successioni logiche. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo alle attività 

linguistiche 
proposte sia ludiche 
che didattiche 
gestendo 

adeguatamente 
eventuali 

conflittualità e 
rispettando 
generalmente i vari 
punti di vista e i 
ruoli. 

codice linguistico 
da quello 
iconografico e 
numerico. 

Compie una lettura 
attenta delle 
immagini e le 
rielabora in modo 
personale e 
pertinente per 
ricavare 

informazioni utili a 

ricostruire una 
storia, un racconto, 
un testo; collega in 
maniera pertinente 
le immagini alla 

lingua scritta.  
Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 

complesse con 

piena autonomia; 
comprende ed 
esprime 
correttamente 
alternanze 
temporali, relazioni 
tra gli oggetti e 

successioni logiche. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo alle attività 

linguistiche 
proposte sia ludiche 

che didattiche 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità e 

linguistico da quello 
iconografico e 
numerico. 
Compie una lettura 

dettagliata delle 
immagini e le 
rielabora in modo 
personale, creativo 
e critico, per 
ricavare 
informazioni utili a 

ricostruire una 

storia, un racconto, 
un testo; collega 
con precisione le 
immagini alla lingua 
scritta. 

Affronta e risolve 
situazioni 
complesse con 
piena autonomia; 
comprende ed 
esprime con 

sicurezza 

alternanze 
temporali, relazioni 
tra gli oggetti e 
successioni logiche. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo 

alle attività 
linguistiche 
proposte sia ludiche 
che didattiche 

gestendo 
efficacemente 

eventuali 
conflittualità e 
rispettando sempre 
i vari punti di vista 
e i ruoli. 
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temporali, 
relazioni tra gli 
oggetti e 
successioni 

logiche. 
Collabora e 
partecipa in 
modo 
accettabile alle 
attività 
linguistiche 

proposte sia 

ludiche che 
didattiche 
rispettando 
generalmente i 
vari punti di 

vista e i ruoli. 
Usa i linguaggi 
in modo 
approssimativo; 
classifica in 
maniera 

essenziale le 

scritte osservate 
in base a più 
caratteristiche 
quali funzione, 
collocazione, 
ecc. 

generalmente i vari 
punti di vista e i 
ruoli. 
Usa i linguaggi in 

modo semplice ma 
corretto; classifica 
in maniera idonea 
le scritte osservate 
in base a più 
caratteristiche quali 
funzione, 

collocazione, ecc. 

Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto; classifica 
in maniera idonea le 

scritte osservate in 
base a più 
caratteristiche quali 
funzione, 
collocazione, ecc. 

rispettando i vari 
punti di vista e i 
ruoli. 
Usa i linguaggi in 

modo vario e 
preciso; classifica 
in maniera 
pertinente le scritte 
osservate in base a 
più caratteristiche 
quali funzione, 

collocazione, ecc. 

Usa i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato; 
classifica 

dettagliatamente le 
scritte osservate in 
base a più 
caratteristiche quali 
funzione, 
collocazione, ecc. 
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NUCLEO FONDANTE: SCRITTURA 

 

Risultati Attesi/Soglia di 

Accettabilità 

Risultati Attesi 
Esegue percorsi motori e grafici. 

Si orienta sul foglio dall’alto in basso e da sinistra a destra.  

Impugna correttamente penne e matite. 

Esegue linee rette, curve, oblique.  

Esegue cornicette, ritmi e alternanze grafiche. 

Sfoglia libri e riviste in forma corretta. 

Distingue le parole dalle non parole. 

Individua e discrimina lettere e parole uguali. 

Ricompone puzzle con immagini e parole. 

Associa parole ad immagini. 

Copia parole. 

Ricostruisce una parola data attraverso le lettere che la compongono. 

Completa parole scrivendo le lettere mancanti. 

Scrive il proprio nome, quello dei compagni e il nome dei giorni della settimana. 

Riproduce e confronta vari codici scritti. 

Imita la scrittura. 

Produce una varietà di forme e segni anche attraverso l’uso di strumenti multimediali. 

Soglia di Accettabilità 

Arricchisce il proprio repertorio linguistico. 

Familiarizza con lo scritto. 

Compie esercizi di motricità globale e fine. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Riconosce il 

codice scritto, 

produce 

correttamente 

parole e 

semplici frasi, 

utilizza le nuove 

tecnologie per 

compiere primi 

tentativi di 

scrittura e 

lettura. 

Ha padronanza 
limitata 
nell’individuare le 
scritte presenti nella 

realtà e nelle 
immagini, nel 
cogliere la posizione 
e la direzione delle 
parole e nel leggere 

e scrivere parole di 
cui ha avuto 

esperienza. 
Lavora con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato, in 

Ha padronanza 
essenziale 
nell’individuare le 
scritte presenti 

nella realtà e 
nelle immagini, 
nel cogliere la 
posizione e la 
direzione delle 

parole e nel 
leggere e scrivere 

parole di cui ha 
avuto esperienza. 
Rielabora in 
modo semplice 
utilizzando in 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
nell’individuare le 
scritte presenti nella 

realtà e nelle 
immagini, nel cogliere 
la posizione e la 
direzione delle parole 
e nel leggere e 

scrivere parole di cui 
ha avuto esperienza. 

Rielabora in modo 
generico utilizzando 
adeguatamente la 
pluralità linguistica 
(codice iconografico, 

Ha padronanza 
sicura 
nell’individuare le 
scritte presenti nella 

realtà e nelle 
immagini, nel 
cogliere la posizione 
e la direzione delle 
parole e nel leggere 

e scrivere parole di 
cui ha avuto 

esperienza. 
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole 
utilizzando 

Ha padronanza 
organica 
nell’individuare le 
scritte presenti 

nella realtà e nelle 
immagini, nel 
cogliere la 
posizione e la 
direzione delle 

parole e nel leggere 
e scrivere parole di 

cui ha avuto 
esperienza. 
Rielabora in modo 
personale e 
pertinente 

Ha padronanza 
approfondita 
nell’individuare le 
scritte presenti 

nella realtà e nelle 
immagini, nel 
cogliere la posizione 
e la direzione delle 
parole e nel leggere 

e scrivere parole di 
cui ha avuto 

esperienza. 
Rielabora in modo 
personale, creativo 
e critico, utilizzando 
con sicurezza la 
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situazioni note e 
semplificate. 
Ha difficoltà nel 
riprodurre i singoli 

fonemi della lingua 
e nel riconoscere ed 
usare i simboli alfa-
numerici sulla 
tastiera.   
Collabora e 
partecipa in modo 

saltuario alle attività 

e ai giochi 
linguistici, 
rispettando con 
difficoltà i punti di 
vista e i ruoli. 

Usa i linguaggio in 
modo disorganico, 
ha difficoltà nel 
riconoscere le varie 
combinazioni della 
lingua scritta e 

nell’abbinare le 

immagini e le parole 
con oggetti di uso 
comune. 

maniera 
essenziale la 
pluralità 
linguistica (codice 

iconografico, 
linguistico e 
numerico). 
Sollecitato, 
lavora in modo 
non del tutto 
autonomo. 

Affronta e risolve 

problemi solo in 
situazioni note; in 
maniera non 
sempre adeguata 
riproduce nomi 

propri, parole e 
brevi frasi e 
compie esercizi di 
motricità globale 
e fine; riconosce 
genericamente i 

simboli alfa-

numerici sulla 
tastiera e 
sperimenta prime 
forme di 
comunicazione 
scritta utilizzando 
in maniera 

essenziale le 
tecnologie 
digitali. 
Collabora e 

partecipa in 
modo accettabile 

anche alle attività 
e ai giochi 
linguistici 
realizzati con i 
nuovi media, 

linguistico e 
numerico). 
Lavora in modo 
appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni nuove con 
parziale autonomia; 
in maniera 
generalmente 
adeguata riproduce 
nomi propri, parole e 

brevi frasi e compie 

esercizi di motricità 
globale e fine; 
riconosce 
genericamente i 
simboli alfa-numerici 

sulla tastiera e 
sperimenta prime 
forme di 
comunicazione scritta 
utilizzando in maniera 
consona le tecnologie 

digitali. 

Collabora e partecipa 
adeguatamente anche 
alle attività e ai giochi 
linguistici realizzati 
con i nuovi media, 
rispettando 
generalmente i punti 

di vista e i ruoli. 
Usa i linguaggio in 
modo semplice ma 
corretto nel  

riconoscere le varie 
combinazioni della 

lingua scritta  ed 
abbinare  in maniera 
generalmente 
appropriata immagini 

adeguatamente la 
pluralità linguistica 
(codice iconografico, 
linguistico e 

numerico). 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni nuove con 
autonomia; in 
maniera adeguata 

riproduce nomi 

propri, parole e 
brevi frasi e compie 
esercizi di motricità 
globale e fine; 
riconosce 

adeguatamente i 
simboli alfa-
numerici sulla 
tastiera e 
sperimenta prime 
forme di 

comunicazione 

scritta utilizzando in 
maniera consona le 
tecnologie digitali. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo anche alle 
attività e ai giochi 

linguistici realizzati 
con i nuovi media, 
gestendo 
adeguatamente 

eventuali 
conflittualità e 

rispettando 
generalmente i 
punti di vista e i 
ruoli. 

utilizzando 
correttamente la 
pluralità linguistica  
(codice 

iconografico, 
linguistico e 
numerico). 
Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 

situazioni nuove 

con piena 
autonomia; è 
corretto nel 
riprodurre nomi 
propri, parole e 

brevi frasi e nel 
compiere esercizi di 
motricità globale e 
fine; riconosce 
correttamente i 
simboli alfa-

numerici sulla 

tastiera e 
sperimenta prime 
forme di 
comunicazione 
scritta utilizzando 
in maniera 
pertinente le 

tecnologie digitali. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo anche alle 

attività e ai giochi 
linguistici realizzati 

con i nuovi media, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità e 

pluralità linguistica 
(codice 
iconografico, 
linguistico e 

numerico). 
Affronta e risolve 
situazioni nuove 
con piena 
autonomia; è 
preciso nel 
riprodurre nomi 

propri, parole e 

brevi frasi e nel 
compiere esercizi di 
motricità globale e 
fine; riconosce con 
sicurezza i simboli 

alfa-numerici sulla 
tastiera e 
sperimenta prime 
forme di 
comunicazione 
scritta utilizzando in 

maniera corretta le 

tecnologie digitali. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo 
anche alle attività e 
ai giochi linguistici 
realizzati con i 

nuovi media, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 

conflittualità e 
rispettando sempre 

i punti di vista e i 
ruoli. 
Usa i linguaggio in 
modo ricco e 
appropriato nel 
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rispettando 
generalmente i 
punti di vista e i 
ruoli. 

Usa i linguaggio 
in modo 
approssimativo, 
nel riconoscere le 
varie 
combinazioni 
della lingua 

scritta  ed 

abbinare in 
maniera non 
sempre 
appropriata 
immagini e 

parole con 
oggetti di uso 
comune. 

e parole con oggetti 
di uso comune. 

Usa i linguaggio in 
modo vario e 
corretto nel 
riconoscere le varie 

combinazioni della 
lingua scritta ed 
abbinare in maniera 
appropriata 
immagini e parole 
con oggetti di uso 
comune. 

rispettando i punti 
di vista e i ruoli. 
Usa i linguaggio in 
modo vario e 

preciso nel  
riconoscere le varie 
combinazioni della 
lingua scritta ed 
abbinare 
correttamente 
immagini e parole 

con oggetti di uso 

comune. 

riconoscere le varie 
combinazioni della 
lingua scritta  ed 
abbinare con 

precisione immagini 
e parole con oggetti 
di uso comune. 
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NUCLEO FONDANTE: LESSICO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati Attesi 

Comprende i messaggi linguistici. 

Si esprime in modo comprensibile e strutturato. 

Usa un lessico adeguato alle varie situazioni. 

Comprende il significato di parole nuove. 

Impara termini nuovi. 

Comunica i propri bisogni e pensieri. 

Comunica i propri vissuti ed esperienze. 

Racconta storie ascoltate e contenuti audiovisivi visti. 

Comprende poesie e filastrocche. 

Riconosce somiglianze ed analogie tra suoni e significati. 

Gioca con le parole. 

Inventa semplici storie. 

Produce semplici filastrocche e coppie di versi in rima baciata. 

Crea situazioni fantastiche. 

Drammatizza semplici storie. 

Soglia di Accettabilità 

Comprende in brevi testi, il significato delle parole. 

Usa in modo appropriato le parole man mano apprese. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Ascolta, 
comprende e 
inventa racconti, 

poesie e 
filastrocche. 
Esprime 

sentimenti, 

impressioni e 

sensazioni 

utilizzando 

termini nuovi 

sempre più 

pertinenti. 

Ha padronanza 
limitata nel 
comprendere ed 

utilizzare in modo 
appropriato il lessico 
di base, nell’arricchire 
il proprio lessico e 
nell’uso di parole e 
termini specifici ed 

adeguati alle 
esperienze e agli 
apprendimenti. 

Lavora con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato in 
situazioni note e 

semplificate; ha 
difficoltà nel 
comprendere 

Ha padronanza 
essenziale nel 
comprendere ed 

utilizzare in modo 
appropriato il 
lessico di base, 
nell’arricchire il 
proprio lessico e 
nell’uso di parole 

e termini specifici 
ed adeguati alle 
esperienze e agli 

apprendimenti. 
Rielabora in modo 
semplice il 
contenuto 

generale di 
comunicazioni 
ascoltate, di testi 

Ha padronanza 
generalmente 
sicura nel 

comprendere ed 
utilizzare in modo 
appropriato il 
lessico di base, 
nell’arricchire il 
proprio lessico e 

nell’uso di parole e 
termini specifici ed 
adeguati alle 

esperienze e agli 
apprendimenti. 
Rielabora in modo 
generico il 

contenuto generale 
di comunicazioni 
ascoltate, di testi 

Ha padronanza 
sicura nel 
comprendere ed 

utilizzare in modo 
appropriato il lessico 
di base, 
nell’arricchire il 
proprio lessico e 
nell’uso di parole e 

termini specifici ed 
adeguati alle 
esperienze e agli 

apprendimenti. 
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole il 

contenuto generale 
di comunicazioni 
ascoltate, di testi 

Ha padronanza 
organica nel 
comprendere ed 

utilizzare in modo 
appropriato il 
lessico di base, 
nell’arricchire il 
proprio lessico e 
nell’uso di parole e 

termini specifici ed 
adeguati alle 
esperienze e agli 

apprendimenti. 
Rielabora in modo 
personale e 
pertinente il 

contenuto generale 
di comunicazioni 
ascoltate, di testi 

Ha padronanza 
approfondita nel 
comprendere ed 

utilizzare in modo 
appropriato il 
lessico di base, 
nell’arricchire il 
proprio lessico e 
nell’uso di parole e 

termini specifici ed 
adeguati alle 
esperienze e agli 

apprendimenti. 
Rielabora in modo 
personale, creativo 
e critico il 

contenuto generale 
di comunicazioni 
ascoltate, di testi 
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racconti, poesie e 
parole nuove.  
Collabora e partecipa 
in modo saltuario ai 

giochi, alle 
drammatizzazioni ed 
alle varie attività 
rispettando con 
difficoltà punti di vista 
e ruoli. 
Usa i linguaggi in 

modo disorganico, 

comunica con 
difficoltà i bisogni 
personali, le 
emozioni, le 
esperienze, i vissuti 

familiari e scolastici. 

narrati, di 
contenuti 
audiovisivi visti; 
comprende in 

maniera non 
sempre adeguata 
il significato di 
parole nuove 
basandosi sulla 
conoscenza 
intuitiva dei 

campi semantici e 

delle “famiglie di 
parole”. 
Sollecitato lavora 
in modo non del 
tutto autonomo. 

Affronta e risolve 
problemi solo in 
situazioni note; in 
forma essenziale 
comprende 
racconti, poesie, 

filastrocche, 

ricerca 
assonanze, rime e 
somiglianze 
semantiche ed 
inventa semplici 
storie. 
Collabora e 

partecipa in modo 
accettabile ai 
giochi con le 
parole, alle 

drammatizzazioni 
ed alle varie 

attività 
rispettando 
generalmente 
punti di vista e 
ruoli. 

narrati, di contenuti 
audiovisivi visti; 
comprende in 
maniera 

generalmente 
adeguata il 
significato di parole 
nuove basandosi 
sulla conoscenza 
intuitiva dei campi 
semantici e delle 

“famiglie di parole”. 

Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
autentiche con 

parziale autonomia; 
in forma generica 
comprende 
racconti, poesie e 
filastrocche, ricerca 
assonanze, rime, 

somiglianze 

semantiche ed 
inventa semplici 
storie. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente ai 
giochi con le parole, 

alle 
drammatizzazioni 
ed attività varie 
rispettando 

generalmente punti 
di vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto, comunica 
in maniera generica 
i bisogni personali, 

narrati, di contenuti 
audiovisivi visti; 
comprende 
adeguatamente il 

significato di parole 
nuove basandosi 
sulla conoscenza 
intuitiva dei campi 
semantici e delle 
“famiglie di parole”. 
Lavora in modo 

appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni autentiche 
con autonomia; in 
maniera idonea 
comprende racconti, 

poesie e 
filastrocche, ricerca 
assonanze, rime, 
somiglianze 
semantiche ed 
inventa brevi storie 

e parole nuove. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo ai giochi con 
le parole, alle 
drammatizzazioni 
ed attività varie 
gestendo 

adeguatamente 
eventuali 
conflittualità e 
rispettando 

generalmente punti 
di vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto, comunica 
in maniera 
adeguata i bisogni 

narrati, di contenuti 
audiovisivi visti; 
comprende 
correttamente il 

significato di parole 
nuove basandosi 
sulla conoscenza 
intuitiva dei campi 
semantici e delle 
“famiglie di parole”. 
Lavora con 

precisione e 

consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 
autentiche con 
piena autonomia; 

con correttezza di 
particolari 
comprende 
racconti, poesie e 
filastrocche, ricerca 
assonanze, rime, 

somiglianze 

semantiche ed 
inventa brevi storie 
e parole nuove. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo ai giochi con 
le parole, alle 

drammatizzazioni 
ed alle varie attività 
gestendo 
efficacemente 

eventuali 
conflittualità e 

rispettando sempre 
punti di vista e 
ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 

narrati, di contenuti 
audiovisivi visti; 
comprende 
pienamente il 

significato di parole 
nuove basandosi 
sulla conoscenza 
intuitiva dei campi 
semantici e delle 
“famiglie di parole”. 
Affronta e risolve 

situazioni 

autentiche con 
piena autonomia; 
con pienezza di 
particolari 
comprende 

racconti, poesie e 
filastrocche, ricerca 
assonanze, rime, 
somiglianze 
semantiche ed 
inventa brevi storie 

e parole nuove. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo 
ai giochi con le 
parole, alle 
drammatizzazioni 
ed alle varie attività 

gestendo 
efficacemente 
eventuali  
conflittualità e 

rispettando sempre 
punti di vista e 

ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato;  
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Usa i linguaggi in 
modo 
approssimativo, 
comunica in 

forma semplice i 
bisogni personali, 
le emozioni, le 
esperienze, i 
vissuti familiari e 
scolastici. 

le emozioni, le 
esperienze, i vissuti 
familiari e scolastici. 

personali, le 
emozioni, le 
esperienze, i vissuti 
familiari e scolastici. 

preciso, comunica 
in maniera corretta 
i bisogni personali, 
le emozioni, le 

esperienze, i vissuti 
familiari e 
scolastici. 

comunica in 
maniera dettagliata 
i bisogni personali, 
le emozioni, le 

esperienze, i vissuti 
familiari e scolastici. 
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NUCLEO FONDANTE: RIFLESSIONE LINGUISTICA 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati Attesi 

Pronuncia correttamente le parole. 

Riconosce le parole e i fonemi. 

Segmenta le parole in fonemi. 

Indica il fonema iniziale e finale di una parola. 

Ricompone la parola intera. 

Divide le parole in sillabe. 

Fonde in un’unica parola i suoni sillabici. 

Associa le sillabe alla battuta di mani o ai salti. 

Individua la sillaba iniziale di una parola. 

Individua parole che iniziano con la stessa sillaba. 

Cambia la sillaba iniziale o finale e trova altre parole anche prive di senso. 

Discrimina parole lunghe e parole corte. 

Utilizza i nomi, le azioni e le qualità. 

Trova rime, assonanze e sinonimi. 

Scrive correttamente parole note. 

Copia correttamente semplici frasi. 

Soglia di Accettabilità 

Confronta parole per coglierne alcune caratteristiche (significato uguale, i fonemi). 

Riconosce gli elementi essenziali di una frase (nome, azione, qualità). 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Pronuncia 
correttamente le 

parole, utilizza 
un repertorio 
linguistico 
appropriato, usa 
nomi, verbi, 
aggettivi ed 

avverbi, scrive 
semplici parole 
conosciute 

riferite alle 
esperienze 
vissute. 

Ha padronanza limitata 
nel pronunciare 

correttamente le 
parole, nel distinguere 
le parole in vari 
contesti, nel 
riconoscere e scrivere 
fonemi e parole note. 

Lavora con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato, in situazioni 

note e semplificate; ha 
difficoltà nell’indicare e 
segmentare i fonemi e 
le sillabe che 

compongono una 
parola. 

Ha padronanza 
essenziale nel 

pronunciare 
correttamente le 
parole, nel 
distinguere le 
parole in vari 
contesti e nel 

riconoscere i 
fonemi; in forma 
essenziale scrive 

parole note e copia 
semplici frasi. 
Rielabora in modo 
semplice; in 

maniera non 
sempre 
appropriata 

Ha padronanza 
generalmente 

sicura nel 
pronunciare 
correttamente le 
parole, nel 
distinguere le 
parole in vari 

contesti e nel 
riconoscere i 
fonemi; in forma 

idonea scrive 
parole note e 
copia semplici 
frasi.  

Rielabora in 
modo generico; 
in maniera 

Ha padronanza 
sicura nel 

pronunciare 
correttamente le 
parole, nel 
distinguere le 
parole in vari 
contesti e nel 

riconoscere i 
fonemi; in forma 
idonea scrive 

parole note e copia 
semplici frasi. 
Rielabora in modo 
personale e 

pertinente; in 
maniera adeguata 
riconosce nomi, 

Ha padronanza 
organica nel 

pronunciare 
correttamente le 
parole, nel 
distinguere le 
parole in vari 
contesti e nel 

riconoscere i 
fonemi e le sillabe; 
con precisione 

scrive parole note e 
copia semplici frasi. 
Rielabora in modo 
personale e 

pertinente; in 
maniera precisa 
riconosce nomi, 

Ha padronanza 
approfondita nel 

pronunciare 
correttamente le 
parole, nel distinguere 
le parole in vari 
contesti e nel 
riconoscere i fonemi e 

le sillabe; con 
sicurezza scrive parole 
note e copia semplici 

frasi. 
Rielabora in modo 
personale, creativo e 
critico; in maniera 

dettagliata riconosce 
nomi, azioni e qualità, 
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Collabora e partecipa in 
modo saltuario ai giochi 
con le parole e con gli 
elementi che le 

compongono ed alle 
attività strutturate 
proposte; rispetta con 
difficoltà, punti di vista 
e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
disorganico  nel 

confrontare, 

riconoscere e 
descrivere gli elementi 
essenziali di una frase; 
ha difficoltà nel 
confrontare parole e 

semplici frasi e nel 
discriminare parole 
lunghe e corte,  

riconosce nomi, 
azioni e qualità, 
trova rime, 
assonanze e 

sinonimi. 
Sollecitato lavora 
in modo non del 
tutto autonomo. 
Affronta e risolve 
problemi solo in 
situazioni note; in 

maniera non 

sempre adeguata 
indica il fonema 
iniziale e finale di 
una parola, 
segmenta le parole 

in fonemi, compie 
l’analisi e la sintesi 
sillabica di una 
parola. 
Collabora e 
partecipa in modo 

accettabile ai 

giochi con le parole 
e con gli elementi 
che le compongono 
e alle attività 
strutturate 
proposte; rispetta 
generalmente i 

punti di vista e i 
ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo 

approssimativo nel 
confrontare parole 

e semplici frasi, nel 
discriminare parole 
lunghe e corte,  
nel confrontare, 
riconoscere e 

sommaria 
riconosce nomi, 
azioni e qualità, 
trova rime, 

assonanze e 
sinonimi. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
complesse con 

parziale 

autonomia; in 
forma generica 
indica il fonema 
iniziale e finale di 
una parola, 

segmenta le 
parole in fonemi, 
compie l’analisi e 
la sintesi sillabica 
di una parola. 
Collabora e 

partecipa 

adeguatamente 
ai giochi con le 
parole e con gli 
elementi che le 
compongono ed 
alle attività 
strutturate 

proposte; rispetta 
generalmente i 
punti di vista e i 
ruoli. 

Usa i linguaggi in 
modo semplice 

ma 
corretto nel 
confrontare 
parole e semplici 
frasi, nel 

azioni e qualità, 
trova rime, 
assonanze e 
sinonimi. 

Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
complesse con 
autonomia; in 
maniera idonea 

indica il fonema 

iniziale e finale di 
una parola, 
segmenta le parole 
in fonemi, compie 
l’analisi e la sintesi 

sillabica di una 
parola. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo ai giochi con 
le parole e con gli 

elementi che le 

compongono ed 
alle attività 
strutturate 
proposte; gestisce 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità e 

rispetta 
generalmente i 
punti di vista e i 
ruoli. 

Usa i linguaggi in 
modo vario e 

corretto nel 
confrontare parole 
e semplici frasi, nel 
discriminare parole 
lunghe e corte, nel 

azioni e qualità, 
trova rime, 
assonanze e 
sinonimi. 

Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 
complesse con 
piena autonomia; 

in maniera corretta 

indica il fonema 
iniziale e finale di 
una parola, 
segmenta le parole 
in fonemi, compie 

l’analisi e la sintesi 
sillabica di una 
parola. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo ai giochi con 

le parole e con gli 

elementi che le 
compongono ed 
alle attività 
strutturate 
proposte; gestisce 
efficacemente 
eventuali 

conflittualità e 
rispetta i punti di 
vista e i ruoli. 
Usa i linguaggi in 

modo vario e 
preciso nel 

confrontare parole 
e semplici frasi, nel  
discriminare parole 
lunghe e corte, nel 
confrontare, 

trova rime, assonanze 
e sinonimi. 
Affronta e risolve 
situazioni complesse 

con piena autonomia; 
è sicuro nell’ indicare il 
fonema iniziale e 
finale di una parola, 
nel segmentare le 
parole in fonemi, nel 
compiere l’analisi e la 

sintesi sillabica di una 

parola. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo e 
costruttivo ai giochi 
con le parole e con gli 

elementi che le 
compongono e alle 
attività strutturate 
proposte; gestisce 
efficacemente 
eventuali conflittualità 

e rispetta sempre i 

punti di vista e i ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato nel 
confrontare parole e 
semplici frasi, nel  
discriminare parole 

lunghe e corte, nel 
confrontare, 
riconoscere e 
descrivere gli elementi 

essenziali di una frase. 
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descrivere gli 
elementi essenziali 
di una frase. 

discriminare 
parole lunghe e 
corte, nel 
confrontare, 

riconoscere e 
descrivere gli 
elementi 
essenziali di una 
frase. 

confrontare, 
riconoscere e 
descrivere gli 
elementi essenziali 

di una frase. 

riconoscere e 
descrivere gli 
elementi essenziali 
di una frase. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 

LINGUISTIC AND EXPRESSIVE AREA 

 

Campo di Esperienza 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Field of experience 

SPEECHES AND WORDS 
 

Competenza Chiave Europea 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

European key competence 

COMMUNICATION IN FOREIGN LANGUAGES 
 

L’alunno/a sa esprimersi in lingua inglese in situazioni comunicative diverse per rispondere a bisogni 

essenziali legati alla quotidianità.  
The student can express himself/herself in English in different communication situations to respond to essential needs 

related to everyday life. 

 
(Profilo delle Competenze dello Studente al termine del Primo Ciclo d’Istruzione) 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA INFANZIA                                                                                                                             3 ANNI 

 
AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 

 

CAMPO DI ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

L’alunno/a sa esprimersi in lingua inglese in situazioni comunicative diverse per rispondere a bisogni 

essenziali legati alla quotidianità. 

 

Competenza Trasversale COMUNICATORI 

Saper comprendere concetti e informazioni, essere in grado di comunicarli, utilizzando, con sicurezza, 

strumenti diversi, in modo creativo e in lingue diverse. 

Essere in grado di cooperare con gli altri in modo efficace, attraverso l’ascolto attento di punti di vista 

differenti, riconducibili a gruppi o a singole persone. 

INFORMATI 

Saper sviluppare e utilizzare in modo efficace la comprensione di fatti e concetti, attraverso un 

approccio interdisciplinare all’apprendimento. 
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NUCLEO FONDANTE: ASCOLTO E PARLATO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  

 
Risultati Attesi  

Ascolta e riconosce messaggi familiari riferiti a se stesso, alla propria famiglia e al proprio 

ambiente. 

Ascolta e riproduce semplici canzoni. 

Ascolta e comprende semplici istruzioni per l’esecuzione di un gioco e/o di un’attività. 

Interagisce in semplici contesti familiari utilizzando parole memorizzate. 

Comprende il significato di semplici frasi e/o domande proposte in inglese. 

Soglia di Accettabilità  

Comprende brevi e semplici vocaboli se pronunciati chiaramente e lentamente. 

Interagisce con un compagno per giocare, utilizzando parole memorizzate adatte alla 

situazione. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

In un contesto dato il 
bambino ascolta, 
comprende, apprende e 
memorizza parole e 
brevi e semplici frasi, 
semplici istruzioni di 

uso comune, 

riproducendole 
verbalmente, 
graficamente e nella 
mimica. 

Ha padronanza limitata nel 
comprendere vocaboli e 
semplici istruzioni e frasi di 
uso quotidiano, 
nell’interagire con gli altri 
utilizzando parole 

memorizzate adatte alla 

situazione. 
Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato in 
situazioni di apprendimento 
note e semplificate. 
Collabora e partecipa in 

modo saltuario; durante le 
attività di gioco rispetta con 
difficoltà le regole, le 
opinioni altrui ed i ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 

disorganico, ha difficoltà nel 

rispondere a quanto ascolta 
in forma verbale o non 
verbale e nell’utilizzare 
strategie di compensazione 

Ha padronanza essenziale nel 
comprendere vocaboli e semplici 
istruzioni e frasi di uso quotidiano, 
nell’interagire con gli altri 
utilizzando parole memorizzate 
adatte alla situazione. 

Rielabora in modo semplice il 

lessico conosciuto relativo ai 
saluti, colori, numeri, ecc. 
accompagnando la comunicazione 
verbale con gesti ed espressioni 
corporee.  
Sollecitato lavora in modo non del 

tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi solo in 
situazioni note. Ascolta e 
comprende in maniera imprecisa 
semplici istruzioni legate alla vita 

scolastica. Interagisce oralmente 

solo in situazioni di vita quotidiana 
note. 
Collabora e partecipa in modo 
accettabile, durante le attività di 
gioco rispetta generalmente le 
regole, le opinioni altrui ed i ruoli. 

Ha padronanza sicura nel 
comprendere vocaboli e 
semplici istruzioni e frasi di 
uso quotidiano, nell’interagire 
con gli altri utilizzando parole 
memorizzate adatte alla 

situazione. 

Rielabora in modo abbastanza 
consapevole il lessico 
conosciuto relativo ai saluti, 
colori, numeri, ecc. 
accompagnando la 
comunicazione verbale con 

gesti ed espressioni corporee.  
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
complesse con autonomia; 
ascolta e comprende semplici 

istruzioni legate alla vita 

scolastica. Interagisce 
oralmente in situazioni di vita 
quotidiana. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 

Ha padronanza organica nel 
comprendere vocaboli e 
semplici istruzioni e frasi di uso 
quotidiano, nell’interagire con 
gli altri utilizzando parole 
memorizzate adatte alla 

situazione. 

Rielabora in modo personale e 
pertinente il lessico conosciuto 
relativo ai saluti, colori, 
numeri, ecc. accompagnando 
la comunicazione verbale con 
gesti ed espressioni corporee.  

Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
complesse con piena 
autonomia; ascolta e 

comprende semplici istruzioni 

legate alla vita scolastica. 
Interagisce oralmente in 
situazioni di vita quotidiana. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità durante 
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Usa i linguaggi in modo 
approssimativo, risponde 
genericamente a quanto ascolta in 
forma verbale o non verbale. 

Utilizza strategie di compensazione 
sufficientemente. 

conflittualità durante le 
attività di gioco rispettando 
generalmente le regole, le 
opinioni altrui ed i ruoli. 

Usa i linguaggi in modo vario 
e corretto, risponde 
adeguatamente a quanto 
ascolta in forma verbale o non 
verbale. Utilizza strategie di 
compensazione. 

le attività di gioco rispettando 
le regole, le opinioni altrui ed i 
ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario e 

preciso, risponde 
dettagliatamente a quanto 
ascolta in forma verbale o non 
verbale. Utilizza strategie di 
compensazione. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA INFANZIA                                                                                                                              4 ANNI 

 
AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 

 

CAMPO DI ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

L’alunno/a sa esprimersi in lingua inglese in situazioni comunicative diverse per rispondere a bisogni 

essenziali legati alla quotidianità. 

Competenza Trasversale COMUNICATORI 

Saper comprendere concetti e informazioni, essere in grado di comunicarli, utilizzando, con sicurezza, 

strumenti diversi, in modo creativo e in lingue diverse. 

Essere in grado di cooperare con gli altri in modo efficace, attraverso l’ascolto attento di punti di vista 

differenti, riconducibili a gruppi o a singole persone. 

INFORMATI 

Saper sviluppare e utilizzare in modo efficace la comprensione di fatti e concetti, attraverso un 

approccio interdisciplinare all’apprendimento. 
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NUCLEO FONDANTE: ASCOLTO E PARLATO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati Attesi 

Ascolta e riconosce messaggi familiari riferiti a se stesso, alla propria famiglia e al proprio 

ambiente. 

Ascolta e riproduce semplici canzoni e filastrocche. 

Ascolta e comprende semplici istruzioni per l’esecuzione di un gioco e/o di un’attività. 

Interagisce in semplici contesti familiari utilizzando parole e brevi frasi memorizzate. 

Formula ipotesi sul contenuto di semplici messaggi sulla base di sequenze di immagini e/o 

suoni. 

Comprende il significato di semplici frasi e/o domande proposte in inglese. 

Soglia di Accettabilità 

Comprende brevi e semplici vocaboli, istruzioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e lentamente. 

Interagisce con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando parole e brevi e semplici 

frasi memorizzate adatte alla situazione. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

In un contesto dato 

il bambino ascolta, 
comprende, 

apprende e 
memorizza parole e 
brevi e semplici 
frasi, semplici 
istruzioni di uso 

comune, 
riproducendole 
verbalmente, 
graficamente e nella 
mimica. 

Ha padronanza limitata nel 

comprendere vocaboli e 
semplici istruzioni e frasi di 

uso quotidiano, 
nell’interagire con gli altri 
utilizzando parole e brevi e 
semplici frasi memorizzate 
adatte alla situazione. 

Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato in 
situazioni di 
apprendimento note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa in 

modo saltuario; durante le 

attività di gioco rispetta 
con difficoltà le regole, le 
opinioni altrui ed i ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
disorganico, ha difficoltà 
nel rispondere a quanto 

ascolta in forma verbale o 

Ha padronanza essenziale nel 

comprendere vocaboli e semplici 
istruzioni e frasi di uso quotidiano, 

nell’interagire con gli altri utilizzando 
parole e brevi e semplici frasi 
memorizzate adatte alla situazione. 
Rielabora in modo semplice il lessico 
conosciuto relativo ai saluti, colori, 

numeri, ecc. accompagnando la 
comunicazione verbale con gesti ed 
espressioni corporee.  
Sollecitato lavora in modo non del tutto 
autonomo. 
Affronta e risolve problemi solo in 

situazioni note. Riconosce gli enunciati 

affermativi, negativi ed interrogativi, 
ascolta e comprende in maniera 
imprecisa semplici istruzioni legate alla 
vita scolastica. Interagisce oralmente 
solo in situazioni di vita quotidiana 
note. 

Ha padronanza sicura nel 

comprendere vocaboli e 
semplici istruzioni e frasi di 

uso quotidiano, nell’interagire 
con gli altri utilizzando parole 
e brevi e semplici frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 

Rielabora in modo abbastanza 
consapevole il lessico 
conosciuto relativo ai saluti, 
colori, numeri, ecc. 
accompagnando la 
comunicazione verbale con 

gesti ed espressioni corporee. 

Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
complesse con autonomia; 
riconosce gli enunciati 
affermativi, negativi e 
interrogativi, ascolta e 

comprende semplici istruzioni 

Ha padronanza organica nel 

comprendere vocaboli e 
semplici istruzioni e frasi di uso 

quotidiano, nell’interagire con 
gli altri utilizzando parole e 
brevi e semplici frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 

Rielabora in modo personale e 
pertinente il lessico conosciuto 
relativo ai saluti, colori, 
numeri, ecc. accompagnando 
la comunicazione verbale con 
gesti ed espressioni corporee.  

Lavora con precisione e 

consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
complesse con piena 
autonomia; riconosce gli 
enunciati affermativi, negativi 
e interrogativi, ascolta e 

comprende semplici istruzioni 
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non verbale, nel scambiare 
informazioni brevi, 
semplici e dirette su 
argomenti familiari e 

nell’utilizzare strategie di 
compensazione 

Collabora e partecipa in modo 
accettabile, durante le attività di gioco 
rispetta generalmente le regole, le 
opinioni altrui ed i ruoli. 

Usa i linguaggi in modo 

approssimativo, risponde 

genericamente a quanto ascolta in 

forma verbale o non verbale. Scambia 

informazioni brevi, semplici e dirette su 

argomenti familiari e utilizza strategie 

di compensazione sufficientemente. 

legate alla vita scolastica. 
Interagisce oralmente in 
situazioni di vita quotidiana. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 
conflittualità durante le 
attività di gioco rispettando 
generalmente le regole, le 
opinioni altrui ed i ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario 

e corretto, risponde 

adeguatamente a quanto 

ascolta in forma verbale o non 

verbale. Scambia informazioni 

brevi, semplici e dirette su 

argomenti familiari. Utilizza 

strategie di compensazione. 

legate alla vita scolastica. 
Interagisce oralmente in 
situazioni di vita quotidiana. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità durante 
le attività di gioco rispettando 
le regole, le opinioni altrui ed i 
ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario e 
preciso, risponde 

dettagliatamente a quanto 

ascolta in forma verbale o non 
verbale. Scambia informazioni 
brevi, semplici e dirette su 
argomenti familiari. Utilizza 
strategie di compensazione. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  INFANZIA                                                                                                                            5 ANNI 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO – ESPRESSIVA 

CAMPO DI ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

L’alunno/a sa esprimersi in lingua inglese in situazioni comunicative diverse per rispondere a bisogni 

essenziali legati alla quotidianità. 

Competenza Trasversale:  COMUNICATORI 

Saper comprendere concetti e informazioni, essere in grado di comunicarli, utilizzando, con sicurezza, 

strumenti diversi, in modo creativo e in lingue diverse. 

Essere in grado di cooperare con gli altri in modo efficace, attraverso l’ascolto attento di punti di vista 

differenti, riconducibili a gruppi o a singole persone. 

INFORMATI 

Saper sviluppare e utilizzare in modo efficace la comprensione di fatti e concetti, attraverso un approccio 

interdisciplinare all’apprendimento. 
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NUCLEO FONDANTE: ASCOLTO E PARLATO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati Attesi  

Ascolta e riconosce messaggi familiari riferiti a se stesso, alla propria famiglia e al proprio ambiente. 

Ascolta e riproduce semplici canzoni e filastrocche. 

Ascolta e comprende semplici istruzioni e procedure per l’esecuzione di un gioco e/o di un’attività’. 

Interagisce in semplici contesti familiari utilizzando parole e frasi memorizzate. 

Formula ipotesi sul contenuto di semplici messaggi sulla base di sequenze di immagini e/o suoni. 

Comprende il significato di semplici frasi e/o domande proposte in inglese. 

Soglia di Accettabilità  

Comprende brevi e semplici vocaboli, istruzioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e 

lentamente. 

Interagisce con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando parole e frasi memorizzate adatte 

alla situazione. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

In un contesto 
dato il bambino 
ascolta, 
comprende, 
apprende e 
memorizza 

parole e semplici 
frasi, istruzioni di 
uso comune, 
riproducendole 
verbalmente, 
graficamente e 
nella mimica. 

Ha padronanza 
limitata nel 
comprendere 
vocaboli e semplici 
istruzioni e frasi di 
uso quotidiano, 

nell’interagire con gli 
altri utilizzando 
parole e frasi 
memorizzate adatte 
alla situazione. 
Lavora con sforzo 
anche se guidato e 

sollecitato in 
situazioni di 
apprendimento note 
e semplificate. 
Collabora e partecipa 

in modo saltuario; 
durante le attività di 

gioco rispetta con 
difficoltà le regole, le 
opinioni altrui ed i 
ruoli. 

Ha padronanza 
essenziale nel 
comprendere 
vocaboli e semplici 
istruzioni e frasi di 
uso quotidiano, 

nell’interagire con 
gli altri utilizzando 
parole e frasi 
memorizzate adatte 
alla situazione. 
Rielabora in modo 
semplice il lessico 

conosciuto relativo 
ai saluti, colori, 
numeri, ecc. 
accompagnando la 
comunicazione 

verbale con gesti ed 
espressioni 

corporee.  
Sollecitato lavora in 
modo non del tutto 
autonomo. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
nel comprendere 
vocaboli e semplici 
istruzioni e frasi di 
uso quotidiano, 

nell’interagire con gli 
altri utilizzando 
parole e frasi 
memorizzate adatte 
alla situazione. 
Rielabora in modo 
generico il lessico 

conosciuto relativo 
ai saluti, colori, 
numeri, ecc. 
accompagnando la 
comunicazione 

verbale con gesti ed 
espressioni 

corporee.  
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni complesse 

Ha padronanza 
sicura nel 
comprendere 
vocaboli e semplici 
istruzioni e frasi di 
uso quotidiano, 

nell’interagire con gli 
altri utilizzando 
parole e frasi 
memorizzate adatte 
alla situazione. 
Rielabora in modo 
abbastanza 

consapevole il lessico 
conosciuto relativo ai 
saluti, colori, numeri, 
ecc. accompagnando 
la comunicazione 

verbale con gesti ed 
espressioni corporee.  

Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni complesse 
con autonomia; 

Ha padronanza 
organica nel 
comprendere 
vocaboli e semplici 
istruzioni e frasi di 
uso quotidiano, 

nell’interagire con 
gli altri utilizzando 
parole e frasi 
memorizzate adatte 
alla situazione. 
Rielabora in modo 
personale e 

pertinente il lessico 
conosciuto relativo 
ai saluti, colori, 
numeri, ecc. 
accompagnando la 

comunicazione 
verbale con gesti ed 

espressioni 
corporee. 
Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 

Ha padronanza 
approfondita nel 
comprendere 
vocaboli e semplici 
istruzioni e frasi di 
uso quotidiano, 

nell’interagire con gli 
altri utilizzando 
parole e frasi 
memorizzate adatte 
alla situazione. 
Rielabora in modo 
personale, creativo e 

critico il lessico 
conosciuto relativo 
ai saluti, colori, 
numeri, ecc. 
accompagnando la 

comunicazione 
verbale con gesti ed 

espressioni 
corporee. 
Affronta e risolve 
situazioni complesse 
con piena 
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Usa i linguaggi in 
modo disorganico, 
ha difficoltà nel 
rispondere a quanto 

ascolta in forma 
verbale o non 
verbale, nel 
scambiare 
informazioni semplici 
e dirette su 
argomenti familiari e 

nell’utilizzare 

strategie di 
compensazione 

Affronta e risolve 
problemi solo in 
situazioni note. 
Riconosce gli 

enunciati 
affermativi, negativi 
ed interrogativi, 
ascolta e comprende 
in maniera 
imprecisa semplici 
istruzioni legate alla 

vita scolastica. 

Interagisce 
oralmente solo in 
situazioni di vita 
quotidiana note. 
Collabora e 

partecipa in modo 
accettabile, durante 
le attività di gioco 
rispetta 
generalmente le 
regole, le opinioni 

altrui ed i ruoli. 

Usa i linguaggi in 
modo 
approssimativo, 
risponde 
genericamente a 
quanto ascolta in 
forma verbale o non 

verbale. Scambia 
informazioni 
semplici e dirette su 
argomenti familiari 

ed utilizza strategie 
di compensazione 

sufficientemente. 

con parziale 
autonomia; 
riconosce gli 
enunciati 

affermativi, negativi 
ed interrogativi, 
ascolta e comprende 
in maniera 
essenziale semplici 
istruzioni legate alla 
vita scolastica. 

Interagisce 

oralmente in 
situazioni di vita 
quotidiana su 
sollecitazione. 
Collabora e 

partecipa 
adeguatamente, 
durante le attività di 
gioco rispetta 
generalmente le 
regole, le opinioni 

altrui ed i ruoli. 

Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto, risponde 
sommariamente a 
quanto ascolta in 
forma verbale o non 
verbale. Quasi 

sempre scambia 
informazioni semplici 
e dirette su 
argomenti familiari 

ed utilizza strategie 
di compensazione. 

 

riconosce gli 
enunciati affermativi, 
negativi ed 
interrogativi, ascolta 

e comprende 
semplici istruzioni 
legate alla vita 
scolastica. 
Interagisce 
oralmente in 
situazioni di vita 

quotidiana. 

Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 
adeguatamente 
eventuali 

conflittualità durante 
le attività di gioco 
rispettando 
generalmente le 
regole, le opinioni 
altrui ed i ruoli. 

Usa i linguaggi in 

modo vario e 
corretto, risponde 
adeguatamente a 
quanto ascolta in 
forma verbale o non 
verbale. Scambia 
informazioni semplici 

e dirette su 
argomenti familiari. 
Utilizza strategie di 
compensazione. 

Affronta e risolve 
situazioni complesse 
con piena 
autonomia; 

riconosce gli 
enunciati 
affermativi, negativi 
ed interrogativi, 
ascolta e comprende 
semplici istruzioni 
legate alla vita 

scolastica. 

Interagisce 
oralmente in 
situazioni di vita 
quotidiana. 
Collabora e 

partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità durante 
le attività di gioco 

rispettando le 

regole, le opinioni 
altrui ed i ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
preciso, risponde 
dettagliatamente a 
quanto ascolta in 

forma verbale o non 
verbale. Scambia 

informazioni semplici e 
dirette su argomenti 
familiari. Utilizza 
strategie di 
compensazione. 

autonomia; 
riconosce gli 
enunciati 
affermativi, negativi 

ed interrogativi, 
ascolta e comprende 
semplici istruzioni 
legate alla vita 
scolastica. 
Interagisce 
oralmente in 

situazioni di vita 

quotidiana. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 
gestendo 

efficacemente 
eventuali 
conflittualità durante 
le attività di gioco 
rispettando sempre 
le regole, le opinioni 

altrui ed i ruoli. 

Usa i linguaggi in 
modo ricco ed 
appropriato, 
risponde 
accuratamente a 
quanto ascolta in 
forma verbale o non 

verbale. Scambia 
informazioni semplici 
e dirette su 
argomenti familiari. 

Utilizza strategie di 
compensazione. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 

 

 

 

Campo di Esperienza 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

 

 

Competenza Chiave Europea 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

 

 
 

Il/La bambino/a sa esprimere creativamente le proprie idee, le proprie esperienze e le proprie 
emozioni, attraverso le arti visive, la musica e lo spettacolo. 

 

(Profilo delle Competenze dello Studente al termine del Primo Ciclo d’Istruzione) 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  INFANZIA                                                                                                                            3 ANNI 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO - ESPRESSIVA 

CAMPO DI ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

Il/la bambino/a sa esprimere creativamente le proprie idee, le proprie esperienze e le proprie emozioni, 

attraverso le arti visive, la musica e lo spettacolo. 

Competenza Trasversale:  COMUNICATORI 

Saper comprendere concetti e informazioni, essere in grado di comunicarli, utilizzando, con sicurezza, 

strumenti diversi, in modo creativo e in lingue diverse. 

Essere in grado di cooperare con gli altri in modo efficace, attraverso l’ascolto attento di punti di vista 

differenti, riconducibili a gruppi o a singole persone. 
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NUCLEO FONDANTE: ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Illustra con semplici elaborati pittorici e plastici la realtà, il proprio vissuto o l’ambiente di 

svolgimento di una storia. 

Utilizza diversi materiali proposti per realizzare i suoi elaborati in modo creativo. 

Comprende e pronuncia semplici parole inerenti alle immagini prodotte e/o osservate. 

Usa semplici tecniche grafico-pittoriche e manipolative per esprimersi e comunicare. 

Comunica ed esprime le proprie emozioni attraverso il linguaggio grafico. 

Esplora materiali di natura diversa. 

Riconosce e denomina i colori primari. 

Riproduce esperienze vissute attraverso il disegno libero. 

Soglia di accettabilità 

Illustra attraverso semplici elaborati grafici la realtà e il proprio vissuto. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Sa esprimere 
attraverso il disegno 
emozioni e sensazioni 

Ha padronanza limitata 
nel riconoscere i colori 
primari. Lavora con 
sforzo anche se guidato e 
sollecitato, in situazioni 
note e semplificate. 

Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta 
con difficoltà, punti di 
vista e ruoli. Usa i 
linguaggi in modo 
disorganico, manipola 
materiali plasmabili. 

Ha padronanza essenziale nel 
riconoscere i colori primari. 
Rielabora in modo semplice il 
proprio vissuto o una storia. 
Sollecitato, lavora in modo non 
del tutto autonomo. Affronta e 

risolve problemi solo in 
situazioni note. Collabora e 
partecipa in modo accettabile, 
rispetta generalmente punti di 
vista e ruoli. Usa i linguaggi in 
modo approssimativo, manipola 
materiali plasmabili. 

Ha padronanza sicura nel 
riconoscere i colori primari. 
Rielabora in modo consapevole 
il proprio vissuto o una storia. 
 Lavora in modo appropriato sul 
piccolo e/o grande foglio 

eseguendo scarabocchi. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche con autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, rispetta gli altri. 
Usa i linguaggi in modo 
corretto, manipola materiali 

plasmabili. 

Ha padronanza organica nel 
riconoscere ed utilizzare i colori 
primari. 
Relabora in modo personale e 
pertinente il proprio vissuto o una 
storia. 

Lavora con consapevolezza 
colorando sul piccolo e/o grande 
foglio eseguendo scarabocchi. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche in autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo eventuali 

conflittualità; rispetta punti di e 
ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario e 
preciso nel gioco simbolico, 
manipola materiali plasmabili. 
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NUCLEO FONDANTE: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Guarda, osserva un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente. 

Assiste con interesse ad uno spettacolo. 

Pronuncia semplici parole inerenti alle immagini osservate. 

Riconosce forme, linee e colori. 

Descrive verbalmente un’immagine. 

Osserva e scopre elementi della realtà. 

Soglia di accettabilità 

Osserva e descrive con parole semplici un’immagine. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Osserva e legge le 
immagini date 
riconoscendo le 
caratteristiche. 

Ha padronanza limitata 
nell’osservare 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente. Lavora 

con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate. Collabora 

e partecipa in modo 
saltuario; rispetta con 
difficoltà punti di vista e 

i ruoli. Usa i linguaggi in 
modo disorganico nel 
descrivere le immagini 
osservate. 

Ha padronanza essenziale 
nell’osservare immagini, forme 
e oggetti presenti 
nell’ambiente. Rielabora in 
modo semplice gli elementi di 

un’immagine. Sollecitato, 
lavora in modo non del tutto 
autonomo. Affronta e risolve 
problemi solo in situazioni note. 

Collabora e partecipa in modo 
accettabile, rispetta 
generalmente punti di vista e 

ruoli. Usa i linguaggi in modo 
approssimativo nel descrivere 
le immagini osservate. 

Ha padronanza sicura nell’osservare 
immagini, forme e oggetti presenti 
nell’ambiente. Rielabora in modo 
abbastanza consapevole gli elementi 
di un’immagine. Lavora in modo 

appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche con autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo, rispetta punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo corretto e 
inerenti alle immagini osservate. 

Ha padronanza organica 
nell’osservare immagini, forme e 
oggetti presenti nell’ambiente. 
Rielabora in modo personale e 
pertinente gli elementi di 

un’immagine. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. Affronta e risolve 
situazioni problematiche in 

autonomia. Collabora e partecipa in 
modo attivo, gestendo eventuali 
conflittualità; rispetta punti di vista 

e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario e 
preciso e inerenti alle immagini 
osservate. 
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NUCLEO FONDANTE: COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Osserva in modo semplice ma corretto la realtà e/o immagini in genere. 

Visiona, commenta opere d’arte e/o immagini in modo semplice ed autonomo. 

Porta a compimento un elaborato. 

Soglia di accettabilità 

Osserva un’opera d’arte. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Conosce i principali 

beni-culturali presenti 
nel proprio territorio e 

manifesta sensibilità e 
rispetto. 
Sperimenta in forma 
ludica i primi approcci 
con l’arte. 

Ha padronanza limitata 

nell’ osservare opere 
d’arte. Lavora con sforzo 

anche se guidato e 
sollecitato, in situazioni 
note e semplificate. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta 
con difficoltà, punti di 
vista e ruoli. Usa i 

linguaggi in modo 
disorganico, familiarizza 

con alcune forme di arte. 

Ha padronanza essenziale 

nell’osservare opere d’arte. 
Rielabora in modo semplice 

soggetti/oggetti rappresentati 
utilizzando i colori. 
Sollecitato, lavora in modo 
non del tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi 
solo in situazioni note. 
Collabora e partecipa in modo 

accettabile, generalmente 
rispetta punti di vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in modo 
approssimativo, familiarizza 
con alcune forme di arte. 

Ha padronanza sicura 

nell’osservare opere d’arte. 
Rielaborare in modo 

abbastanza consapevole 
soggetti/oggetti rappresentati 
utilizzando i colori. 
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche con autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo, rispetta punti di vista e 
ruoli. 

Usa i linguaggi in modo 
corretto, familiarizza con alcune 
forme di arte. 

Ha padronanza organica 

nell’osservare opere d’arte. 
Rielabora in modo personale e 

pertinente soggetti/oggetti 
rappresentati utilizzando i colori.  
Lavora con precisione e 
consapevolezza. Affronta e risolve 
situazioni problematiche in 
autonomia. Collabora e partecipa in 
modo attivo, gestendo eventuali 

conflittualità; rispetta punti di vista 
e ruoli. 

Usa i linguaggi in modo vario e 
preciso, familiarizza con alcune 
forme di arte. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  INFANZIA                                                                                                                        4 ANNI 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO – ESPRESSIVA 

CAMPO DI ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo Ciclo 

d’Istruzione 

Il/la bambino/a sa esprimere creativamente le proprie idee, le proprie esperienze e le proprie 

emozioni, attraverso le arti visive, la musica e lo spettacolo. 

Competenza Trasversale: COMUNICATORI 

Saper comprendere concetti e informazioni, essere in grado di comunicarli, utilizzando, con sicurezza, 

strumenti diversi, in modo creativo e in lingue diverse. 

Essere in grado di cooperare con gli altri in modo efficace, attraverso l’ascolto attento di punti di vista 

differenti, riconducibili a gruppi o a singole persone. 
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NUCLEO FONDANTE: ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Utilizza diversi materiali proposti per realizzare i suoi elaborati in modo creativo. 

Comprende e pronuncia semplici parole inerenti alle immagini prodotte e/o osservate. 

Usa alcune tecniche grafico-pittoriche e manipolativa per esprimersi e comunicare. 

Riconosce e denomina i colori secondari. 

Sviluppa l’abilità della manipolazione di diversi materiali plasmabili. 

Esplora materiali di natura diversa. 

Comunica le proprie emozioni attraverso il linguaggio grafico. 

Riproduce esperienze vissute attraverso il disegno libero. 

Soglia di accettabilità 

Comunica in modo semplice le proprie emozioni. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Sa rappresentare 

attraverso il 
disegno libero, 
esprimendo 
emozioni e 
sensazioni. 

Ha padronanza 

limitata nel 
riconoscere i colori 
secondari ed utilizzare 
materiali diversi. 
Lavora con sforzo 
anche se guidato e 

sollecitato, in 

situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta con difficoltà 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 

modo disorganico nel 
definire le semplici 
caratteristiche 
osservate nelle opere 

d’arte trattate. 

Ha padronanza essenziale nel 

riconoscere i colori secondari ed 
utilizzare materiali diversi. 
Rielabora in modo semplice il 
proprio vissuto o una storia. 
Sollecitato, lavora in modo non 
del tutto autonomo. Affronta e 

risolve problemi solo in situazioni 

note. Collabora e partecipa in 
modo accettabile, rispetta 
generalmente punti di vista e 
ruoli. Usa i linguaggi in modo 
approssimativo nel definire le 
semplici caratteristiche osservate 
nelle opere d’arte trattate. 

Ha padronanza sicura nel 

riconoscere i colori secondari ed 
utilizzare materiali diversi. Rielabora 
in modo abbastanza consapevole il 
proprio vissuto o una storia. 
 Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 

problematiche con autonomia. 

Collabora e partecipa in modo attivo 
gestendo adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta punti di vista 
e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo corretto, 
riconoscendo le caratteristiche 
osservate nelle opere d’arte 

trattate.   

Ha padronanza organica nel 

riconoscere ed utilizzare i colori 
secondari e i materiali diversi. 
Rielabora in modo personale e 
pertinente il proprio vissuto o una 
storia. 
Lavora con precisione e 

consapevolezza nel colorare, 

cercando di rispettare i contorni. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche in autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità; rispetta 
punti di vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in modo vario e 
preciso nel definire le semplici 
caratteristiche osservate nelle opere 
d’arte trattate.  
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NUCLEO FONDANTE: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Guarda e osserva un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente.  

Descrive gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

Assiste con interesse ad uno spettacolo prestando attenzione. 

Descrive verbalmente un’immagine.  

Riconosce forme, linee e colori. 

Soglia di accettabilità 

Guarda e descrive in modo semplice un’immagine 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA 
IN CORSO DI 

ACQUISIZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Osservare e 
leggere le 

immagini 
riconoscendo le 
caratteristiche. 

 

Ha padronanza 
limitata 

nell’osservare 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente e 
nella realtà’ Lavora 
con sforzo anche 

se guidato e 
sollecitato, in 

situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e 
partecipa in modo 
saltuario; rispetta 

con difficoltà punti 
di vista e ruoli. Usa 
i linguaggi in modo 
disorganico nel 
definire le 
sequenze di storie 

filmiche o 

cartacee. 

Ha padronanza essenziale 
nell’osservare immagini, forme e 

oggetti presenti nell’ambiente e 
nella realtà’. Rielabora in modo 
semplice gli elementi di 
un’immagine. Sollecitato, lavora in 
modo non del tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi solo in 

situazioni note. Collabora e 
partecipa in modo accettabile, 

generalmente rispetta i punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
approssimativo nel definire le 
sequenze di storie filmiche o 

cartacee. 

Ha padronanza sicura nell’osservare 
immagini, forme e oggetti presenti 

nell’ambiente e nella realtà. 
Rielabora in modo consapevole gli 
elementi di un’immagine.  
 Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche con autonomia. 

Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo adeguatamente 

eventuali conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista e ruoli.  
Usa i linguaggi in modo corretto, nel 
definire le sequenze di storie 
filmiche o cartacee. 

Ha padronanza organica 
nell’osservare immagini, forme e 

oggetti presenti nell’ambiente e 
nella realtà. 
 Rielabora in modo personale e 
pertinente   gli elementi di 
un’immagine. 
Lavora con precisione e 

consapevolezza.  Affronta e risolve 
situazioni problematiche in 

autonomia. Collabora e partecipa in 
modo attivo, gestendo 
efficacemente eventuali 
conflittualità; rispetta punti di vista 
e ruoli. 

Usa i linguaggi in modo vario e 
preciso nel definire le sequenze di 
storie filmiche o cartacee.  
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NUCLEO FONDANTE: COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Osserva in modo semplice ma corretto la realtà e/o immagini in genere. 

Visiona, commenta opere d’arte e/o immagini in modo semplice ed autonomo. 

Porta a compimento un elaborato grafico. 

Soglia di accettabilità 

Osserva e commenta in modo semplice un’opera d’arte 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Conosce i principali 

beni culturali 
presenti nel 
proprio territorio e 

manifesta 
sensibilità e 
rispetto. 
Sperimenta in 
forma ludica i 
primi approcci con 
l’arte. 

Ha padronanza 

limitata nell’osservare 
opere d’arte. Lavora 
con sforzo anche se 

guidato e sollecitato, 
in situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta con difficoltà i 
ruoli. Usa i linguaggi 

in modo disorganico 

nel descrivere le 
immagini osservate. 

Ha padronanza essenziale 

nell’osservare opere d’arte. 
Rielabora in modo semplice 
soggetti/oggetti rappresentati 

utilizzando colori, sfumature e 
tecniche. Sollecitato, lavora in 
modo non del tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi solo 
in situazioni note. Collabora e 
partecipa in modo accettabile, 
generalmente rispetta punti di 

vista e ruoli. Usa i linguaggi in 

modo approssimativo nel 
descrivere le immagini 
osservate. 

Ha padronanza sicura nell’osservare 

opere d’arte. Rielabora in modo 
abbastanza consapevole 
soggetti/oggetti rappresentati 

utilizzando colori, sfumature e 
tecniche.  
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche con autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo adeguatamente 

eventuali conflittualità; rispetta 

punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo corretto, nel 
descrivere le immagini osservate. 

Ha padronanza organica 

nell’osservare opere d’arte. 
Rielabora in modo personale e 
pertinente soggetti/oggetti 

rappresentati utilizzando colori, 
sfumature e tecniche. Lavora con 
precisione e consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche in autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 

eventuali conflittualità; rispetta 

punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario e 
preciso nel descrivere le immagini 
osservate.  
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  INFANZIA                                                                                                                            5 ANNI 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO – ESPRESSIVA 

CAMPO DI ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

Il/la bambino/a sa esprimere creativamente le proprie idee, le proprie esperienze e le proprie emozioni, 

attraverso le arti visive, la musica e lo spettacolo. 

Competenza Trasversale:  COMUNICATORI 

Saper comprendere concetti e informazioni, essere in grado di comunicarli, utilizzando, con sicurezza, 

strumenti diversi, in modo creativo e in lingue diverse. 

Essere in grado di cooperare con gli altri in modo efficace, attraverso l’ascolto attento di punti di vista 

differenti, riconducibili a gruppi o a singole persone. 
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NUCLEO FONDANTE: ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Illustra con semplici elaborati grafici, pittorici e plastici la realtà, il proprio vissuto o l’ambiente di 

svolgimento di una storia. 

Utilizza diversi materiali proposti per realizzare i suoi elaborati in modo creativo. 

Comprende e pronuncia semplici parole inerenti alle immagini prodotte e/o osservate. 

Osserva e scopre elementi della realtà. 

Riconosce e denomina i colori terziari. 

Sviluppa l’abilità della manipolazione di diversi materiali plasmabili. 

Esplora materiali di natura diversa. 

Comunica ed esprime le proprie emozioni attraverso il linguaggio grafico. 

Sperimenta in forma ludica i primi approcci con l’arte. 

Riproduce esperienze vissute attraverso il disegno libero. 

Soglia di accettabilità 

Comunica le proprie emozioni attraverso il linguaggio grafico. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Sa rappresentare 
attraverso il 

disegno libero, 
esprimendo 

emozioni e 
sensazioni. 
 

Ha padronanza 
limitata delle 

principali tecniche 
espressive e 

comunicative del 
linguaggio visivo e 
dell’utilizzo dei 
colori, delle diverse 
tecniche e materiali. 

Lavora con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa 

in modo saltuario; 

rispetta, con 
difficoltà, i ruoli. Usa 
i linguaggi in modo 
disorganico 
nell’osservare le 
principali 

Ha padronanza 
essenziale delle 

principali tecniche 
espressive e 

comunicative del 
linguaggio visivo e 
dell’utilizzo dei 
colori, delle diverse 
tecniche e materiali.  

Rielabora in modo 
semplice il proprio 
vissuto 
rappresentandolo 
graficamente. 
Sollecitato, lavora in 

modo non del tutto 

autonomo. 
Affronta e risolve 
problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e 
partecipa in modo 

Ha padronanza 
generalmente sicura 

delle principali 
tecniche espressive 

e comunicative del 
linguaggio visivo, sa 
utilizzare i colori, le 
diverse tecniche e 
materiali. Rielabora 

in modo generico il 
proprio vissuto 
rappresentandolo 
graficamente 
Lavora in modo 
appropriato. 

Affronta e risolve 

situazioni con 
parziale autonomia e 
l’utilizzo di strumenti 
e materiali grafico-
pittorici. 

Ha padronanza 
sicura delle principali 

tecniche espressive e 
comunicative del 

linguaggio visivo, sa 
utilizzare i colori in 
maniera appropriata, 
le diverse tecniche e 
materiali.  

Rielabora in modo 
consapevole il 
proprio vissuto 
rappresentandolo 
graficamente. 
Lavora in modo 

appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche con 
autonomia e l’utilizzo 
di strumenti e 

Ha padronanza 
organica delle 

principali tecniche 
espressive e 

comunicative del 
linguaggio visivo, sa 
utilizzare i colori in 
maniera 
appropriata, le 

diverse tecniche e 
materiali. Rielabora 
in modo personale e 
pertinente il proprio 
vissuto 
rappresentandolo 

graficamente.  

Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche in 

Ha padronanza 
approfondita delle 

principali tecniche 
espressive e 

comunicative del 
linguaggio visivo, sa 
utilizzare i colori in 
maniera appropriata 
le diverse tecniche e 

materiali. Rielabora 
in modo personale, 
creativo e critico il 
proprio vissuto 
rappresentandolo 
graficamente con 

ricchezza di 

particolari. Affronta 
e risolve situazioni 
problematiche/ 
nuove ricercando 
soluzioni originali in 
piena autonomia, 
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caratteristiche delle 
opere d’arte trattate. 

accettabile; 
generalmente 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in 
modo 
approssimativo 
nell’osservare le 
principali 
caratteristiche delle 
opere d’arte 

trattate. 

Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta i ruoli. 

Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto anche nell’ 
osservazione delle 
opere d’arte trattate 
esprimendo le 
proprie emozioni. 

materiali grafico-
pittorici. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 

gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta punti di vista 
e ruoli. 
Usa i linguaggi in 

modo corretto, 

riconoscendo le 
caratteristiche 
osservate nelle opere 
d’arte trattate ed 
esprimendo le 

proprie emozioni. 

autonomia con 
l’utilizzo di 
strumenti e 
materiali grafico-

pittorici. Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in 

modo  vario e 
preciso nel definire 
le  caratteristiche 
osservate  delle 
opere d’arte trattate 

ed esprimendo le 
proprie emozioni. 

con l’utilizzo di 
strumenti e materiali 
grafico-pittorici. 
Collabora e partecipa 

in modo attivo e 
costruttivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in 

modo  appropriato 
commentando le 
caratteristiche 
osservate nelle 
opere d’arte trattate 

ed esprimendo le 
proprie emozioni. 

 

  



61 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE                                         SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA CUBAJU”                             RUBRICHE DI VALUTAZIONE a.s.2018/2019 
 

NUCLEO FONDANTE: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

Risultati Attesi/Soglia di 

Accettabilità  

Risultati attesi 

Guarda, osserva e descrive verbalmente un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente, nella realtà. 

Descrive gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

Assiste con interesse ad uno spettacolo prestando attenzione dall’inizio alla fine. 

Descrive verbalmente un’immagine. 

Riconosce forme, linee e colori. 

Soglia di accettabilità 

Guarda e descrive un’immagine. 
DIMENSIONE 
DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Osserva e legge 
le immagini 
date 
riconoscendo le 
caratteristiche. 
Partecipa con 

interesse a 
spettacoli di 
vario tipo. 

Ha padronanza 
limitata 
nell’osservare 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente e nella 

realtà. Lavora con 
sforzo anche se 
guidato e sollecitato, 

in situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e 
partecipa in modo 

saltuario; rispetta, 
con difficoltà punti di 
vista e ruoli. Usa i 
linguaggi in modo 
disorganico nel 
definire le sequenze 

di storie filmiche o 
cartacee. 

Ha padronanza 
essenziale 
nell’osservare 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente e nella 

realtà.  Rielabora in 
modo semplice le 
regole della 

percezione visiva. 
Sollecitato, lavora in 
modo non del tutto 
autonomo. 

Affronta e risolve 
problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; 

generalmente 
rispetta punti di 

vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo 
approssimativo  nel 
definire le sequenze 

di storie filmiche o 
cartacee. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
nell’osservare 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente e nella 

realtà. Rielabora in 
modo generico le 
regole della 

percezione visiva. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 

situazioni con 
parziale autonomia. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 

modo semplice ma 
corretto nel definire 
le sequenze di storie 
filmiche o cartacee. 

Ha padronanza 
sicura nell’osservare 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente e nella 
realtà  

Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole le 

regole della 
percezione visiva. 
Lavora in modo 
appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche con 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo, gestendo 
adeguatamente 

punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo corretto nel 
definire le sequenze 
di storie filmiche o 

cartacee. 

Ha padronanza 
organica 
nell’osservare 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente e nella 

realtà. Rielabora in 
modo personale e 
pertinente le regole 

della percezione 
visiva. Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche in 
autonomia. Collabora 
e partecipa in modo 
attivo, gestendo 

efficacemente 
eventuali 

conflittualità; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e preciso 
nel definire le 

sequenze di storie 
filmiche o cartacee. 

Ha padronanza 
approfondita 
nell’osservare 
immagini, forme e 
oggetti presenti nell’ 
ambiente e nella 

realtà. Rielabora in 
modo personale, 
creativo le regole 

della percezione 
visiva. Affronta e 
risolve situazioni 
problematiche/ 

nuove ricercando 
soluzioni originali in 
piena autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo e 
costruttivo, gestendo 

efficacemente 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta i ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo appropriato 
descrivendo le 

sequenze di storie 
filmiche o cartacee. 
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NUCLEO FONDANTE: COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Osserva in modo semplice ma corretto la realtà e/o immagini in genere. 

Visiona, commenta opere d’arte e/o immagini in modo semplice ed autonomo. 

Porta a compimento un elaborato grafico. 

Soglia di accettabilità 

Commenta in modo semplice un’opera d’arte. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

Esplora i 

principali beni-
culturali presenti 
nel proprio 

territorio e 
manifesta 
sensibilità e 
rispetto. 
Sperimenta in 
forma ludica i 
primi approcci 

con l’arte. 

Esplora le 
principali 
caratteristiche 
delle opere 
d’arte 

presentate. 
Manifesta 
curiosità ed 
interesse verso il 
mondo dell’arte. 

Ha padronanza 

limitata 
nell’osservare e 
riprodurre in modo 

“semplice” le opere 
d’arte, utilizzando 
diversi strumenti e 
tecniche.  Lavora con 
sforzo anche se 
guidato e sollecitato, 
in situazioni note e 

semplificate. 

Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà punti di 
vista e ruoli. Usa i 

linguaggi in modo 
disorganico 
nell’esprimere le 
proprie valutazioni. 

Ha padronanza 

essenziale 
nell’osservare e 
riprodurre in modo 

“semplice” le opere 
d’arte, utilizzando 
diversi strumenti e 
tecniche. Rielabora 
in modo semplice i 
soggetti/oggetti 
presenti in 

un’opera d’arte.  

Sollecitato, lavora 
in modo non del 
tutto autonomo. 
Affronta e risolve 
problemi solo in 

situazioni note. 
Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; 
generalmente 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in 
modo 
approssimativo 
esprimendo le 
proprie valutazioni. 

Ha padronanza 

generalmente 
sicura 
nell’osservare e 

riprodurre in modo 
“semplice” le opere 
d’arte, utilizzando 
diversi strumenti e 
tecniche.  
Rielabora in modo 
generico i 

soggetti/oggetti 

presenti in 
un’opera d’arte. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 

situazioni con 
parziale 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto 
esprimendo le 
proprie valutazioni. 

Ha padronanza sicura 

nell’osservare e 
riprodurre in modo 
“semplice” le opere 

d’arte, utilizzando 
diversi strumenti e 
tecniche. Rielabora in 
modo abbastanza 
consapevole i 
soggetti/oggetti 
presenti in un’opera 

d’arte. 

Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche con 

autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; rispetta 

punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo corretto, 
esprimendo le proprie 
valutazioni. 

Ha padronanza 

organica. 
nell’osservare e 
riprodurre in modo 

“semplice” le opere 
d’arte, utilizzando 
diversi strumenti e 
tecniche. Rielabora in 
modo personale e 
pertinente i 
soggetti/oggetti 

presenti in un’opera 

d’arte.  
Lavora con precisione 
e consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche in 
autonomia. Collabora 
e partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; rispetta 

i ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e preciso 
esprimendo le proprie 
valutazioni. 

Ha padronanza 

approfondita 
nell’osservare e 
riprodurre in modo 

“semplice” le opere 
d’arte, utilizzando 
diversi strumenti e 
tecniche. Rielabora 
in modo personale, 
creativo i 
soggetti/oggetti 

presenti in un’opera 

d’arte.  
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/ 
nuove ricercando 

soluzioni originali in 
piena autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo e 
costruttivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo appropriato 
esprimendo le 
proprie valutazioni. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 

 

 

 

Campo di Esperienza 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

 

 

Competenza Chiave Europea 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

 

 
 

Il/La bambino/a sa esprimere creativamente le proprie idee, le proprie esperienze e le proprie 
emozioni, attraverso le arti visive, la musica e lo spettacolo. 

 

(Profilo delle Competenze dello Studente al termine del Primo Ciclo d’Istruzione) 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA INFANZIA                                                                                                                         3 ANNI 

 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

 

CAMPO DI ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo Ciclo 

d’Istruzione 

Il/la bambino/a sa esprimere creativamente le proprie idee, le proprie esperienze e le proprie 

emozioni, attraverso le arti visive, la musica e lo spettacolo.  

 

Competenza Trasversale COMUNICATORI 

Essere in grado di cooperare con gli altri in modo efficace, attraverso l’ascolto attento di punti di 

vista differenti, riconducibili a gruppi o a singole persone. 
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NUCLEO FONDANTE: EVENTI SONORI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Comunica, esprime le proprie emozioni ascoltando la musica. 

Ascolta il ritmo del proprio corpo. 

Usa la voce, il corpo e gli oggetti per produrre il ritmo. 

Sviluppa interesse per l’ascolto di musica. 

Partecipa alle attività di gruppo in modo creativo. 

Esegue per imitazione semplici combinazioni ritmiche. 

Soglia di accettabilità 

Esprime le proprie emozioni ascoltando la musica. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Intona semplici 
canti. 
Riproduce suoni 
ascoltati e 
frammenti canori. 

Riproduce semplici 
ritmi sonori. 
 

Ha padronanza 
limitata 
nell’ascoltare e 
distinguere suoni, 
rumori e versi. 

Lavora con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato, in 
situazioni note e 

semplificate. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 

rispetta con difficoltà 
i ruoli. Usa i 
linguaggi in modo 
disorganico per 
produrre sequenze 
sonore con la voce o 

con materiali non 
strutturati. 

Ha padronanza essenziale 
nell’ascoltare e distinguere suoni, 
rumori e versi. Rielabora in modo 
semplice suoni e rumori ascoltati. 
Sollecitato, lavora in modo non del 

tutto autonomo.  Affronta e risolve 
problemi solo in situazioni note. 
Collabora e partecipa in modo 
accettabile; gioca con i compagni 

producendo e riconoscendo suoni e 
rumori ascoltati; si muove a ritmo 
di musica; generalmente rispetta 

punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
approssimativo per produrre 
sequenze sonore con la voce o con 
materiali non strutturati. 

Ha padronanza sicura nell’ascoltare 
e distinguere suoni, rumori e versi. 
Rielabora in modo abbastanza 
consapevole suoni e rumori 
ascoltati. Lavora in modo 

appropriato. Affronta e risolve 
situazioni problematiche con 
autonomia. Collabora e partecipa in 
modo attivo, gioca con i compagni 

producendo e riconoscendo suoni e 
rumori ascoltati; si muove a ritmo 
di musica; rispetta punti di vista e 

ruoli. Usa i linguaggi in modo 
corretto per produrre sequenze 
sonore con la voce o con materiali 
non strutturati. 

Ha padronanza organica 
nell’ascoltare e distinguere suoni, 
rumori e versi. Rielabora in modo 
personale e pertinente suoni e 
rumori ascoltati. Lavora con 

precisione e consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche in autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo, gioca con i compagni 
producendo e riconoscendo suoni e 
rumori ascoltati; si muove a ritmo 

di musica; rispetta punti di vista e 
ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario e 
preciso per produrre sequenze 
sonore con la voce o con materiali 
non strutturati. 
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NUCLEO FONDANTE: IL CODICE MUSICALE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Ascolta il ritmo del proprio corpo. 

Sviluppa interesse per l’ascolto di musica. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale. 

Soglia di accettabilità 

Dimostra interesse per l’ascolto di musica. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Ascolta (la musica, i 

suoni, i rumori, …) con 
curiosità e interesse. 
Rappresenta 

graficamente e 
creativamente eventi 
sonori ascoltati. 

Ha padronanza limitata 

nel produrre suoni e 
rumori con il corpo e 
con materiale vario. 

Lavora con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato, in situazioni 
note e semplificate. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario nel 
muovere a ritmo di 

musica; rispetta con 

difficoltà punti di vista 
e ruoli. Usa i linguaggi 
in modo disorganico 
nell’attribuire un colore 
a un’emozione 

suscitata ascoltando la 
musica. 

Ha padronanza essenziale nel 

produrre suoni e rumori con il 
corpo e con materiale vario. 
Rielabora in modo semplice suoni 

e rumori ascoltati. Sollecitato, 
lavora in modo non del tutto 
autonomo. Affronta e risolve 
problemi solo in situazioni note. 
Collabora e partecipa in modo 
accettabile; si muove a ritmo di 
musica; generalmente rispetta 

punti di vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in modo 
approssimativo nell’attribuire un 
colore ad un’emozione suscitata 
ascoltando la musica. 

Ha padronanza sicura nel 

produrre suoni e rumori con il 
corpo e con materiale vario. 
Rielabora in modo abbastanza 

consapevole suoni e rumori 
ascoltati. Lavora in modo 
appropriato. Affronta e risolve 
situazioni problematiche con 
autonomia. Collabora e partecipa 
in modo attivo; si muove a ritmo 
di musica; rispetta punti di vista e 

ruoli. Usa i linguaggi in modo 

corretto nell’attribuire un colore 
ad un’emozione suscitata 
ascoltando la musica. 

Ha padronanza organica nel 

produrre suoni e rumori con il 
corpo e con materiale vario. 
Rielabora in modo personale e 

pertinente suoni e rumori 
ascoltati. Lavora con precisione e 
consapevolezza. Affronta e risolve 
situazioni problematiche in 
autonomia. Collabora e partecipa 
in modo attivo; si muove a ritmo 
di musica; rispetta punti di vista e 

ruoli. 

Usa i linguaggi in modo vario e 
preciso nell’attribuire un colore ad 
un’emozione suscitata ascoltando 
la musica. 
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NUCLEO FONDANTE: REPERTORIO STRUMENTALE E VOCALE/INTERPRETAZIONE MUSICALE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Usa la voce, il corpo e gli oggetti per produrre il ritmo. 

Memorizza e ripete canti e filastrocche. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale. 

Esegue per imitazione semplici combinazioni ritmiche. 

Soglia di accettabilità 

Produce con il corpo e con gli oggetti un ritmo. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE 
 

INTERMEDIO AVANZATO 

Ascolta canti, melodie e 

filastrocche. 
Segue spettacoli per 
bambini mantenendo 
l’attenzione per brevi 
periodi. 

Ha padronanza 

limitata nella 
conoscenza di 
semplici melodie e 
filastrocche. Lavora 
con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, 

in situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e 
partecipa in modo 

saltuario 
nell’eseguire in 
gruppo semplici 

brani vocali e nel 
seguire spettacoli 
per bambini; 
rispetta con difficoltà 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo disorganico 

nel seguire il ritmo 
con semplici 

movimenti corporei. 

Ha padronanza essenziale nella 

conoscenza di semplici melodie e 
filastrocche. Rielabora graficamente, in 
modo semplice lo stato d’animo suscitato 
dall’ascolto di brani musicali. Sollecitato, 
lavora in modo non del tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi solo in 

situazioni note. Collabora e partecipa in 
modo accettabile eseguendo in gruppo 
semplici brani vocali; segue spettacoli per 
bambini; generalmente rispetta punti di 

vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo semplice seguendo 
il ritmo con semplici movimenti corporei.  

Ha padronanza sicura 

nella conoscenza di 
semplici melodie e 
filastrocche. Rielabora 
graficamente, in modo 
abbastanza consapevole 
lo stato d’animo suscitato 

dall’ascolto di brani 
musicali. Lavora in modo 
appropriato. Affronta e 
risolve situazioni 

problematiche in 
autonomia. Collabora e 
partecipa in modo attivo 

eseguendo in gruppo 
semplici brani vocali; 
segue spettacoli per 
bambini; rispetta punti di 
vista e ruoli. Usa i 
linguaggi in modo 
corretto seguendo il 

ritmo con semplici 
movimenti corporei. 

Ha padronanza organica nella 

conoscenza di semplici melodie 
e filastrocche. Rielabora 
graficamente in modo 
personale e pertinente lo stato 
d’animo suscitato dall’ascolto di 
brani musicali. Lavora con 

precisione e consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche in autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo eseguendo in gruppo 
semplici brani vocali; segue 
spettacoli per bambini rispetta 

punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario e 
preciso seguendo il ritmo con 
semplici movimenti corporei. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  INFANZIA                                                                                                                   4 ANNI 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO – ESPRESSIVA 

CAMPO DI ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo Ciclo 

d’Istruzione 

ll/la bambino/a sa esprimere creativamente le proprie idee, le proprie esperienze e le proprie 

emozioni, attraverso le arti visive, la musica e lo spettacolo. 

Competenza Trasversale:  COMUNICATORI 

Essere in grado di cooperare con gli altri in modo efficace, attraverso l’ascolto attento di punti di 

vista differenti, riconducibili a gruppi o a singole persone. 

 

NUCLEO FONDANTE: EVENTI SONORI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Comunica, esprime e controlla le proprie emozioni ascoltando la musica. 

Ascolta il ritmo del proprio corpo. 

Usa la voce, il corpo e gli oggetti per produrre il ritmo. 

Memorizza e ripete canti e filastrocche. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 

Partecipa alle attività di gruppo in modo costruttivo e creativo. 

Esegue per imitazione semplici combinazioni ritmiche 

Soglia di accettabilità 

Sa riprodurre un semplice ritmo. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Scopre, percepisce 
e ascolta se 

stesso. esplora il 
paesaggio sonoro e 
rumoroso 
dell’ambiente 
circostante. 
produce semplici 

Ha padronanza limitata 
nell’ascoltare, distinguere, 

suoni e rumori 
dell’ambiente circostante. 
Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate. Collabora e 

partecipa in modo 

Ha padronanza essenziale 
nell’ascoltare, distinguere, 

suoni e rumori dell’ambiente 
circostante. Rielabora in 
modo semplice suoni e 
rumori ascoltati. Sollecitato, 
lavora in modo non del tutto 
autonomo. Affronta e risolve 

problemi solo in situazioni 

Ha padronanza sicura nell’ascoltare, 
distinguere, suoni e rumori 

dell’ambiente circostante. Rielabora 
in modo abbastanza consapevole 
suoni e rumori ascoltati. 
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche con autonomia. 

Ha padronanza organica 
nell’ascoltare, distinguere, suoni e 

rumori dell’ambiente circostante. 
Rielabora in modo personale e 
pertinente suoni e rumori ascoltati. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. Affronta e risolve 
situazioni problematiche in 

autonomia. Collabora e partecipa in 
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ritmi. intona canti 
e filastrocche. 
Riproduce suoni, 
versi e rumori. 

saltuario; rispetta con 
difficoltà punti di vista e 
ruoli. Usa i linguaggi in 
modo disorganico per 

intonare melodie 
individualmente, in coro, 
su basi musicali. 

note. Collabora e partecipa 
in modo accettabile; rispetta 
generalmente punti di vista 
e ruoli. Usa i linguaggi in 

modo approssimativo, per 
intonare melodie 
individualmente, in coro, su 
basi musicali. 

Collabora e partecipa in modo 
attivo, rispetta punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo corretto, per 
intonare melodie individualmente, in 

coro, su basi musicali. 

modo attivo; rispetta punti di vista 
e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario e 
preciso per intonare melodie 

individualmente, in coro, su basi 
musicali. 

 

NUCLEO FONDANTE: IL CODICE MUSICALE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Ascolta eventi sonori. 

Comunica, esprime le proprie emozioni ascoltando la musica. 

Ascolta il ritmo del proprio corpo. 

Sviluppa interesse per l’ascolto di musica. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale. 

Soglia di accettabilità 

Sa riprodurre un semplice ritmo. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Ascolta (la musica, 
i suoni, i rumori) 
con curiosità e 

interesse. 
rappresenta 
graficamente e 
creativamente 
eventi sonori 
ascoltati 
 

Ha padronanza limitata 
nell’ ascoltare e 
riprodurre suoni e 

rumori con il corpo oltre 
che con materiale vario. 
Lavora con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato, in situazioni 
note e semplificate. 
Collabora e partecipa in 

modo saltuario; rispetta 
con difficoltà i ruoli. Usa 

i linguaggi in modo 
disorganico nel 
riconoscere il “gesto 
suono”. 

Ha padronanza essenziale 
nell’ascoltare e riprodurre suoni 
e rumori con il corpo oltre che 

con materiale vario. Rielabora 
in modo semplice, attribuendo 
un colore ad un’emozione 
suscitata dalla musica 
ascoltata. Sollecitato, lavora in 
modo non del tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi solo 

in situazioni note. Collabora e 
partecipa in modo accettabile, 

generalmente rispetta punti di 
vista e ruoli. Usa i linguaggi in 
modo approssimativo nel 
riconoscere il “gesto suono”. 

Ha padronanza sicura nell’ascoltare 
e riprodurre suoni e rumori con il 
corpo oltre che con materiale vario. 

Rielabora in modo consapevole 
attribuendo un colore ad 
un’emozione suscitata dalla musica 
ascoltata.   
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche con autonomia. 

Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo adeguatamente 

eventuali conflittualità; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo corretto, nel 
riconoscere il “gesto suono”. 

Ha padronanza organica 
nell’ascoltare e riprodurre suoni e 
rumori con il corpo oltre che con 

materiale vario. 
Rielabora in modo personale e 
pertinente attribuendo un colore ad 
un’emozione suscitata dalla musica 
ascoltata. Lavora con precisione e 
consapevolezza. Affronta e risolve 
situazioni problematiche in 

autonomia. Collabora e partecipa in 
modo attivo, gestendo eventuali 

conflittualità; rispetta i ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario e 
preciso nel riconoscere il “gesto 
suono”. 
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NUCLEO FONDANTE: REPERTORIO STRUMENTALE E VOCALE E INTERPRETAZIONE MUSICALE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Usa la voce, il corpo e gli oggetti per produrre il ritmo. 

Memorizza e ripete canti e filastrocche anche in L.2 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale. 

Partecipa alle attività di gruppo in modo costruttivo e creativo. 

Esegue per imitazione semplici combinazioni ritmiche. 

Soglia di accettabilità 

Sa riprodurre un semplice ritmo. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Ascolta canti, 
melodie e 
filastrocche con 
interesse. ascolta 
brani musicali di 
vario genere. si 
muove a ritmo di 

musica. produce 
semplici sequenze 
musicali. 

Ha padronanza limitata 
nell’ascoltare ed 
eseguire in gruppo 
semplici brani vocali. 
Lavora con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato, in situazioni 

note e semplificate. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta 

con difficoltà i ruoli. Usa 
i linguaggi in modo 
disorganico per 
intonare melodie 

individualmente , in 
coro, su basi musicali. 

Ha padronanza essenziale 
nell’ascoltare, ed eseguire in 
gruppo semplici brani vocali. 
Rielabora in modo semplice 
canti e melodie. Sollecitato, 
lavora in modo non del tutto 
autonomo. Affronta e risolve 

problemi solo in situazioni note. 
Collabora e partecipa in modo 
accettabile; esegue sequenze 

sonore con l’uso della voce, del 
corpo e di semplici strumenti 
musicali; generalmente rispetta 
punti di vista e ruoli. 

 Usa i linguaggi in modo 
approssimativo, per intonare 
canti, melodie e filastrocche. 

Ha padronanza sicura nell’ascoltare 
ed eseguire in gruppo semplici brani 
vocali. Rielabora in modo 
consapevole canti e melodie. Lavora 
in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche con autonomia. 

Collabora e partecipa in modo 
attivo; esegue sequenze sonore con 
l’uso della voce, del corpo e di 

semplici strumenti musicali, rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo corretto, per 
intonare canti, melodie e 

filastrocche. 

Ha padronanza organica 
nell’ascoltare ed eseguire in gruppo 
semplici brani vocali. Rielabora in 
modo personale e pertinente canti e 
melodie. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. Affronta e risolve 

situazioni problematiche in 
autonomia. Collabora e partecipa in 
modo attivo, esegue sequenze 

sonore con l’uso della voce, del 
corpo e di semplici strumenti 
musicali.  
Usa i linguaggi in modo vario e 

preciso per intonare canti, melodie e 
filastrocche. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  INFANZIA                                                                                                                            5 ANNI 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO – ESPRESSIVA 

CAMPO DI ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

Il/la bambino/a sa esprimere creativamente le proprie idee, le proprie esperienze e le proprie emozioni, 

attraverso le arti visive, la musica e lo spettacolo. 

Competenza Trasversale:  COMUNICATORI 

Essere in grado di cooperare con gli altri in modo efficace, attraverso l’ascolto attento di punti di vista 

differenti, riconducibili a gruppi o a singole persone. 
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NUCLEO FONDANTE: EVENTI SONORI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Comprende l’importanza del silenzio nell’ascolto della musica 

Comunica, esprime e controlla le proprie emozioni ascoltando la musica. 

Ascolta il ritmo del proprio corpo. 

Usa la voce, il corpo e gli oggetti per produrre il ritmo. 

Dimostra interesse per l’ascolto della musica. 

Memorizza e ripete canti e filastrocche. 

Segue con curiosità e piacere spettacoli musicali e teatrali. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 

Partecipa alle attività di gruppo in modo costruttivo e creativo. 

Esegue per imitazione semplici combinazioni ritmiche. 

Soglia di accettabilità 

Sa riprodurre un semplice ritmo. 
DIMENSIONE 
DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO 

 
          AVANZATO 

Orientarsi, 
discriminando 

eventi sonori. 

Ha padronanza limitata 
nell’ascoltare e 

discriminare suoni, 
rumori e versi. Lavora 

con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa in 

modo saltuario; rispetta 
con difficoltà punti di 
vista e ruoli. Usa i 
linguaggi in modo 
disorganico per 
produrre sequenze 

sonore con la voce o 

con materiali non 
strutturati. 

Ha padronanza 
essenziale 

nell’ascoltare e 
discriminare suoni, 

rumori e versi. 
Rielabora in modo 
semplice suoni e 
rumori ascoltati. 
Sollecitato, lavora in 

modo non del tutto 
autonomo. 
Affronta e risolve 
problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e 

partecipa in modo 

accettabile; rispetta 
generalmente, punti 
di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo 
approssimativo per 

Ha padronanza 
generalmente sicura 

nell’ascoltare e 
discriminare suoni, 

rumori e versi. 
Rielabora in modo 
generico suoni e 
rumori ascoltati 
Lavora in modo 

appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni con 
parziale autonomia. 
Collabora e 
partecipa 

adeguatamente; 

rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo semplice per 
produrre sequenze 
sonore con la voce o 

Ha padronanza 
sicura nell’ascoltare 

e discriminare suoni, 
rumori e versi.  

Rielabora in modo 
consapevole suoni e 
rumori ascoltati. 
Lavora in modo 
appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche con 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo, rispetta punti 

di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo corretto per 
produrre sequenze 
sonore con la voce o 

Ha padronanza 
organica 

nell’ascoltare e 
discriminare suoni, 

rumori e versi. 
Rielabora in modo 
personale e 
pertinente suoni e 
rumori ascoltati.  

Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche in 

autonomia. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 

Ha padronanza 
approfondita 

nell’ascoltare e 
discriminare suoni, 

rumori e versi. 
Rielabora in modo 
personale, creativo 
suoni e rumori 
ascoltati. Affronta e 

risolve situazioni 
problematiche/ nuove 
ricercando soluzioni 
originali in piena 
autonomia. 
Collabora e partecipa 

in modo attivo e 

costruttivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; rispetta 
sempre punti di vista 
e ruoli. 
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produrre sequenze 
sonore con la voce o 
con materiali non 
strutturati. 

con materiali non 
strutturati. 

con materiali non 
strutturati. 

rispetta punti di 
vista e ruoli.  
Usa i linguaggi in 
modo  vario e 

preciso per 
produrre sequenze 
sonore con la voce 
o con materiali non 
strutturati. 

Usa i linguaggi in 
modo appropriato per 
produrre sequenze 
sonore con la voce o 

con materiali non 
strutturati.  

 

NUCLEO FONDANTE: IL CODICE MUSICALE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Osserva e ascolta eventi sonori. 

Comunica, esprime e controlla le proprie emozioni ascoltando la musica. 

Ascolta il ritmo del proprio corpo. 

Sviluppa interesse per l’ascolto di musica. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale. 

Rappresenta graficamente e creativamente eventi sonori ascoltati. 

Soglia di accettabilità 

Scopre e percepisce i suoni e i rumori del corpo, degli oggetti e degli ambienti vissuti. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE 

 

BASE 

 

INTERMEDIO 

 

AVANZATO 

Utilizza codici 
musicali. 

Ha padronanza 
limitata nel 
produrre/riprodurre 
suoni, rumori con il 

corpo e con 
materiale vario.  
Lavora con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato, in 
situazioni note e 

semplificate. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà punti di 
vista e ruoli. Usa i 
linguaggi in modo 

Ha padronanza 
essenziale nel 
produrre/riprodurre 
suoni, rumori con il 

corpo e con 
materiale vario. 
Rielabora in modo 
semplice la 
produzione di suoni 
e rumori attribuendo 

un colore a suoni, 
rumori e ad 
un’emozione. 
Sollecitato, lavora in 
modo non del tutto 
autonomo. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
nel 
produrre/riprodurre 

suoni, rumori con il 
corpo e con 
materiale vario. 
Rielabora in modo 
generico la 
produzione di suoni 

e rumori attribuendo 
un colore a suoni, 
rumori. e ad 
un’emozione. 
Lavora in modo 
appropriato. 

Ha padronanza 
sicura nel 
produrre/riprodurre 
suoni, rumori con il 

corpo e con 
materiale vario.  
Rielaborare in modo 
abbastanza 
consapevole la 
produzione di suoni e 

rumori attribuendo 
un colore a suoni, 
rumori e ad 
un’emozione. Lavora 
in modo appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 

Ha padronanza 
organica nel 
produrre/riprodurre 
suoni, rumori con il 

corpo e con 
materiale vario. 
Rielabora in modo 
personale e 
pertinente la 
produzione di suoni 

e rumori attribuendo 
un colore a suoni, 
rumori e ad 
un’emozione. Lavora 
con precisione e 
consapevolezza. 

Ha padronanza 
approfondita nel 
produrre/riprodurre 
suoni, rumori con il 

corpo e con 
materiale vario. 
Rielabora in modo 
personale, creativo 
la produzione di 
suoni e rumori 

attribuendo un 
colore a suoni, 
rumori e ad 
un’emozione. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche 
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disorganico per 
leggere partiture di 
simbolo-suono. 

Affronta e risolve 
problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e 

partecipa in modo 
accettabile; rispetta 
generalmente, punti 
di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo 
approssimativo per 

leggere partiture di 

simbolo-suono. 

Affronta e risolve 
situazioni con 
parziale autonomia. 
Collabora e 

partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo semplice per 
leggere partiture di 

simbolo-suono. 

problematiche con 
autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 

gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta punti di vista 
e ruoli. 
Usa i linguaggi in 

modo corretto per 

leggere partiture di 
simbolo-suono. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche in 
autonomia. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in 
modo vario e 
preciso per leggere 
partiture di simbolo-
suono. 

nuove, ricercando 
soluzioni originali in 
piena autonomia. 
Collabora e partecipa 

in modo attivo e 
costruttivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in 

modo appropriato 
per leggere partiture 
di simbolo-suono.  
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NUCLEO FONDANTE: REPERTORIO STRUMENTALE E VOCALE E INTERPRETAZIONE MUSICALE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Usa la voce, il corpo e gli oggetti per produrre i ritmi. 

Memorizza e ripete canti e filastrocche. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e con i sensi. 

Partecipa alle attività di gruppo in modo costruttivo e creativo. 

Esegue per imitazione semplici combinazioni ritmiche 

Ascolta canti, melodie e filastrocche. 

Si muove a ritmo di musica. 

Esegue in gruppo semplici brani vocali, usando anche gli strumenti di piccola percussione. 

Soglia di accettabilità 

Canta brani musicali in coro. 

Rappresenta graficamente e col corpo, lo stato d’animo suscitato dall’ascolto di brani musicali. 

Esegue collettivamente con piccoli strumenti a percussione. 

Adegua semplici movimenti corporei al brano ascoltato. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

Interpreta brani 
e musica 

Ha padronanza 
limitata nella 

conoscenza di 
semplici melodie e 

filastrocche. Lavora 
con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, 
in situazioni note e 
semplificate. 

Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta con difficoltà 
punti di vista e ruoli.   
Usa i linguaggi in 
modo disorganico 

per eseguire brani 

musicali di vario 
genere. 

Ha padronanza 
essenziale nella 

conoscenza di 
semplici melodie e 

filastrocche. 
Rielabora 
graficamente in 
modo semplice lo 
stato d’animo 

suscitato dall’ascolto 
di brani musicali. 
Sollecitato, lavora in 
modo non del tutto 
autonomo. 
Affronta e risolve 

problemi solo in 

situazioni note. 
Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 
generalmente punti 
di vista e ruoli. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 

nella conoscenza di 
semplici melodie e 

filastrocche. 
Rielabora 
graficamente in 
modo generico lo 
stato d’animo 

suscitato dall’ascolto 
di brani musicali. 
 Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni con 

parziale autonomia. 

Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Ha padronanza 
sicura nella 

conoscenza di 
semplici melodie e 

filastrocche.  
Rielabora 
graficamente in 
modo consapevole lo 
stato d’animo 

suscitato dall’ascolto 
di brani musicali. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche con 

autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
rispetta punti di vista 
e ruoli. 

Ha padronanza 
organica nella 

conoscenza di 
semplici melodie e 

filastrocche.  
Rielabora 
graficamente in 
modo personale e 
pertinente lo stato 

d’animo suscitato 
dall’ascolto di brani 
musicali.  
Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 

Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche in 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 

Ha padronanza 
approfondita nella 

conoscenza di 
semplici melodie e 

filastrocche. 
Rielabora 
graficamente in 
modo personale, 
creativo e critico lo 

stato d’animo 
suscitato dall’ascolto 
di brani musicali. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/ 

nuove ricercando 

soluzioni originali in 
piena autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo e 
costruttivo nelle 
attività musicali, 
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Usa i linguaggi in 
modo 
approssimativo per 
eseguire brani 

musicali di vario 
genere. 

Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto per eseguire 
brani musicali di 

vario genere. 

Usa i linguaggi in 
modo corretto, per 
eseguire brani 
musicali di vario 

genere. 

efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
preciso per eseguire 
brani musicali di 
vario genere.  

gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 

rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo appropriato 
per eseguire brani 
musicali di vario 
genere. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 

 

 

Campo di Esperienza 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

 

Competenza Chiave Europea 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

 

 
 

Il/La bambino/a sa esprimere se stesso attraverso esperienze di gioco e avviamento allo sportivo 
nel rispetto delle regole. 

 

(Profilo delle Competenze dello Studente al termine del Primo Ciclo d’Istruzione) 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA INFANZIA                                                                                                         3 ANNI 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO - ESPRESSIVA 

CAMPO DI ESPERIENZA IL CORPO E IL MOVIMENTO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

Profilo delle Competenze dello Studente al 

termine del Primo Ciclo d’Istruzione 
Il/La bambino/a sa esprimere se stesso/a attraverso esperienze di gioco e avviamento 

allo sport. 

Competenza Trasversale COMUNICATORI 

Saper comprendere concetti e informazioni, essere in grado di comunicarli, utilizzando, 

con sicurezza, strumenti diversi, in modo creativo e in lingue diverse.  

NUCLEO FONDANTE: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 
Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati Attesi 

Riconosce il proprio corpo su se stesso e lo rappresenta graficamente 

Si muove nello spazio utilizzando i concetti topologici e temporali 

Esegue le varie andature 

Esegue un percorso su indicazioni verbali 

Soglia di Accettabilità 

Riconosce il proprio corpo su se stesso 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE  
INIZIALE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

Si muove nello spazio 

rispettando gli schemi 

motori, concetti 

topologici/temporali e 

indicatori trattati 

Ha padronanza limitata delle 
parti del corpo su se stesso 
e nella rappresentazione 
grafica. 
Si muove nello spazio se 
guidato e sollecitato rispetto 

alle varie andature, ai 
concetti. 

topologici e ai percorsi dati. 
Controlla con difficoltà 
l’esecuzione del gesto. 
Usa i linguaggi in modo 

disorganico in relazione alle 
parti del corpo, allo spazio e 
al tempo. 

Ha padronanza essenziale  
delle parti del corpo su se 
stesso e nella rappresentazione 
grafica. 
Si muove nello spazio in modo 
non del tutto autonomo rispetto 

alle varie andature, ai concetti 
topologici e ai percorsi dati. 

Controlla in modo non del tutto 
autonomo l’esecuzione del 
gesto. 
Usa i linguaggi in modo 

approssimativo in relazione alle 
parti del corpo, allo spazio e al 
tempo. 

Ha padronanza sicura delle 
parti del corpo su se stesso e 
nella rappresentazione grafica. 
Si muove nello spazio in modo 
abbastanza consapevole 
rispetto alle varie andature, ai 

concetti topologici e ai percorsi 
dati. 

Controlla adeguatamente 
l’esecuzione del gesto. 
Usa i linguaggi in modo vario e 
corretto in relazione alle parti 

del corpo, allo spazio e al 
tempo. 

Ha padronanza organica delle parti 
del corpo su se stesso e nella 
rappresentazione grafica. 
Si muove nello spazio in modo 
personale e pertinente rispetto alle 
varie andature, ai concetti 

topologici e ai percorsi dati. 
Controlla efficacemente 

l’esecuzione del gesto. 
Usa i linguaggi in modo vario e 
preciso in relazione alle parti del 
corpo, allo spazio e al tempo. 
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NUCLEO FONDANTE: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 
Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati Attesi 

Riconosce il proprio corpo su se stesso e lo rappresenta graficamente 

Si muove nello spazio utilizzando i concetti topologici e temporali 

Esegue le varie andature 

Esegue un percorso su indicazioni verbali 

Soglia di Accettabilità 

Riconosce il proprio corpo su se stesso 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE  
INIZIALE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

Si muove nello spazio 

rispettando gli schemi 

motori, concetti 

topologici/temporali e 

indicatori trattati 

Ha padronanza limitata delle 
parti del corpo su se stesso 

e nella rappresentazione 
grafica. 
Si muove nello spazio se 
guidato e sollecitato rispetto 
alle varie andature, ai 
concetti. 
topologici e ai percorsi dati. 

Controlla con difficoltà 
l’esecuzione del gesto. 
Usa i linguaggi in modo 

disorganico in relazione alle 
parti del corpo, allo spazio e 
al tempo. 

Ha padronanza essenziale  
delle parti del corpo su se 

stesso e nella 
rappresentazione grafica. 
Si muove nello spazio in 
modo non del tutto 
autonomo rispetto alle varie 
andature, ai concetti 
topologici e ai percorsi dati. 

Controlla in modo non del 
tutto autonomo l’esecuzione 
del gesto. 

Usa i linguaggi in modo 
approssimativo in relazione 
alle parti del corpo, allo 
spazio e al tempo. 

Ha padronanza sicura delle 
parti del corpo su se stesso 

e nella rappresentazione 
grafica. 
Si muove nello spazio in 
modo abbastanza 
consapevole rispetto alle 
varie andature, ai concetti 
topologici e ai percorsi dati. 

Controlla adeguatamente 
l’esecuzione del gesto. 
Usa i linguaggi in modo 

vario e corretto in relazione 
alle parti del corpo, allo 
spazio e al tempo. 

Ha padronanza organica delle parti 
del corpo su se stesso e nella 

rappresentazione grafica. 
Si muove nello spazio in modo 
personale e pertinente rispetto alle 
varie andature, ai concetti topologici 
e ai percorsi dati. 
Controlla efficacemente l’esecuzione 
del gesto. 

Usa i linguaggi in modo vario e 
preciso in relazione alle parti del 
corpo, allo spazio e al tempo. 
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NUCLEO FONDANTE: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati Attesi 

Ascolta e comprende le istruzioni dell’insegnante 

Esegue le consegne 

Ascolta e drammatizza un racconto 

Soglia di Accettabilità 

Ascolta e comprende le istruzioni dell’insegnante 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 
INIZIALE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

Si muove nello spazio in 
semplici sequenze ritmiche 
comunicando emozioni 
attraverso la mimica facciale 

Drammatizza racconti e storie 

Ha padronanza 
limitata nell’esecuzione di 
semplici sequenze ritmiche. 
Affronta con sforzo anche se 

guidato e sollecitato il 
movimento sia 
individualmente che in 
gruppo. 
Collabora in modo saltuario, 
gestendo le eventuali 
conflittualità; rispetta, con 

difficoltà, punti di vista e 

ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
disorganico nella 
drammatizzazione e nella 
rielaborazione dei racconti 
comunicando con difficoltà 

le proprie emozioni. 

Ha padronanza essenziale 
nell’esecuzione di semplici 
sequenze ritmiche. 
Affronta in modo non del 

tutto autonomo il 
movimento sia 
individualmente che in 
gruppo. 
Collabora e partecipa in 
modo accettabile, 
gestendo le eventuali 

conflittualità nelle sequenze 

di movimento; rispetta punti 
di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
approssimativo nella 
drammatizzazione e nella 
rielaborazione dei racconti, 

comunicando con difficoltà 
le proprie emozioni. 

Ha padronanza sicura 
nell’esecuzione di semplici 
sequenze ritmiche. 
Affronta con autonomia il 

movimento sia 
individualmente che in 
gruppo. 
Collabora e partecipa in 
modo attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 
conflittualità nelle sequenze 

di movimento; rispetta 

generalmente punti vista e 
ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
vario e corretto nella 
drammatizzazione e nella 
rielaborazione dei racconti, 

comunicando le proprie 
emozioni in modo 
abbastanza consapevole. 

Ha padronanza organica 
nell’esecuzione di semplici 
sequenze ritmiche. 
Affronta con piena autonomia il 

movimento sia individualmente 
che in gruppo. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità nelle 
sequenze di movimento; 
rispetta punti vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in modo vario e 

preciso nella drammatizzazione 
e nella rielaborazione dei 
racconti, comunicando le 
proprie emozioni in modo 
consapevole. 
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NUCLEO FONDANTE: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati Attesi 

Rispetta le regole del gioco. 

Accetta e rispetta le turnazioni nel gioco. 

Soglia di Accettabilità 

Rispetta le regole del gioco. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 
INIZIALE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

 

Collabora e partecipa con gli 

altri nelle varie forme di 

gioco. 
Riconosce e applica le regole 
del gioco di squadra e 
individuale. 

Ha padronanza 

limitata delle regole del 

gioco individuale/squadra: 
rispetta il proprio turno, 
accetta la sconfitta. 
Affronta con sforzo, anche 
se guidato e sollecitato, le 
sequenze di gioco 

Collabora e partecipa in 
modo saltuario, gestendo le 
eventuali conflittualità; 
rispetta, con difficoltà, punti 
di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 

disorganico durante il gioco 

di squadra e individuale. 

Ha padronanza essenziale 

delle regole del gioco 

individuale /squadra: 
rispetta il proprio turno, 
accetta la sconfitta. 
Affronta e risolve in modo 
non del tutto autonomo, 
situazioni note, durante le 

sequenze di gioco. 
Collabora e partecipa in 
modo accettabile con gli 
altri, 
gestendo le eventuali 
conflittualità; 

rispetta punti di vista e 

ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
approssimativo durante il 
gioco di squadra e 
individuale. 

Ha padronanza sicura  

delle regole del gioco 

individuale /squadra: 
rispetta il proprio turno, 
accetta la sconfitta. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche 
/nuove/complesse/autentich

e con parziale autonomia 
durante le sequenze di 
gioco. 
Collabora e partecipa 
adeguatamente, gestendo le 
eventuali conflittualità; 

rispetta punti di vista e 

ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
vario e corretto durante il 
gioco di squadra e 
individuale. 
 

Ha padronanza organica 

delle regole del gioco 

individuale / squadra: 
rispetta il proprio turno, 
accetta la sconfitta. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche 
/nuove/complesse/autentich

e con piena autonomia 
durante le sequenze di 
gioco. 
Collabora e partecipa in 
modo attivo, gestendo 
efficacemente eventuali 

conflittualità; 

rispetta punti di vista e 
ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
vario e preciso durante il 
gioco di squadra e 
individuale. 
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NUCLEO FONDANTE: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Acquisisce corrette abitudini igieniche, alimentari e di sicurezza. 

Soglia di accettabilità 

Acquisisce corrette abitudini igieniche. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 
INIZIALE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 

Applica le buone e sane 
abitudini igieniche/alimentari 
e di sicurezza. 

Ha padronanza 
limitata delle sane e 
igieniche abitudini alimentari 

Affronta con sforzo, anche 
se guidato e sollecitato, la 
routine quotidiana 

dell’alimentazione e delle 
norme igieniche per un 
corretto stile di vita. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario, gestendo 
con difficoltà le sane 
abitudini igieniche e 

alimentari. 
Usa i linguaggi, relativi ad 

un sano stile di vita , in 
modo disorganico. 

Ha padronanza essenziale 
delle sane abitudini igieniche 
e alimentari. 

Rielabora in modo semplice 
le regole per un sano stile di 
vita. 

Affronta in modo non del 
tutto autonomo la routine 
quotidiana 
dell’alimentazione e delle 
norme igieniche per un 
corretto stile di vita. 
Collabora e partecipa in 

modo accettabile gestendo 
la sicurezza, le sane 

abitudini igieniche e 
alimentari. 
Usa i linguaggi relativi ad un 
sano stile di vita in modo 
approssimativo. 

 

Ha padronanza 
generalmente sicura  
delle sane abitudini 

igieniche/alimentari di 
prevenzione e sicurezza. 
Rielabora in modo 

generico le regole per un 
sano stile di vita. 
Affronta con parziale 
autonomia la routine 
quotidiana 
dell’alimentazione e delle 
norme igieniche per un 

corretto stile di vita. 
Collabora e partecipa 

gestendo adeguatamente 
la sicurezza, le sane 
abitudini igieniche e 
alimentari. 
Usa i linguaggi relativi ad 

un sano stile di vita in 
modo semplice ma 
corretto.  

Ha padronanza organica delle 
sane abitudini igieniche / 
alimentari di prevenzione e 

sicurezza. 
Rielabora in modo personale e 
pertinente le regole per un 

sano stile di vita. 
Affronta con piena autonomia 
la routine quotidiana 
dell’alimentazione e delle 
norme igieniche per un corretto 
stile di vita. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo gestendo efficacemente 
la sicurezza, le sane abitudini 

igieniche e alimentari. 
Usa i linguaggi relativi  ad un 
sano stile di vita in modo vario 
e preciso. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA INFANZIA                                                                                                  4 ANNI 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO - ESPRESSIVA 

CAMPO DI ESPERIENZA IL CORPO E IL MOVIMENTO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

Profilo delle Competenze dello Studente al 

termine del Primo Ciclo d’Istruzione 

Il/La bambino/a sa esprimere se stesso/a attraverso esperienze di gioco e avviamento 

allo sport. 

Competenza Trasversale COMUNICATORI 

Saper comprendere concetti e informazioni, essere in grado di comunicarli, utilizzando, 

con sicurezza, strumenti diversi, in modo creativo e in lingue diverse. 

 

NUCLEO FONDANTE: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  

 

Risultati Attesi 

Riconosce il proprio corpo su se stesso e lo rappresenta graficamente 

Si muove nello spazio utilizzando i concetti topologici e temporali 

Esegue le varie andature 

Esegue un percorso su indicazioni verbali 

Soglia di Accettabilità 

Riconosce il proprio corpo su se stesso e lo rappresenta graficamente  
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Si muove nello 

spazio rispettando 
gli schemi motori, 
concetti 
topologici/temporali 
e indicatori trattati 

Ha padronanza limitata delle parti 

del corpo su se stesso ed anche 
nella rappresentazione grafica. 
Si muove nello spazio non in 
autonomia rispetto alle varie 
andature, ai concetti topologici / 
temporali in un percorso dato. 
Controlla l’esecuzione del gesto con 

difficoltà. 

Usa i linguaggi in modo disorganico 
in relazione alle parti del corpo, allo 
spazio e al tempo. 

Ha padronanza 

essenziale  
delle parti del corpo su 
se stesso e nella 
rappresentazione grafica. 
Si muove nello spazio in 
modo non del tutto 
autonomo rispetto alle 

varie andature, ai 

concetti topologici e ai 
percorsi dati. 

Ha padronanza sicura delle 

parti del corpo su se stesso e 
nella rappresentazione 
grafica. 
Si muove nello spazio in 
modo abbastanza 
consapevole rispetto alle varie 
andature, ai concetti 

topologici e ai percorsi dati. 

Controlla adeguatamente 
l’esecuzione del gesto. 
Usa i linguaggi in modo vario 
e corretto in relazione alle 

Ha padronanza organica delle parti 

del corpo su se stesso e nella 
rielaborazione grafica. 
Rielabora in modo personale e 
pertinente. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 

problematiche/ nuove con piena 

autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 
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Controlla in modo non 
del tutto autonomo 
l’esecuzione del gesto. 
Usa i linguaggi in modo 

approssimativo in 
relazione alle parti del 
corpo, allo spazio e al 
tempo. 

parti del corpo, allo spazio e 
al tempo. 

eventuali conflittualità; rispetta 
sempre punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi  in modo vario e 
preciso. 
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NUCLEO FONDANTE: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati Attesi 

Ascolta e comprende le istruzioni dell’insegnante. 

Esegue le consegne. 

Ascolta e drammatizza un racconto. 

Soglia di Accettabilità 

Ascolta e drammatizza un racconto. 

Ascolta e comprende le istruzioni dell’insegnante. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Si muove in semplici 

sequenze ritmiche.  
Comunica emozioni attraverso 
la mimica facciale. 
Rappresenta graficamente 
semplici sequenze di 
movimento. 

Drammatizza racconti e 
storie. 

Ha padronanza limitata 

nell’esecuzione di semplici 
sequenze ritmiche. 
Rappresenta graficamente 
con sforzo, anche se guidato 
e sollecitato, semplici 
sequenze di movimento. 

Collabora e partecipa in 
modo saltuario, 
gestendo le eventuali 
conflittualità nelle sequenze 
di movimento; rispetta con 

difficoltà punti di vista e 
ruoli. 

Usa i linguaggi in modo 
disorganico nella 
drammatizzazione e nella 
rielaborazione dei racconti, 
comunicando con sforzo le 
proprie emozioni. 
 

Ha padronanza essenziale 

nell’esecuzione di semplici 
sequenze ritmiche. 
Rielabora graficamente in 
modo semplice semplici 
sequenze di movimento. 
Affronta in modo non del 

tutto autonomo il 
movimento sia 
individualmente che in 
gruppo. 
Collabora e partecipa in 

modo accettabile, 
gestendo le eventuali 

conflittualità nelle sequenze 
di movimento; rispetta punti 
di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
approssimativo nella 
drammatizzazione e nella 
rielaborazione dei racconti, 

comunicando con difficoltà 
le proprie emozioni. 
 

Ha padronanza sicura 

nell’esecuzione di semplici 
sequenze ritmiche. 
Rielabora graficamente in 
modo abbastanza 
consapevole semplici 
sequenze di movimento. 

Affronta con autonomia il 
movimento sia 
individualmente che in 
gruppo. 
Collabora e partecipa in 

modo attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 

conflittualità nelle sequenze 
di movimento; rispetta 
generalmente punti vista e 
ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
vario e corretto nella 
drammatizzazione e nella 

rielaborazione dei racconti, 
comunicando le proprie 

emozioni in modo 
abbastanza consapevole. 

Ha padronanza organica 

nell’esecuzione di semplici 
sequenze ritmiche. 
Rielabora graficamente in modo 
personale e pertinente semplici 
sequenze di movimento. 
Affronta con piena autonomia il 

movimento sia individualmente 
che in gruppo. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo adeguatamente 
eventuali conflittualità nelle 

sequenze di movimento; rispetta 
punti vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in modo vario e 
preciso nella drammatizzazione e 
nella rielaborazione dei racconti, 
comunicando le proprie emozioni 
in modo consapevole. 
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NUCLEO FONDANTE: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  

 

Risultati Attesi 

Rispetta le regole del gioco 

Accetta la sconfitta 

Coopera con gli altri nel gioco per la realizzazione di un progetto comune 

Accetta e rispetta le turnazioni del gioco 

Soglia di Accettabilità 

Rispetta le regole del gioco 

Accetta la sconfitta 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

 

Collabora e partecipa con gli 
altri nelle varie forme di 
gioco. 
Riconosce e applica le regole 
del gioco di squadra e 

individuale. 
 
 

Ha padronanza 
limitata delle regole del 
gioco individuale/squadra: 
rispetta il proprio turno, 
accetta la sconfitta. 

Affronta con sforzo, anche 
se guidato e sollecitato, le 
sequenze di gioco. 

Collabora e partecipa in 
modo saltuario, gestendo le 
eventuali conflittualità; 
rispetta, con difficoltà, punti 

di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
disorganico durante il gioco 
di squadra e individuale. 

Ha padronanza essenziale 
delle regole del gioco 
individuale /squadra: 
rispetta il proprio turno, 
accetta la sconfitta. 

Affronta e risolve situazioni 
note, se sollecitato, durante 
le sequenze di gioco. 

Collabora e partecipa in 
modo accettabile con gli 
altri, 
gestendo le eventuali 

conflittualità; 
rispetta punti di vista e 
ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
approssimativo durante il 
gioco di squadra e 

individuale. 

Ha padronanza sicura  
delle regole del gioco 
individuale /squadra: rispetta 
il proprio turno, accetta la 
sconfitta. 

Affronta e risolve situazioni 
problematiche 
/nuove/complesse/autentiche 

con parziale autonomia 
durante le sequenze di gioco. 
Collabora e partecipa 
adeguatamente, gestendo le 

eventuali conflittualità; 
rispetta punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario 
e corretto durante il gioco di 
squadra e individuale. 
 

Ha padronanza organica delle 
regole del gioco individuale / 
squadra: rispetta il proprio 
turno, accetta la sconfitta. 
Affronta e risolve situazioni 

problematiche 
/nuove/complesse/autentiche 
con piena autonomia durante 

le sequenze di gioco. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità; 

rispetta punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario e 
preciso durante il gioco di 
squadra e individuale.  
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NUCLEO FONDANTE: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati Attesi 

Acquisisce corrette abitudini igieniche, alimentari e di sicurezza. 

Accetta di gustare alimenti. 

Soglia di Accettabilità 

Acquisisce corrette abitudini igieniche. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Applica le buone e sane 

abitudini igieniche/alimentari 

e di sicurezza. 

Ha padronanza 

limitata delle sane e 

igieniche abitudini alimentari 
Affronta con sforzo, anche 
se guidato e sollecitato, la 
routine quotidiana 
dell’alimentazione e delle 
norme igieniche per un 

corretto stile di vita. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario, gestendo 
con difficoltà le sane 
abitudini igieniche e 

alimentari. 

Usa i linguaggi, relativi ad 
un sano stile di vita , in 
modo disorganico. 

Ha padronanza essenziale 

delle sane abitudini igieniche 

e alimentari. 
Rielabora in modo semplice 
le regole per un sano stile di 
vita. 
Affronta in modo non del 
tutto autonomo la routine 

quotidiana 
dell’alimentazione e delle 
norme igieniche per un 
corretto stile di vita. 
Collabora e partecipa in 

modo accettabile gestendo 

la sicurezza, le sane 
abitudini igieniche e 
alimentari. 
Usa i linguaggi relativi  ad 
un sano stile di vita in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza sicura  

delle sane abitudini igieniche / 

alimentari di prevenzione e 
sicurezza. 
Rielabora in modo abbastanza 
consapevole le regole per un 
sano stile di vita. 
Affronta con autonomia la 

routine quotidiana 
dell’alimentazione e delle 
norme igieniche per un 
corretto stile di vita. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo gestendo 

adeguatamente la sicurezza, 
le sane abitudini igieniche e 
alimentari. 
Usa i linguaggi relativi ad un 
sano stile di vita in modo 
vario e corretto. 

Ha padronanza organica delle 

sane abitudini igieniche / 

alimentari di prevenzione e 
sicurezza. 
Rielabora in modo personale e 
pertinente le regole per un 
sano stile di vita. 
Affronta con piena autonomia 

la routine quotidiana 
dell’alimentazione e delle 
norme igieniche per un 
corretto stile di vita. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo gestendo efficacemente 

la sicurezza, le sane abitudini 
igieniche e alimentari. 
Usa i linguaggi relativi ad un 
sano stile di vita in modo vario 
e preciso. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  INFANZIA                                                                                                                           5 ANNI 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO – ESPRESSIVA 

CAMPO DI ESPERIENZA IL CORPO E IL MOVIMENTO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

Il/La bambino/a sa esprimere se stesso/a attraverso esperienze di gioco e avviamento allo sport. 

Competenza Trasversale  COMUNICATORI 

Essere in grado di cooperare con gli altri in modo efficace, attraverso l’ascolto attento di punti di vista 

differenti, riconducibili a gruppi o a singole persone. 
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NUCLEO FONDANTE: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Riconosce il proprio corpo su se stesso e su gli altri. 

Rappresenta il proprio corpo. 

Si muove nello spazio utilizzando i concetti topologici, temporali. 

Esegue le varie andature. 

Esegue un percorso su indicazioni verbali. 

Controlla l’esecuzione del gesto. 

Soglia di accettabilità 

Colloca se stesso nello spazio. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Si muove nello 
spazio 
controllando 
l’esecuzione del 
gesto, 

rispettando gli 
schemi motori, 
concetti 
topologici e 

temporali e 
indicatori 
trattati. 

Ha padronanza 
limitata delle parti 
del corpo su se 
stesso e sugli altri ed 
anche nella 

rappresentazione 
grafica. 
Si muove nello 
spazio non in 

autonomia rispetto 
alle varie andature, 
ai concetti topologici 

temporali in un 
percorso dato. 
Controlla 
l’esecuzione del 
gesto con difficoltà. 
Usa i linguaggi in 

modo disorganico in 
relazione alle parti 
del corpo, allo spazio 

e al tempo. 

Ha padronanza 
essenziale delle parti 
del corpo su se 
stesso e sugli altri 
ed anche nella 

rappresentazione 
grafica. 
Si muove nello 
spazio in modo non 

del tutto autonomo 
rispetto alle varie 
andature, ai concetti 

topologici/temporali 
in un percorso dato. 
Controlla 
l’esecuzione del 
gesto in modo 
approssimativo. 

Usa i linguaggi in 
modo 
approssimativo in 

relazione alle parti 
del corpo , allo 
spazio e al tempo. 

Ha padronanza 
generalmente sicura  
delle parti del corpo 
su se stesso e sugli 
altri ed anche nella 

rappresentazione 
grafica. 
Si muove nello 
spazio con parziale 

autonomia rispetto 
alle varie andature, 
ai concetti 

topologici/temporali 
in un percorso dato. 
Controlla in modo 
limitato l’esecuzione 
del gesto. 
Usa i linguaggi in 

modo semplice ma 
corretto in relazione 
alle parti del corpo, 

allo spazio e al 
tempo. 

Ha padronanza 
sicura delle parti del 
corpo su se stesso e 
sugli altri ed anche 
nella 

rappresentazione 
grafica. 
Si muove nello 
spazio in modo 

abbastanza 
consapevole rispetto 
alle varie andature, 

ai concetti 
topologici/temporali 
in un percorso dato. 
Controlla 
adeguatamente 
l’esecuzione del 

gesto. 
Usa i linguaggi in 
modo ricco e 

appropriato in 
relazione alle parti 
del corpo, allo spazio 
e al tempo. 

Ha padronanza 
organica delle parti 
del corpo su se 
stesso e sugli altri 
ed anche nella 

rappresentazione 
grafica. 
 Si muove nello 
spazio con sicurezza 

e consapevolezza in 
riferimento alle varie 
andature, ai concetti 

topologici/temporali 
in un percorso dato. 
Controlla 
efficacemente 
l’esecuzione del 
gesto. 

Usa i linguaggi in 
modo vario e 
preciso in relazione 

alle parti del corpo, 
allo spazio e al 
tempo. 

Ha padronanza 
approfondita delle 
parti del corpo su se 
stesso e sugli altri 
ed anche nella 

rappresentazione 
grafica. 
 Si muove nello 
spazio con piena 

autonomia in 
riferimento alle varie 
andature, ai concetti 

topologici/temporali 
in un percorso dato. 
Controlla 
efficacemente 
l’esecuzione del 
gesto. 

Usa i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato in 

relazione alle parti 
del corpo, allo spazio 
e al tempo. 
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NUCLEO FONDANTE: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Ascolta e comprende le istruzioni dell’insegnante. 

Esegue le consegne. 

Ascolta e drammatizza un racconto. 

Soglia di accettabilità 

Esegue semplici movimenti o coreografie. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Si muove in 

semplici 
sequenze 
ritmiche 

comunicando le 
emozioni 
attraverso la 
gestualità del 
corpo. 
Rielabora 
graficamente 

semplici 

sequenze di 
movimento. 
Drammatizza 
racconti e storie 

Ha padronanza 

limitata 
nell’esecuzione di 
semplici sequenze 

ritmiche. 
Rappresenta 
graficamente con 
sforzo, anche se 
guidato e sollecitato, 
semplici sequenze di 
movimento. 

Collabora e partecipa 

in modo saltuario, 
gestendo le 
eventuali 
conflittualità nelle 
sequenze di 

movimento; rispetta 
con difficoltà punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo disorganico 
nella 
drammatizzazione e 

nella rielaborazione 
dei racconti, 
comunicando con 
sforzo le proprie 
emozioni. 

Ha padronanza 

essenziale 
nell’esecuzione di 
semplici sequenze 

ritmiche. 
Rielabora 
graficamente in 
modo semplice 
semplici sequenze di 
movimento. 
Affronta in modo 

non del tutto 

autonomo il 
movimento sia 
individualmente che 
in gruppo. 
Collabora e 

partecipa in modo 
accettabile, 
gestendo le 
eventuali 
conflittualità nelle 
sequenze di 
movimento; rispetta 

punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo 
approssimativo nella 
drammatizzazione e 
nella rielaborazione 
dei racconti, 

Ha padronanza 

generalmente sicura  
nell’esecuzione di 
semplici sequenze 

ritmiche. 
Rielabora 
graficamente in 
modo generico 
semplici sequenze di 
movimento. 
Affronta con parziale 

autonomia il 

movimento sia 
individualmente che 
in gruppo. 
Collabora e 
partecipa 

adeguatamente, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità nelle 
sequenze di 
movimento; rispetta 

punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto nella 
drammatizzazione e 
nella rielaborazione 
dei racconti, 

Ha padronanza 

sicura 
nell’esecuzione di 
semplici sequenze 

ritmiche. 
Rielabora 
graficamente in 
modo abbastanza 
consapevole semplici 
sequenze di 
movimento. 

Affronta con 

autonomia il 
movimento sia 
individualmente che 
in gruppo. 
Collabora e partecipa 

in modo attivo, 
gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità nelle 
sequenze di 
movimento; rispetta 

generalmente punti 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto nella 
drammatizzazione e 
nella rielaborazione 

Ha padronanza 

organica 
nell’esecuzione di 
semplici sequenze 

ritmiche. 
Rielabora 
graficamente in 
modo personale e 
pertinente semplici 
sequenze di 
movimento. 

Affronta con piena 

autonomia il 
movimento sia 
individualmente che 
in gruppo. 
Collabora e 

partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità nelle 
sequenze di 
movimento; rispetta 

punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
preciso nella 
drammatizzazione e 
nella rielaborazione 
dei racconti, 

Ha padronanza 

approfondita 
nell’esecuzione di 
semplici sequenze 

ritmiche. 
Rielabora 
graficamente in 
modo personale, 
creativo e critico 
semplici sequenze di 
movimento. 

Affronta con piena 

autonomia il 
movimento sia 
individualmente che 
in gruppo.  
Collabora e 

partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità nelle 
sequenze di 

movimento; rispetta 
sempre punti di vista 
e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato nella 
drammatizzazione e 
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comunicando con 
difficoltà le proprie 
emozioni. 

comunicando le 
proprie emozioni in 
modo semplice. 

dei racconti, 
comunicando le 
proprie emozioni in 
modo abbastanza 

consapevole. 

comunicando le 
proprie emozioni in 
modo personale e 
pertinente. 

nella rielaborazione 
dei racconti, 
comunicando le 
proprie emozioni in 

modo personale e 
creativo. 
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NUCLEO FONDANTE: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Rispetta le regole del gioco 

Accetta la sconfitta 

Rispetta i perdenti 

Coopera con gli altri nel gioco per la realizzazione di un progetto comune 

Accetta e rispetta le turnazioni del gioco 

Soglia di accettabilità 

Rispetta le regole del gioco 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Collabora e 
partecipa con gli 
altri nelle varie 
forme di gioco. 
Riconosce e 
applica le regole 
del gioco di 

squadra e 
individuale. 

Ha padronanza 
limitata delle regole 
del gioco 
individuale/squadra: 
rispetta il proprio 
turno, accetta la 
sconfitta. 

Affronta con 
difficoltà l’esecuzione 
delle sequenze di 

gioco. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario, 
gestendo le 

eventuali 
conflittualità. 
Rispetta, con 
difficoltà, punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 

modo disorganico 
durante il gioco di 

squadra e 
individuale. 

Ha padronanza 
essenziale delle 
regole del gioco 
individuale/squadra: 
rispetta il proprio 
turno, accetta la 
sconfitta. 

Affronta e risolve 
situazioni note, se 
sollecitato, durante 

le sequenze di 
gioco. 
Collabora e 
partecipa in modo 

accettabile, 
gestendo le 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in 
modo 

approssimativo 
durante il gioco di 
squadra e 
individuale. 

Ha padronanza 
generalmente sicura  
delle regole del 
gioco 
individuale/squadra: 
rispetta il proprio 
turno, accetta la 

sconfitta. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse/autentic
he con parziale 
autonomia durante 

le sequenze di gioco. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente, 
gestendo le 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto durante il 
gioco di squadra e 

individuale. 

Ha padronanza 
sicura delle regole 
del gioco 
individuale/squadra: 
rispetta il proprio 
turno, accetta la 
sconfitta. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove

/complesse/autentic
he con autonomia 
durante le sequenze 
di gioco. 

Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; 

rispetta 
generalmente punti 

di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto durante il 
gioco di squadra e 

individuale. 

Ha padronanza 
organica delle regole 
del gioco 
individuale/squadra: 
rispetta il proprio 
turno, accetta la 
sconfitta. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuov

e/complesse/autenti
che con piena 
autonomia durante 
le sequenze di 

gioco. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo gestendo 
efficacemente 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
preciso 
durante il gioco di 

squadra e 
individuale. 

Ha padronanza 
approfondita delle 
regole del gioco 
individuale/squadra: 
rispetta il proprio 
turno, accetta la 
sconfitta. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove

/complesse/autentic
he con piena 
autonomia durante 
le sequenze di gioco. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta sempre 

punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato durante 
il gioco di squadra e 

individuale. 
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NUCLEO FONDANTE: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Accetta di gustare gli alimenti. 

Acquisisce corrette abitudini igieniche. 

Acquisisce corrette abitudini alimentari. 

Soglia di accettabilità 

Interiorizza corrette norme igieniche e alimentari. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Applica le buone 

e sane abitudini 
igieniche/ 
alimentari e di 

sicurezza  

Ha padronanza 

limitata delle sane 
abitudini igieniche e 
alimentari. 

Rielabora con sforzo, 
anche se guidato, 
le regole per un sano 
stile di vita. 
Affronta con 
difficoltà la routine 
quotidiana 

dell’alimentazione e 

delle norme igieniche 
per un corretto stile 
di vita. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario 

gestendo la 
sicurezza e le sane 
abitudini igieniche e 
alimentari. 
Usa i linguaggi 
relativi ad un sano 
stile di vita in modo 

disorganico. 

Ha padronanza 

essenziale delle 
sane abitudini 
igieniche e 

alimentari. 
Rielabora in modo 
semplice le regole 
per un sano stile di 
vita. 
Affronta in modo 
non del tutto 

autonomo la routine 

quotidiana 
dell’alimentazione e 
delle norme 
igieniche per un 
corretto stile di vita. 

Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile gestendo 
la sicurezza, le sane 
abitudini igieniche e 
alimentari. 
Usa i linguaggi 

relativi ad un sano 
stile di vita in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 

generalmente sicura  
delle sane abitudini 
igieniche / alimentari 

di prevenzione e 
sicurezza. 
Rielabora in modo 
generico le regole 
per un sano stile di 
vita. 
Affronta con parziale 

autonomia la routine 

quotidiana 
dell’alimentazione e 
delle norme 
igieniche per un 
corretto stile di vita. 

Collabora e 
partecipa gestendo 
adeguatamente la 
sicurezza, le sane 
abitudini igieniche e 
alimentari. 
Usa i linguaggi 

relativi ad un sano 
stile di vita in modo 
semplice ma 
corretto. 

Ha padronanza 

sicura delle sane 
abitudini igieniche / 
alimentari di 

prevenzione e 
sicurezza. 
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole le 
regole per un sano 
stile di vita. 

Affronta con 

autonomia la routine 
quotidiana 
dell’alimentazione e 
delle norme igieniche 
per un corretto stile 

di vita. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo 
gestendo 
efficacemente la 
sicurezza, le sane 
abitudini igieniche e 

alimentari. 
Usa i linguaggi 
relativi ad un sano 
stile di vita in modo 
vario e corretto. 

Ha padronanza 

organica delle sane 
abitudini igieniche / 
alimentari di 

prevenzione e 
sicurezza. 
Rielabora in modo 
personale e 
pertinente le regole 
per un sano stile di 
vita. 

Affronta con piena 

autonomia la routine 
quotidiana 
dell’alimentazione e 
delle norme 
igieniche e della 

prevenzione e 
sicurezza per un 
corretto stile di vita. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo gestendo 
efficacemente la 

sicurezza, le sane 
abitudini igieniche e 
alimentari. 
Usa i linguaggi 
relativi ad un sano 
stile di vita in modo 
vario e preciso. 

Ha padronanza 

approfondita delle 
sane abitudini 
igieniche /alimentari 

di prevenzione e 
sicurezza. 
Rielabora in modo 
personale e critico le 
regole per un sano 
stile di vita. 
Affronta con piena 

autonomia la routine 

quotidiana 
dell’alimentazione, 
delle norme 
igieniche e della 
prevenzione/sicurezz

a per un corretto 
stile di vita. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo 
gestendo 
efficacemente la 

sicurezza, le sane 
abitudini igieniche e 
alimentari. 
Usa i linguaggi 
relativi  ad un sano 
stile di vita in modo 
ricco e appropriato. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

AREA STORICO – GEOGRAFICA 

 

 

 

Campo di Esperienza 

IL SÉ E L’ALTRO 

 
 

Competenze Chiave Europee 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
 

Il/La bambino/a interagisce positivamente con gli altri, affermando se stesso e i propri punti di 
vista, ma accettando i punti di vista altrui e riconoscendo il valore della diversità. Dimostra 
atteggiamenti tolleranti e solidali e nelle interazioni sa gestire positivamente le conflittualità. 
Partecipa attivamente ad eventi della comunità contribuendo al raggiungimento di obiettivi comuni. 
Consulta spontaneamente le fonti d’informazione per conoscere quanto accade nella realtà. 

 

(Profilo delle Competenze dello Studente al termine del Primo Ciclo d’Istruzione) 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA INFANZIA                                                                                                     3 ANNI 

AREA CIVICO - STORICO - GEOGRAFICA 

CAMPO DI ESPERIENZA IL SÉ E L’ ALTRO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Profilo delle Competenze dello Studente al 

termine del Primo Ciclo d’Istruzione 
Il/La bambino/a interagisce positivamente con gli altri, affermando se stesso e i propri 

punti di vista, ma accettando i punti di vista altrui e riconoscendo il valore della 

diversità. Dimostra atteggiamenti tolleranti e solidali e nelle interazioni sa gestire 

positivamente le conflittualità. Partecipa attivamente ad eventi della comunità 

contribuendo al raggiungimento di obiettivi comuni. Consulta spontaneamente le fonti 

d’informazione per conoscere quanto accade nella realtà.  

Competenza Trasversale COMUNICATORI 

Saper comprendere concetti e informazioni, essere in grado di comunicarli, utilizzando, 

con sicurezza, strumenti diversi, in modo creativo e in lingue diverse.  
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NUCLEO FONDANTE: USO DELLE FONTI 
 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Riconosce le fonti trattate.  

Soglia di Accettabilità 

Conosce gli aspetti essenziali del proprio passato. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Riconosce le fonti trattate. Ha padronanza limitata delle 
fonti più semplici, del lessico 
relativo alle fonti utilizzate e 

della propria storia.  
Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta, con 

difficoltà, punti di vista e 
ruoli. Usa il linguaggio 
verbale, relativo alle fonti, in 
modo disorganico. 

Ha padronanza essenziale 
delle fonti più semplici, del 
lessico relativo alle fonti 

utilizzate e della propria 
storia.  
Rielabora le fonti trattate in 
modo semplice. 
Sollecitato, lavora in modo 
non del tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi 

solo in situazioni note. 
Collabora e partecipa in modo 
accettabile; rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio verbale, 

relativo alle fonti, in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza sicura delle 
fonti più semplici, del lessico 
relativo alle fonti utilizzate e 

della propria storia.  
Rielabora le fonti trattate in 
modo abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove con 

autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta 

generalmente punti di vista e 
ruoli. 

Usa il linguaggio verbale, 
relativo alle fonti, in modo 
vario e corretto. 

Ha padronanza organica delle 
fonti più semplici, del lessico 
relativo alle fonti utilizzate e 

della propria storia.  
Rielabora le fonti trattate in 
modo personale e pertinente. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove con 

piena autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità; 
rispetta punti di vista e ruoli. 

Usa il linguaggio verbale, 
relativo alle fonti in modo 

vario e preciso. 
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NUCLEO FONDANTE: ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Riconosce il lessico relativo ai concetti temporali trattati.  

Si orienta nel presente per ricostruire vissuti propri e/o altrui.  

Utilizza il lessico trattato nella ricostruzione di fatti ed eventi.  

Rileva dati di una storia tramite l’osservazione diretta.  

Soglia di Accettabilità 

Ordina in sequenze semplici storie narrate. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Si orienta nel tempo 

utilizzando il lessico e i 
concetti temporali trattati. 

Ha padronanza limitata 

nell’utilizzare un lessico 
essenziale relativo ai semplici 
concetti temporali, nel 
raccontare in modo semplice 
la sua giornata, nel collocare 
fatti nella dimensione 

temporale: giorno/ notte, 
nell’ordinare semplici eventi 
secondo un ordine temporale 
dato, nel riferire le 

esperienze vissute. Lavora 
con sforzo anche se guidato 
e sollecitato, in situazioni 

note e semplificate. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta, con 
difficoltà, punti di vista e 
ruoli. Usa il linguaggio 
verbale relativo ai concetti 
temporali in modo 

disorganico 

Ha padronanza essenziale 

nell’utilizzare un lessico adatto 
relativo ai semplici concetti 
temporali, nel raccontare in 
modo semplice le varie fasi 
della giornata, nel collocare 
fatti nella dimensione 

temporale: giorno/ notte, 
nell’ordinare semplici eventi 
secondo un ordine temporale 
dato, nel riferire le esperienze 

vissute. Rielabora i concetti 
temporali trattati in modo 
semplice. 

Sollecitato, lavora in modo 
non del tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi 
solo in situazioni note. 
Collabora e partecipa in modo 
accettabile; rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Usa il linguaggio verbale 
relativo ai concetti temporali 

in modo approssimativo. 

Ha padronanza sicura 

nell’utilizzare un lessico 
essenziale relativo ai semplici 
concetti temporali, nel 
raccontare in modo semplice 
la sua giornata, nel collocare 
fatti nella dimensione 

temporale: giorno/ notte, 
nell’ordinare semplici eventi 
secondo un ordine temporale 
dato, nel riferire le esperienze 

vissute. Rielabora i concetti 
temporali trattati in modo 
abbastanza consapevole. 

Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove con 
autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 

conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista e 

ruoli. 
Usa il linguaggio verbale 
relativo ai concetti temporali 
in modo vario e corretto. 

Ha padronanza organica 

nell’utilizzare un lessico 
essenziale relativo ai semplici 
concetti temporali, nel 
raccontare in modo semplice 
la sua giornata, nel collocare 
fatti nella dimensione 

temporale: giorno/ notte, 
nell’ordinare semplici eventi 
secondo un ordine temporale 
dato, nel riferire le esperienze 

vissute. Rielabora i concetti 
temporali trattati in modo 
personale e pertinente. 

Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove con 
piena autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 

eventuali conflittualità; 
rispetta punti di vista e ruoli. 

Usa il linguaggio verbale 
relativo ai concetti temporali 
in modo vario e preciso. 
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NUCLEO FONDANTE: STRUMENTI CONCETTUALI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Sa di avere una storia personale e familiare.  

Sa relazionarsi all’interno di un gruppo.  

Individua e distingue chi è fonte di autorità e di responsabilità.  

Rispetta le regole della scuola.  

Riconosce i componenti della sua famiglia.  

Riconosce e denomina i compagni e le maestre.  

Soglia di Accettabilità 

Riconosce i componenti della sua famiglia e del gruppo sezione. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

Ricostruisce eventi storici 
riferiti a se stesso e ad altri e 
si inserisce nel gruppo 
rispettando le civili regole 

della convivenza 
democratica. 

Ha padronanza limitata delle 
festività, delle tradizioni della 
propria famiglia, delle regole 
del vivere insieme dei 

compagni della sezione, della 
scuola e degli insegnanti.  
Ha padronanza limitata nel 
riconoscere ruoli e figure dei 
componenti della propria 

famiglia.  

Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta, con 
difficoltà, punti di vista e 

ruoli.  
Usa il linguaggio verbale 
relativo agli strumenti 
utilizzati, in modo 

disorganico. 

Ha padronanza essenziale 
delle festività, delle tradizioni 
della propria famiglia, delle 
regole del vivere insieme, dei 

compagni della sezione, della 
scuola e degli insegnanti.  
Ha padronanza sicura nel 
riconoscere ruoli e figure dei 
componenti della propria 

famiglia. 

Rielabora in modo semplice. 
Sollecitato, lavora in modo 
non del tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi 
solo in situazioni note. 
Collabora e partecipa in modo 
accettabile; rispetta punti di 

vista e ruoli. 
Usa il linguaggio verbale, 
relativo agli strumenti 
utilizzati, in modo 

approssimativo 

Ha padronanza sicura delle 
festività, delle tradizioni della 
propria famiglia, delle regole 
del vivere insieme, dei 

compagni della sezione, della 
scuola e degli insegnanti. Ha 
padronanza sicura nel 
riconoscere ruoli e figure dei 
componenti della propria 

famiglia. Rielabora in modo 

abbastanza consapevole. 
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove con 
autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 

adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista e 
ruoli. 

Usa il linguaggio verbale, 
relativo agli strumenti 
utilizzati, in modo vario e 

corretto. 

Ha padronanza organica delle 
festività, delle tradizioni della 
propria famiglia, delle regole 
del vivere insieme, dei 

compagni della sezione, della 
scuola e degli insegnanti. Ha 
padronanza organica nel 
riconoscere ruoli e figure dei 
componenti della propria 

famiglia. Rielabora in modo 

personale e pertinente. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove con 
piena autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità; 
rispetta punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio verbale, 

relativo agli strumenti 
utilizzati, in modo vario e 
preciso. 
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NUCLEO FONDANTE: PRODUZIONE GRAFICA E ORALE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Riferisce le tradizioni della famiglia, della comunità.  

Utilizza un linguaggio essenziale per descrivere la sequenza temporale delle proprie 

azioni.  

Ascolta e riproduce filastrocche e canzoni accompagnandole con la gestualità.  

Soglia di Accettabilità 

Riferisce in modo essenziale le conoscenze acquisite 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Riproduce oralmente e 
graficamente aspetti del 
vissuto proprio e della realtà 
circostante 

Ha padronanza limitata del 
concetto di presente, degli 
aspetti essenziali della vita 
familiare e scolastica, della 
sua storia personale e delle 
figure che lo circondano. Ha 

padronanza limitata nel 
riconoscere e comunicare in 
modo semplice il proprio 
vissuto. Lavora con sforzo 

anche se guidato e sollecitato, 
in situazioni note e 

semplificate. 
Collabora e partecipa in modo 
saltuario; rispetta, con 
difficoltà, punti di vista e 
ruoli. Usa il linguaggio orale in 
modo disorganico. 

Ha padronanza essenziale del 
concetto di presente, degli 
aspetti essenziali della vita 
familiare e scolastica, della 
sua storia personale e delle 
figure che lo circondano. Ha 

padronanza essenziale nel 
riconoscere e comunicare in 
modo semplice il proprio 
vissuto. Rielabora in modo 

semplice. 
Sollecitato, lavora in modo 

non del tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi 
solo in situazioni note. 
Collabora e partecipa in modo 
accettabile; rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio orale in modo 

approssimativo. 

Ha padronanza sicura del 
concetto di presente, degli 
aspetti essenziali della vita 
familiare e scolastica, della 
sua storia personale e delle 
figure che lo circondano. Ha 

padronanza sicura nel 
riconoscere e comunicare in 
modo semplice il proprio 
vissuto. Rielabora in modo 

abbastanza consapevole. 
Lavora in modo appropriato. 

Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove con 
autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta 

generalmente punti di vista e 
ruoli. 
Usa il linguaggio orale in modo 

vario e corretto. 

Ha padronanza organica del 
concetto di presente, degli 
aspetti essenziali della vita 
familiare e scolastica, della 
sua storia personale e delle 
figure che lo circondano. Ha 

padronanza organica nel 
riconoscere e comunicare in 
modo semplice il proprio 
vissuto Rielabora in modo 

personale e pertinente. 
Lavora con precisione e 

consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove con 
piena autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità; 

rispetta punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio orale in modo 
vario e preciso. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA INFANZIA                                                                                                     4 ANNI 

AREA CIVICO – STORICO - GEOGRAFICA 

CAMPO DI ESPERIENZA IL SÉ E L’ ALTRO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Profilo delle Competenze dello Studente al 

termine del Primo Ciclo d’Istruzione 

Il/La bambino/a interagisce positivamente con gli altri, affermando se stesso e i propri 

punti di vista, ma accettando i punti di vista altrui e riconoscendo il valore della 

diversità. Dimostra atteggiamenti tolleranti e solidali e nelle interazioni sa gestire 

positivamente le conflittualità. Partecipa attivamente ad eventi della comunità 

contribuendo al raggiungimento di obiettivi comuni. Consulta spontaneamente le fonti 

d’informazione per conoscere quanto accade nella realtà.  

Competenza Trasversale COMUNICATORI 

Saper comprendere concetti e informazioni, essere in grado di comunicarli, utilizzando, 

con sicurezza, strumenti diversi, in modo creativo e in lingue diverse.  

Essere in grado di cooperare con gli altri in modo efficace, attraverso l’ascolto attento 

di punti di vista differenti, riconducibili a gruppi o a singole persone.  
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NUCLEO FONDANTE: USO DELLE FONTI 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  

 

Risultati Attesi 

Riconosce le fonti trattate e le utilizza per costruire storie e ne ricava semplici 

informazioni  

Soglia di Accettabilità 

Conosce gli aspetti essenziali del proprio passato. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Riconosce le fonti trattate e le 

utilizza per ricavarne semplici 
informazioni. 

Ha padronanza limitata nel 

costruire la propria storia 
utilizzando le fonti più 

semplici e nell’abbinare il 
lessico alle fonti trattate. 
Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa in 

modo saltuario; rispetta, 
con difficoltà, punti di vista 
e ruoli. Usa il linguaggio 

verbale, relativo alle fonti, in 
modo disorganico. 

Ha padronanza 

generalmente sicura nel 
costruire la propria storia 

utilizzando le fonti più 
semplici e nell’abbinare il 
lessico alle fonti trattate. 
Rielabora le fonti trattate in 
modo generico. 
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 

problematiche/nuove con 
parziale autonomia. 
Collabora e partecipa 

adeguatamente; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio verbale, 
relativo alle fonti, in modo 

semplice ma corretto. 

Ha padronanza sicura nel 

costruire la propria storia 
utilizzando le fonti più 

semplici e nell’abbinare il 
lessico alle fonti trattate.  
Rielabora le fonti trattate in 
modo abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 

problematiche/nuove con 
autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista e 

ruoli. 
Usa il linguaggio verbale, 
relativo alle fonti, in modo 
vario e corretto. 

Ha padronanza organica nel 

costruire la propria storia 
utilizzando le fonti più semplici 

e nell’abbinare il lessico alle 
fonti trattate. Rielabora le fonti 
trattate in modo personale e 
pertinente. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 

problematiche/ nuove con 
piena autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità; rispetta 
sempre punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio verbale, 

relativo alle fonti, in modo 
vario e preciso. 
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NUCLEO FONDANTE: ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  

 
Risultati attesi 

Riconosce il lessico relativo ai concetti temporali trattati.  

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente per ricostruire vissuti 

propri e/o altrui.  

Utilizza il lessico trattato nella ricostruzione di fatti ed eventi.  

Riconosce, attraverso la lettura di tabelle, eventi della giornata e della settimana.  

Rileva dati di una storia tramite l’osservazione diretta. 

Soglia di Accettabilità 

Ordina in sequenze semplici esperienze vissute e narrate 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Si orienta nel tempo 
utilizzando il lessico e i 
concetti temporali trattati. 

Ha padronanza limitata 
nell’utilizzare in modo 
semplice i concetti di tempo 
usando il lessico adatto, nel 
raccontare la sua giornata, 

nel collocare eventi legati ad 
esperienze vissute nel 
presente e nel passato e 
nella dimensione temporale: 

giorno/notte. Ha padronanza 
organica nell’ordinare eventi 
secondo un ordine temporale 

dato, nel riferire le 
esperienze vissute 
rispettando le fasi temporali. 
Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate. 

Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta, con 

difficoltà, punti di vista e 
ruoli. Usa il linguaggio 
verbale relativo ai concetti 
temporali in modo 

disorganico. 

Ha padronanza essenziale 
nell’utilizzare in modo 
semplice i concetti di tempo 
usando il lessico adatto, nel 
raccontare la sua giornata, 

nel collocare eventi legati ad 
esperienze vissute nel 
presente e nel passato e nella 
dimensione temporale: 

giorno/notte. Ha padronanza 
organica nell’ordinare eventi 
secondo un ordine temporale 

dato, nel riferire le esperienze 
vissute rispettando le fasi 
temporali. Rielabora i concetti 
temporali in modo semplice. 
Sollecitato, lavora in modo 
non del tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi 

solo in situazioni note. 
Collabora e partecipa in modo 

accettabile; rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio verbale 
relativo ai concetti temporali 

in modo approssimativo. 

Ha padronanza sicura 
nell’utilizzare in modo 
semplice i concetti di tempo 
usando il lessico adatto, nel 
raccontare la sua giornata, 

nel collocare eventi legati ad 
esperienze vissute nel 
presente e nel passato e nella 
dimensione temporale: 

giorno/notte. Ha padronanza 
organica nell’ordinare eventi 
secondo un ordine temporale 

dato, nel riferire le esperienze 
vissute rispettando le fasi 
temporali. Rielabora i concetti 
temporali in modo abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 

problematiche/nuove con 
autonomia. 

Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta 

generalmente punti di vista e 
ruoli. 

Ha padronanza organica 
nell’utilizzare in modo 
semplice i concetti di tempo 
usando il lessico adatto, nel 
raccontare la sua giornata, 

nel collocare eventi legati ad 
esperienze vissute nel 
presente e nel passato e nella 
dimensione temporale: 

giorno/notte. Ha padronanza 
organica nell’ordinare eventi 
secondo un ordine temporale 

dato, nel riferire le esperienze 
vissute rispettando le fasi 
temporali. Rielabora i concetti 
temporali in modo personale 
e pertinente. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 

Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove/comples

se/autentiche con piena 
autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 

efficacemente eventuali 
conflittualità; rispetta punti di 
vista e ruoli. 
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Usa il linguaggio verbale 
relativo ai concetti temporali 
in modo vario e corretto. 

Usa il linguaggio verbale 
relativo ai concetti temporali 
in modo vario e preciso. 
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NUCLEO FONDANTE: STRUMENTI CONCETTUALI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  

 

Risultati attesi  

Sa di avere una storia personale e familiare e ne riferisce le fasi principali.  

Sa relazionarsi all’interno di un gruppo.  

Individua e distingue chi è fonte di autorità e di responsabilità, i principali ruoli nei 

diversi contesti.  

Utilizza documenti, foto per ricostruire la sua storia.  

Collabora con gli altri.  

Rispetta le regole della scuola.  

Riconosce i componenti della sua famiglia.  

Riconosce e denomina i compagni e le maestre.  

Soglia di Accettabilità 

Comprende vicende storiche attraverso l’ascolto di storie, racconti. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Ricostruisce eventi storici 
riferiti a se stesso e ad 
altri e si inserisce nel 

gruppo rispettando le civili 
regole della convivenza 

democratica. 

Ha padronanza limitata delle 
festività, delle tradizioni locali e 
della propria famiglia, delle 

regole del vivere insieme. Ha 
padronanza organica nel 

riconoscere alcuni cambiamenti 
che avvengono nel tempo, nel 
ricostruire la propria storia 
attraverso documenti personali, 
nel riconoscere ruoli e figure 

dei componenti del proprio 
gruppo di lavoro e della propria 
famiglia. Lavora con sforzo 
anche se guidato e sollecitato, 
in situazioni note e 
semplificate. Collabora e 

partecipa in modo saltuario; 

rispetta, con difficoltà, punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio verbale, 
relativo agli strumenti utilizzati, 
in modo disorganico. 

Ha padronanza essenziale 
delle festività, delle tradizioni 
locali e della propria famiglia, 

delle regole del vivere 
insieme. Ha padronanza 

organica nel riconoscere 
alcuni cambiamenti che 
avvengono nel tempo, nel 
ricostruire la propria storia 
attraverso documenti 

personali, nel riconoscere 
ruoli e figure dei componenti 
del proprio gruppo di lavoro e 
della propria famiglia. 
Rielabora in modo semplice. 
Sollecitato, lavora in modo 

non del tutto autonomo. 

Affronta e risolve problemi 
solo in situazioni note. 
Collabora e partecipa in modo 
accettabile; rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio verbale, 

relativo agli strumenti 

Ha padronanza sicura delle 
festività, delle tradizioni locali 
e della propria famiglia, delle 

regole del vivere insieme. Ha 
padronanza organica nel 

riconoscere alcuni 
cambiamenti che avvengono 
nel tempo, nel ricostruire la 
propria storia attraverso 
documenti personali, nel 

riconoscere ruoli e figure dei 
componenti del proprio 
gruppo di lavoro e della 
propria famiglia. Rielabora in 
modo abbastanza 
consapevole. 

Lavora in modo appropriato. 

Affronta e risolve situazioni 
problematiche/ nuove con 
autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 

conflittualità; rispetta 

Ha padronanza organica delle 
festività, delle tradizioni locali 
e della propria famiglia, delle 

regole del vivere insieme.   
Ha padronanza organica nel 

riconoscere alcuni 
cambiamenti che avvengono 
nel tempo, nel ricostruire la 
propria storia attraverso 
documenti personali, nel 

riconoscere ruoli e figure dei 
componenti del proprio 
gruppo di lavoro e della 
propria famiglia.   Rielabora 
in modo personale e 
pertinente. 

Lavora con precisione e 

consapevolezza  
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/ nuove con 
piena autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 

efficacemente eventuali 
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utilizzati, in modo 
approssimativo. 

generalmente punti di vista e 
ruoli. 
Usa il linguaggio verbale, 
relativo agli strumenti 

utilizzati, in modo vario e 
corretto 

conflittualità; rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio verbale, 
relativo agli strumenti 

utilizzati, in modo vario e 
preciso. 
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NUCLEO FONDANTE: PRODUZIONE GRAFICA E ORALE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  

 

Risultati attesi 

Riferisce le tradizioni della famiglia, della comunità.  

Riconosce e descrive i più importanti segni della sua cultura e del territorio.  

Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere la sequenza temporale delle proprie 

azioni.  

Ascolta e riproduce filastrocche e canzoni accompagnandole con la gestualità.  

Soglia di Accettabilità 

Rappresenta e riferisce in modo essenziale le conoscenze acquisite. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Riproduce oralmente e 
graficamente aspetti del 
vissuto proprio e della realtà 
circostante. 

Ha padronanza limitata del 
concetto di passato, presente 
e futuro, degli aspetti 
essenziali della vita familiare 
e scolastica, delle tradizioni 
della propria famiglia e di fatti 

ed eventi. Ha padronanza 
limitata nel comunicare in 
modo semplice il proprio 
vissuto e nel rappresentare 

graficamente la sua famiglia, i 
compagni e le maestre. 
Lavora con sforzo anche se 

guidato e sollecitato, in 
situazioni note e semplificate. 
Collabora e partecipa in modo 
saltuario; rispetta, con 
difficoltà, punti di vista e 
ruoli. Usa i linguaggi, grafico 

e orale, in modo disorganico. 

Ha padronanza essenziale del 
concetto di passato, presente 
e futuro, degli aspetti 
essenziali della vita familiare 
e scolastica, delle tradizioni 
della propria famiglia e di fatti 

ed eventi. Ha padronanza 
essenziale nel comunicare in 
modo semplice il proprio 
vissuto e nel rappresentare 

graficamente la sua famiglia, i 
compagni e le maestre. 
Rielabora in modo semplice. 

Sollecitato, lavora in modo 
non del tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi 
solo in situazioni note. 
Collabora e partecipa in modo 
accettabile; rispetta punti di 

vista e ruoli. 
Usa i linguaggi, grafico e 
orale, in modo 

approssimativo 

Ha padronanza sicura del 
concetto di presente e si 
avvia verso quella di passato, 
degli aspetti essenziali della 
vita familiare e scolastica, 
delle tradizioni della propria 

famiglia e di fatti ed eventi. 
Ha padronanza sicura nel 
comunicare in modo semplice 
il proprio vissuto e nel 

rappresentare graficamente la 
sua famiglia, i compagni e le 
maestre. Rielabora in modo 

abbastanza consapevole. 
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove con 
autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta 

generalmente punti di vista e 
ruoli. 
Usa i linguaggi, grafico e 
orale, in modo vario e 

corretto. 

Ha padronanza organica del 
concetto di presente e si 
avvia verso quello di passato, 
degli aspetti essenziali della 
vita familiare e scolastica, 
delle tradizioni della propria 

famiglia e di fatti ed eventi. 
Ha padronanza organica nel 
comunicare in modo semplice 
il proprio vissuto e nel 

rappresentare graficamente la 
sua famiglia, i compagni e le 
maestre. Rielabora in modo 

personale, creativo e critico. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/ nuove con 
piena autonomia. 

Collabora e partecipa in modo 
attivo e costruttivo, gestendo 
efficacemente eventuali 

conflittualità; rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi, grafico e 
orale, in modo vario e 

preciso. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  INFANZIA                                                                                                                              5 ANNI 

AREA CIVICO - STORICO - GEOGRAFICA 

CAMPO DI ESPERIENZA IL SÉ E L’ALTRO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

Il/La bambino/a interagisce positivamente con gli altri, affermando se stesso e i propri punti di vista, ma 

accettando i punti di vista altrui e riconoscendo il valore della diversità. Dimostra atteggiamenti tolleranti 

e solidali e nelle interazioni sa gestire positivamente le conflittualità. Partecipa attivamente ad eventi 

della comunità contribuendo al raggiungimento di obiettivi comuni. Consulta spontaneamente le fonti 

d’informazione per conoscere quanto accade nella realtà.  

 

Competenza Trasversale COMUNICATORI 

Saper comprendere concetti e informazioni, essere in grado di comunicarli, utilizzando, con sicurezza, 

strumenti diversi, in modo creativo e in lingue diverse. 

Essere in grado di cooperare con gli altri in modo efficace, attraverso l’ascolto attento di punti di vista 

differenti, riconducibili a gruppi o a singole persone.  
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NUCLEO FONDANTE: USO DELLE FONTI 

 

Risultati Attesi/ 

Soglia di Accettabilità 

Risultati Attesi 

Riconosce le fonti trattate e le utilizza per costruire storie e ne ricava semplici informazioni. 

Soglia di accettabilità 

Conosce gli aspetti essenziali del proprio passato. 
DIMENSIONE 
DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Riconosce le 

fonti trattate e 
le utilizza per 
ricavarne 

semplici 
informazioni. 
Si orienta nel 
tempo. 

Ha padronanza 

limitata nel ricavare 
informazioni da una 
fonte, nel costruire 

la propria storia 
utilizzando le fonti, 
nell’abbinare il 
lessico alle fonti. Ha 

padronanza limitata 
nel raccontare la 
propria storia 
personale e familiare 
e nel ricostruire il 
proprio albero 

genealogico. Lavora 
con sforzo anche se 

guidato e sollecitato, 
in situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 

rispetta, con 
difficoltà, punti di 
vista e ruoli. Usa il 
linguaggio verbale, 
relativo alle fonti, in 
modo disorganico. 

Ha padronanza 

essenziale nel 
ricavare 
informazioni da una 

fonte, nel costruire 
la propria storia 
utilizzando le fonti, 
nell’abbinare il 

lessico alle fonti. Ha 
padronanza 
essenziale nel 
raccontare la propria 
storia personale e 
familiare e nel 

ricostruire il proprio 
albero genealogico. 

Rielabora le fonti 
trattate in modo 
semplice. 
Sollecitato, lavora in 
modo non del tutto 

autonomo. 
Affronta e risolve 
problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 

punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
verbale, relativo alle 
fonti, in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 

generalmente sicura 
nel ricavare 
informazioni da una 

fonte, nel costruire la 
propria storia 
utilizzando le fonti, 
nell’abbinare il lessico 

alle fonti. Ha 
padronanza 
generalmente sicura 
nel raccontare la 
propria storia 
personale e familiare 

e nel ricostruire il 
proprio albero 

genealogico. 
Rielabora le fonti 
trattate in modo 
generico. 
Lavora in modo 

appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove 
con parziale 
autonomia. 
Collabora e partecipa 

adeguatamente; 
rispetta punti di vista 
e ruoli. 
Usa il linguaggio 
verbale, relativo alle 
fonti, in modo 

semplice ma corretto. 

Ha padronanza 

sicura nel ricavare 
informazioni da una 
fonte, nel costruire la 

propria storia 
utilizzando le fonti, 
nell’abbinare il 
lessico alle fonti. Ha 

padronanza sicura 
nel raccontare la 
propria storia 
personale e familiare 
e nel ricostruire il 
proprio albero 

genealogico. 
Rielabora le fonti 

trattate in modo 
abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo 
appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove 
con autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 

adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta 
generalmente punti 
di vista e ruoli. 

Ha padronanza 

organica nel ricavare 
informazioni da una 
fonte, nel costruire la 

propria storia 
utilizzando le fonti, 
nell’abbinare il lessico 
alle fonti. Ha 

padronanza organica 
nel raccontare la 
propria storia 
personale e familiare 
e nel ricostruire il 
proprio albero 

genealogico. 
Rielabora le fonti 

trattate in modo 
personale e 
pertinente. 
Lavora con precisione 
e consapevolezza. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove 
con piena autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 

efficacemente 
eventuali 
conflittualità; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
verbale, relativo alle 

Ha padronanza 

approfondita nel 
ricavare informazioni 
da una fonte, nel 

costruire la propria 
storia utilizzando le 
fonti, nell’abbinare il 
lessico alle fonti. Ha 

padronanza 
approfondita nel 
raccontare la propria 
storia personale e 
familiare e nel 
ricostruire il proprio 

albero genealogico. 
Rielabora le fonti 

trattate in modo 
personale, creativo e 
critico. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/ nuove 
con piena autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo e 
costruttivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 

conflittualità; rispetta 
sempre punti di vista 
e ruoli. 
Usa il linguaggio 
verbale, relativo alle 
fonti, in modo ricco e 

appropriato. 



109 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE                                         SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA CUBAJU”                             RUBRICHE DI VALUTAZIONE a.s.2018/2019 
 

 

Usa il linguaggio 
verbale, relativo alle 
fonti, in modo vario e 
corretto. 

fonti in modo vario e 
preciso. 
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NUCLEO FONDANTE: ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 

Risultati Attesi/Soglia di 

Accettabilità 

Risultati Attesi 

Riconosce il lessico relativo ai concetti temporali trattati.  

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente per ricostruire vissuti propri e/o altrui.  Utilizza 

il lessico trattato nella ricostruzione di fatti ed eventi.  

Individua collegamenti e relazioni (successione, contemporaneità, durata…)  

Comprende, attraverso la lettura di tabelle, eventi della giornata e della settimana  

Rileva dati di una storia tramite l’osservazione diretta.  

Soglia di accettabilità 

Ordina in sequenze semplici esperienze vissute e narrate. 

Comprende l’uso di semplici strumenti per la misurazione e la rappresentazione del tempo (calendario). 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI 
MATURAZIONE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Si orienta nel 
tempo utilizzando 
il lessico e i 
concetti 
temporali trattati. 

Ha padronanza 
limitata 
nell’utilizzare un 
lessico adatto 
relativo ai 
concetti 
temporali, nel 

raccontare le 
varie fasi della 
giornata, nel 

collocare eventi 
vissuti nel 
presente, nel 

passato e nel 
futuro, nel 
collocare fatti 
nella dimensione 
temporale: 
giorno/notte. Ha 
padronanza 

limitata nel 
leggere il 

calendario 
scolastico, nel 
riconoscere la 
contemporaneità 
di azioni, nel 

comprendere la 
misurabilità degli 

Ha padronanza 
essenziale 
nell’utilizzare un 
lessico adatto relativo 
ai concetti temporali, 
nel raccontare le 
varie fasi della 

giornata, nel 
collocare eventi 
vissuti nel presente, 

nel passato e nel 
futuro, nel collocare 
fatti nella dimensione 

temporale: 
giorno/notte. Ha 
padronanza 
essenziale nel leggere 
il calendario 
scolastico, nel 
riconoscere la 

contemporaneità di 
azioni, nel 

comprendere la 
misurabilità degli 
eventi e nell’ordinarli 
secondo un ordine 
dato Rielabora i 

concetti temporali 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
nell’utilizzare un 
lessico adatto relativo 
ai concetti temporali, 
nel raccontare le 
varie fasi della 

giornata, nel 
collocare eventi 
vissuti nel presente, 

nel passato e nel 
futuro, nel collocare 
fatti nella dimensione 

temporale: 
giorno/notte. Ha 
padronanza 
generalmente sicura 
nel leggere il 
calendario scolastico, 
nel riconoscere la 

contemporaneità di 
azioni, nel 

comprendere la 
misurabilità degli 
eventi e nell’ordinarli 
secondo un ordine 
dato. Rielabora i 

concetti temporali 

Ha padronanza sicura 
nell’utilizzare un 
lessico adatto relativo 
ai concetti temporali, 
nel raccontare le 
varie fasi della 
giornata, nel 

collocare eventi 
vissuti nel presente, 
nel passato e nel 

futuro, nel collocare 
fatti nella dimensione 
temporale: 

giorno/notte. Ha 
padronanza sicura nel 
leggere il calendario 
scolastico, nel 
riconoscere la 
contemporaneità di 
azioni, nel 

comprendere la 
misurabilità degli 

eventi e nell’ordinarli 
secondo un ordine 
dato. Rielabora i 
concetti temporali 
trattati in modo 

abbastanza 
consapevole. 

Ha padronanza 
organica 
nell’utilizzare un 
lessico adatto 
relativo ai concetti 
temporali, nel 
raccontare le varie 

fasi della giornata, 
nel collocare eventi 
vissuti nel presente, 

nel passato e nel 
futuro, nel collocare 
fatti nella dimensione 

temporale: 
giorno/notte. Ha 
padronanza organica 
nel leggere il 
calendario scolastico, 
nel riconoscere la 
contemporaneità di 

azioni, nel 
comprendere la 

misurabilità degli 
eventi e nell’ordinarli 
secondo un ordine 
dato Rielabora i 
concetti temporali 

trattati in modo 

Ha padronanza 
approfondita 
nell’utilizzare un 
lessico adatto relativo 
ai concetti temporali, 
nel raccontare le 
varie fasi della 

giornata, nel 
collocare eventi 
vissuti nel presente, 

nel passato e nel 
futuro, nel collocare 
fatti nella dimensione 

temporale: 
giorno/notte. Ha 
padronanza 
approfondita nel 
leggere il calendario 
scolastico, nel 
riconoscere la 

contemporaneità di 
azioni, nel 

comprendere la 
misurabilità degli 
eventi e nell’ordinarli 
secondo un ordine 
dato. Rielabora i 

concetti temporali 
trattati in modo 
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eventi e 
nell’ordinarli 
secondo un 
ordine dato. 

Lavora con sforzo 
anche se guidato 
e sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e 
partecipa in 

modo saltuario; 

rispetta, con 
difficoltà, punti di 
vista e ruoli. Usa 
il linguaggio 
verbale relativo 

ai concetti 
temporali  in 
modo 
disorganico. 

trattati in modo 
semplice. 
Sollecitato, lavora in 
modo non del tutto 

autonomo. 
Affronta e risolve 
problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e partecipa 
in modo accettabile; 
rispetta punti di vista 

e ruoli. 

Usa il linguaggio 
verbale relativo ai 
concetti temporali in 
modo 
approssimativo. 

trattati in modo 
generico. 
Lavora in modo 
appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove/ 
con parziale 
autonomia. 
Collabora e partecipa 
adeguatamente; 

rispetta punti di vista 

e ruoli. 
Usa il linguaggio 
verbale relativo ai 
concetti temporali in 
modo semplice ma 

corretto. 

Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuove 
con autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 
adeguatamente 
eventuali 

conflittualità; rispetta 

generalmente punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
verbale relativo ai 
concetti temporali in 

modo vario e 
corretto. 

personale e 
pertinente. 
Lavora con precisione 
e consapevolezza. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove 
con piena autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 

efficacemente 

eventuali 
conflittualità; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
verbale relativo ai 

concetti temporali in 
modo vario e preciso. 

personale, creativo e 
critico. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/ nuove 
con piena autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo e 
costruttivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 

conflittualità; rispetta 

sempre punti di vista 
e ruoli. 
Usa il linguaggio 
verbale relativo ai 
concetti temporali in 

modo ricco e 
appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: STRUMENTI CONCETTUALI 

 

Risultati Attesi/Soglia di 

Accettabilità 

Risultati Attesi 

Sa di avere una storia personale e familiare e ne riferisce le fasi principali in ordine cronologico.  

Sa relazionarsi all’interno di un gruppo apportando il proprio contributo nel rispetto degli altri.  

Individua e distingue chi è fonte di autorità e di responsabilità, i principali ruoli nei diversi contesti.  Utilizza 

documenti, foto per ricostruire la sua storia.  

Collabora con gli altri.  

Rispetta le regole della scuola.  

Riconosce i componenti della sua famiglia.  

Riconosce e denomina i compagni e le maestre. 

Soglia di accettabilità 

Comprende vicende storiche attraverso l’ascolto di storie, racconti. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI 

MATURAZIONE 

INIZIALE 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

Ricostruisce 
eventi storici 
riferiti a se stesso 
e ad altri e si 
inserisce nel 

gruppo 
rispettando le 
civili regole della 
convivenza 

democratica. 

Ha padronanza 
limitata delle 
festività, delle 
tradizioni locali e 
della propria 

famiglia, delle 
regole del vivere 
insieme. Ha 
padronanza 

limitata nel 
riconoscere alcuni 
cambiamenti che 

avvengono nel 
tempo, nel 
ricostruire la 
propria storia 
attraverso 
documenti 

personali, nel 
riconoscere ruoli 

e figure. Lavora 
con sforzo anche 
se guidato e 
sollecitato, in 
situazioni note e 

semplificate. 

Ha padronanza 
essenziale delle 
festività, delle 
tradizioni locali e 
della propria famiglia, 

delle regole del vivere 
insieme. Ha 
padronanza 
essenziale nel 

riconoscere alcuni 
cambiamenti che 
avvengono nel 

tempo, nel ricostruire 
la propria storia 
attraverso documenti 
personali, nel 
riconoscere ruoli e 
figure. Rielabora in 

modo semplice. 
Sollecitato, lavora in 

modo non del tutto 
autonomo. 
Affronta e risolve 
problemi solo in 
situazioni note. 

Collabora e partecipa 
in modo accettabile; 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
delle festività, delle 
tradizioni locali e 
della propria famiglia, 

delle regole del vivere 
insieme. Ha 
padronanza 
generalmente sicura 

nel riconoscere alcuni 
cambiamenti che 
avvengono nel 

tempo, nel ricostruire 
la propria storia 
attraverso documenti 
personali, nel 
riconoscere ruoli e 
delle figure. Rielabora 

in modo generico. 
Lavora in modo 

appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove 
con parziale 

autonomia. 

Ha padronanza sicura 
delle festività, delle 
tradizioni locali e 
della propria famiglia, 
delle regole del vivere 

insieme. Ha 
padronanza sicura nel 
riconoscere alcuni 
cambiamenti che 

avvengono nel 
tempo, nel ricostruire 
la propria storia 

attraverso documenti 
personali, nel 
riconoscere ruoli e 
figure. Rielabora in 
modo abbastanza 
consapevole. 

Lavora in modo 
appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove 
con autonomia. 
Collabora e partecipa 

in modo attivo, 
gestendo 

Ha padronanza 
organica delle 
festività, delle 
tradizioni locali e 
della propria famiglia, 

delle regole del 
vivere insieme. Ha 
padronanza organica 
nel riconoscere alcuni 

cambiamenti che 
avvengono nel 
tempo, nel ricostruire 

la propria storia 
attraverso documenti 
personali, nel 
riconoscere ruoli e 
figure. Rielabora in 
modo personale e 

pertinente. 
Lavora con precisione 

e consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove 
con piena autonomia. 

Collabora e partecipa 
in modo attivo, 

Ha padronanza 
approfondita delle 
festività, delle 
tradizioni locali e 
della propria famiglia, 

delle regole del 
vivere insieme. Ha 
padronanza 
approfondita nel 

riconoscere alcuni 
cambiamenti che 
avvengono nel 

tempo, nel ricostruire 
la propria storia 
attraverso documenti 
personali, nel 
riconoscere ruoli e 
figure. Rielabora in 

modo personale, 
creativo e critico. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/ nuove 
con piena autonomia. 
Collabora e partecipa 

in modo attivo e 
costruttivo, gestendo 
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Collabora e 
partecipa in 
modo saltuario; 
rispetta, con 

difficoltà, punti di 
vista e ruoli. Usa 
il linguaggio 
verbale relativo 
agli strumenti 
utilizzati, in modo 
disorganico. 

rispetta punti di vista 
e ruoli. 
Usa il linguaggio 
verbale, relativo agli 

strumenti utilizzati, in 
modo 
approssimativo. 

Collabora e partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di vista 
e ruoli. 

Usa il linguaggio 
verbale, relativo agli 
strumenti utilizzati, in 
modo semplice ma 
corretto. 

adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti di 

vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
verbale, relativo agli 
strumenti utilizzati, in 
modo vario e 
corretto. 

gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; rispetta 

punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
verbale, relativo agli 
strumenti utilizzati, in 
modo vario e preciso. 

efficacemente 
eventuali 
conflittualità; rispetta 
sempre punti di vista 

e ruoli. 
Usa il linguaggio 
verbale, relativo agli 
strumenti utilizzati, in 
modo ricco e 
appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: PRODUZIONE GRAFICA E ORALE 

 

Risultati Attesi/Soglia di 

Accettabilità 

Risultati Attesi 

Riferisce le tradizioni della famiglia, della comunità.  

Riconosce e descrive i più importanti segni della sua cultura e del territorio.  

Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere la sequenza temporale delle proprie azioni.  

Ascolta e riproduce filastrocche e canzoni accompagnandole con la gestualità.  

Soglia di accettabilità 

Rappresenta e riferisce in modo essenziale le conoscenze acquisite 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI 

MATURAZIONE 

INIZIALE 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

Riproduce 

oralmente e 
graficamente 
aspetti del 
vissuto proprio e 
della realtà 

circostante. 

Ha padronanza 

limitata del 
concetto di 
passato, presente 
e futuro, delle 
sequenze 

temporali (prima, 
adesso, dopo), 
degli aspetti 
essenziali della 
vita familiare e 
scolastica, della 

sua storia 

personale. Ha 
padronanza 
limitata nel 
riconoscere e 
comunicare il 
proprio vissuto, 

nel descrivere e 
confrontare fatti 
ed eventi, nel 
rappresentare 
graficamente la 
sua famiglia, i 

compagni, le 

maestre. Lavora 
con sforzo anche 
se guidato e 
sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate. 

Ha padronanza 

essenziale del 
concetto di passato, 
presente e futuro, 
delle sequenze 
temporali (prima, 

adesso, dopo), degli 
aspetti essenziali 
della vita familiare e 
scolastica, della sua 
storia personale. Ha 
padronanza 

essenziale nel 

riconoscere e 
comunicare il proprio 
vissuto, nel 
descrivere e 
confrontare fatti ed 
eventi, nel 

rappresentare 
graficamente la sua 
famiglia, i compagni, 
le maestre. Rielabora 
in modo semplice. 
Sollecitato, lavora in 

modo non del tutto 

autonomo. 
Affronta e risolve 
problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e partecipa 
in modo accettabile; 

Ha padronanza 

generalmente sicura 
del concetto di 
passato, presente e 
futuro, delle 
sequenze temporali 

(prima, adesso, 
dopo), degli aspetti 
essenziali della vita 
familiare e 
scolastica, della sua 
storia personale. Ha 

padronanza 

generalmente sicura 
nel riconoscere e 
comunicare il proprio 
vissuto, nel 
descrivere e 
confrontare fatti ed 

eventi, nel 
rappresentare 
graficamente la sua 
famiglia, i compagni, 
le maestre.  
Rielabora in modo 

generico. 

Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove 

Ha padronanza 

sicura del concetto di 
passato, presente e 
futuro, delle 
sequenze temporali 
(prima, adesso, 

dopo), degli aspetti 
essenziali della vita 
familiare e 
scolastica, della sua 
storia personale. Ha 
padronanza sicura 

nel riconoscere e 

comunicare il proprio 
vissuto, nel 
descrivere e 
confrontare fatti ed 
eventi, nel 
rappresentare 

graficamente la sua 
famiglia, i compagni, 
le maestre. Rielabora 
in modo abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo 

appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove 
con autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 

Ha padronanza 

organica del concetto 
di passato, presente e 
futuro, delle sequenze 
temporali (prima, 
adesso, dopo), degli 

aspetti essenziali della 
vita familiare e 
scolastica, della sua 
storia personale. Ha 
padronanza organica 
nel riconoscere e 

comunicare il proprio 

vissuto, nel descrivere 
e confrontare fatti ed 
eventi, nel 
rappresentare 
graficamente la sua 
famiglia, i compagni, 

le maestre. Rielabora 
in modo personale e 
pertinente. 
Lavora con precisione 
e consapevolezza. 
Affronta e risolve 

situazioni 

problematiche/nuove 
con piena autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 
efficacemente 

Ha padronanza 

approfondita del 
concetto di passato, 
presente e futuro, 
delle sequenze 
temporali (prima, 

adesso, dopo), degli 
aspetti essenziali della 
vita familiare e 
scolastica, della sua 
storia personale. Ha 
padronanza 

approfondita nel 

riconoscere e 
comunicare il proprio 
vissuto, nel descrivere 
e confrontare fatti ed 
eventi, nel 
rappresentare 

graficamente la sua 
famiglia, i compagni, 
le maestre. Rielabora 
in modo personale, 
creativo e critico. 
Affronta e risolve 

situazioni 

problematiche/ nuove 
con piena autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo e 
costruttivo, gestendo 
efficacemente 
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Collabora e 
partecipa in 
modo saltuario; 
rispetta, con 

difficoltà, punti di 
vista e ruoli. Usa 
i linguaggi, 
grafico e orale, in 
modo 
disorganico. 

rispetta punti di vista 
e ruoli. 
Usa i linguaggi, 
grafico e orale, in 

modo 
approssimativo. 

con parziale 
autonomia. 
Collabora e partecipa 
adeguatamente; 

rispetta punti di vista 
e ruoli. 
Usa i linguaggi, 
grafico e orale, in 
modo semplice ma 
corretto. 

gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; rispetta 

generalmente punti 
di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi, 
grafico e orale, in 
modo vario e 
corretto. 

eventuali 
conflittualità; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi, 

grafico e orale, in 
modo vario e preciso. 

eventuali 
conflittualità; rispetta 
sempre punti di vista 
e ruoli. 

Usa i linguaggi, 
grafico e orale, in 
modo ricco e 
appropriato. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

AREA STORICO – GEOGRAFICA 

  

 

Campo di Esperienza 

IL SÉ E L’ALTRO 

 

 

Competenza Chiave Europea 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
 

Il/La bambino/a esprime e interpreta concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale 

(comprensione orale, espressione orale). Si avvicina alla lingua scritta e comunica sperimentando 

prime forme di scrittura (comprensione scritta ed espressione scritta). Interagisce adeguatamente 

e in modo chiaro e creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 
 

(Profilo delle Competenze dello Studente al termine del Primo Ciclo d’Istruzione) 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA INFANZIA                                                                                                   3 ANNI 

AREA CIVICO – STORICO - GEOGRAFICA 

CAMPO DI ESPERIENZA IL SÉ E L’ALTRO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Profilo delle Competenze dello Studente al 

termine del Primo Ciclo d’Istruzione 

Il/La bambino/a interagisce positivamente con gli altri, affermando se stesso e i 

propri punti di vista, ma accettando i punti di vista altrui e riconoscendo il valore della 

diversità. Dimostra atteggiamenti tolleranti e solidali e nelle interazioni sa gestire 

positivamente le conflittualità. Partecipa attivamente ad eventi della comunità 

contribuendo al raggiungimento di obiettivi comuni. Consulta spontaneamente le fonti 

d’informazione per conoscere quanto accade nella realtà. 

 

Competenza Trasversale COMUNICATORI 

Saper comprendere concetti e informazioni, essere in grado di comunicarli, 

utilizzando, con sicurezza, strumenti diversi, in modo creativo e in lingue diverse. 
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NUCLEO FONDANTE: ORIENTAMENTO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Si muove nello spazio usando semplici indicatori topologici.  

Si muove nello spazio circostante eseguendo percorsi predefiniti.  

Usa e riconosce la posizione di oggetti nello spazio.  

Soglia di accettabilità 

Si muove nello spazio circostante utilizzando semplici indicatori topologici 

(dentro/fuori, sopra/sotto, vicino/lontano). 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Si muove e si orienta negli 
spazi conosciuti/vissuti. 

Ha padronanza limitata 
nell’usare gli indicatori 

topologici (dentro/fuori, 
sopra/sotto, vicino/lontano) 
e nel muoversi nello spazio 
effettuando semplici 
percorsi. Lavora con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato, in situazioni note 

e semplificate. 
Collabora e partecipa in 

modo saltuario; rispetta, 
con difficoltà, punti di vista 
e ruoli. Usa i linguaggi, 
verbale e corporeo, in modo 

disorganico. 

Ha padronanza essenziale 
nell’usare gli indicatori 

topologici (dentro/fuori, 
sopra/sotto, vicino/lontano) 
e nel muoversi nello spazio 
effettuando semplici percorsi 
Rielabora in modo semplice. 
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 

problematiche/nuove con 
parziale autonomia. 

Collabora e partecipa 
adeguatamente; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi, verbale e 

corporeo, in modo semplice 
ma corretto. 

Ha padronanza sicura 
nell’usare gli indicatori 

topologici (dentro/fuori, 
sopra/sotto, vicino/lontano) 
e nel muoversi nello spazio 
effettuando semplici 
percorsi. Rielabora in modo 
abbastanza consapevole. 
Lavora in modo appropriato. 

Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove con 

autonomia. 
Collabora e partecipa in 
modo attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 

conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista 
e ruoli. 
Usa i linguaggi, verbale e 
corporeo, in modo vario e 
corretto. 

Ha padronanza organica 
nell’usare gli indicatori topologici 

(dentro/fuori, sopra/sotto, 
vicino/lontano) e nel muoversi 
nello spazio effettuando semplici 
percorsi. Rielabora in modo 
personale e pertinente. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 

Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove con piena 

autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità; rispetta 

punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi, verbale e 
corporeo, in modo vario e 
preciso. 
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NUCLEO FONDANTE: LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Abbina il lessico alle immagini.  

Osserva l’ambiente circostante.  

Descrive gli spazi osservati direttamente o tramite fonti.  

Utilizza semplici indicatori topologici.  

Soglia di accettabilità 

Segue un percorso.  
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Si orienta nello spazio vissuto 

utilizzando il linguaggio della 
geo-graficità. 

Ha padronanza limitata 

nell’eseguire percorsi e 
nell’usare indicatori 
topologici (dentro/fuori, 
sopra/sotto, vicino/lontano). 
Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, in 

situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta, 

con difficoltà, punti di vista 
e ruoli. Usa i linguaggi, 
corporeo, verbale e grafico, 

in modo disorganico. 

Ha padronanza essenziale 

nell’eseguire percorsi e 
nell’usare indicatori 
topologici (dentro/fuori, 
sopra/sotto, vicino/lontano).  
Rielabora in modo semplice. 
Sollecitato, lavora in modo 

non del tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi 
solo in situazioni note. 
Collabora e partecipa in 

modo accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi, corporeo, 

verbale e grafico, in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza sicura 

nell’eseguire percorsi e 
nell’usare indicatori 
topologici (dentro/fuori, 
sopra/sotto, vicino/lontano). 
Rielabora in modo 
abbastanza consapevole. 

Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove con 
autonomia. 

Collabora e partecipa in 
modo attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 

conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista 
e ruoli. 
Usa i linguaggi, corporeo, 
verbale e grafico, in modo 
vario e corretto. 

Ha padronanza organica 

nell’eseguire percorsi e nell’usare 
indicatori topologici 
(dentro/fuori, sopra/sotto, 
vicino/lontano).  Rielabora in 
modo personale e pertinente. 
Lavora con precisione e 

consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove con piena 
autonomia. 

Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità; rispetta 

punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi, corporeo, 
verbale e grafico, in modo vario 
e preciso. 

  



120 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE                                         SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA CUBAJU”                             RUBRICHE DI VALUTAZIONE a.s.2018/2019 
 

NUCLEO FONDANTE: PAESAGGIO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Racconta un fenomeno naturale.  

Comprende attraverso la visione di filmati, le caratteristiche di un ambiente.  

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti e situazioni.  

Soglia di accettabilità  

Riconosce un fenomeno naturale. 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Riconosce gli ambienti, i 
fenomeni naturali e le loro 
caratteristiche. 

Ha padronanza limitata nel 
riconoscere ambienti 
naturali e antropici, 
nell’osservare alcuni 

fenomeni naturali e nel 
riconoscere spazi e ambienti 
in cui vive. Lavora con 
sforzo anche se guidato e 
sollecitato, in situazioni note 
e semplificate. 
Collabora e partecipa in 

modo saltuario; rispetta, 

con difficoltà, punti di vista 
e ruoli. Usa i linguaggi, 
verbale e grafico, in modo 
disorganico. 

Ha padronanza essenziale 
nel riconoscere ambienti 
naturali e antropici, 
nell’osservare alcuni 

fenomeni naturali e nel 
riconoscere spazi e ambienti 
in cui vive. Rielabora in 
modo semplice. 
Sollecitato, lavora in modo 
non del tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi 

solo in situazioni note. 

Collabora e partecipa in 
modo accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi, verbale e 
grafico, in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza sicura nel 
riconoscere ambienti 
naturali e antropici, 
nell’osservare alcuni 

fenomeni naturali e nel 
riconoscere spazi e ambienti 
in cui vive. 
Rielabora in modo 
abbastanza consapevole. 
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 

problematiche/nuove con 

autonomia. 
Collabora e partecipa in 
modo attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista 

e ruoli. 
Usa i linguaggi, verbale e 
grafico, in modo vario e 
corretto. 

Ha padronanza organica nel 
riconoscere ambienti naturali e 
antropici, nell’osservare alcuni 
fenomeni naturali e nel 

riconoscere spazi e ambienti in 
cui vive. Rielabora in modo 
personale e pertinente. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove con piena 

autonomia. 

Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi, verbale e grafico, 
in modo vario e preciso. 
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NUCLEO FONDANTE: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Individua informazioni essenziali presenti nello spazio vissuto. 

  

Soglia di accettabilità 

Individua, nel proprio ambiente di vita, semplici elementi per sviluppare il senso di 

appartenenza. 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Si avvia a sentirsi parte di un 

sistema territoriale. 

Ha padronanza limitata nel 

riconoscere e denominare i 
luoghi più importanti del 
territorio di appartenenza. 
Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, in 
situazioni note e 

semplificate. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta, con 
difficoltà, punti di vista e 

ruoli.  
Usa il linguaggio corporeo, 
espressivo e verbale, in 

modo disorganico. 

Ha padronanza essenziale nel 

riconoscere e denominare i 
luoghi più importanti del 
territorio di appartenenza. 
Rielabora le informazioni 
presenti nello spazio vissuto 
in modo semplice. 

Sollecitato, lavora in modo 
non del tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi 
solo in situazioni note. 

Collabora e partecipa in modo 
accettabile; rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Usa i linguaggi corporeo, 
espressivo e verbale in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza sicura nel 

riconoscere e denominare i 
luoghi più importanti del 
territorio di appartenenza. 
Rielabora le informazioni 
presenti nello spazio vissuto 
in modo abbastanza 

consapevole. 
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove con 

autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 

adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista e 
ruoli. 
Usa il linguaggio corporeo, 
espressivo e verbale, in modo 
vario e corretto. 

Ha padronanza organica nel 

riconoscere e denominare i 
luoghi più importanti del 
territorio di appartenenza. 
Rielabora le informazioni 
presenti nello spazio vissuto, 
in modo personale e 

pertinente. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 

problematiche/nuove con 
piena autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo, gestendo 
efficacemente eventuali 
conflittualità; rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio corporeo, 
espressivo e verbale, in modo 
vario e preciso. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA INFANZIA                                                                                                  4 ANNI 

AREA CIVICO – STORICO - GEOGRAFICA 

CAMPO DI ESPERIENZA IL SÉ E L’ALTRO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Profilo delle Competenze dello Studente al 

termine del Primo Ciclo d’Istruzione 

Il/La bambino/a interagisce positivamente con gli altri, affermando se stesso e i 

propri punti di vista, ma accettando i punti di vista altrui e riconoscendo il valore della 

diversità. Dimostra atteggiamenti tolleranti e solidali e nelle interazioni sa gestire 

positivamente le conflittualità. Partecipa attivamente ad eventi della comunità 

contribuendo al raggiungimento di obiettivi comuni. Consulta spontaneamente le fonti 

d’informazione per conoscere quanto accade nella realtà.  

 

Competenza Trasversale COMUNICATORI 

Saper comprendere concetti e informazioni, essere in grado di comunicarli, 

utilizzando, con sicurezza, strumenti diversi, in modo creativo e in lingue diverse  
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NUCLEO FONDANTE: ORIENTAMENTO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Si muove nello spazio usando semplici indicatori topologici.  

Si orienta.  

Comprende ed esegue semplici istruzioni in lingua inglese.  

Si muove nello spazio circostante eseguendo percorsi predefiniti.  

Usa e riconosce la posizione di oggetti nello spazio.  

Soglia di Accettabilità 

Si muove nello spazio circostante utilizzando semplici indicatori topologici. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Si muove e si orienta negli 
spazi conosciuti/ vissuti 

Ha padronanza limitata 
nell’usare gli indicatori 
topologici (dentro/fuori, 
sopra/sotto, vicino/lontano) 
e nel muoversi nello spazio 
effettuando semplici percorsi. 
Lavora con sforzo anche se 

guidato e sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate. 

Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta, con 
difficoltà, punti di vista e 
ruoli. Usa i linguaggi, verbale 

e corporeo, in modo 
disorganico. 

Ha padronanza essenziale 
nell’usare gli indicatori 
topologici (dentro/fuori, 
sopra/sotto, vicino/lontano) e 
nel muoversi nello spazio 
effettuando semplici percorsi. 
Rielabora in modo semplice. 

Sollecitato, lavora in modo 
non del tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi 

solo in situazioni note. 
Collabora e partecipa in modo 
accettabile; rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Usa i linguaggi, verbale e 
corporeo, in modo 
approssimativo 

Ha padronanza sicura 
nell’usare gli indicatori 
topologici (dentro/fuori, 
sopra/sotto, vicino/lontano) e 
nel muoversi nello spazio 
effettuando semplici percorsi. 
Rielabora in modo abbastanza 

consapevole. 
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 

problematiche/nuove con 
autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 

adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista e 
ruoli. 
Usa i linguaggi, verbale e 
corporeo, in modo vario e 

corretto. 

Ha padronanza organica 
nell’usare gli indicatori 
topologici (dentro/fuori, 
sopra/sotto, vicino/lontano) e 
nel muoversi nello spazio 
effettuando semplici percorsi.  
Rielabora in modo personale 

e pertinente. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 

Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove con 
piena autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo, gestendo 
efficacemente eventuali 
conflittualità; rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi, verbale e 
corporeo, in modo vario e 

preciso. 
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NUCLEO FONDANTE: LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Riferisce con un linguaggio appropriato esperienze vissute in ambienti diversi.  

Abbina il lessico alle immagini.  

Individua con linguaggio appropriato le trasformazioni naturali su di sé, negli altri, 

nella natura.  

Comunica tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista, delle differenze.  

Osserva l’ambiente circostante.  

Rappresenta graficamente gli spazi conosciuti.  

Utilizza gli indicatori topologici eseguendo percorsi.  

Soglia di Accettabilità 

Osserva l’ambiente circostante 

Segue un percorso. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

 

Si orienta nello spazio 
vissuto, utilizzando il 

linguaggio della geo-graficità 

Ha padronanza limitata 
nell’eseguire percorsi e 

disegnarli e nell’usare 
indicatori topologici 
(dentro/fuori, sopra/sotto, 
vicino/lontano). Lavora con 

sforzo anche se guidato e 
sollecitato, in situazioni note 

e semplificate. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta, con 
difficoltà, punti di vista e 
ruoli. Usa i linguaggi, 
corporeo, verbale e grafico, 
in modo disorganico. 

Ha padronanza essenziale 
nell’eseguire percorsi e 

disegnarli e nell’usare 
indicatori topologici 
(dentro/fuori, sopra/sotto, 
vicino/lontano). Rielabora in 

modo semplice. 
Sollecitato, lavora in modo 

non del tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi 
solo in situazioni note. 
Collabora e partecipa in modo 
accettabile; rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi, e corporeo, 

verbale e grafico, in modo 
approssimativo 

Ha padronanza sicura 
nell’eseguire percorsi e 

disegnarli e nell’usare 
indicatori topologici 
(dentro/fuori, sopra/sotto, 
vicino/lontano). Rielabora in 

modo abbastanza 
consapevole. 

Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove con 
autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 

conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista e 
ruoli. 

Usa i linguaggi, corporeo, 
verbale e grafico, in modo 
vario e corretto. 

Ha padronanza organica 
nell’eseguire percorsi e 

disegnarli e nell’usare 
indicatori topologici 
(dentro/fuori, sopra/sotto, 
vicino/lontano). Rielabora in 

modo personale e pertinente. 
Lavora con precisione e 

consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove con 
piena autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente eventuali 

conflittualità; rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi, corporeo, 

verbale e grafico, in modo 
vario e preciso. 
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NUCLEO FONDANTE: PAESAGGIO 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Racconta e interpreta un fenomeno naturale.  

Comprende, attraverso la visione di filmati, le caratteristiche di un ambiente.  

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti e situazioni  

Soglia di accettabilità  

Racconta un fenomeno naturale 

Riconosce le principali caratteristiche di un ambiente 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Riconosce gli ambienti, i 
fenomeni naturali e le loro 

caratteristiche 

Ha padronanza limitata 
nell’osservare e nel 

riconoscere aspetti e 
caratteristiche di ambienti 
naturali e antropici, 
nell’osservare e nel 
registrare con sistematicità 
alcuni fenomeni naturali. 
Lavora con sforzo anche se 

guidato e sollecitato, in 
situazioni note e 

semplificate. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta, con 
difficoltà, punti di vista e 
ruoli. Usa il linguaggio 

verbale e grafico, in modo 
disorganico. 

Ha padronanza essenziale 
nell’osservare e nel 

riconoscere aspetti e 
caratteristiche di ambienti 
naturali e antropici, 
nell’osservare e nel registrare 
con sistematicità alcuni 
fenomeni naturali. Rielabora 
in modo semplice. 

Sollecitato, lavora in modo 
non del tutto autonomo. 

Affronta e risolve problemi 
solo in situazioni note. 
Collabora e partecipa in modo 
accettabile; rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Usa il linguaggio verbale e 
grafico, in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza sicura 
nell’osservare e nel 

riconoscere aspetti e 
caratteristiche di ambienti 
naturali e antropici, 
nell’osservare e nel registrare 
con sistematicità alcuni 
fenomeni naturali. Rielabora 
in modo abbastanza 

consapevole. 
Lavora in modo appropriato. 

Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove con 
autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 

adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista e 
ruoli. 
Usa il linguaggio verbale e 
grafico, in modo vario e 

corretto. 

Ha padronanza organica 
nell’osservare e nel 

riconoscere aspetti e 
caratteristiche di ambienti 
naturali e antropici, 
nell’osservare e nel registrare 
con sistematicità alcuni 
fenomeni naturali. Rielabora 
in modo personale e 

pertinente. 
Lavora con precisione e 

consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove con 
piena autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo, gestendo 
efficacemente eventuali 
conflittualità; rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi, verbale e 
grafico, in modo vario e 

preciso. 
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NUCLEO FONDANTE: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Individua informazioni esplicite presenti nello spazio vissuto.  

Individua elementi della storia personale, familiare, della comunità per sviluppare il 

senso di appartenenza.  

Soglia di accettabilità 

Individua, nel proprio ambiente di vita, elementi per sviluppare il senso di 

appartenenza. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Si avvia a sentirsi parte di un 
sistema territoriale 

Ha padronanza limitata nel 
riconoscere e denominare i 
luoghi più importanti del 

territorio di appartenenza, 
nell’individuare la funzione 
dei servizi pubblici della 
propria città, nel riconoscere 
un semplice percorso (es. 
casa-scuola). Lavora con 
sforzo anche se guidato e 

sollecitato, in situazioni note 

e semplificate. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta, con 
difficoltà, punti di vista e 
ruoli. Usa i linguaggi, 
corporeo, espressivo e 

verbale, in modo disorganico. 

Ha padronanza essenziale nel 
riconoscere e denominare i 
luoghi più importanti del 

territorio di appartenenza, 
nell’individuare la funzione 
dei servizi pubblici della 
propria città, nel riconoscere 
un semplice percorso (es. 
casa-scuola). Rielabora, in 
modo semplice, le 

informazioni individuate. 

Sollecitato, lavora in modo 
non del tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi 
solo in situazioni note. 
Collabora e partecipa in modo 
accettabile; rispetta punti di 

vista e ruoli. 
Usa i linguaggi, corporeo, 
espressivo e verbale, in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza sicura nel 
riconoscere e denominare i 
luoghi più importanti del 

territorio di appartenenza, 
nell’individuare la funzione 
dei servizi pubblici della 
propria città, nel riconoscere 
un semplice percorso (es. 
casa-scuola). Rielabora, in 
modo abbastanza 

consapevole, le informazioni 

individuate. 
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove con 
autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista e 
ruoli. 
Usa i linguaggi, corporeo, 

espressivo e verbale, in modo 
vario e corretto. 

Ha padronanza organica nel 
riconoscere e denominare i 
luoghi più importanti del 

territorio di appartenenza, 
nell’individuare la funzione 
dei servizi pubblici della 
propria città, nel riconoscere 
un semplice percorso (es. 
casa-scuola). Rielabora, in 
modo personale e pertinente, 

le informazioni individuate. 

Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove con 
piena autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo, gestendo 
efficacemente eventuali 
conflittualità; rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi corporeo, 
espressivo e verbale in modo 

vario e preciso. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  INFANZIA                                                                                                                              5 ANNI 

AREA CIVICO - STORICO – GEOGRAFICA 

CAMPO DI ESPERIENZA IL SÉ E L’ALTRO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo Ciclo 

d’Istruzione 

Il/La bambino/a esprime e interpreta concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale 

(comprensione orale, espressione orale). Si avvicina alla lingua scritta e comunica sperimentando prime 

forme di scrittura (comprensione scritta ed espressione scritta). Interagisce adeguatamente e in modo 

chiaro e creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 

 

Competenza Trasversale COMUNICATORI 

Saper comprendere concetti e informazioni, essere in grado di comunicarli, utilizzando, con sicurezza, 

strumenti diversi, in modo creativo e in lingue diverse. 
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NUCLEO FONDANTE: ORIENTAMENTO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati Attesi 

Si muove con sicurezza nello spazio usando gli indicatori topologici. 

Si orienta. 

Si muove nello spazio circostante scegliendo ed eseguendo percorsi predefiniti. 

Usa e riconosce la posizione di oggetti nello spazio. 

Comprende ed esegue semplici istruzioni in lingua inglese. 

Soglia di accettabilità 

Si muove nello spazio circostante utilizzando semplici indicatori topologici (dentro/fuori, sopra/sotto, 

vicino/lontano). 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Si muove e si 
orienta negli spazi 
conosciuti/vissuti. 
Usa e riconosce la 

posizione di oggetti 
nello spazio. 

Ha padronanza 
limitata nell’uso dei 
concetti topologici, 
degli spazi della 

scuola e 
dell’ambiente 
circostante, delle 
posizioni e delle 
direzioni. Lavora 
con sforzo anche se 

guidato e 

sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e 
partecipa in modo 
saltuario; rispetta, 

con difficoltà, punti 
di vista e ruoli. Usa 
i linguaggi, verbale 
e corporeo, in modo 
disorganico. 

Ha padronanza 
essenziale nell’uso 
dei concetti 
topologici, degli 

spazi della scuola e 
dell’ambiente 
circostante, delle 
posizioni e delle 
direzioni. Rielabora 
in modo semplice. 

Sollecitato, lavora 

in modo non del 
tutto autonomo. 
Affronta e risolve 
problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e 

partecipa in modo 
accettabile; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi, 
verbale e corporeo, 

in modo 

approssimativo. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
nell’uso dei concetti 
topologici, degli 

spazi della scuola e 
dell’ambiente 
circostante, delle 
posizioni e delle 
direzioni. Rielabora 
in modo generico. 

Lavora in modo 

appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuov
e con parziale 
autonomia. 

Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi, 

verbale e corporeo, 

in modo semplice 
ma corretto. 

Ha padronanza sicura 
nell’uso dei concetti 
topologici, degli spazi 
della scuola e 

dell’ambiente 
circostante, delle 
posizioni e delle 
direzioni. Rielabora in 
modo abbastanza 
consapevole. 

Lavora in modo 

appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove 
con autonomia. 
Collabora e partecipa 

in modo attivo, 
gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti di 

vista e ruoli. 

Usa i linguaggi, 
verbale e corporeo, in 
modo vario e corretto. 

Ha padronanza 
organica nell’uso dei 
concetti topologici, 
degli spazi della 

scuola e dell’ambiente 
circostante, delle 
posizioni e delle 
direzioni. Rielabora in 
modo personale e 
pertinente. 

Lavora con precisione 

e consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove 
con piena autonomia. 
Collabora e partecipa 

in modo attivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; rispetta 
punti di vista e ruoli. 

Usa i linguaggi, 

verbale e corporeo, in 
modo vario e preciso. 

Ha padronanza 
approfondita nell’uso 
degli indicatori 
topologici, degli spazi 

della scuola e 
dell’ambiente 
circostante, delle 
posizioni e delle 
direzioni. Rielabora in 
modo personale, 

creativo e critico. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/ nuove 
con piena autonomia. 
Collabora e partecipa in 
modo attivo e 

costruttivo, gestendo 
efficacemente eventuali 
conflittualità; rispetta 
sempre punti di vista e 
ruoli. 
Usa i linguaggi, verbale 

e corporeo, in modo 

ricco e appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

 

Risultati Attesi/Soglia di 

Accettabilità 

Risultati Attesi 

Riferisce con un linguaggio appropriato esperienze vissute in ambienti diversi.  

Abbina il lessico alle immagini.  

Individua con linguaggio appropriato le trasformazioni naturali su di sé, negli altri, negli oggetti, nella natura.  

Comunica tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista e delle differenze, rispettandoli.  

Osserva l’ambiente circostante.  

Rappresenta graficamente gli spazi conosciuti.  

Rielabora mappe.  

Utilizza gli indicatori topologici.  

Soglia di accettabilità 

Segue un percorso.  

Rappresenta graficamente gli elementi essenziali di un ambiente 
DIMENSIONE 
DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI 

MATURAZIONE 

INIZIALE 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

Si orienta nello 
spazio vissuto 
utilizzando il 
linguaggio della 
geo-graficità. 
Individua con 

un linguaggio 

appropriato le 
trasformazioni 
naturali. 
Comunica 
tenendo conto 
del proprio e 

dell’altrui punto 
di vista e delle 
differenze, 
rispettandoli. 
Rappresenta 
graficamente gli 

spazi 

conosciuti, 
rielabora 
mappe. 

Ha padronanza 
limitata 
nell’eseguire 
percorsi e 
disegnarli, nel 
disegnare una 

piantina di uno 

spazio conosciuto, 
nell’usare simboli e 
indicatori 
topologici. Lavora 
con sforzo anche 
se guidato e 

sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e 
partecipa in modo 
saltuario; rispetta, 

con difficoltà, punti 

di vista e ruoli. Usa 
i linguaggi, 
corporeo, verbale e 
grafico, in modo 
disorganico. 

Ha padronanza 
essenziale 
nell’eseguire 
percorsi e disegnarli, 
nel disegnare una 
piantina di uno 

spazio conosciuto, 

nell’usare simboli e 
indicatori topologici. 
Rielabora in modo 
semplice. 
Sollecitato, lavora in 
modo non del tutto 

autonomo. 
Affronta e risolve 
problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e 
partecipa in modo 

accettabile; rispetta 

punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi, 
corporeo, verbale e 
grafico, in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
nell’eseguire 
percorsi e disegnarli, 
nel disegnare una 
piantina di uno 

spazio conosciuto, 

nell’usare simboli e 
indicatori topologici.  
Rielabora in modo 
generico. 
Lavora in modo 
appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuov
e con parziale 
autonomia. 
Collabora e 

partecipa 

adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi, 
corporeo, verbale e 
grafico, in modo 

Ha padronanza sicura 
nell’eseguire percorsi e 
disegnarli, nel 
disegnare una piantina 
di uno spazio 
conosciuto, nell’usare 

simboli e indicatori 

topologici. Rielabora in 
modo abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/nuove 
con autonomia. 
Collabora e partecipa in 
modo attivo, gestendo 
adeguatamente 

eventuali conflittualità; 

rispetta generalmente 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi, 
corporeo, verbale e 
grafico, in modo vario e 
corretto. 

Ha padronanza 
organica nell’eseguire 
percorsi e disegnarli, 
nel disegnare una 
piantina di uno spazio 
conosciuto, nell’usare 

simboli e indicatori 

topologici. Rielabora 
in modo personale e 
pertinente. 
Lavora con precisione 
e consapevolezza. 
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/nuove 
con piena autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 

efficacemente 

eventuali 
conflittualità; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi, 
corporeo, verbale e 

Ha padronanza 
approfondita 
nell’eseguire percorsi e 
disegnarli, nel disegnare 
una piantina di uno 
spazio conosciuto, 

nell’usare simboli e 

indicatori topologici. 
Rielabora in modo 
personale, creativo e 
critico. 
Affronta e risolve 
situazioni problematiche/ 

nuove con piena 
autonomia. 
Collabora e partecipa in 
modo attivo e 
costruttivo, gestendo 
efficacemente eventuali 

conflittualità; rispetta 

sempre punti di vista e 
ruoli. 
Usa i linguaggi, corporeo, 
verbale e grafico, in 
modo ricco e 
appropriato. 
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semplice ma 
corretto. 

grafico, in modo vario 
e preciso. 
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NUCLEO FONDANTE: PAESAGGIO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati Attesi 

Osserva e descrive le caratteristiche degli ambienti.  

Differenzia e descrive gli elementi naturali e gli elementi antropici di un determinato paesaggio.  

Racconta e interpreta autonomamente un fenomeno naturale percependone i cambiamenti.  

Comprende, attraverso l’osservazione e la visione di filmati, le caratteristiche di un ambiente.  

Rileva, classifica e mette in relazione le caratteristiche principali di eventi, oggetti e situazioni. 
Soglia di accettabilità 

Conosce il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta.  

Osserva il territorio circostante e saper riconoscere gli elementi fisici e antropici. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Riconosce gli 
ambienti, i 
fenomeni naturali e 
le loro 

caratteristiche 

Ha padronanza 
limitata nel 
riconoscere aspetti e 
caratteristiche di 

ambienti naturali e 
antropici 
descrivendone i 
mutamenti, 
nell’osservare e 
registrare con 

sistematicità alcuni 

fenomeni naturali, 
nel problematizzare 
la realtà 
classificando, 
confrontando e 
mettendo in 

relazione elementi e 
fenomeni naturali. 
Lavora con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato, in 
situazioni note e 

semplificate. 

Collabora e 
partecipa in modo 
saltuario; rispetta, 
con difficoltà, punti 
di vista e ruoli. Usa i 
linguaggi, verbale e 

Ha padronanza 
essenziale nel 
riconoscere 
aspetti e 

caratteristiche di 
ambienti naturali 
e antropici 
descrivendone i 
mutamenti, 
nell’osservare e 

registrare con 

sistematicità 
alcuni fenomeni 
naturali, nel 
problematizzare 
la realtà 
classificando, 

confrontando e 
mettendo in 
relazione 
elementi e 
fenomeni 
naturali. 

Rielabora in 

modo semplice. 
Sollecitato, 
lavora in modo 
non del tutto 
autonomo. 

Ha padronanza 
generalmente 
sicura nel 
riconoscere 

aspetti e 
caratteristiche di 
ambienti naturali 
e antropici 
descrivendone i 
mutamenti, 

nell’osservare e 

registrare con 
sistematicità 
alcuni fenomeni 
naturali, nel 
problematizzare la 
realtà 

classificando, 
confrontando e 
mettendo in 
relazione elementi 
e fenomeni 
naturali. Rielabora 

in modo generico. 

Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nu

Ha padronanza sicura 
nel riconoscere 
aspetti e 
caratteristiche di 

ambienti naturali e 
antropici 
descrivendone i 
mutamenti, 
nell’osservare e 
registrare con 

sistematicità alcuni 

fenomeni naturali, nel 
problematizzare la 
realtà classificando, 
confrontando e 
mettendo in relazione 
elementi e fenomeni 

naturali. Rielabora in 
modo abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 

situazioni 

problematiche/nuove 
con autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 
adeguatamente 

Ha padronanza 
organica nel 
riconoscere aspetti e 
caratteristiche di 

ambienti naturali e 
antropici 
descrivendone i 
mutamenti, 
nell’osservare e 
registrare con 

sistematicità alcuni 

fenomeni naturali, 
nel problematizzare 
la realtà 
classificando, 
confrontando e 
mettendo in 

relazione elementi e 
fenomeni naturali. 
Rielabora in modo 
personale e 
pertinente. 
Lavora con 

precisione e 

consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove 
con piena 
autonomia. 

Ha padronanza 
approfondita nel 
riconoscere aspetti e 
caratteristiche di 

ambienti naturali e 
antropici descrivendone i 
mutamenti, 
nell’osservare e 
registrare con 
sistematicità alcuni 

fenomeni naturali, nel 

problematizzare la realtà 
classificando, 
confrontando e 
mettendo in relazione 
elementi e fenomeni 
naturali. Rielabora in 

modo personale, 
creativo e critico. 
Affronta e risolve 
situazioni problematiche/ 
nuove con piena 
autonomia. 

Collabora e partecipa in 

modo attivo e 
costruttivo, gestendo 
efficacemente eventuali 
conflittualità; rispetta 
sempre punti di vista e 
ruoli. 
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grafico, in modo 
disorganico. 

Affronta e risolve 
problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e 

partecipa in 
modo 
accettabile; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi, 
verbale e 

grafico, in modo 

approssimativo. 

ove con parziale 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa 

adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi, 
verbale e grafico, 
in modo semplice 
ma corretto. 

eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti di 
vista e ruoli. 

Usa i linguaggi, 
verbale e grafico, in 
modo vario e 
corretto. 

Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 
efficacemente 

eventuali 
conflittualità; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi, 
verbale e grafico, in 
modo vario e 
preciso. 

Usa i linguaggi, verbale 
e grafico, in modo ricco 
e appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati Attesi 

Individua informazioni esplicite presenti nello spazio vissuto.  

Conosce il nome della propria città e dell’ambiente di appartenenza.  

Individua elementi costitutivi della propria comunità (sviluppo del senso di appartenenza).  

Soglia di accettabilità 

Riconosce, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi.  
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Ha sviluppato il 

senso di 

appartenenza al 

sistema 

territoriale in cui 

vive. 

Ha padronanza 

limitata nel 

riconoscere e 

denominare i luoghi 

più importanti del 

territorio di 

appartenenza, 

nell’individuare la 

funzione dei servizi 

pubblici della propria 

città, nel riconoscere 

e verbalizzare un 

semplice percorso, 

nel leggere e 

realizzare una 

semplice mappa 

relativa ad ambienti 

noti. Lavora con 

sforzo anche se 

guidato e sollecitato, 

in situazioni note e 

semplificate. 

Collabora e partecipa 

in modo saltuario; 

rispetta, con 

difficoltà, punti di 

vista e ruoli. Usa i 

linguaggi in modo 

disorganico. 

Ha padronanza 

essenziale nel 

riconoscere e 

denominare i 

luoghi più 

importanti del 

territorio di 

appartenenza, 

nell’individuare la 

funzione dei 

servizi pubblici 

della propria città, 

nel riconoscere e 

verbalizzare un 

semplice percorso, 

nel leggere e 

realizzare una 

semplice mappa 

relativa ad 

ambienti noti. 

Rielabora le 

informazioni 

presenti nello 

spazio vissuto in 

modo semplice. 

Sollecitato, lavora 

in modo non del 

tutto autonomo. 

Affronta e risolve 

problemi solo in 

situazioni note. 

Ha padronanza 

generalmente 

sicura nel 

riconoscere e 

denominare i 

luoghi più 

importanti del 

territorio di 

appartenenza, 

nell’individuare la 

funzione dei 

servizi pubblici 

della propria città, 

nel riconoscere e 

verbalizzare un 

semplice percorso, 

nel leggere e 

realizzare una 

semplice mappa 

relativa ad 

ambienti noti. 

Rielabora le 

informazioni 

presenti nello 

spazio vissuto in 

modo generico. 

Lavora in modo 

appropriato. 

Affronta e risolve 

situazioni 

problematiche/nuo

Ha padronanza 

sicura nel 

riconoscere e 

denominare i luoghi 

più importanti del 

territorio di 

appartenenza, 

nell’individuare la 

funzione dei servizi 

pubblici della 

propria città, nel 

riconoscere e 

verbalizzare un 

semplice percorso, 

nel leggere e 

realizzare una 

semplice mappa 

relativa ad ambienti 

noti. Rielabora le 

informazioni 

presenti nello spazio 

vissuto in modo 

abbastanza 

consapevole. 

Lavora in modo 

appropriato. 

Affronta e risolve 

situazioni 

problematiche/nuov

e con autonomia. 

Collabora e 

partecipa in modo 

Ha padronanza 

organica nel 

riconoscere e 

denominare i luoghi 

più importanti del 

territorio di 

appartenenza, 

nell’individuare la 

funzione dei servizi 

pubblici della propria 

città, nel riconoscere e 

verbalizzare un 

semplice percorso, nel 

leggere e realizzare 

una semplice mappa 

relativa ad ambienti 

noti. Rielabora le 

informazioni presenti 

nello spazio vissuto in 

modo personale e 

pertinente. 

Lavora con precisione 

e consapevolezza. 

Affronta e risolve 

situazioni 

problematiche/nuove 

con piena autonomia. 

Collabora e partecipa 

in modo attivo, 

gestendo 

efficacemente 

eventuali conflittualità; 

Ha padronanza 

approfondita nel 

riconoscere e 

denominare i luoghi più 

importanti del territorio 

di appartenenza, 

nell’individuare la 

funzione dei servizi 

pubblici della propria 

città, nel riconoscere e 

verbalizzare un semplice 

percorso, nel leggere e 

realizzare una semplice 

mappa relativa ad 

ambienti noti. Rielabora 

le informazioni presenti 

nello spazio vissuto in 

modo personale, 

creativo e critico. 

Affronta e risolve 

situazioni 

problematiche/ nuove 

con piena autonomia. 

Collabora e partecipa in 

modo attivo e 

costruttivo, gestendo 

efficacemente eventuali 

conflittualità; rispetta 

sempre punti di vista e 

ruoli. 

Usa i linguaggi, 

corporeo, espressivo e 
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Collabora e 

partecipa in modo 

accettabile; 

rispetta punti di 

vista e ruoli. 

Usa i linguaggi 

corporeo, 

espressivo e 

verbale in modo 

approssimativo. 

ve con parziale 

autonomia. 

Collabora e 

partecipa 

adeguatamente; 

rispetta punti di 

vista e ruoli. 

Usa i linguaggi 

corporeo, 

espressivo e 

verbale in modo 

semplice ma 

corretto. 

attivo, gestendo 

adeguatamente 

eventuali 

conflittualità; 

rispetta 

generalmente punti 

di vista e ruoli. 

Usa i linguaggi 

corporeo, espressivo 

e verbale in modo 

vario e corretto. 

rispetta punti di vista e 

ruoli. 

Usa i linguaggi 

corporeo, espressivo e 

verbale in modo vario 

e preciso. 

verbale, in modo ricco e 

appropriato. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

AREA MATEMATICO - SCIENTIFICO - TECNOLOGICA  

 

 

Campo di Esperienza 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 

Competenza Chiave Europea 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

 

 

Il/La bambino/a utilizza il pensiero logico-matematico e i relativi strumenti e metodi per sviluppare 

deduzioni e ragionamenti e risolvere problemi di studio e di realtà. 
 

(Profilo delle Competenze dello Studente al termine del Primo Ciclo d’Istruzione) 

   

  



136 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE                                         SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA CUBAJU”                             RUBRICHE DI VALUTAZIONE a.s.2018/2019 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA INFANZIA                                                                                                                            3 ANNI 

AREA MATEMATICA-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

CAMPO DI ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

Il/La bambino/a utilizza il pensiero logico-matematico e i relativi strumenti e metodi per sviluppare 

deduzioni e ragionamenti e risolvere problemi di studio e di realtà. 

Competenza Trasversale PENSATORI 

Saper acquisire un pensiero critico e creativo e utilizzarlo per analizzare fatti, per agire in modo 

responsabile e per risolvere problemi complessi. 

INFORMATI 

Sapersi impegnare per comprendere problematiche e concetti il cui impatto può avere ripercussioni sia a 

livello locale sia a livello globale. 

RICERCATORI 

Saper apprendere sia in modo autonomo sia in squadra con gli altri, mantenendo l’entusiasmo verso 

l’apprendimento e la motivazione ad apprendere per tutto l’arco della vita. 
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NUCLEO FONDANTE: NUMERI 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità 
 

Risultati attesi 

Identifica quantità. 

Conta in ordine progressivo. 

Raggruppa. 

Classifica. 

Esegue, sul piano concreto, semplici operazioni di confronto e di calcolo: AGGIUNGERE e 

TOGLIERE. 

Riconosce i simboli numerici sulla tastiera. 

Soglia di accettabilità 

Conta oggetti o eventi, a voce, in senso progressivo. 

Confronta quantità. 

Opera con gli insiemi utilizzando i quantificatori: pochi, molti. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Opera con le 
quantità 

associandole al 
simbolo numerico. 

Ha padronanza limitata 
delle conoscenze e delle 

abilità acquisite nel 
contare in ordine 
progressivo e nel 

riconoscere quantità. 
Lavora con sforzo anche 
se guidato e sollecitato, 
in situazioni note e 

semplificate, nel 
raggruppare e 
confrontare quantità. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta, 
con difficoltà, punti di 

vista e ruoli. Usa il 
linguaggio 

matematico/aritmetico in 
modo disorganico. 

Ha padronanza essenziale 
delle conoscenze e delle 

abilità acquisite nel contare 
in ordine progressivo; nel 
riconoscere e confrontare 

quantità. 
Sollecitato, lavora in modo 
non del tutto autonomo nel 
raggruppare, nel 

confrontare quantità e nel 
costruire insiemi secondo un 
criterio dato. 
Rielabora in modo semplice. 
Affronta e risolve problemi 
solo in situazioni note. 

Collabora e partecipa in 
modo accettabile; rispetta 

punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
matematico / aritmetico in 
modo approssimativo. 

Ha padronanza sicura delle 
conoscenze e delle abilità acquisite 

nel contare in ordine progressivo da 
0 a 5, nel raggruppare e classificare 
oggetti, persone, immagini e 

costruisce insiemi secondo un 
criterio dato. 
Riconosce e confronta quantità ed 
esegue semplici operazioni per 

aggiungere o togliere. 
Rielabora in modo abbastanza 
consapevole  
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove/ 

autentiche con autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo, gestendo adeguatamente 
eventuali conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio matematico/ 
aritmetico in modo vario e corretto 

Ha padronanza organica nel contare 
in ordine progressivo da 0 a 5 ed 

oltre. 
Raggruppa oggetti, persone, 
immagini e costruisce insiemi 

secondo un criterio dato. 
Riconosce e confronta quantità ed 
esegue semplici operazioni per 
aggiungere o togliere. 

Riconosce simboli numerici sulla 
tastiera. 
Rielabora in modo personale e 
pertinente. Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 

problematiche/nuove 
/autentiche con piena autonomia. 

Collabora e partecipa in modo attivo, 
gestendo efficacemente eventuali 
conflittualità; rispetta sempre punti 
di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 

matematico/aritmetico in modo vario 
e preciso. 
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NUCLEO FONDANTE: SPAZIO E FIGURE 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità 

 

Risultati attesi 

Posiziona se stesso, oggetti e persone nello spazio, seguendo le indicazioni date. 

Si orienta negli spazi noti. 

Esegue un percorso. 

Comprende ed utilizza semplici termini matematici: indicatori spaziali. 

Comprende ed utilizza semplici termini matematici: indicatori dimensionali. 

Riconosce e denomina forme geometriche osservate. 

Utilizza forme per rappresentare elementi reali. 

Legge ritmi e sequenze grafiche. 

Riconosce una situazione /problema e trova la soluzione. 

Utilizza il computer per giochi e attività logico-matematiche. 

Soglia di accettabilità 

Individua la posizione nello spazio fisico di sé e di oggetti. 

Descrive la posizione di sé e di oggetti nello spazio fisico secondo le relazioni spaziali: 

sopra/sotto; dentro/fuori. 

Delimita spazi: chiuso/aperto. 

Riconosce le figure geometriche considerate. 

Riconosce le caratteristiche di oggetti e di forme in relazione a forma, e/o colore. 

Esegue semplici percorsi sulla base delle indicazioni verbali. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Applica le 
conoscenze 
matematiche nella 

realtà in modo 
creativo. 

Ha padronanza limitata delle 
conoscenze e delle abilità 
acquisite nel riconoscere ed 

utilizzare alcuni indicatori 
spaziali e dimensionali per 
posizionare se stesso e gli 
oggetti nello spazio fisico; nel 
riconoscere figure e forme 
geometriche. 

Lavora con sforzo anche se 

guidato e sollecitato, in 
situazioni note e semplificate, 
in semplici giochi matematici 
e nell’esecuzione di semplici 
percorsi motori. 

Ha padronanza essenziale delle 
conoscenze e delle abilità 
acquisite nel riconoscere ed 

utilizzare gli indicatori spaziali e 
dimensionali per posizionare se 
stesso e gli oggetti nello spazio 
fisico e in quello grafico. 
Riconosce, delimita e 
rappresenta uno spazio chiuso- 

uno spazio aperto. 

Riconosce le principali figure 
geometriche. Delle stesse ne 
identifica e nomina forma, 
colore, dimensione. 
Rielabora in modo semplice. 

Ha padronanza sicura delle 
conoscenze e delle abilità 
acquisite nel riconoscere ed 

utilizzare gli indicatori spaziali e 
dimensionali per posizionare se 
stesso e gli oggetti nello spazio 
fisico e in quello grafico. 
Riconosce, delimita e rappresenta 
uno spazio chiuso- uno spazio 

aperto. 

Riconosce e denomina le 
principali forme geometriche e 
riesce ad individuarle nella realtà 
circostante. 

Ha padronanza organica delle 
conoscenze e delle abilità 
acquisite nel riconoscere ed 

utilizzare gli indicatori spaziali e 
gli indicatori dimensionali per 
posizionare se stesso e gli 
oggetti nello spazio fisico e in 
quello grafico. 
Riconosce, delimita e 

rappresenta uno spazio chiuso- 

uno spazio aperto. 
Riconosce e denomina le 
principali forme geometriche e 
riesce ad individuarle nella realtà 
circostante. 
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Collabora e partecipa in modo 
saltuario; rispetta, con 
difficoltà, punti di vista e 
ruoli. Usa il linguaggio 

matematico/spaziale, 
dimensionale, geometrico in 
modo disorganico. 

Sollecitato, esegue semplici 
giochi matematici, completa 
percorsi motori e grafici.  
Lavora in modo non del tutto 

autonomo. 
Affronta e risolve problemi solo 
in situazioni note. 
Collabora e partecipa in modo 
accettabile; rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio matematico/ 

spaziale, dimensionale, 

geometrico in modo 
approssimativo 

Delle stesse, ne identifica e 
nomina forma, colore, 
dimensione. 
Rielabora in modo abbastanza 

consapevole, utilizzando le forme 
geometriche, per realizzare 
elementi reali e/o fantastici. 
Completa semplici percorsi motori 
e grafici lineari. 
Esegue giochi matematici e 
lavora in modo appropriato. 

Affronta e risolve situazioni 

problematiche/nuove/autentiche 
con autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo adeguatamente 
eventuali conflittualità; rispetta 

generalmente punti di vista e 
ruoli. 
Usa il linguaggio matematico/ 
spaziale, dimensionale, 
geometrico in modo vario e 
corretto. 

Delle stesse, ne identifica e 
nomina forma, colore, 
dimensione. 
Rielabora in modo personale e 

pertinente, utilizzando le forme 
geometriche, per realizzare 
elementi reali e/o fantastici 
Completa percorsi motori e 
grafici lineari. 
Esegue giochi matematici e 
lavora con precisione e 

consapevolezza. 

Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove/autentiche 
con piena autonomia. 
Partecipa in modo attivo, rispetta 
punti di vista e ruoli. 

Usa il linguaggio matematico/ 
spaziale, dimensionale, 
geometrico in modo vario e 
preciso. 
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NUCLEO FONDANTE: RELAZIONI, DATI, PREVISIONI 

 
Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi  

Confronta, ordina, raggruppa e mette in relazione quantità, oggetti e materiali della realtà. 

Classifica oggetti, figure in base a forma e colore  

Pone domande per chiedere spiegazioni e ipotizza soluzioni. 

Sperimenta semplici misurazioni e utilizza simboli per registrarle. 

Ricava informazioni da semplici tabelle. 

Registra su una semplice tabella.  

Comunica con gli adulti e coetanei, riconoscendo la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 

ascolta. 

Opera in maniera logica con materiali, oggetti e strumenti. 

Comprende ed esprime oralmente semplici termini, relativamente ai contenuti ed alle attività 

vissute. 

Soglia di accettabilità 

Osserva e confronta per rilevare dati. 

Riconosce semplici relazioni logiche (causa-effetto); spaziali (sopra-sotto, davanti-dietro); 

temporali (prima-dopo). 

Raggruppa oggetti in base ad una proprietà, operando concretamente. 

Comprende i simboli condivisi nella comunità scolastica. 

Ricava informazioni da semplici tabelle. 

Comprende e ripete oralmente semplici termini, relativamente ai contenuti ed alle attività 

vissute. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Compie relazioni 

utilizzando dati, 

strumenti di 

registrazione e 

simboli. 

Ha padronanza limitata delle 

conoscenze e delle abilità 

acquisite nel confrontare, nel 

raggruppare e nel mettere in 

relazione oggetti e materiali 

della realtà seguendo criteri 

logici, spaziali, temporali. 

Lavora con sforzo anche se 

guidato e sollecitato, nel 

compiere osservazioni e 

rilevare dati  anche in 

situazioni note e semplificate. 

Ha padronanza essenziale delle 

conoscenze e delle abilità acquisite 

nel confrontare, nel raggruppare e 

nel mettere in relazione oggetti e 

materiali della realtà seguendo 

criteri logici, spaziali, temporali. 

Sollecitato, compie osservazioni e 

identifica dati. 

Comprende i simboli condivisi 

nella comunità scolastica e/o 

contenuti su una semplice tabella. 

Rielabora in modo semplice. 

Ha padronanza sicura delle 

conoscenze e delle abilità 

acquisite nel confrontare, nel 

raggruppare e nel mettere in 

relazione quantità, oggetti e 

materiali della realtà seguendo 

criteri logici, spaziali, temporali. 

Compie osservazioni operando 

concretamente; identifica 

analogie e differenze. 

Riconosce i principali simboli 

relativi a posizioni e/o direzioni. 

Ha padronanza organica delle 

conoscenze e delle abilità 

acquisite nel confrontare, nel 

raggruppare e nel mettere in 

relazione quantità, oggetti e 

materiali della realtà 

seguendo criteri logici, 

spaziali, temporali. 

Compie osservazioni, 

operando concretamente; 

identifica analogie e 

differenze. 
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Collabora e partecipa in modo 

saltuario; rispetta, con 

difficoltà, punti di vista e ruoli. 

Usa i linguaggi specifici in 

modo disorganico. 

Sollecitato, lavora in modo non del 

tutto autonomo. 

Collabora e partecipa in modo 

accettabile; rispetta punti di vista 

e ruoli. 

Usa i linguaggi specifici in modo 

approssimativo. 

Usa una semplice tabella e 

registra operando su di un criterio 

concordato. 

Sperimenta prime misurazioni 

mediante strumenti alla sua 

portata. 

Rielabora in modo abbastanza 

consapevole e chiede spiegazioni. 

Lavora in modo appropriato, 

Affronta e risolve situazioni 

problematiche/nuove/autentiche 

con autonomia. 

Collabora e partecipa in modo 

attivo, rispetta generalmente 

punti di vista e ruoli. 

Usa i linguaggi specifici in modo 

vario e corretto. 

Riconosce i principali simboli 

relativi a posizioni e/o 

direzioni. 

Usa una semplice tabella e 

registra operando su criteri 

concordati. 

Sperimenta prime misurazioni 

mediante strumenti alla sua 

portata. 

Rielabora in modo personale e 

pertinente e chiede 

spiegazioni Lavora con 

precisione e consapevolezza. 

Affronta e risolve situazioni 

problematiche/nuove/autenti 

che con piena autonomia. 

Collabora e partecipa in modo 

attivo, gestendo 

efficacemente eventuali 

conflittualità; rispetta punti di 

vista e ruoli. 

Usa i linguaggi specifici in 

modo vario e preciso. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 
 

SCUOLA INFANZIA                                                                                                                           4 ANNI 

AREA MATEMATICA-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

CAMPO DI ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

Il/La bambino/a utilizza il pensiero logico-matematico e i relativi strumenti e metodi per sviluppare 

deduzioni e ragionamenti  e risolvere problemi di studio e di realtà. 

Competenza Trasversale PENSATORI 

Saper acquisire un pensiero critico e creativo e utilizzarlo per analizzare fatti, per agire in modo 

responsabile e per risolvere problemi complessi. 

INFORMATI 

Sapersi impegnare per comprendere problematiche e concetti il cui impatto può avere ripercussioni sia 

a livello locale sia a livello globale. 

RICERCATORI 

Saper apprendere sia in modo autonomo sia in squadra con gli altri, mantenendo l’entusiasmo verso 

l’apprendimento e la motivazione ad apprendere per tutto l’arco della vita. 
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NUCLEO FONDANTE: NUMERI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi  

Identifica quantità. Conta da 0 a 10 in ordine progressivo. 

Esegue seriazioni. Raggruppa. Classifica. 

Esegue, sul piano concreto, semplici operazioni di confronto e di calcolo: AGGIUNGERE e 

TOGLIERE. 

Associa la quantità al simbolo numerico. 

Riconosce i simboli numerici sulla tastiera. 

Soglia di accettabilità 

Conta oggetti o eventi, a voce, in senso progressivo da o a 10. 

Confronta quantità. 

Esegue semplici classificazioni utilizzando i quantificatori: uno, pochi, molti. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Opera con le quantità 

associandole al 
simbolo numerico. 

Ha padronanza limitata 

delle conoscenze e delle 
abilità acquisite nel 
contare in ordine 
progressivo e nel 
riconoscere quantità.  
Lavora con sforzo 

anche se guidato e 
sollecitato, in situazioni 
note e semplificate, nel 
raggruppare e costruire 
insiemi secondo un 
criterio dato. 
Collabora e partecipa in 

modo saltuario; 
rispetta, con difficoltà, 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
matematico/aritmetico 

in modo disorganico. 

Ha padronanza essenziale 

delle conoscenze e delle 
abilità acquisite nel contare 
in ordine progressivo; nel 
riconoscere e mettere in 
relazione quantità.  
Sollecitato, lavora in modo 

non del tutto autonomo nel 
raggruppare, nel 
confrontare quantità e nel 
costruire insiemi secondo un 
criterio dato. 
Rielabora in modo semplice. 
Affronta e risolve problemi 

solo in situazioni note. 
Collabora e partecipa in 
modo accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 

matematico/aritmetico in 
modo approssimativo. 

Ha padronanza sicura delle 

conoscenze e delle abilità acquisite 
nel contare in ordine progressivo da 0 
a 10, nel raggruppare e classificare 
oggetti, persone, immagini.  
Costruisce insiemi secondo criteri 
dati. 

Riconosce ed associa la quantità al 
numero, da 0 a 5. Rielabora in modo 
abbastanza consapevole ed esegue 
semplici operazioni per aggiungere e 
togliere. 
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 

problematiche/nuove/con autonomia. 
Collabora e partecipa in modo attivo, 
gestendo adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta generalmente 
punti di vista e ruoli. 

Usa il linguaggio 
matematico/aritmetico in modo vario 

e corretto 

Ha padronanza organica nel contare 

in ordine progressivo da 0 10 ed 
oltre; nel raggruppare e classificare 
oggetti, persone, immagini. 
Costruisce insiemi secondo criteri 
dati. 
Riconosce ed associa la quantità al 

numero, da 0 a 5, e viceversa.  
Rielabora  in modo personale e 
pertinente ed esegue semplici 
operazioni per aggiungere e togliere. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 

problematiche/ nuove/ con piena 
autonomia. 
Collabora e partecipa in modo attivo, 
gestendo efficacemente eventuali 
conflittualità; rispetta sempre punti 

di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 

matematico/aritmetico in modo vario 
e preciso. 
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NUCLEO FONDANTE: SPAZIO E FIGURE 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi  

Posiziona se stesso, oggetti e persone nello spazio, seguendo le indicazioni date. 

Utilizza le principali regole per orientarsi negli spazi noti. 

Esegue un percorso. 

Comprende ed utilizza semplici termini matematici: indicatori spaziali. 

Comprende ed utilizza semplici termini matematici: indicatori dimensionali. 

Riconosce, denomina e riproduce forme geometriche osservate. 

Riconosce le forme nella realtà. 

Utilizza forme e spazio per rappresentare elementi reali. 

Completa ritmi e sequenze grafiche. 

Riconosce una situazione /problema e trova la soluzione. 

Utilizza il computer per giochi e attività logico-matematiche. 

Soglia di accettabilità 

Individua e descrive la posizione nello spazio fisico di sé e di oggetti. 

Descrive la posizione di sé e di oggetti nello spazio fisico secondo le relazioni spaziali: 

sopra/sotto; dentro/fuori 

Delimita e rappresenta spazi chiuso/aperto. 

Riconosce le figure geometriche. 

Riconosce le caratteristiche di oggetti e di forme in relazione a grandezza, forma, colore. 

Riconosce e utilizza alcuni indicatori spaziali: sopra/sotto; dentro/fuori, vicino/lontano. 

Esegue semplici percorsi sulla base delle indicazioni verbali. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Applica le conoscenze 

matematiche nella realtà in 

modo creativo. 

Ha padronanza limitata 

delle conoscenze e delle 

abilità acquisite nel 

riconoscere ed utilizzare 

alcuni indicatori spaziali e 

dimensionali per 

posizionare se stesso e gli 

oggetti nello spazio fisico; 

nel riconoscere e 

denominare figure e forme 

geometriche. 

Lavora con sforzo anche 

se guidato e sollecitato, in 

Ha padronanza essenziale delle 

conoscenze e delle abilità acquisite 

nel riconoscere ed utilizzare gli 

indicatori spaziali e dimensionali 

per posizionare se stesso e gli 

oggetti nello spazio fisico e in 

quello grafico. 

Riconosce, delimita e rappresenta 

uno spazio chiuso-uno spazio 

aperto. 

Riconosce e denomina le principali  

figure geometriche e le individua 

nella realtà circostante. 

Ha padronanza sicura delle 

conoscenze e delle abilità 

acquisite nel riconoscere ed 

utilizzare gli indicatori spaziali e 

dimensionali per posizionare se 

stesso e gli oggetti nello spazio 

fisico e in quello grafico. 

Riconosce, delimita e 

rappresenta uno spazio chiuso- 

uno spazio aperto. 

Riconosce, denomina e 

rappresenta le forme 

geometriche e riesce ad 

Ha padronanza organica 

delle conoscenze e delle 

abilità acquisite nel 

riconoscere ed utilizzare 

gli indicatori spaziali e 

dimensionali per 

posizionare se stesso e gli 

oggetti nello spazio fisico 

e in quello grafico. 

Riconosce, delimita e 

rappresenta uno spazio 

chiuso- uno spazio aperto. 
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situazioni note e 

semplificate, in semplici 

giochi matematici e 

nell’esecuzione di semplici 

percorsi motori e grafici. 

Collabora e partecipa in 

modo saltuario; rispetta, 
con difficoltà, punti di 
vista e ruoli. Usa il 
linguaggio 
matematico/spaziale, 

dimensionale, geometrico 

in modo disorganico. 

Rielabora in modo semplice. 

Sollecitato, esegue semplici giochi 

matematici, completa percorsi 

motori e grafici. 

Lavora in modo non del tutto 

autonomo. 

Affronta e risolve problemi solo in 

situazioni note. 

Collabora e partecipa in modo 

accettabile; rispetta punti di vista e 

ruoli. 

Usa il linguaggio matematico/ 

spaziale, dimensionale, geometrico 

in modo approssimativo 

individuarle nella realtà 

circostante. 

Delle stesse, ne identifica e 

nomina forma, colore, 

dimensione. 

Rielabora in modo abbastanza 

consapevole, utilizzando le forme 

geometriche, per realizzare 

elementi reali e/o fantastici. 

Completa semplici percorsi 

motori e grafici. 

Esegue giochi matematici e 

lavora in modo appropriato. 

Affronta e risolve situazioni 

problematiche/nuove/ autentiche 

con autonomia. 

Collabora e partecipa in modo 

attivo, gestendo adeguatamente 

eventuali conflittualità; rispetta 

generalmente punti di vista e 

ruoli. 

Usa il linguaggio matematico/ 

spaziale, dimensionale, 

geometrico in modo vario e 

corretto. 

Riconosce, denomina e 

rappresenta le forme 

geometriche e riesce ad 

individuarle nella realtà 

circostante. 

Delle stesse, ne identifica 

e nomina forma, colore, 

dimensione. 

Rielabora in modo 

personale e pertinente, 

utilizzando le forme 

geometriche, per 

realizzare elementi reali 

e/o fantastici. 

Completa e descrive 

percorsi motori e grafici  

sia lineari che ritmici. 

Esegue giochi matematici 

e lavora con precisione e 

consapevolezza. 

Affronta e risolve 

situazioni 

problematiche/nuove/aute

ntiche con piena 

autonomia. 

Collabora e partecipa in 

modo attivo, gestendo 

efficacemente eventuali 

conflittualità; rispetta 

punti di vista e ruoli. 

Usa il linguaggio 

matematico/ spaziale, 

dimensionale, geometrico 

in modo vario e preciso. 
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NUCLEO FONDANTE: RELAZIONI, DATI, PREVISIONI 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità 

 

Risultati attesi 

Confronta, ordina, raggruppa e mette in relazione quantità, oggetti e materiali della realtà. 

Classifica oggetti, figure in base a forma e colore. 

Pone domande per chiedere spiegazioni e ipotizza soluzioni.  

Sperimenta semplici misurazioni e utilizza simboli per registrarle. 

Ricava informazioni da semplici tabelle. 

Registra su una semplice tabella. 

Comunica con gli adulti e coetanei, riconoscendo la reciprocità di attenzione tra chi parla e 

chi ascolta. 

Opera in maniera logica con materiali, oggetti e strumenti. 

Comprende ed esprime oralmente semplici termini, relativamente ai contenuti ed alle 

attività vissute. 

Soglia di accettabilità 

Osserva e confrontare per rilevare dati. 

Riconosce semplici relazioni logiche (causa-effetto…); spaziali (sopra-sotto, davanti-

dietro); temporali (prima-dopo). 

Raggruppa oggetti in base ad una proprietà, operando concretamente. 

Comprende i simboli condivisi nella comunità scolastica. 

Ricava informazioni da semplici tabelle. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Compie relazioni 

utilizzando dati, 
strumenti di 
registrazione e 
simboli. 

Ha padronanza limitata delle 

conoscenze e delle abilità 
acquisite nel confrontare, nel 
raggruppare e nel mettere in 
relazione quantità, oggetti e 
materiali della realtà seguendo 
criteri logici, spaziali, temporali. 
Lavora con sforzo anche se 

guidato e sollecitato, nel 

compiere osservazioni e rilevare 
dati  anche in situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa in modo 
saltuario; rispetta, con 

difficoltà, punti di vista e ruoli. 

Ha padronanza essenziale delle 

conoscenze e delle abilità 
acquisite nel confrontare, nel 
raggruppare e nel mettere in 
relazione quantità, oggetti e 
materiali della realtà seguendo 
criteri logici, spaziali, temporali. 
Sollecitato, compie osservazioni 

e identifica dati. 

Comprende i simboli condivisi 
nella comunità scolastica e/o 
contenuti su una semplice 
tabella. 
Rielabora in modo semplice. 

Sollecitato, lavora in modo non 
del tutto autonomo. 

Ha padronanza sicura delle 

conoscenze e delle abilità 
acquisite nel confrontare, nel 
raggruppare e nel mettere in 
relazione quantità, oggetti e 
materiali della realtà seguendo 
criteri logici, spaziali, temporali. 
Compie osservazioni ed identifica 

dati; usa una semplice tabella e 

registra operando su criteri 
concordati. 
Sperimenta semplici misurazioni 
mediante strumenti di misura 
non convenzionali. 

Rielabora in modo abbastanza 
consapevole formulando e 

Ha padronanza organica delle 

conoscenze e delle abilità 
acquisite nel confrontare, nel 
raggruppare e nel mettere in 
relazione quantità, oggetti e 
materiali della realtà seguendo 
criteri logici, spaziali, 
temporali. 

Compie osservazioni, ed 

identifica dati; usa una 
semplice tabella e registra 
operando su criteri concordati. 
Sperimenta semplici 
misurazioni mediante 

strumenti di misura non 
convenzionali. 
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Usa i linguaggi specifici in modo 
disorganico. 

Collabora e partecipa in modo 
accettabile; rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi specifici in 

modo approssimativo. 

confrontando fatti ed attività 
vissute. 
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 

problematiche/nuove/autentiche 
con autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo adeguatamente 
eventuali conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista e 
ruoli. 

Usa i linguaggi specifici in modo 

vario e corretto. 

Rielabora in modo personale e 
pertinente, chiedendo 
spiegazioni e formulando  
ipotesi. 

Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove/autentich
e con piena autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 

eventuali conflittualità; rispetta 

punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi specifici  in 
modo vario e preciso. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  INFANZIA                                                                                                                           5 ANNI 

AREA MATEMATICA-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

CAMPO DI ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

Il/La bambino/a utilizza il pensiero logico-matematico e i relativi strumenti e metodi per sviluppare 

deduzioni e ragionamenti  e risolvere problemi di studio e di realtà. 

Competenza Trasversale  PENSATORI 

Saper acquisire un pensiero critico e creativo e utilizzarlo per analizzare fatti, per agire in modo 

responsabile e per risolvere problemi complessi. 

INFORMATI 

Sapersi impegnare per comprendere problematiche e concetti il cui impatto può avere ripercussioni sia 

a livello locale sia a livello globale. 

RICERCATORI 

Saper apprendere sia in modo autonomo sia in squadra con gli altri, mantenendo l’entusiasmo verso 

l’apprendimento e la motivazione ad apprendere per tutto l’arco della vita. 
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NUCLEO FONDANTE: NUMERI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi  

Identifica quantità. 

Conta da 0 a 10 in ordine progressivo. 

Esegue seriazioni.  

Raggruppa. 

Classifica.  

Esegue, sul piano concreto, semplici operazioni di confronto e di calcolo: AGGIUNGERE e TOGLIERE. 

Associa la quantità al simbolo numerico da 0 a 10.  

Riconosce i simboli numerici sulla tastiera. 

Soglia di accettabilità 

Conta oggetti o eventi, a voce, in senso progressivo da o a 10. 

Confronta quantità. 

Esegue semplici classificazioni utilizzando i quantificatori: niente, uno, pochi, molti, di più/di meno, 

tanti/quanti.  
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

Opera con le 
quantità 

associandole al 
simbolo 

numerico. 

Ha padronanza 
limitata delle 

conoscenze e delle 
abilità acquisite nel 

contare. Ripete una 
breve sequenza 
numerica ed, 
operando 
concretamente 

utilizza alcuni 
quantificatori: es. 
niente, uno, pochi, 
molti. 
 Lavora con sforzo 
anche se guidato e 

sollecitato, in 

situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, punti di 

Ha padronanza 
essenziale delle 

conoscenze e delle 
abilità acquisite nel 

contare in ordine 
progressivo da 0 a 
10. 
Seria, raggruppa e 
classifica e 

costruisce insiemi 
secondo criteri dati. 
Riconosce, confronta 
e mette in relazione 
quantità.  
Sollecitato, lavora in 

modo non del tutto 

autonomo. 
Rielabora in modo 
semplice. 
Affronta e risolve 
problemi solo in 
situazioni note: 

Ha padronanza 
generalmente sicura 

delle conoscenze e 
delle abilità acquisite 

nel contare in ordine 
progressivo e 
regressivo da 0 a 
10. 
Seria, raggruppa e 

classifica e 
costruisce insiemi 
secondo criteri dati. 
Riconosce, confronta 
e mette in relazione 
quantità e le associa 

al numero/simbolo 

grafico.  
Utilizza il simbolo 
numerico sulla 
tastiera. 
Rielabora in modo 
generico. 

Ha padronanza 
sicura delle 

conoscenze e delle 
abilità acquisite nel 

contare in ordine 
progressivo e 
regressivo da 0 a 10. 
Seria, raggruppa e 
classifica e costruisce 

insiemi secondo 
criteri dati. 
Riconosce, confronta 
e mette in relazione 
quantità e le associa 
al numero/simbolo 

grafico.  

Utilizza il simbolo 
numerico sulla 
tastiera. 
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 

Ha padronanza 
organica delle 

conoscenze e delle 
abilità acquisite nel 

contare in ordine 
progressivo e 
regressivo da 0 a 10 
ed oltre. 
Seria, raggruppa e 

classifica e 
costruisce insiemi 
secondo criteri dati. 
Riconosce, confronta 
e mette in relazione 
quantità e le associa 

al numero/simbolo 

grafico.  
Utilizza il simbolo 
numerico sulla 
tastiera. 

Ha padronanza 
approfondita delle 

conoscenze e delle 
abilità acquisite nel 

contare in ordine 
progressivo e 
regressivo da 0 a 10 
ed oltre. 
Seria, raggruppa, 

classifica e 
costruisce insiemi 
secondo criteri dati. 
Riconosce, confronta 
e mette in relazione 
quantità e le associa 

al numero/simbolo 

grafico.  
Utilizza il simbolo 
numerico sulla 
tastiera. 
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vista e ruoli. Usa il 
linguaggio 
matematico / 
aritmetico in modo 

disorganico. 

Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 

Usa il linguaggio 
matematico / 
aritmetico in modo 
approssimativo. 

Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse/autentic
he con parziale 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 

rispetta punti di 

vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
matematico 
/aritmetico in modo 
semplice ma 

corretto. 

Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse/autentic
he con autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 
adeguatamente 

eventuali 

conflittualità; 
rispetta 
generalmente punti 
di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 

matematico / 
aritmetico in modo 
vario e corretto. 

Rielabora in modo 
personale e 
pertinente. 
Lavora con 

precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse/autenti
che con piena 

autonomia. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
matematico 
/aritmetico in modo 

vario e preciso. 

Rielabora in modo 
personale, creativo e 
critico. 
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/ 
nuove/complesse/au
tentiche con piena 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo e costruttivo, 

gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 

punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
matematico / 
aritmetico in modo 
ricco e appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: SPAZIO E FIGURE  

 

Risultati Attesi/Soglia di 

Accettabilità 

Risultati attesi 

Posiziona se stesso, oggetti e persone nello spazio, seguendo le indicazioni date. 

Utilizza le principali regole per orientarsi con sicurezza e autonomia negli spazi noti. 

Esegue un percorso e lo descrive utilizzando un lessico specifico. 

Comprende ed utilizza semplici termini matematici: indicatori spaziali. 

Comprende ed utilizza semplici termini matematici: indicatori dimensionali. 

Riconosce, denomina, descrive e riproduce forme geometriche osservate. 

Riconosce le forme nella realtà. 

Utilizza forme e spazio per rappresentare elementi reali e/o fantastici. 

Completa semplici simmetrie.  

Legge e completa ritmi e sequenze grafiche. 

Riconosce una situazione / problema e trova la soluzione. 

Utilizza il computer per giochi e attività logico-matematiche. 

Soglia di accettabilità 

Individua e descrive la posizione nello spazio fisico di sé e di oggetti. 

Descrive la posizione di sé e di oggetti nello spazio fisico secondo le relazioni spaziali: sopra/sotto; 

dentro/fuori; vicino/lontano. 

Delimita e rappresenta spazi chiuso/aperto. 

Riconosce le figure geometriche. 

Riconosce e denomina figure geometriche. 

Riconosce le caratteristiche di oggetti e di forme in relazione a grandezza, forma, colore. 

Riconosce e utilizza alcuni indicatori spaziali: sopra/sotto; dentro/fuori, vicino/lontano. 

Esegue semplici percorsi sulla base delle indicazioni verbali. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI 

MATURAZIONE 

INIZIALE 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

Applica le 
conoscenze 

matematiche 
nella realtà in 
modo creativo. 

Ha padronanza 
limitata delle 

conoscenze e delle 
abilità acquisite nel 
riconoscere ed 

utilizzare alcuni 
indicatori spaziali e 
dimensionali per 

posizionare se 
stesso e gli oggetti 
nello spazio fisico; 
nel riconoscere, nel 

Ha padronanza 
essenziale delle 

conoscenze e 
delle abilità 
acquisite nel 

riconoscere ed 
utilizzare gli 
indicatori spaziali 

e dimensionali 
per posizionare 
se stesso e gli 
oggetti nello 

Ha padronanza 
generalmente sicura 

delle conoscenze e 
delle abilità acquisite 
nel riconoscere ed 

utilizzare gli 
indicatori spaziali e 
dimensionali per 

posizionare se 
stesso e gli oggetti 
nello spazio fisico e 
in quello grafico; 

Ha padronanza sicura 
delle conoscenze e 

delle abilità acquisite 
nel riconoscere ed 
utilizzare gli indicatori 

spaziali e dimensionali 
per posizionare se 
stesso e gli oggetti 

nello spazio fisico e in 
quello grafico; nel 
riconoscere, nel 
denominare, nel 

Ha padronanza 
organica delle 

conoscenze e delle 
abilità acquisite nel  
riconoscere ed 

utilizzare gli indicatori 
spaziali e dimensionali 
per posizionare se 

stesso e gli oggetti 
nello spazio fisico e in 
quello grafico; nel 
riconoscere, nel 

Ha padronanza 
approfondita delle 

conoscenze e delle 
abilità acquisite nel 
riconoscere ed 

utilizzare gli indicatori 
spaziali e dimensionali 
per posizionare se 

stesso e gli oggetti 
nello spazio fisico e in 
quello grafico; nel 
riconoscere, nel 
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denominare e nel 
rappresentare 
figure e forme 
geometriche. 

Lavora con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate, in 
semplici giochi 
matematici e 

nell’esecuzione di 

semplici percorsi 
motori e grafici. 
Collabora e 
partecipa in modo 
saltuario; rispetta, 

con difficoltà, punti 
di vista e ruoli. Usa 
il linguaggio 
matematico/ 
spaziale, 
dimensionale, 

geometrico in 

modo disorganico. 

spazio fisico e in 
quello grafico; 
nel riconoscere, 
nel denominare, 

nel rappresentare 
figure e forme 
geometriche e 
nell’individuarle 
nella realtà 
circostante. 
Rielabora in 

modo semplice. 

Sollecitato, 
esegue semplici 
giochi 
matematici, 
completa semplici 

simmetrie e 
percorsi motori e 
grafici lavorando 
in modo non del 
tutto autonomo. 
Affronta e risolve 

problemi solo in 

situazioni note. 
Collabora e 
partecipa in 
modo accettabile; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 

matematico/ 
spaziale, 
dimensionale, 
geometrico in 

modo 
approssimativo. 

nel riconoscere, nel 
denominare, nel 
rappresentare figure 
e forme geometriche 

e nell’individuarle 
nella realtà 
circostante. 
Rielabora in modo 
generico utilizzando 
le forme 
geometriche, per 

realizzare elementi 

reali e/o fantastici. 
Completa semplici 
simmetrie e percorsi 
motori e grafici. 
Esegue giochi 

matematici e lavora 
in modo appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse/autenti

che con parziale 

autonomia. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 

matematico/ 
spaziale, 
dimensionale, 
geometrico in modo 

semplice ma 
corretto. 

rappresentare figure e 
forme geometriche e 
nell’individuarle nella 
realtà circostante. 

Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole, 
utilizzando le forme 
geometriche, per 
realizzare elementi 
reali e/o fantastici. 

Completa semplici 

simmetrie e percorsi 
motori e grafici. 
Esegue giochi 
matematici e lavora in 
modo appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove/
complesse/autentiche 
con autonomia. 
Collabora e partecipa 

in modo attivo, 

gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 

matematico/ spaziale, 
dimensionale, 
geometrico in modo 
vario e corretto. 

denominare, nel 
rappresentare figure e 
forme geometriche e 
nell’individuarle nella 

realtà circostante. 
Rielabora in modo 
personale e 
pertinente, utilizzando 
le forme geometriche, 
per realizzare 
elementi reali e/o 

fantastici. 

Completa semplici 
simmetrie e percorsi 
motori e grafici sia 
lineari che ritmici. 
Esegue giochi 

matematici e lavora 
con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove/

complesse/autentiche 

con piena autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; rispetta 

punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
matematico/ spaziale, 
dimensionale, 

geometrico in modo 
vario e preciso. 

denominare e 
rappresentare figure e 
forme geometriche e 
nell’individuarle nella 

realtà circostante. 
Rielabora in modo 
personale, creativo e 
critico, utilizzando le 
forme geometriche, 
per realizzare 
elementi reali e/o 

fantastici. 

Completa semplici 
simmetrie e percorsi 
motori e grafici sia 
lineari che ritmici. 
Esegue giochi 

matematici e affronta 
e risolve situazioni 
problematiche/ 
nuove/complesse/aut
entiche con piena 
autonomia. 

Collabora e partecipa 

in modo attivo e 
costruttivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; rispetta 
sempre punti di vista 
e ruoli. 

Usa il linguaggio 
matematico/ spaziale, 
dimensionale, 
geometrico in modo 

ricco e appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: RELAZIONI, DATI, PREVISIONI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi  

Confronta, ordina, raggruppa e mette in relazione oggetti e materiali della realtà. 

Classifica quantità, oggetti, figure in base a criteri diversi. 

Pone domande per chiedere spiegazioni e ipotizza soluzioni utilizzando un lessico appropriato. 

Sperimenta semplici misurazioni e utilizza simboli per registrarle. 

Ricava informazioni da semplici tabelle e grafici. 

Organizza le informazioni con simboli e completa semplici tabelle. 

Dalla lettura del simbolo sa raccontare e riproporre l’esperienza. 

Utilizza relazioni temporali. 

Riflette e comunica con gli adulti e coetanei, riconoscendo la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 

ascolta. 

Gestisce semplici attività di vita quotidiana, sia individualmente che in gruppo, operando in maniera 

logica materiali, oggetti e strumenti. 

Utilizza le competenze acquisite in situazioni nuove. 

Comprende ed esprime oralmente semplici termini, relativamente ai contenuti e alle attività vissute. 

Soglia di accettabilità 

Osserva e confronta per rilevare dati. 

Riconosce semplici relazioni logiche (causa/effetto…), spaziali, temporali. 

Raggruppa oggetti in base ad una proprietà, operando concretamente. 

Comprende i simboli condivisi nella comunità scolastica.  

Utilizza un simbolo per registrare su semplice tabella. 

Ricava informazioni da semplici tabelle. 

Ripete oralmente semplici termini, relativamente ai contenuti e alle attività vissute. 
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DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Compie relazioni 

utilizzando dati, 

strumenti di 

registrazione e 

simboli. 

Ha padronanza 

limitata delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite nel 

mettere in relazione 

oggetti, persone, 

fenomeni, ambienti 

seguendo criteri 

logici, spaziali, 

temporali.  

Lavora con sforzo 

anche se guidato e 

sollecitato, in 

situazioni note e 

semplificate. 

Guidato 

nell’osservare e 

confrontare,  rileva 

alcuni dati  e 

riconosce i simboli 

concordati ed 

utilizzati su tabelle di 

registrazione. 

Collabora e partecipa 

in modo saltuario; 

rispetta, con 

difficoltà, punti di 

vista e ruoli. Usa i 

linguaggi specifici in 

modo disorganico. 

Ha padronanza 

essenziale delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite nel 

mettere in relazione 

oggetti, persone, 

fenomeni, ambienti 

seguendo criteri 

logici, spaziali, 

temporali. 

Compie misurazioni 

mediante strumenti 

di misura non 

convenzionali, 

confronta grandezze 

e lunghezze. 

Guidato, rileva  dati 

e li registra usando 

simboli concordati 

su tabella. 

Rielabora in modo 

semplice. 

Sollecitato, lavora in 

modo non del tutto 

autonomo. 

Collabora e 

partecipa in modo 

accettabile; rispetta 

punti di vista e ruoli. 

Usa i linguaggi 

specifici in modo 

approssimativo. 

Ha padronanza 

generalmente 

sicura delle 

conoscenze e 

delle abilità 

acquisite  nel 

mettere in 

relazione oggetti, 

persone, 

fenomeni, 

immagini e 

ambienti 

seguendo criteri 

logici, spaziali, 

temporali. 

Compie 

misurazioni 

mediante 

strumenti di 

misura non 

convenzionali, 

confronta e 

misura grandezze 

e lunghezze. 

Chiede 

spiegazioni, 

raccoglie dati, li 

registra usando 

simboli e semplici 

tabelle e 

operando su 

criteri concordati. 

Rielabora in modo 

generico 

formulando e 

confrontando 

ipotesi e fatti, 

compie semplici 

Ha padronanza 

sicura delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite nel 

mettere in relazione 

oggetti, persone, 

fenomeni, immagini 

e ambienti seguendo 

criteri logici, spaziali, 

temporali. 

Compie misurazioni 

mediante strumenti 

di misura non 

convenzionali, 

confronta e misura 

grandezze e 

lunghezze. 

Chiede spiegazioni, 

raccoglie dati, li 

registra usando 

simboli e semplici 

tabelle e operando 

su criteri concordati. 

Rielabora in modo 

abbastanza 

consapevole 

formulando e 

confrontando ipotesi 

e fatti, motiva i 

criteri usati nel 

compiere semplici 

classificazioni e 

ordinamenti. 

Lavora in modo 

appropriato,  

Affronta e risolve 

situazioni 

problematiche/nuov

Ha padronanza 

organica delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite nel 

confrontare, ordinare, 

raggruppare e nel 

mettere in relazione 

oggetti, persone, 

fenomeni, immagini e 

ambienti seguendo 

criteri logici, spaziali, 

temporali. 

Compie misurazioni 

mediante strumenti di 

misura non 

convenzionali, 

confronta e misura 

grandezze e lunghezze. 

Chiede spiegazioni, 

raccoglie dati, li registra 

usando simboli e 

semplici tabelle e 

operando su criteri 

concordati. 

Rielabora in modo 

personale e pertinente, 

formulando e 

confrontando ipotesi e 

fatti, motiva i criteri 

usati nel compiere 

semplici classificazioni e 

ordinamenti. 

Lavora con precisione e 

consapevolezza. 

Affronta e risolve 

situazioni 

problematiche/nuove/c

Ha padronanza 

approfondita delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite nel 

confrontare, 

ordinare, 

raggruppare e nel 

mettere in relazione 

oggetti, persone, 

fenomeni, immagini 

e ambienti seguendo 

criteri logici, spaziali, 

temporali. 

Compie misurazioni 

mediante strumenti 

di misura non 

convenzionali, 

confronta e misura 

grandezze e 

lunghezze. 

Chiede spiegazioni, 

raccoglie dati, li 

registra usando 

simboli e semplici 

tabelle e operando 

su criteri concordati. 

Rielabora in modo 

personale, creativo e 

critico formulando e 

confrontando ipotesi 

e fatti, motivando i 

criteri usati nel 

compiere semplici 

classificazioni e 

ordinamenti. 

Affronta e risolve 

situazioni 

problematiche/ 
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classificazioni e 

ordinamenti. 

Lavora in modo 

appropriato. 

Affronta e risolve 

situazioni 

problematiche/nu

ove/complesse/au

tentiche con 

parziale 

autonomia: 

Collabora e 

partecipa 

adeguatamente; 

rispetta punti di 

vista e ruoli. 

Usa i linguaggi 

specifici in modo 

semplice ma 

corretto. 

e/complesse/autenti

che con autonomia. 

Collabora e 

partecipa in modo 

attivo, gestendo 

adeguatamente 

eventuali 

conflittualità; 

rispetta 

generalmente punti 

di vista e ruoli. 

Usa i linguaggi 

specifici in modo 

vario e corretto. 

omplesse/autentiche 

con piena autonomia: 

Collabora e partecipa in 

modo attivo, gestendo 

efficacemente eventuali 

conflittualità; rispetta 

punti di vista e ruoli. 

Usa i linguaggi specifici  

in modo vario e preciso. 

nuove/complesse/au

tentiche con piena 

autonomia. 

Collabora e 

partecipa in modo 

attivo e costruttivo, 

gestendo 

efficacemente 

eventuali 

conflittualità; 

rispetta sempre 

punti di vista e ruoli. 

Usa i linguaggi 

specifici in modo 

ricco e appropriato. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

AREA MATEMATICO - SCIENTIFICO - TECNOLOGICA  

 

 

Campo di Esperienza 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 

Competenza Chiave Europea 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

 

 
 

Il/La bambino/a sa analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e sa ricercare, 
classificare e tabulare dati per costruire opinioni sulla base di elementi certi. 
 

 

(Profilo delle Competenze dello Studente al termine del Primo Ciclo d’Istruzione) 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA INFANZIA                                                                                                                             3 ANNI 

 

AREA MATEMATICA-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

CAMPO DI ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

Il/La bambino/a utilizza il pensiero logico- matematico e i relativi strumenti e metodi per sviluppare 

deduzioni e ragionamenti  e risolvere problemi di studio e di realtà. 

Competenza Trasversale PENSATORI 

Saper acquisire un pensiero critico e creativo e utilizzarlo per analizzare fatti, per agire in modo 

responsabile e per risolvere problemi complessi. 

INFORMATI 

Sapersi impegnare per comprendere problematiche e concetti il cui impatto può avere ripercussioni sia 

a livello locale sia a livello globale. 

RICERCATORI 

Saper apprendere sia in modo autonomo sia in squadra con gli altri, mantenendo l’entusiasmo verso 

l’apprendimento e la motivazione ad apprendere per tutto l’arco della vita. 
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NUCLEO FONDANTE: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi  

Rileva analogie e differenze di oggetti e materiali. 

Conosce l’importanza della raccolta differenziata.  

Soglia di accettabilità 

Conosce l’importanza della raccolta differenziata. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

Rileva cambiamenti degli 

organismi viventi tramite 
l’osservazione. 

Ha padronanza limitata nell’ 

individuare analogie e 
differenze fra oggetti, 
nell’utilizzo e nella 
differenziazione dei diversi 
materiali. 
Lavora con sforzo anche se 

guidato e sollecitato nel 
colorare schede di oggetti 
utilizzati nell’esperienza.    
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta, 
con difficoltà, punti di vista 

e ruoli.  

Usa il linguaggio scientifico 
in modo disorganico per 
descrivere semplicemente 
oggetti e materiali utilizzati 
e fenomeni della vita 
quotidiana. 

Ha padronanza essenziale 

nell’ individuare analogie e 
differenze fra oggetti, 
nell’utilizzo e nella 
differenziazione dei diversi 
materiali. 
Rielabora in modo semplice 

manipolando i materiali per 
realizzare semplici oggetti. 
Sollecitato, lavora in modo 
non del tutto autonomo nel 
colorare schede di oggetti 
utilizzati nell’esperienza.  

Affronta e risolve problemi 

solo in situazioni note. 
Collabora e partecipa in 
modo accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio scientifico 
in modo approssimativo per 

descrivere semplicemente 
oggetti e materiali utilizzati 
e fenomeni della vita 
quotidiana. 

Ha padronanza sicura nell’ 

individuare analogie e 
differenze fra oggetti, 
nell’utilizzo e nella 
differenziazione dei diversi 
materiali. 
Rielabora in modo abbastanza 

consapevole manipolando i 
materiali per realizzare 
semplici oggetti. 
Lavora in modo appropriato 
nel colorare schede di oggetti 
utilizzati nell’esperienza. 

Affronta e risolve situazioni 

problematiche/nuove in 
autonomia.  
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta 

generalmente punti di vista e 
ruoli. Usa il linguaggio 
scientifico in modo vario e 
corretto per descrivere 
semplicemente oggetti e 

materiali utilizzati  e fenomeni 
della vita quotidiana. 

Ha padronanza organica 

nell’individuare analogie e 
differenze fra oggetti, 
nell’utilizzo e nella 
differenziazione dei diversi 
materiali. 
Rielabora in modo personale e 

pertinente manipolando i 
materiali per realizzare 
semplici oggetti. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza nel colorare 
schede di oggetti utilizzati 

nell’esperienza. 

Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove/ in piena 
autonomia. 
 Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità; rispetta 

punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio scientifico in 
modo vario e preciso per 
descrivere semplicemente 
oggetti e materiali utilizzati e 

fenomeni della vita quotidiana. 

  



159 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE                                         SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA CUBAJU”                             RUBRICHE DI VALUTAZIONE a.s.2018/2019 
 

NUCLEO FONDANTE: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  

 

Risultati attesi  

Riconosce le fasi del ciclo vitale. 

Riconosce le trasformazioni ambientali realizzate dall’uomo.  

Riconosce le condizioni atmosferiche. 

Riconosce il trascorrere del tempo. 

Riconosce le caratteristiche delle stagioni. 

Soglia di accettabilità 

Conosce le fasi del ciclo vitale. 

Conosce le condizioni atmosferiche. 

Conosce le caratteristiche delle stagioni. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Osserva gli ambienti 
antropici e naturali. 

Partecipa a semplici 
esperimenti. 

Ha padronanza limitata nel 
riconoscere le fasi del ciclo 

vitale di piante e di 
animali, le trasformazioni 
ambientali ad opera 
dell’uomo e nell’  
orientarsi nella dimensione 
temporale. 

Lavora con sforzo anche se 

guidato e sollecitato nel 
colorare schede riguardanti 
le stagioni. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta, 
con difficoltà, punti di vista 

e ruoli.  
Usa il linguaggio scientifico  
in modo disorganico per 
descrivere le stagioni, le 
condizioni atmosferiche e 

le fasi di esperimenti. 

Ha padronanza essenziale nel 
riconoscere le fasi del ciclo 

vitale di piante e di animali, le 
trasformazioni ambientali ad 
opera dell’uomo e nell’  
orientarsi nella dimensione 
temporale. 
Rielabora in modo semplice 

ponendo domande sulle cose 

e la natura. 
Sollecitato, lavora in modo 
non del tutto autonomo nel 
colorare schede riguardanti le 
stagioni. 
Affronta e risolve problemi 

solo in situazioni note 
utilizzando la manipolazione 
diretta sulla realtà come 
strumento di indagine. 
Collabora e partecipa in modo 

accettabile; rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Usa il linguaggio scientifico in 
modo approssimativo per 
descrivere le stagioni, le 
condizioni atmosferiche e le 
fasi di esperimenti. 

Ha padronanza sicura nel 
riconoscere le fasi del ciclo vitale di 

piante e di animali, le trasformazioni 
ambientali ad opera dell’uomo e 
nell’  
orientarsi nella dimensione 
temporale. 
Rielabora in modo abbastanza 

consapevole ponendo domande 

sulle cose e la natura. 
Lavora in modo appropriato nel 
colorare schede riguardanti le 
stagioni. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove in autonomia 

utilizzando la manipolazione diretta 
sulla realtà come strumento di 
indagine. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo adeguatamente 

eventuali conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista e ruoli. 

Usa il linguaggio scientifico in modo 
vario e corretto per descrivere le 
stagioni, le condizioni atmosferiche 
e le fasi di esperimenti. 

Ha padronanza organica nel 
riconoscere le fasi del ciclo vitale 

di piante e di animali, le 
trasformazioni ambientali ad 
opera dell’uomo e nell’  
orientarsi nella dimensione 
temporale. 
Rielabora in modo personale e 

pertinente ponendo domande 

sulle cose e la natura. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza nel colorare 
schede riguardanti le stagioni. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove/ in piena 

autonomia utilizzando la 
manipolazione diretta sulla realtà 
come strumento di indagine. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 

eventuali conflittualità; rispetta 
punti di vista e ruoli. 

Usa il linguaggio scientifico in 
modo vario e preciso per 
descrivere le stagioni, le 
condizioni atmosferiche e le fasi di 
esperimenti. 
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NUCLEO FONDANTE: L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi  

Riconosce le caratteristiche del proprio corpo. 

Riconosce le caratteristiche del proprio ambiente. 

Conosce gli organismi viventi. 

Soglia di accettabilità 

Conosce le caratteristiche del proprio corpo. 

Conosce gli organismi viventi. 
DIMENSIONE DI COMPETENZA COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Osserva come funziona il 

proprio corpo e quello degli 
organismi viventi anche in 
relazione all’ambiente. 

Ha padronanza limitata nel 

riconoscere le parti principali 
del corpo e le sue funzioni. 
Riconosce i propri bisogni 
primari. 
Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato. 

Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta, 
con difficoltà, punti di vista 
e ruoli.  

Usa il linguaggio scientifico 
in modo disorganico per 
descrivere le caratteristiche 

del proprio ambiente e degli 
esseri viventi. 

Ha padronanza essenziale 

nel riconoscere le parti 
principali del corpo e le sue 
funzioni. 
Individua alcune somiglianze 
e differenze degli animali.  
Riconosce i propri bisogni 

primari. 
Rielabora in modo semplice 
esplorando l’ambiente 
circostante attraverso i 

cinque sensi. 
Sollecitato, lavora in modo 
non del tutto autonomo. 

Affronta e risolve problemi 
solo in situazioni note. 
Collabora e partecipa in 
modo accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio scientifico 
in modo approssimativo per 

descrivere le caratteristiche 
del proprio ambiente e degli 

esseri viventi. 

Ha padronanza sicura nel 

riconoscere le parti principali 
del corpo e le sue funzioni. 
Individua alcune somiglianze 
e differenze degli animali. 
Riconosce i propri bisogni 
primari. 

Rielabora in modo abbastanza 
consapevole esplorando 
l’ambiente circostante 
attraverso i cinque sensi. 

Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove in 

autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista e 
ruoli. 

Usa il linguaggio scientifico in 
modo vario e corretto per 

descrivere le caratteristiche 
del proprio ambiente e degli 
esseri viventi. 

Ha padronanza organica nel 

riconoscere le parti principali 
del corpo e le sue funzioni. 
Individua alcune somiglianze e 
differenze degli animali.  
Riconosce i propri bisogni 
primari. 

Rielabora in modo personale e 
pertinente esplorando 
l’ambiente circostante 
attraverso i cinque sensi. 

Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 

problematiche/nuove/ in piena 
autonomia.  
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio scientifico in 

modo vario e preciso per 
descrivere le caratteristiche del 

proprio ambiente e degli esseri 
viventi. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA INFANZIA                                                                                                                            4 ANNI 
 

AREA MATEMATICA-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

CAMPO DI ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

Il/La bambino/a utilizza il pensiero logico- matematico e i relativi strumenti e metodi per sviluppare 

deduzioni e ragionamenti  e risolvere problemi di studio e di realtà. 

Competenza Trasversale PENSATORI 

Saper acquisire un pensiero critico e creativo e utilizzarlo per analizzare fatti, per agire in modo 

responsabile e per risolvere problemi complessi. 

INFORMATI 

Sapersi impegnare per comprendere problematiche e concetti il cui impatto può avere ripercussioni sia 

a livello locale sia a livello globale. 

RICERCATORI 

Saper apprendere sia in modo autonomo sia in squadra con gli altri, mantenendo l’entusiasmo verso 

l’apprendimento e la motivazione ad apprendere per tutto l’arco della vita. 
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NUCLEO FONDANTE: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Riconosce le caratteristiche di oggetti e materiali diversi.  

Rileva analogie e differenze.  

Classifica gli oggetti in base alle loro proprietà. 

Conosce un linguaggio adeguato per descrivere i fenomeni osservati. 

Conosce l’importanza della raccolta differenziata e del riutilizzo di alcuni materiali. 

Soglia di accettabilità 

Conosce le caratteristiche di oggetti e materiali diversi. 

Classifica gli oggetti in base a semplici proprietà. 

Conosce l’importanza della raccolta differenziata. 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Rileva cambiamenti degli 
organismi viventi tramite 

l’osservazione. 

Ha padronanza limitata 
nell’ individuare analogie e 

differenze fra oggetti, nel 
classificarli in base alle 
loro proprietà e nel 
rappresentarli. 
Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato nel 

differenziare i materiali. 

Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta, 
con difficoltà, punti di vista 
e ruoli.  
Usa il linguaggio scientifico  
in modo disorganico per 

descrivere gli oggetti, i 
materiali utilizzati e i 
cambiamenti degli 
organismi viventi. 

Ha padronanza essenziale 
nell’ individuare analogie e 

differenze fra oggetti, nel 
classificarli in base alle loro 
proprietà e nel 
rappresentarli. 
Rielabora in modo 
semplice manipolando i 

materiali per realizzare 

semplici oggetti. 
Sollecitato, lavora in modo 
non del tutto autonomo nel 
differenziare i materiali. 
Affronta e risolve problemi 
solo in situazioni note. 

Collabora e partecipa in 
modo accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio scientifico 
in modo approssimativo 

per descrivere gli oggetti, i 
materiali utilizzati e i 

cambiamenti degli 
organismi viventi. 

Ha padronanza sicura nell’ 
individuare analogie e differenze 

fra oggetti, nel classificarli in 
base alle loro proprietà e nel 
rappresentarli. 
Rielabora in modo abbastanza 
consapevole manipolando i 
materiali per realizzare semplici 

oggetti. 

Lavora in modo appropriato nel 
differenziare i materiali. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove in 
autonomia.  
Collabora e partecipa in modo 

attivo, gestendo adeguatamente 
eventuali conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista e 
ruoli. 
Usa il linguaggio scientifico in 

modo vario e corretto per 
descrivere gli oggetti, i materiali 

utilizzati e i cambiamenti degli 
organismi viventi. 

Ha padronanza organica 
nell’individuare analogie e 

differenze fra oggetti, nel 
classificarli in base alle loro 
proprietà e nel rappresentarli. 
Rielabora in modo personale e 
pertinente manipolando i 
materiali per realizzare 

semplici oggetti. 

Lavora con precisione e 
consapevolezza nel 
differenziare i materiali. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/ nuove in piena 
autonomia. 

Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità; rispetta 
sempre punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio scientifico in 

modo vario e preciso per 
descrivere gli oggetti, i 

materiali utilizzati e i 
cambiamenti degli organismi 
viventi. 
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NUCLEO FONDANTE: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi  

Riconosce le fasi del ciclo vitale. 

Riconosce le trasformazioni ambientali realizzate dall’uomo.  

Riconosce le condizioni atmosferiche. 

Riconosce il trascorrere del tempo. 

Riconosce le caratteristiche delle stagioni.  

Soglia di accettabilità 

Conosce le condizioni atmosferiche. 

Conosce il trascorrere del tempo. 

Conosce le caratteristiche delle stagioni. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Osserva gli ambienti antropici 
e naturali. 

Partecipa a semplici 
esperimenti. 

Ha padronanza limitata 
nel riconoscere le fasi 

del ciclo vitale di piante 
e di animali, le 
trasformazioni 
ambientali ad opera 
dell’uomo e 
nell’orientarsi nella 

dimensione temporale. 

Lavora con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; 
rispetta, con difficoltà, 

punti di vista e ruoli.  
Usa il linguaggio 
scientifico in modo 
disorganico  
per descrivere le 

stagioni, le condizioni 
atmosferiche e le fasi di 

semplici esperimenti. 

Ha padronanza essenziale nel 
riconoscere le fasi del ciclo 

vitale di piante e di animali, le 
trasformazioni ambientali ad 
opera dell’uomo e 
nell’orientarsi nella 
dimensione temporale. 
Rielabora in modo semplice 

ponendo domande 

sull’ambiente naturale che lo 
circonda. 
Sollecitato, lavora in modo 
non del tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi 
solo in situazioni note 

utilizzando la manipolazione 
diretta sulla realtà come 
strumento di indagine. 
Collabora e partecipa in modo 
accettabile; rispetta punti di 

vista e ruoli. 
Usa il linguaggio scientifico in 

modo approssimativo per 
descrivere le stagioni, le 
condizioni atmosferiche e le 
fasi di semplici esperimenti. 

Ha padronanza sicura nel 
riconoscere le fasi del ciclo vitale 

di piante e di animali, le 
trasformazioni ambientali ad 
opera dell’uomo e nell’orientarsi 
nella dimensione temporale. 
Rielabora in modo abbastanza 
consapevole ponendo semplici 

domande sull’ambiente naturale 

che lo circonda. 
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove in 
autonomia utilizzando la 
manipolazione diretta sulla realtà 

come strumento di indagine. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo adeguatamente 
eventuali conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista e 

ruoli. 
Usa il linguaggio scientifico in 

modo vario e corretto per 
descrivere le stagioni, le 
condizioni atmosferiche e le fasi 
di semplici esperimenti. 

Ha padronanza organica nel 
riconoscere le fasi del ciclo 

vitale di piante e di animali, le 
trasformazioni ambientali ad 
opera dell’uomo e 
nell’orientarsi nella dimensione 
temporale. 
Rielabora in modo personale e 

pertinente ponendo semplici 

domande sull’ambiente 
naturale che lo circonda. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/ nuove in piena 

autonomia utilizzando la 
manipolazione diretta sulla 
realtà come strumento di 
indagine. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità; rispetta 

sempre punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio scientifico in 
modo vario e preciso  per 
descrivere le stagioni, le 
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condizioni atmosferiche e le 
fasi di semplici esperimenti. 
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NUCLEO FONDANTE: L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi  

Riconosce le caratteristiche del proprio corpo. 

Riconosce le caratteristiche del proprio ambiente. 

Conosce gli organismi viventi. 

Soglia di accettabilità 

Conosce le caratteristiche del proprio corpo. 

Conosce gli organismi viventi. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Osserva come funziona il 

proprio corpo e quello degli 
organismi viventi anche in 
relazione all’ambiente. 

Ha padronanza limitata 

nel riconoscere le parti 
principali del corpo e le 
sue funzioni. 
Riconosce i propri bisogni 
primari. 
Lavora con sforzo anche 

se guidato e sollecitato. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta, 
con difficoltà, punti di 

vista e ruoli.  
Usa il linguaggio 
scientifico in modo 

disorganico per 
descrivere le 
caratteristiche 
dell’ambiente circostante, 
degli esseri viventi e 
della loro relazione. 

Ha padronanza essenziale 

nel riconoscere le parti 
principali del corpo e le sue 
funzioni. 
Individua e denomina alcune 
somiglianze e differenze 
degli animali. 

Osserva e descrive gli esseri 
viventi e non. 
Riconosce i propri bisogni 
primari. 

Rielabora in modo semplice 
esplorando l’ambiente 
circostante attraverso l’uso 

di tutti i sensi. 
Sollecitato, lavora in modo 
non del tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi 
solo in situazioni note. 
Collabora e partecipa in 
modo accettabile; rispetta 

punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio scientifico 

in modo approssimativo per 
descrivere le caratteristiche 
dell’ambiente circostante, 
degli esseri viventi e della 

loro relazione. 

Ha padronanza sicura nel 

riconoscere le parti principali del 
corpo e le sue funzioni. 
Individua e denomina alcune 
somiglianze e differenze degli 
animali. 
Osserva e descrive gli esseri 

viventi e non. 
Riconosce i propri bisogni 
primari. 
Rielabora in modo abbastanza 

consapevole esplorando 
l’ambiente circostante attraverso 
l’uso di tutti i sensi. 

Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove in 
autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo adeguatamente 
eventuali conflittualità; rispetta 

generalmente punti di vista e 
ruoli. 

Usa il linguaggio scientifico in 
modo vario e corretto per 
descrivere le caratteristiche 
dell’ambiente circostante, degli 

esseri viventi e della loro 
relazione. 

Ha padronanza organica nel 

riconoscere le parti principali 
del corpo e le sue funzioni. 
Individua e denomina alcune 
somiglianze e differenze degli 
animali. 
Osserva e descrive gli esseri 

viventi e non. 
Riconosce i propri bisogni 
primari. 
Rielabora in modo personale 

esplorando l’ambiente 
circostante attraverso l’uso di 
tutti i sensi. 

Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/ nuove in piena 
autonomia.  
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 

eventuali conflittualità; rispetta 
sempre punti di vista e ruoli. 

Usa il linguaggio scientifico in 
modo vario e preciso per 
descrivere le caratteristiche 
dell’ambiente circostante, degli 

esseri viventi e della loro 
relazione. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  INFANZIA                                                                                                                           5 ANNI 

AREA MATEMATICA-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

CAMPO DI ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

Il/La bambino/a utilizza il pensiero logico- matematico e i relativi strumenti e metodi per sviluppare 

deduzioni e ragionamenti e risolvere problemi di studio e di realtà. 

 

Competenza Trasversale  PENSATORI 

Saper acquisire un pensiero critico e creativo e utilizzarlo per analizzare fatti, per agire in modo 

responsabile e per risolvere problemi complessi. 

INFORMATI 

Sapersi impegnare per comprendere problematiche e concetti il cui impatto può avere ripercussioni sia 

a livello locale sia a livello globale. 

RICERCATORI 

Saper apprendere sia in modo autonomo sia in squadra con gli altri, mantenendo l’entusiasmo verso 

l’apprendimento e la motivazione ad apprendere per tutto l’arco della vita. 
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NUCLEO FONDANTE: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi  

Riconosce le caratteristiche di oggetti e materiali diversi. 

Rileva analogie e differenze.  

Classifica gli oggetti in base alle loro proprietà.  

Conosce un linguaggio adeguato per descrivere i fenomeni osservati. 

Conosce l’importanza della raccolta differenziata e del riutilizzo di alcuni materiali. 

Soglia di accettabilità 

Conosce le caratteristiche di oggetti e materiali diversi. 

Rileva semplici analogie e differenze.  

Conosce l’importanza della raccolta differenziata. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Rileva 
cambiamenti 
degli organismi 

viventi tramite 
l’osservazione. 

Ha padronanza 
limitata nell’ 
individuare analogie 

e differenze fra 
oggetti e materiali e 
nel classificarli in 
base alle loro 
proprietà. 

Lavora con sforzo 
anche se guidato e 

sollecitato nel 
differenziare i 
materiali e nell’ 
attuare la raccolta 
differenziata. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 

rispetta, con 
difficoltà, punti di 
vista e ruoli. Usa il 

linguaggio scientifico 
in modo disorganico 
per descrivere gli 

oggetti, i materiali 
utilizzati e i 
cambiamenti degli 
organismi viventi. 

Ha padronanza 
essenziale nell’ 
individuare analogie 

e differenze fra 
oggetti e materiali e 
nel classificarli in 
base alle loro 
proprietà. 

Rielabora in modo 
semplice materiali 

per realizzare nuovi 
oggetti. 
Sollecitato, lavora in 
modo non del tutto 
autonomo nel 
differenziare i 
materiali e nell’ 

attuare la raccolta 
differenziata. 
Affronta e risolve 

problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e 

partecipa in modo 
accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
nell’ individuare 

analogie e differenze 
fra oggetti e 
materiali, nel 
classificarli in base 
alle loro proprietà e 

nel rappresentarli. 
Rielabora in modo 

generico materiali 
per realizzare nuovi 
oggetti. 
Lavora in modo 
appropriato nel 
differenziare i 
materiali e nell’ 

attuare la raccolta 
differenziata, 
riutilizzandone 

alcuni.  
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse/autentic
he con parziale 
autonomia. 

Ha padronanza 
sicura nell’ 
individuare analogie 

e differenze fra 
oggetti e materiali, 
nel classificarli in 
base alle loro 
proprietà e nel 

rappresentarli. 
Rielabora in modo 

abbastanza 
consapevole 
materiali per 
realizzare nuovi 
oggetti. 
Lavora in modo 
appropriato nel 

differenziare i 
materiali e nell’ 
attuare la raccolta 

differenziata, 
riutilizzandone 
alcuni.  

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove

Ha padronanza 
organica nell’ 
individuare analogie 

e differenze fra 
oggetti e materiali, 
nel  
classificarli in base 
alle loro proprietà e 

nel rappresentarli.  
Rielabora in modo 

personale e 
pertinente materiali 
per realizzare nuovi 
oggetti. 
Lavora con 
precisione e 
consapevolezza nel 

differenziare i 
materiali e nell’ 
attuare la raccolta 

differenziata 
riutilizzandone 
alcuni.  

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse/autenti

Ha padronanza 
approfondita nell’ 
individuare analogie 

e differenze fra 
oggetti e materiali, 
nel  
classificarli in base 
alle loro proprietà e 

nel rappresentarli. 
Differenzia i 

materiali e ne attua 
la raccolta 
differenziata, 
riutilizzandone 
alcuni. 
Rielabora in modo 
personale, creativo e 

critico materiali per 
realizzare nuovi 
oggetti. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/ 

nuove/complesse/au
tentiche con piena 
autonomia. 
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Usa il linguaggio 
scientifico in modo 
approssimativo per 
descrivere gli 

oggetti, i materiali 
utilizzati e i 
cambiamenti degli 
organismi viventi. 

Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
scientifico in modo 
semplice ma corretto 
per descrivere gli 
oggetti, i materiali 
utilizzati e i 

cambiamenti degli 

organismi viventi. 

/complesse/autentic
he con autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 

gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta 
generalmente punti 
di vista e ruoli. 

Usa il linguaggio 

scientifico in modo 
vario e corretto per 
descrivere gli 
oggetti, i materiali 
utilizzati e i 

cambiamenti degli 
organismi viventi. 

che con piena 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 

scientifico in modo 

vario e preciso per 
descrivere gli 
oggetti, i materiali 
utilizzati e i 
cambiamenti degli 

organismi viventi. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 
gestendo 

efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
scientifico in modo 

ricco e appropriato 

per descrivere gli 
oggetti, i materiali 
utilizzati e i 
cambiamenti degli 
organismi viventi. 
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NUCLEO FONDANTE: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi  

Riconosce le fasi del ciclo vitale. 

Riconosce le trasformazioni ambientali realizzate dall’uomo.  

Riconosce le condizioni atmosferiche. 

Riconosce il trascorrere del tempo. 

Riconosce le caratteristiche delle stagioni.  

Soglia di accettabilità 

Conosce le fasi del ciclo vitale. 

Conosce le condizioni atmosferiche. 

Conosce le caratteristiche delle stagioni. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Osserva gli 
ambienti 
antropici e 

naturali. 
Partecipa a 
semplici 
esperimenti. 

Ha padronanza 
limitata nel 
riconoscere le fasi 

del ciclo vitale di 
piante e di animali e 
le trasformazioni 
ambientali ad opera 
dell’uomo. 

Lavora con sforzo 
anche se guidato e 

sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate 
utilizzando la 
manipolazione 
diretta sulla realtà 
come strumento di 

indagine. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 

rispetta, con 
difficoltà, punti di 
vista e ruoli. Usa il 

linguaggio scientifico 
in modo disorganico 
per descrivere le 
stagioni, le 

Ha padronanza 
essenziale nel 
riconoscere le fasi 

del ciclo vitale di 
piante e di animali e 
le trasformazioni 
ambientali ad opera 
dell’uomo. 

Rielabora in modo 
semplice ponendo 

domande sulle cose 
e la natura.   
Sollecitato, lavora in 
modo non del tutto 
autonomo. 
Affronta e risolve 
problemi solo in 

situazioni note 
utilizzando la 
manipolazione 

diretta sulla realtà 
come strumento di 
indagine. 

Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
nel riconoscere le 

fasi del ciclo vitale di 
piante e di animali, 
le trasformazioni 
ambientali ad opera 
dell’uomo e nel  

collocare fatti ed 
orientarsi nella 

dimensione 
temporale.  
Rielabora in modo 
generico ponendo 
domande sulle cose 
e la natura. 
Lavora in modo 

appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse/autentic
he con parziale 

autonomia 
utilizzando la 
manipolazione 
diretta sulla realtà 

Ha padronanza 
sicura nel 
riconoscere le fasi 

del ciclo vitale di 
piante e di animali, 
le trasformazioni 
ambientali ad opera 
dell’uomo e nel  

collocare fatti ed 
orientarsi nella 

dimensione 
temporale.  
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole 
ponendo domande 
sulle cose e la 

natura.   
Lavora in modo 
appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove

/complesse/autentic
he con autonomia 
utilizzando la 
manipolazione 

Ha padronanza 
organica nel 
riconoscere le fasi 

del ciclo vitale di 
piante e di animali, 
le trasformazioni 
ambientali ad opera 
dell’uomo e nel  

collocare fatti ed 
orientarsi nella 

dimensione 
temporale. 
Rielabora in modo 
personale e 
pertinente ponendo 
domande sulle cose 
e la natura.   

Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuov

e/complesse/autenti
che con piena 
autonomia 
utilizzando la 

Ha padronanza 
approfondita nel 
riconoscere le fasi 

del ciclo vitale di 
piante e di animali, 
le trasformazioni 
ambientali ad opera 
dell’uomo e nel  

collocare fatti ed 
orientarsi nella 

dimensione 
temporale. 
Rielabora in modo 
personale, creativo e 
critico ponendo 
domande sulle cose 
e la natura.   

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/ 

nuove/complesse/au
tentiche con piena 
autonomia 

utilizzando la 
manipolazione 
diretta sulla realtà 
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condizioni 
atmosferiche e le 
fasi di esperimenti. 

Usa il linguaggio 
scientifico in modo 
approssimativo per 
descrivere le 

stagioni, le 
condizioni 
atmosferiche e le 
fasi di esperimenti. 

come strumento di 
indagine. 
Collabora e 
partecipa 

adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
scientifico in modo 
semplice ma corretto 
per descrivere le 

stagioni, le 

condizioni 
atmosferiche e le 
fasi di esperimenti. 

diretta sulla realtà 
come strumento di 
indagine.  
Collabora e partecipa 

in modo attivo, 
gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta 
generalmente punti 

di vista e ruoli. 

Usa il linguaggio 
scientifico in modo 
vario e corretto per 
descrivere le 
stagioni, le 

condizioni 
atmosferiche e le fasi 
di esperimenti. 

manipolazione 
diretta sulla realtà 
come strumento di 
indagine. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. 

Usa il linguaggio 
scientifico in modo 
vario e preciso per 
descrivere le 
stagioni, le 

condizioni 
atmosferiche e le 
fasi di esperimenti. 

come strumento di 
indagine. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 

Usa il linguaggio 

scientifico in modo 
ricco e appropriato 
per descrivere le 
stagioni, le 
condizioni 

atmosferiche e le 
fasi di esperimenti. 

  



171 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE                                         SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA CUBAJU”                             RUBRICHE DI VALUTAZIONE a.s.2018/2019 
 

NUCLEO FONDANTE: L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi  

Riconosce le caratteristiche del proprio corpo. 

Riconosce le caratteristiche del proprio ambiente.  

Conosce gli organismi viventi.  

Riconosce la relazione esistente tra gli organismi viventi e l’ambiente di appartenenza. 

Soglia di accettabilità 

Conosce le caratteristiche del proprio corpo. 

Conosce gli organismi viventi. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Osserva come 
funziona il 
proprio corpo e 
quello degli 
organismi viventi 
anche in 
relazione 

all’ambiente. 

Ha padronanza 
limitata nel 
riconoscere le parti 
del corpo e le sue 
funzioni. 
Rappresenta le 
somiglianze e le 

differenze degli 
animali; classifica gli 
esseri viventi. 

Riconosce i propri 
bisogni primari. 
Lavora con sforzo 
anche se guidato e 

sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 

difficoltà, punti di 
vista e ruoli. Usa il 

linguaggio scientifico 
in modo disorganico 
per descrivere le 
caratteristiche del 
proprio ambiente, 

degli esseri viventi e 
della loro relazione. 

Ha padronanza 
essenziale nel 
riconoscere le parti 
del corpo e le sue 
funzioni. 
Rappresenta le 
somiglianze e le 

differenze degli 
animali; classifica gli 
esseri viventi e non. 

Riconosce i propri 
bisogni primari. 
Rielabora in modo 
semplice esplorando 

l’ambiente 
circostante 
attraverso i cinque 
sensi. 
Sollecitato, lavora in 
modo non del tutto 

autonomo. 
Affronta e risolve 

problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 

punti di vista e ruoli. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
nel riconoscere le 
parti del corpo e le 
sue funzioni. 
Rappresenta le 
somiglianze e le 

differenze degli 
animali; classifica gli 
esseri viventi e non 

anche in relazione 
all’ambiente. 
Riconosce i propri 
bisogni primari.  

Rielabora in modo 
generico esplorando 
l’ambiente 
circostante 
attraverso i cinque 
sensi. 

Lavora in modo 
appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentic
he con parziale 

autonomia. 

Ha padronanza 
sicura nel 
riconoscere le parti 
del corpo e le sue 
funzioni. 
Rappresenta le 
somiglianze e le 

differenze degli 
animali; classifica gli 
esseri viventi e non 

anche in relazione 
all’ambiente. 
Riconosce i propri 
bisogni primari.  

Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole 
esplorando 
l’ambiente 
circostante 

attraverso i cinque 
sensi. 

Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove

/complesse/autentic
he con autonomia. 

Ha padronanza 
organica nel 
riconoscere le parti 
del corpo e le sue 
funzioni. 
Rappresenta le 
somiglianze e le 

differenze degli 
animali; classifica gli 
esseri viventi e non 

anche in relazione 
all’ambiente. 
Riconosce i propri 
bisogni primari. 

Rielabora in modo 
personale e 
pertinente 
esplorando 
l’ambiente 
circostante 

attraverso i cinque 
sensi. 

Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuov
e/complesse/autenti

Ha padronanza 
approfondita nel 
riconoscere le parti 
del corpo e le sue 
funzioni. 
Rappresenta le 
somiglianze e le 

differenze degli 
animali; classifica gli 
esseri viventi e non 

anche in relazione 
all’ambiente. 
Riconosce i propri 
bisogni primari. 

Rielabora in modo 
personale, creativo e 
critico esplorando 
l’ambiente 
circostante 
attraverso i cinque 

sensi. 
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/ 
nuove/complesse/au
tentiche con piena 
autonomia. 

Collabora e 
partecipa in modo 
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Usa il linguaggio 
scientifico in modo 
approssimativo per 
descrivere le 

caratteristiche del 
proprio ambiente, 
degli esseri viventi e 
della loro relazione. 

Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
scientifico in modo 
semplice ma corretto 
per descrivere le 
caratteristiche del 
proprio ambiente, 

degli esseri viventi e 

della loro relazione. 

Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 
adeguatamente 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta 
generalmente punti 
di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
scientifico in modo 

vario e corretto per 

descrivere le 
caratteristiche del 
proprio ambiente, 
degli esseri viventi e 
della loro relazione. 

che con piena 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 

scientifico in modo 

vario e preciso per 
descrivere le 
caratteristiche del 
proprio ambiente, 
degli esseri viventi e 

della loro relazione. 

attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
scientifico in modo 
ricco e appropriato 
per descrivere le 

caratteristiche del 

proprio ambiente, 
degli esseri viventi e 
della loro relazione. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

AREA MATEMATICO - SCIENTIFICO - TECNOLOGICA  

 

 

Campo di Esperienza 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 

Competenza Chiave Europea 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

COMPETENZA DIGITALE E ALFABETIZZAZIONE AI MEDIA 

 

 

Il/La bambino/a utilizza le nuove tecnologie in modo funzionale a diversi bisogni e realizza prodotti 

multimediali con scopi diversi. È in grado di approcciarsi alle nuove tecnologie. 
 

(Profilo delle Competenze dello Studente al termine del Primo Ciclo d’Istruzione) 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA INFANZIA                                                                                                                             3 ANNI 

 
AREA MATEMATICA-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

CAMPO DI ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

Il/La bambino/a utilizza il pensiero logico- matematico e i relativi strumenti e metodi per sviluppare 

deduzioni e ragionamenti  e risolvere problemi di studio e di realtà. 

Competenza Trasversale PENSATORI 

Saper acquisire un pensiero critico e creativo e utilizzarlo per analizzare fatti, per agire in modo 

responsabile e per risolvere problemi complessi. 

INFORMATI 

Sapersi impegnare per comprendere problematiche e concetti il cui impatto può avere ripercussioni sia a 

livello locale sia a livello globale. 

RICERCATORI 

Saper apprendere sia in modo autonomo sia in squadra con gli altri, mantenendo l’entusiasmo verso 

l’apprendimento e la motivazione ad apprendere per tutto l’arco della vita. 
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NUCLEO FONDANTE: VEDERE E OSSERVARE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi  

Spiega la funzione di oggetti e strumenti. 

Mostra interesse a macchine e strumenti tecnologici.  

Soglia di accettabilità 

Conosce la funzione di oggetti e strumenti. 

Conosce semplici strumenti tecnologici. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

Manipola oggetti e materiali e 
li trasforma. 

Usa semplici strumenti 
tecnologici. 

Ha padronanza limitata 
nell’approcciarsi a strumenti 

tecnologici di uso 
quotidiano. 
Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato 
utilizzando materiali 
strutturati, costruzioni e 

giochi vari.   
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta, 
con difficoltà, punti di vista 

e ruoli.  
Usa il linguaggio tecnico in 
modo disorganico per 

spiegare la funzione di 
oggetti e strumenti. 

Ha padronanza essenziale 
nell’approcciarsi a strumenti 

tecnologici di uso 
quotidiano. 
Rielabora in modo semplice 
utilizzando i propri sensi per 
osservare, esplorare e 
manipolare materiali di 

diverso tipo.   
Sollecitato, lavora in modo 
non del tutto autonomo 
utilizzando materiali 

strutturati, costruzioni e 
giochi vari. 
Affronta e risolve problemi 

solo in situazioni note con 
l’uso di semplici strumenti 
tecnologici. 
Collabora e partecipa in 
modo accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio tecnico in 

modo approssimativo per 
spiegare la funzione di 

oggetti e strumenti. 

Ha padronanza sicura 
nell’approcciarsi a strumenti 

tecnologici di uso quotidiano. 
Rielabora in modo 
abbastanza consapevole 
utilizzando i propri sensi per 
osservare, esplorare e 
manipolare materiali di 

diverso tipo. 
Lavora in modo appropriato 
utilizzando materiali 
strutturati, costruzioni e 

giochi vari. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove in 

autonomia con l’uso di 
semplici strumenti 
tecnologici. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta 

generalmente punti di vista e 
ruoli. Usa il linguaggio tecnico in 

modo vario e corretto per 
spiegare la funzione di oggetti e 
strumenti. 

Ha padronanza organica 
nell’approcciarsi a strumenti 

tecnologici di uso quotidiano. 
Rielabora in modo personale e 
pertinente utilizzando i propri 
sensi per osservare, esplorare e 
manipolare materiali di diverso 
tipo. 

Lavora con precisione e 
consapevolezza utilizzando 
materiali strutturati, costruzioni 
e giochi vari. 

Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove/ in piena 
autonomia con l’uso di semplici 

strumenti tecnologici. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio tecnico in modo 
vario e preciso per spiegare la 

funzione di oggetti e strumenti. 
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NUCLEO FONDANTE: INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi  

Usa alcuni strumenti digitali per l’apprendimento. 

Esegue istruzioni. 

Utilizza codici di programmazione. 

Soglia di accettabilità 

Conosce semplici strumenti tecnologici. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

Utilizza le nuove 

tecnologie per giocare, 

svolgere compiti, acquisire 

informazioni, con la 

supervisione 

dell’insegnante. 

Ha padronanza limitata nell’ 
approcciarsi al computer e a 
codici di programmazione. 
Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato 
smontando e rimontando 

semplici oggetti.   
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta, 
con difficoltà, punti di vista 
e ruoli.  
Usa il linguaggio tecnico  in 

modo disorganico per 
verbalizzare le fasi 
realizzative di un artefatto. 

Ha padronanza essenziale 
nell’approcciarsi al 
computer e a codici di 
programmazione. 
Rielabora in modo semplice 
smontando e rimontando 

semplici oggetti.   
Sollecitato, lavora in modo 
non del tutto autonomo 
eseguendo giochi didattici al 
computer. 
Affronta e risolve problemi 

solo in situazioni note con 
attività di coding. 
Collabora e partecipa in 
modo accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio tecnico in 
modo approssimativo per 

verbalizzare le fasi 
realizzative di un artefatto. 

Ha padronanza sicura 
nell’approcciarsi al computer 
e a codici di 
programmazione. 
Rielabora in modo 
abbastanza consapevole 

smontando e rimontando 
semplici oggetti. 
Lavora in modo appropriato 
eseguendo giochi didattici al 
computer. 
Affronta e risolve situazioni 

problematiche/nuove in 
autonomia con attività di 
coding. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta 

generalmente punti di vista e 
ruoli. 
Usa il linguaggio tecnico in 
modo vario e corretto per 
verbalizzare le fasi 

realizzative di un artefatto. 

Ha padronanza organica 
nell’approcciarsi al computer e a 
codici di programmazione. 
Rielabora in modo personale e 
pertinente smontando e 
rimontando semplici oggetti. 

Lavora con precisione eseguendo 
giochi didattici al computer. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove/complesse/ 
autentiche in piena autonomia 
con attività di coding. 

Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio tecnico in modo 
vario e preciso per verbalizzare 
le fasi realizzative di un 

artefatto. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

  

SCUOLA INFANZIA                                                                                                                              4 ANNI 
 

AREA MATEMATICA-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

CAMPO DI ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

Il/La bambino/a utilizza il pensiero logico- matematico e i relativi strumenti e metodi per sviluppare 

deduzioni e ragionamenti e risolvere problemi di studio e di realtà. 

Competenza Trasversale PENSATORI 

Saper acquisire un pensiero critico e creativo e utilizzarlo per analizzare fatti, per agire in modo 

responsabile e per risolvere problemi complessi. 

INFORMATI 

Sapersi impegnare per comprendere problematiche e concetti il cui impatto può avere ripercussioni sia 

a livello locale sia a livello globale. 

RICERCATORI 

Saper apprendere sia in modo autonomo sia in squadra con gli altri, mantenendo l’entusiasmo verso 

l’apprendimento e la motivazione ad apprendere per tutto l’arco della vita. 
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NUCLEO FONDANTE: VEDERE E OSSERVARE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi  

Descrive oggetti e strumenti e spiega la funzione degli stessi. 

Riconosce le caratteristiche dei materiali.  

Rappresenta oggetti.  

Mostra interesse a macchine e strumenti tecnologici, ne scopre le funzioni e i possibili 

usi. 

Soglia di accettabilità 

Conosce le funzioni principali degli oggetti. 

Conosce semplici strumenti tecnologici. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Manipola oggetti e materiali e 
li trasforma. 
Usa semplici strumenti 
tecnologici. 

Ha padronanza limitata 
nell’utilizzo di alcuni 
strumenti tecnologici. 
Lavora con sforzo anche se 

guidato e sollecitato nel 
disegnare gli oggetti 
osservati. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta, 

con difficoltà, punti di vista 

e ruoli.  
Usa il linguaggio tecnico  in 
modo disorganico per 
descrivere gli oggetti, gli 
strumenti e la loro funzione. 

Ha padronanza essenziale 
nell’utilizzo di alcuni 
strumenti tecnologici. 
Rielabora in modo semplice 

utilizzando i propri sensi per 
osservare, esplorare e 
manipolare materiali di 
diverso tipo.   
Sollecitato, lavora in modo 

non del tutto autonomo nel 

disegnare gli oggetti 
osservati. 
Affronta e risolve problemi 
solo in situazioni note con 
l’uso di alcuni strumenti 
tecnologici. 
Collabora e partecipa in 

modo accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio tecnico in 
modo approssimativo per 

descrivere gli oggetti, gli 
strumenti e la loro funzione. 

Ha padronanza sicura 
nell’utilizzo di alcuni strumenti 
tecnologici. 
Rielabora in modo abbastanza 

consapevole utilizzando i 
propri sensi per osservare, 
esplorare e riconoscere 
materiali di diverso tipo. 
Lavora in modo appropriato 

nel disegnare gli oggetti 

osservati. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove in 
autonomia con l’uso di alcuni 
strumenti tecnologici. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 

adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista e 
ruoli. 

Usa il linguaggio tecnico in 
modo vario e corretto per 
descrivere gli oggetti, gli 

strumenti e la loro funzione.  

Ha padronanza organica 
nell’utilizzo di alcuni strumenti 
tecnologici. 
Rielabora in modo personale e 

pertinente utilizzando i propri 
sensi per osservare, esplorare 
e riconoscere materiali di 
diverso tipo. 
Lavora con precisione e 

consapevolezza nel disegnare 

gli oggetti osservati. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/ nuove in piena 
autonomia con l’uso di alcuni 
strumenti tecnologici. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 

eventuali conflittualità; rispetta 
sempre punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio tecnico  in 
modo vario e preciso per 

descrivere gli oggetti, gli 
strumenti e la loro funzione. 
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NUCLEO FONDANTE: INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi  

Usa alcuni strumenti digitali per l’apprendimento. 

Esegue istruzioni.  

Utilizza codici di programmazione. 

Soglia di accettabilità 

Usa alcuni strumenti digitali per l’apprendimento 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Utilizza le nuove tecnologie 
per giocare, svolgere compiti, 
acquisire informazioni, con la 

supervisione dell’insegnante. 

Ha padronanza limitata nell’ 
uso del computer e di codici 
di programmazione. 

Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato 
eseguendo alcuni giochi ed 
esercizi al computer. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta, 

con difficoltà, punti di vista 
e ruoli. 
Usa il linguaggio tecnico in 

modo disorganico  
per verbalizzare le fasi 
realizzative di un artefatto. 

Ha padronanza essenziale 
nell’uso del computer e di 
codici di programmazione. 

Rielabora in modo semplice 
smontando e rimontando 
semplici oggetti.  
Sollecitato, lavora in modo 
non del tutto autonomo 
eseguendo alcuni giochi ed 

esercizi al computer. 
Affronta e risolve problemi 
solo in situazioni note con 

attività di coding. 
Collabora e partecipa in 
modo accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 

Usa il linguaggio tecnico in 
modo approssimativo per 
verbalizzare le fasi 
realizzative di un artefatto. 

Ha padronanza sicura nell’ 
uso del computer e di codici 
di programmazione. 

Rielabora in modo abbastanza 
consapevole smontando e 
rimontando semplici oggetti e 
realizza piccoli progetti con 
applicazioni digitali. 
Lavora in modo appropriato 

eseguendo giochi ed esercizi 
di tipo logico, linguistico, 
matematico e topologico al 

computer. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove in 
autonomia con attività di 

coding. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista e 
ruoli. 

Usa il linguaggio logico 

computazionale in modo vario 
e corretto per verbalizzare le 
fasi realizzative di un 
artefatto. 

Ha padronanza organica 
nell’uso del computer e di 
codici di programmazione. 

Rielabora in modo personale e 
pertinente smontando e 
rimontando semplici oggetti e 
realizza piccoli progetti con 
applicazioni digitali. 
Lavora con precisione e 

consapevolezza eseguendo 
giochi ed esercizi di tipo logico, 
linguistico, matematico e 

topologico al computer. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/ nuove in piena 
autonomia con attività di 

coding. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità; rispetta 
sempre punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio logico 
computazionale  in modo vario 

e preciso  per verbalizzare le 

fasi realizzative di un artefatto. 
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NUCLEO FONDANTE: PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi  

Collabora e partecipa alle attività collettive. 

Trova soluzioni creative.  

Soglia di accettabilità 

Partecipa alle attività collettive. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

Prende decisioni. 
Porta a termine compiti e 

iniziative. 

Ha padronanza limitata nell’ 
esprimere semplici giudizi. 

Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato per 

portare a termine compiti e 
iniziative. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta, 
con difficoltà, punti di vista 
e ruoli. 
 Usa i linguaggi specifici in 

modo disorganico  
per porre domande su 

operazioni da svolgere. 

Ha padronanza essenziale 
nell’ esprimere semplici 

giudizi. 
Rielabora in modo semplice 

ipotesi di soluzioni. 
Sollecitato, lavora in modo 
non del tutto autonomo per 
portare a termine compiti e 
iniziative. 
Affronta e risolve problemi 
solo in situazioni note 

trovando semplici soluzioni.  
Collabora e partecipa in 

modo accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi specifici in 
modo approssimativo per  
porre domande su 

operazioni da svolgere. 

Ha padronanza sicura nell’ 
esprimere semplici giudizi. 

Rielabora in modo abbastanza 
consapevole ipotesi di 

soluzioni. 
Lavora in modo appropriato 
per portare a termine compiti 
e iniziative. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove in 
autonomia trovando soluzioni 

e adottando strategie di 
problem solving. 

Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista e 

ruoli. 
Usa i linguaggi specifici in 
modo vario e corretto per 
porre domande su operazioni 
da svolgere o problemi da 
risolvere. 

Ha padronanza organica nell’ 
esprimere semplici giudizi. 

Rielabora in modo personale e 
pertinente ipotesi di soluzioni. 

Lavora con precisione e 
consapevolezza per portare a 
termine compiti e iniziative. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/ nuove in piena 
autonomia trovando soluzioni e 
adottando strategie di problem 

solving. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità; rispetta 
sempre punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi specifici  in 
modo vario e preciso  per 

porre domande su operazioni 
da svolgere o problemi da 
risolvere. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  INFANZIA                                                                                                                           5 ANNI 

AREA MATEMATICA-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

CAMPO DI ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

Il/La bambino/a utilizza il pensiero logico- matematico e i relativi strumenti e metodi per sviluppare 

deduzioni e ragionamenti  e risolvere problemi di studio e di realtà. 

Competenza Trasversale  PENSATORI 

Saper acquisire un pensiero critico e creativo e utilizzarlo per analizzare fatti, per agire in modo 

responsabile e per risolvere problemi complessi. 

INFORMATI 

Sapersi impegnare per comprendere problematiche e concetti il cui impatto può avere ripercussioni sia 

a livello locale sia a livello globale. 

RICERCATORI 

Saper apprendere sia in modo autonomo sia in squadra con gli altri, mantenendo l’entusiasmo verso 

l’apprendimento e la motivazione ad apprendere per tutto l’arco della vita. 
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NUCLEO FONDANTE: VEDERE E OSSERVARE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi  

Descrive oggetti e strumenti e spiega la funzione degli stessi con un linguaggio corretto. 

Riconosce le caratteristiche dei materiali.  

Rappresenta oggetti.  

Mostra interesse a macchine e strumenti tecnologici, ne scopre le funzioni e i possibili usi. 

Soglia di accettabilità 

Conosce le funzioni principali degli oggetti. 

Partecipa agli esperimenti.  

Conosce e utilizza semplici strumenti tecnologici.  
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Manipola oggetti 
e materiali e li 
trasforma. 
Usa semplici 
strumenti 

tecnologici. 

Ha padronanza 
limitata nell’utilizzare 
strumenti tecnologici 
di uso quotidiano. 
Lavora con sforzo 

anche se guidato e 
sollecitato 
utilizzando i propri 
sensi per osservare, 

esplorare e 
riconoscere materiali 
di diverso tipo e nel 

riprodurre gli oggetti 
osservati. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, punti di 

vista e ruoli. Usa il 
linguaggio tecnico  in 
modo disorganico 

per verbalizzare un 
semplice 
esperimento. 

Ha padronanza 
essenziale 
nell’utilizzare 
strumenti tecnologici 
di uso quotidiano. 

Rielabora in modo 
semplice utilizzando 
i propri sensi per 
osservare, esplorare 

e riconoscere 
materiali di diverso 
tipo. 

Sollecitato, lavora in 
modo non del tutto 
autonomo nel 
disegnare gli oggetti 
osservati. 
Affronta e risolve 

problemi solo in 
situazioni note con 
l’uso di strumenti 

tecnologici. 
Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 

punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
tecnico in modo 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
nell’utilizzare 
strumenti tecnologici 
di uso quotidiano.  

Rielabora in modo 
generico utilizzando i 
propri sensi per 
osservare, esplorare 

e riconoscere 
materiali di diverso 
tipo. 

 Lavora in modo 
appropriato nel  
disegnare gli oggetti 
osservati. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse/autentic
he in parziale 

autonomia con l’uso 
di strumenti 
tecnologici.  
Collabora e 

partecipa 
adeguatamente; 

Ha padronanza 
sicura nell’utilizzare 
strumenti tecnologici 
di uso quotidiano. 
 Rielabora in modo 

abbastanza 
consapevole 
utilizzando i propri 
sensi per osservare, 

esplorare e 
riconoscere materiali 
di diverso tipo. 

Lavora in modo 
appropriato nel 
disegnare gli oggetti 
osservati. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse/autentic
he in autonomia con 

l’uso di strumenti 
tecnologici. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 

gestendo 
adeguatamente 
eventuali 

Ha padronanza 
organica 
nell’utilizzare 
strumenti 
tecnologici di uso 

quotidiano. 
Rielabora in modo 
personale e 
pertinente 

utilizzando i propri 
sensi per osservare, 
esplorare e 

riconoscere materiali 
di diverso tipo. 
Lavora con 
precisione e 
consapevolezza nel 
disegnare gli oggetti 

osservati. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuov
e/complesse/ 
autentiche in piena 
autonomia con l’uso 

di strumenti 
tecnologici. 

Ha padronanza 
approfondita 
nell’utilizzare 
strumenti tecnologici 
di uso quotidiano. 

Disegna gli oggetti 
osservati. 
Rielabora in modo 
personale, creativo e 

critico utilizzando i 
propri sensi per 
osservare, esplorare 

e riconoscere 
materiali di diverso 
tipo.  
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/ 

nuove/complesse/au
tentiche in piena 
autonomia con l’uso 

di strumenti 
tecnologici. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 
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approssimativo per 
descrivere le 
caratteristiche 
tecnologiche degli 

strumenti più 
comuni; le proprietà 
dei materiali. 

rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
tecnico in modo 

semplice ma corretto 
per descrivere le 
caratteristiche 
tecnologiche degli 
strumenti più 
comuni; le proprietà 
dei materiali più 

conosciuti e le 

relative fasi di 
trasformazione. 

conflittualità; 
rispetta 
generalmente punti 
di vista e ruoli. 

Usa il linguaggio 
tecnico in modo 
vario e corretto per 
descrivere le 
caratteristiche 
tecnologiche degli 
strumenti più 

comuni; le proprietà 

dei materiali più 
conosciuti e le 
relative fasi di 
trasformazione. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
tecnico in modo 
vario e preciso per 

descrivere le 

caratteristiche 
tecnologiche degli 
strumenti più 
comuni; le proprietà 
dei materiali più 

conosciuti e le 
relative fasi di 
trasformazione. 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 

Usa il linguaggio 
tecnico in modo 
ricco e appropriato 
per descrivere le 
caratteristiche 
tecnologiche degli 
strumenti più 

comuni; le proprietà 

dei materiali più 
conosciuti e le 
relative fasi di 
trasformazione. 
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NUCLEO FONDANTE: INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi  

Esegue istruzioni. 

Usa alcuni strumenti digitali per l’apprendimento. 

Utilizza codici di programmazione. 

Soglia di accettabilità 

Segue semplici istruzioni d’uso. 

Smonta e rimonta semplici oggetti. 

Utilizza semplici programmi per l’apprendimento. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Utilizza le nuove 
tecnologie per 
giocare, svolgere 
compiti, 
acquisire 
informazioni, con 
la supervisione 

dell’insegnante. 
Interpreta e 
produce simboli 

e percorsi. 

Ha padronanza 
limitata nell’utilizzo 
del computer. 
Lavora con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato nell’ 
eseguire semplici 

giochi ed esercizi al 
computer. 
Collabora e partecipa 

in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, punti di 
vista e ruoli. Usa il 

linguaggio logico- 
computazionale in 
modo disorganico 
per verbalizzare le 
fasi realizzative di un 
artefatto. 

Ha padronanza 
essenziale 
nell’utilizzo del 
computer e di codici 
di programmazione. 
Rielabora in modo 
semplice nello 

smontare e 
rimontare semplici 
oggetti. 

Sollecitato, lavora in 
modo non del tutto 
autonomo 
eseguendo semplici 

giochi ed esercizi al 
computer.  
Affronta e risolve 
problemi solo in 
situazioni note 
attraverso attività di 

coding. 
Collabora e 

partecipa in modo 
accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
logico- 

computazionale in 
modo 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
nell’utilizzo del 
computer e di codici 
di programmazione.   
 Rielabora in modo 
generico smontando 

e rimontando 
semplici oggetti e 
realizza piccoli 

progetti con 
applicazioni digitali. 
Lavora in modo 
appropriato 

seguendo giochi ed 
esercizi di tipo 
logico, linguistico, 
matematico e 
topologico al 
computer. 

Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuov
e/complesse/autenti
che con parziale 
autonomia 
attraverso attività di 

coding. 

Ha padronanza 
sicura nell’utilizzo del   
computer e di codici 
di programmazione.  
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole 

smontando e 
rimontando semplici 
oggetti e realizza 

piccoli progetti con 
applicazioni digitali. 
Lavora in modo 
appropriato 

eseguendo giochi ed 
esercizi di tipo 
logico, linguistico, 
matematico e 
topologico al 
computer. 

Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse/autentich
e in autonomia 
attraverso attività di 
coding. 

Collabora e partecipa 
in modo attivo, 

Ha padronanza 
organica nell’utilizzo 
del computer e di 
codici di 
programmazione. 
Rielabora in modo 
personale e 

pertinente 
smontando e 
rimontando semplici 

oggetti e realizza 
piccoli progetti con 
applicazioni digitali. 
Lavora con 

precisione e 
consapevolezza 
eseguendo giochi ed 
esercizi di tipo 
logico, linguistico, 
matematico e 

topologico al 
computer. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse/autenti
che in piena 

autonomia 

Ha padronanza 
approfondita 
nell’utilizzo del 
computer e di codici 
di programmazione. 
Esegue giochi ed 
esercizi di tipo 

logico, linguistico, 
matematico e 
topologico al 

computer. 
Rielabora in modo 
personale, creativo e 
critico smontando e 

rimontando semplici 
oggetti e realizza 
piccoli progetti con 
applicazioni digitali.  
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/ 
nuove/complesse/au

tentiche in piena 
autonomia 
attraverso attività di 
coding. 
Collabora e 

partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 
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approssimativo per 
verbalizzare le fasi 
realizzative di un 
artefatto.  

Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. 
Usa il linguaggio- 
logico 
computazionale in 
modo semplice ma 
corretto per 
verbalizzare le fasi 

realizzative di un 

artefatto. 

gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; 

rispetta 
generalmente punti 
di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
logico- 
computazionale in 
modo vario e 

corretto per 

verbalizzare le fasi 
realizzative di un  
artefatto. 

attraverso attività di 
coding. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 

logico-

computazionale in 
modo vario e 
preciso per 
verbalizzare le fasi 
realizzative di un 

artefatto. 

gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 

rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
logico- 
computazionale in 
modo ricco e 
appropriato per 

verbalizzare le fasi 

realizzative di un 
artefatto. 
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NUCLEO FONDANTE: PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi  

Formula ipotesi e valutazioni. 

Esprime valutazioni sul proprio lavoro e sulle proprie azioni.  

Collabora e partecipa alle attività collettive.  

Trova soluzioni creative.  

Soglia di accettabilità 

Realizza un artefatto. 

Pone domande su procedure da seguire per la realizzazione di un artefatto. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Effettua 
valutazioni 
rispetto ai 
compiti, al 
proprio lavoro. 
Prende decisioni. 
Porta a termine 

compiti e 
iniziative. 

Ha padronanza 
limitata nell’ 
esprimere semplici 
giudizi. 
Lavora con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato per 

portare a termine 
compiti e iniziative. 
Collabora e partecipa 

in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, punti di 
vista e ruoli. Usa i 

linguaggi specifici in 
modo disorganico 
per descrivere una 
semplice procedura. 

Ha padronanza 
essenziale nell’ 
esprimere semplici 
giudizi. 
Rielabora in modo 
semplice 
prevedendo i 

possibili usi di un 
artefatto. 
Sollecitato, lavora in 

modo non del tutto 
autonomo per 
portare a termine 
compiti e iniziative. 

Affronta e risolve 
problemi solo in 
situazioni note 
trovando semplici 
soluzioni. 
Collabora e 

partecipa in modo 
accettabile; rispetta 

punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi 
specifici in modo 
approssimativo per 
descrivere una 

semplice procedura. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
nell’ esprimere 
semplici giudizi. 
Rielabora in modo 
generico previsioni, 
ipotesi di soluzioni e 

prevede i possibili 
usi di un artefatto. 
Lavora in modo 

appropriato per 
portare a termine 
compiti e iniziative. 
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse/autenti
che con parziale 
autonomia trovando 
soluzioni e 

adottando strategie 
di problem solving. 

Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Usa i linguaggi 
specifici in modo 

Ha padronanza 
sicura nell’ esprimere 
semplici giudizi. 
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole 
previsioni, ipotesi di 

soluzioni e prevede i 
possibili usi di un 
artefatto. 

Lavora in modo 
appropriato per 
portare a termine 
compiti e iniziative. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentich
e con autonomia 
trovando soluzioni e 

adottando strategie 
di problem solving. 

Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 
adeguatamente 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta 

Ha padronanza 
organica nell’ 
esprimere semplici 
giudizi. 
Rielabora in modo 
personale e 
pertinente 

previsioni, ipotesi di 
soluzioni e prevede i 
possibili usi di un 

artefatto. 
Lavora con 
precisione e 
consapevolezza per 

portare a termine 
compiti e iniziative. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse/autenti

che con piena 
autonomia trovando 

soluzioni e 
adottando strategie 
di problem solving. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo, gestendo 
efficacemente 

Ha padronanza 
approfondita nell’ 
esprimere semplici 
giudizi e nel portare 
a termine compiti e 
iniziative. 
Rielabora in modo 

personale, creativo e 
critico previsioni, 
ipotesi di soluzioni e 

prevede i possibili 
usi di un artefatto. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/ 
nuove/complesse/au
tentiche con piena 
autonomia trovando 
soluzioni e 
adottando strategie 

di problem solving. 
Collabora e 

partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 

conflittualità; 
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semplice ma corretto 
per descrivere una 
semplice procedura. 

generalmente punti 
di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi 
specifici in modo 

vario e corretto per 
descrivere una 
semplice procedura. 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Usa i linguaggi 
specifici in modo 
vario e preciso per 
descrivere una 
semplice procedura. 

rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi 
specifici in modo 

ricco e appropriato 
per descrivere una 
semplice procedura. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

Competenza Chiave Europea 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

 

 

Il/La bambino/a conosce ed apprezza importanti opere di ispirazione religiosa del patrimonio 
culturale e artistico locale, nazionale, mondiale, riconoscendole come espressione di autori e 
contesti storico-culturali; ne riconosce e apprezza i tratti identificativi riferiti alla cultura nazionale 
e locale e di culture altre e lontane riconoscendole come storie e contesti socio-economico diversi; 
comprende i cambiamenti storici e geografici e individua collegamenti e relazioni tra fenomeni ed 
eventi vicini e lontani nel tempo e nello spazio. 

 

(Profilo delle Competenze dello Studente al termine del Primo Ciclo d’Istruzione) 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA INFANZIA                                                                                                          3 ANNI 

AREA RELIGIONE CATTOLICA 

CAMPO DI ESPERIENZA IL SÉ E L’ALTRO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

Profilo delle Competenze dello Studente al 

termine del Primo Ciclo d’Istruzione 
Il/La bambino/a conosce ed apprezza importanti opere di ispirazione religiosa del patrimonio 

culturale e artistico locale, nazionale, mondiale, riconoscendole come espressione di autori 

e contesti storico-culturali; ne riconosce e apprezza i tratti identificativi riferiti alla cultura 

nazionale e locale e di altre e lontane riconoscendole come storie e contesti socio-economico 

diversi; comprende i cambiamenti storici e geografici e individua collegamenti e relazioni tra 

fenomeni ed eventi vicini e lontani nel tempo e nello spazio. 

 
Competenza Trasversale ALTRUISTI 

Saper essere empatici e mostrare comprensione e rispetto per i bisogni e i sentimenti degli 

altri. 
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NUCLEO FONDANTE: DIO E L’UOMO 

 
Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Scopre le bellezze del Creato. 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Affronta le essenziali 
domande religiose. 
Esplora con curiosità 

l’ambiente circostante. 

Ha padronanza limitata del 
racconto biblico della 
Creazione, mostra stupore e 

curiosità per l’ambiente 

circostante e per le varie 
forme di vita del Creato, 
dono di Dio Padre. 
Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, in 
situazioni note e 

semplificate. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta con 
difficoltà punti di vista e 
ruoli. 

Usa i linguaggi in modo 

disorganico. 
 

Ha padronanza essenziale del 
racconto biblico della Creazione, 
mostra stupore e curiosità, per 

l’ambiente circostante e per le 

varie forme di vita. 
Rielabora in modo semplice i 
racconti biblici ascoltati e scopre le 
bellezze del Creato, dono di Dio 
Padre. 
Sollecitato, lavora in modo non del 

tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e partecipa in modo 
accettabile; rispetta punti di vista 

e ruoli. 

Usa i linguaggi in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza sicura del 
racconto biblico della 
Creazione, mostra stupore e 

curiosità per l’ambiente 

circostante e per le varie 
forme di vita. 
Rielabora in modo abbastanza 
consapevole i racconti biblici 
ascoltati e scopre le bellezze 
del Creato, dono di Dio Padre. 

Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove/comples
se/autentiche con autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo, gestendo 

adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista e 
ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario 
e corretto. 

Ha padronanza organica del 
racconto biblico della 
Creazione, mostra stupore e 

curiosità per l’ambiente 

circostante e per le varie forme 
di vita. 
Rielabora in modo personale e 
pertinente i racconti biblici 
ascoltati e scopre le bellezze 
del Creato, dono di Dio Padre. 

Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove/compless
e/autentiche con piena 

autonomia. 

Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario e 
preciso. 
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NUCLEO FONDANTE: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 
Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Conosce la persona di Gesù di Nazareth e il suo insegnamento. 

 

Soglia di accettabilità 

Ascolta semplici episodi evangelici. 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Scopre dove, come e 

con chi viveva Gesù da 
bambino, la sua vita, il 
suo insegnamento 

Ha padronanza limitata dei 

luoghi lontani dove è vissuto 
Gesù da bambino, della sua 
famiglia, dei suoi giochi, dei 
suoi amici, del suo 
insegnamento. 

Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta con 

difficoltà, punti di vista e 

ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
disorganico. 

Ha padronanza essenziale dei 

luoghi lontani dove è vissuto Gesù 
da bambino, della sua famiglia, dei 
suoi giochi, dei suoi amici, del suo 
insegnamento. 
Rielabora in modo semplice i 

racconti evangelici ascoltati. 
Sollecitato, lavora in modo non del 
tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e partecipa in modo 

accettabile; rispetta punti di vista 

e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza sicura dei 

luoghi lontani dove è vissuto 
Gesù da bambino, della sua 
famiglia dei suoi giochi, dei 
suoi amici, del suo 
insegnamento. 

Rielabora in modo abbastanza 
consapevole i racconti 
evangelici ascoltati. 
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove/comples

se/autentiche con autonomia. 

Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista e 
ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario 

e corretto. 

Ha padronanza organica dei 

luoghi lontani dove è vissuto 
Gesù da bambino, della sua 
famiglia, dei suoi giochi dei 
suoi amici, del suo 
insegnamento. 

Rielabora in modo personale e 
pertinente i racconti evangelici 
ascoltati. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 

problematiche/nuove/compless

e/autentiche con piena 
autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario e 

preciso.  
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NUCLEO FONDANTE: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi Risultati attesi 

Riconosce i simboli religiosi del Natale e della Pasqua. 

 

Soglia di accettabilità 

Riconosce i segni del Natale e della Pasqua. 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Riconosce le feste 

cristiane e i loro segni-
simboli. 

Ha padronanza limitata nel 

riconoscere le più importanti 
feste cristiane, quali il 
Natale e la Pasqua e, i loro 
segni-simboli nell’ambiente 
circostante. 
Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, in 

situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta con 

difficoltà punti di vista e 
ruoli. 

Usa i linguaggi in modo 
disorganico. 

Ha padronanza essenziale nel 

riconoscere le più importanti feste 
cristiane, quali il Natale e la 
Pasqua e, i loro segni-simboli 
nell’ambiente circostante. 
Rielabora in modo semplice i 
racconti evangelici ascoltati. 
Sollecitato, lavora in modo non del 

tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e partecipa in modo 

accettabile; rispetta punti di vista 
e ruoli. 

Usa i linguaggi in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza sicura nel 

riconoscere le più importanti 
feste cristiane, quali il Natale 
e la Pasqua e, i loro segni-
simboli nell’ambiente 
circostante. 
Rielabora in modo abbastanza 
consapevole i racconti 

evangelici ascoltati. 
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove/comples

se/autentiche con autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista e 
ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario 
e corretto. 

Ha padronanza organica nel 

riconoscere le più importanti 
feste cristiane, quali il Natale e 
la Pasqua e, i loro segni-
simboli nell’ambiente 
circostante. 
Rielabora in modo personale e 
pertinente i racconti evangelici 

ascoltati. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 

problematiche/nuove/compless
e/autentiche con piena 

autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario e 
preciso.  
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NUCLEO FONDANTE: I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 
Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità   

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Comprende che la 
Chiesa è l’edificio dove 
si riuniscono i cristiani 

per fare festa con Gesù. 

Ha padronanza limitata che 
la  Chiesa è l’edificio dove si 
riuniscono i cristiani per fare 

festa con Gesù, per pregare 
insieme e ringraziare Dio, 

Padre di tutti. 
Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, in 
situazioni note e 

semplificate. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta con 
difficoltà, punti di vista e 
ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
disorganico. 

Ha padronanza essenziale che la 
Chiesa è l’edificio dove si 
riuniscono i cristiani per fare festa 

con Gesù, per pregare insieme e 
ringraziare Dio, Padre di tutti. 

Rielabora in modo semplice i 
racconti evangelici ascoltati. 
Sollecitato, lavora in modo non del 
tutto autonomo. 

Affronta e risolve problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e partecipa in modo  
accettabile; rispetta punti di vista 
e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza sicura che la  
Chiesa è l’edificio dove si 
riuniscono i cristiani per fare 

festa con Gesù, per pregare 
insieme e ringraziare Dio, 

Padre di tutti. 
Rielabora in modo abbastanza 
consapevole i racconti 
evangelici ascoltati. 

Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove/comples
se/autentiche con autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 

conflittualità; rispetta punti di 

vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario 
e corretto. 

Ha padronanza organica che la 
Chiesa è l’edificio dove si 
riuniscono i cristiani per fare 

festa con Gesù, per pregare 
insieme e ringraziare Dio, 

Padre di tutti. 
Rielabora in modo personale e 
pertinente i racconti evangelici 
ascoltati. 

Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove/compless
e/autentiche con piena 
autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo, gestendo efficacemente 

eventuali conflittualità; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario e 
preciso.  
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA INFANZIA                                                                                                          4 ANNI 

AREA RELIGIONE CATTOLICA 

CAMPO DI ESPERIENZA IL SÉ E L’ALTRO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Profilo delle Competenze dello Studente al 

termine del Primo Ciclo d’Istruzione 
Il/La bambino/a conosce ed apprezza importanti opere di ispirazione religiosa del patrimonio 

culturale e artistico locale, nazionale, mondiale, riconoscendole come espressione di autori 

e contesti storico-culturali; ne riconosce e apprezza i tratti identificativi riferiti alla cultura 

nazionale e locale e di altre e lontane riconoscendole come storie e contesti socio-economico 

diversi; comprende i cambiamenti storici e geografici e individua collegamenti e relazioni tra 

fenomeni ed eventi vicini e lontani nel tempo e nello spazio. 

 

Competenza Trasversale ALTRUISTI 

Saper essere empatici e mostrare comprensione e rispetto per i bisogni e i sentimenti degli 

altri. 
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NUCLEO FONDANTE: DIO E L’UOMO 
 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Coglie l’amore di Dio Padre attraverso le cose belle che ha Creato. 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Affronta le essenziali 
domande religiose e si 
interroga sulla propria 
identità. 

Ha padronanza limitata del 
racconto biblico della 
Creazione e che, il Creato, 
dono di Dio Padre, deve 
essere rispettato e 

salvaguardato. 

Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta con 
difficoltà punti di vista e 

ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
disorganico. 

Ha padronanza essenziale del 
racconto biblico della Creazione e 
comprende che il Creato, dono di 
Dio Padre, deve essere rispettato 
e salvaguardato. 

Rielabora in modo semplice i 

racconti biblici ascoltati e si 
interroga sulla propria identità. 
Sollecitato, lavora in modo non del 
tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e partecipa in modo 

accettabile; rispetta punti di vista 
e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza sicura del 
racconto biblico della 
Creazione e comprende che il 
Creato, dono di Dio Padre, 
deve essere rispettato e 

salvaguardato. 

Rielabora in modo abbastanza 
consapevole i racconti biblici 
ascoltati e si interroga sulla 
propria identità. 
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove/comples

se/autentiche con autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente eventuali 

conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista e 

ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario 
e corretto. 

Ha padronanza organica del 
racconto biblico della 
Creazione e comprende che il 
Creato, dono di Dio Padre, 
deve essere rispettato e 

salvaguardato. 

Rielabora in modo personale e 
pertinente i racconti biblici 
ascoltati e si interroga sulla 
propria identità. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 

problematiche/nuove/compless
e/autentiche con piena 
autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità; rispetta 

punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario e 
preciso.  
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NUCLEO FONDANTE: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Conosce la persona di Gesù di Nazareth, il suo insegnamento e i tratti essenziali della 

Chiesa. 

Soglia di accettabilità 

Ascolta semplici episodi evangelici. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Scopre come e con chi 
viveva Gesù da 

bambino. 

Scopre i luoghi dove 
viveva Gesù, la sua 
vita, il suo 
insegnamento. 

Ha padronanza limitata dei 
luoghi lontani, nello spazio e 

nel tempo, dove è vissuto 

Gesù; di come e con chi 
viveva Gesù da bambino, 
dei suoi amici, del suo 
insegnamento, della sua 
missione. 
Lavora con sforzo anche se 

guidato e sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa in 
modo saltuario; rispetta con 

difficoltà, punti di vista e 
ruoli. 

Usa i linguaggi in modo 
disorganico. 

Ha padronanza essenziale dei 
luoghi lontani, nello spazio e nel 

tempo, dove è vissuto Gesù; di 

come e con chi viveva Gesù da 
bambino, dei suoi amici, del suo 
insegnamento, della sua missione. 
Rielabora in modo semplice i 
racconti evangelici ascoltati. 
Sollecitato, lavora in modo non del 

tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e partecipa in modo 
accettabile; rispetta punti di vista 

e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 

approssimativo. 

Ha padronanza sicura dei 
luoghi lontani, nello spazio e 

nel tempo, dove è vissuto 

Gesù; di come e con chi 
viveva Gesù da bambino, dei 
suoi amici, del suo 
insegnamento, della sua 
missione. 
Rielabora in modo abbastanza 

consapevole i racconti 
evangelici ascoltati. 
Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove/comples

se/autentiche con autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 

attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista e 
ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario 
e corretto. 

Ha padronanza organica dei 
luoghi lontani, nello spazio e 

nel tempo, dove è vissuto 

Gesù; di come e con chi viveva 
Gesù da bambino, dei suoi 
amici, del suo insegnamento, 
della sua missione. 
Rielabora in modo personale e 
pertinente i racconti evangelici 

ascoltati. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove/compless

e/autentiche con piena 
autonomia. 

Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario e 
preciso.  
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NUCLEO FONDANTE: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Riconosce i simboli religiosi del Natale, della Pasqua e della Chiesa. 

Soglia di accettabilità 

Riconosce i segni del Natale e della Pasqua. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Riconosce personaggi, 
fatti simboli religiosi del 
Natale, della Pasqua, 

della Chiesa. 

Ha padronanza limitata nel 
riconoscere personaggi, 
fatti, simboli del Natale, 

della Pasqua e della Chiesa 
ed a ricollegarli ai racconti 

evangelici ascoltati. 
Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa in 

modo saltuario; rispetta con 
difficoltà punti di vista e 
ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 

disorganico. 
 

Ha padronanza essenziale nel 
riconoscere personaggi, fatti, 
simboli del Natale, della Pasqua e 

della Chiesa ed a ricollegarli ai 
racconti evangelici. 

Rielabora in modo semplice i 
racconti evangelici ascoltati e si 
interroga sulla propria identità. 
Sollecitato, lavora in modo non del 
tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi solo in 

situazioni note. 
Collabora e partecipa in modo 
accettabile; rispetta punti di vista 
e ruoli. 

Usa i linguaggi in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza sicura nel 
riconoscere personaggi, fatti, 
simboli del Natale, della 

Pasqua e della Chiesa ed a 
ricollegarli ai racconti 

evangelici. 
Rielabora in modo abbastanza 
consapevole i racconti 
evangelici ascoltati e si 
interroga sulla propria 
identità. 

Lavora in modo appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove/comples
se/autentiche con autonomia. 

Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 

conflittualità; rispetta 
generalmente punti di vista e 
ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario 
e vario e corretto. 

Ha padronanza organica nel 
riconoscere personaggi, fatti, 
simboli del Natale, della 

Pasqua e della Chiesa ed a 
ricollegarli ai racconti 

evangelici. 
Rielabora in modo personale e 
pertinente i racconti evangelici 
ascoltati e si interroga sulla 
propria identità. 
Lavora con precisione e 

consapevolezza. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove/compless
e/autentiche con piena 

autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 

eventuali conflittualità; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario e 
preciso.  
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NUCLEO FONDANTE: I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 
Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Comprende che la chiesa è l’edificio dove si riunisce la Comunità cristiana per fare festa 

con Gesù. 

Soglia di accettabilità 

Riconosce la funzione della Chiesa.  
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Riconosce che 
l’ambiente Chiesa si 

caratterizza per 
atteggiamenti, gesti, 
parole, simboli. 

Ha padronanza limitata che 
la Chiesa è l’edificio dove si 

riunisce la comunità 
cristiana per fare festa con 
Gesù, unita da semplici 
valori quali: amicizia, pace, 
solidarietà, seguendo 
l’esempio di Gesù. 

Lavora con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa in 

modo saltuario; rispetta con 
difficoltà, punti di vista e 

ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
disorganico. 

Ha padronanza essenziale che la 
Chiesa è l’edificio dove si riunisce 

la comunità cristiana per fare festa 
con Gesù, unita da semplici valori 
quali: amicizia, pace, solidarietà, 
seguendo l’esempio di Gesù. 
Rielabora in modo semplice i 
racconti evangelici ascoltati e si 

interroga sulla propria identità 
religiosa. 
Sollecitato, lavora in modo non del 
tutto autonomo. 
Affronta e risolve problemi solo in 

situazioni note. 
Collabora e partecipa in modo  

accettabile; rispetta punti di vista 
e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza sicura che la 
Chiesa è l’edificio dove si 

riunisce la comunità cristiana 
per fare festa con Gesù, unita 
da semplici valori quali: 
amicizia, pace, solidarietà, 
seguendo l’esempio di Gesù. 
Rielabora in modo abbastanza 

consapevole i racconti 
evangelici ascoltati e si 
interroga sulla propria identità 
religiosa. 
Lavora in modo appropriato. 

Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove/comples

se/autentiche con autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo 
adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario 

e corretto. 

Ha padronanza organica che la 
Chiesa è l’edificio dove si 

riunisce la comunità cristiana 
per fare festa con Gesù, unita 
da semplici valori quali: 
amicizia, pace, solidarietà, 
seguendo l’esempio di Gesù. 
Rielabora in modo personale e 

pertinente i racconti evangelici 
ascoltati e si interroga sulla 
propria identità religiosa. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 

Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove/compless

e/autentiche con piena 
autonomia. 
Collabora e partecipa in modo 
attivo, gestendo efficacemente 
eventuali conflittualità; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo vario e 

preciso.  
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  INFANZIA                                                                                                                                5 ANNI 

AREA RELIGIONE CATTOLICA 

CAMPO DI ESPERIENZA IL SÉ E L’ALTRO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

Il/La bambino/a conosce ed apprezza importanti opere di ispirazione religiosa del patrimonio culturale e 

artistico locale, nazionale, mondiale, riconoscendole come espressione di autori e contesti storico-culturali; 

ne riconosce e apprezza i tratti identificativi riferiti alla cultura nazionale e locale e di altre e lontane 

riconoscendole come storie e contesti socio-economico diversi; comprende i cambiamenti storici e geografici 

e individua collegamenti e relazioni tra fenomeni ed eventi vicini e lontani nel tempo e nello spazio. 

 
 

Competenza Trasversale ALTRUISTI 

Saper essere empatici e mostrare comprensione e rispetto per i bisogni e i sentimenti degli altri. 
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NUCLEO FONDANTE: DIO E L’UOMO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Comprende che il Creato, dono comune di Dio Padre, comporta responsabilità e condivisione. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Osserva con 
meraviglia ed 
esplora con curiosità 
il mondo, 
riconosciuto dai 
cristiani come dono 

di Dio Creatore. 

Sviluppa sentimenti 
di responsabilità nei 
confronti della 
realtà. 

Ha padronanza 
limitata del racconto 
biblico della 
Creazione e che Dio 
è Creatore e Padre 
di tutti gli uomini; 

comprende che il 

Creato, dono di Dio 
Padre, comporta 
responsabilità e 
condivisione 
Lavora con sforzo 

anche se guidato e 
sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate 
Collabora e 
partecipa in modo 
saltuario, ha 

difficoltà a porre 
domande sui temi 
esistenziali religiosi, 
sulle diversità 
culturali, su ciò che 
è bene o male; 
rispetta con 

difficoltà punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi: 
religioso, verbale, 
grafico/pittorico, 

corporeo in modo 

disorganico. 

Ha padronanza 
essenziale del 
racconto biblico 
della Creazione e 
che Dio è Creatore 
e Padre di tutti gli 

uomini; comprende 

che il Creato, dono 
di Dio Padre, 
comporta 
responsabilità e 
condivisione 

Rielabora in modo 
semplice e si 
interroga sulla 
propria identità 
Sollecitato, lavora 
in n modo non del 
tutto autonomo. 

Affronta e risolve 
problemi solo in 
situazioni note, si 
interroga sulle 
essenziali domande 
religiose e si 
misura i con i 

codici simbolici in 
cui tali domande 
trovano 
espressione. 
Collabora e 

partecipa in modo 

accettabile 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità, 
ponendo domande 

Ha padronanza 
generalmente 
sicura del racconto 
biblico della 
Creazione e che Dio 
è Creatore e Padre 

di tutti gli uomini; 

comprende che il 
Creato, dono di Dio 
Padre, comporta 
responsabilità e 
condivisione 

Rielabora in modo 
generico e si 
interroga sulla 
propria identità. 
Lavora in modo 
appropriato. 
 Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche 
/nuove con parziale 
autonomia, si 
interroga sulle 
essenziali domande 
religiose e si misura 

i con i codici 
simbolici in cui tali 
domande trovano 
espressione. 
Collabora e 

partecipa 

adeguatamente; 
partecipa in modo 
attivo gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità, 

Ha padronanza 
sicura del racconto 
biblico della 
Creazione e che Dio 
è Creatore e Padre 
di tutti gli uomini; 

comprende che il 

Creato, dono di Dio 
Padre, comporta 
responsabilità e 
condivisione 
Rielabora in modo 

abbastanza 
consapevole e si 
interroga sulla 
propria identità. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche 
/nuove/complesse/
autentiche con 
autonomia, si 
interroga sulle 
essenziali domande 

religiose e si misura 
i con i codici 
simbolici in cui tali 
domande trovano 
espressione. 

Collabora e 

partecipa in modo 
attivo gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità, 
ponendo domande 

Ha padronanza 
organica del 
racconto biblico 
della Creazione e 
che Dio è Creatore 
e Padre di tutti gli 

uomini; comprende 

che il Creato, dono 
di Dio Padre, 
comporta 
responsabilità e 
condivisione 

Rielabora in modo 
personale e 
pertinente si 
interroga sulla 
propria identità 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche 
/nuove/complesse/
autentiche con 
piena autonomia, si 
interroga sulle 
essenziali domande 
religiose e si 

misura i con i 
codici simbolici in 
cui tali domande 
trovano 
espressione. 

Collabora e 

partecipa in modo 
attivo gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità 
ponendo domande 

Ha padronanza 
approfondita del 
racconto biblico della 
Creazione e che Dio è 
Creatore e Padre di 
tutti gli uomini; 

comprende che il 

Creato, dono di Dio 
Padre, comporta 
responsabilità e 
condivisione 
Rielabora in modo 

personale, creativo e 
critico e si interroga 
sulla propria identità. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche 
/nuove/complesse/aut

entiche con piena 
autonomia, si 
interroga sulle 
essenziali domande 
religiose e si misurai 
con i codici simbolici 
in cui tali domande 

trovano espressione. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo e 
costruttivo, gestendo 
efficacemente 

eventuali 

conflittualità, ponendo 
domande sui temi 
esistenziali religiosi, 
sulle diversità 
culturali, su ciò che è 
bene o male, 
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sui temi esistenziali 
religiosi, sulle 
diversità culturali, 
su ciò che è bene o 

male, dimostrando 
di aver raggiunto 
una propria 
consapevolezza 
delle regole del 
vivere insieme; 
rispetta punti di 

vista e ruoli.  

Usa i linguaggi: 
religioso, verbale, 
grafico-pittorico, 
corporeo, in modo 
approssimativo. 

ponendo domande 
sui temi esistenziali 
religiosi, sulle 
diversità culturali, 

su ciò che è bene o 
male, dimostrando 
di aver raggiunto 
una propria 
consapevolezza 
delle regole del 
vivere insieme; 

rispetta punti di 

vista e ruoli.  
Usa i linguaggi:  
religioso/, verbale, 
grafico/ pittorico, 
corporeo, in modo 

semplice ma 
corretto. 

sui temi esistenziali 
religiosi, sulle 
diversità culturali, 
su ciò che è bene o 

male, dimostrando 
di aver raggiunto 
una propria 
consapevolezza 
delle regole del 
vivere insieme; 
rispetta 

generalmente punti 

di vista e ruoli.  
Usa i linguaggi: 
religioso/, verbale, 
grafico/ pittorico, 
corporeo, in modo 

vario e corretto. 

sui temi esistenziali 
religiosi, sulle 
diversità culturali, 
su ciò che è bene o 

male, dimostrando 
di aver raggiunto 
una propria 
consapevolezza 
delle regole del 
vivere insieme; 
rispetta 

generalmente punti 

di vista e ruoli.  
Usa i linguaggi:  
religioso/, verbale, 
grafico/ pittorico, 
corporeo, in modo 

vario e preciso. 

dimostrando di aver 
raggiunto una propria 
consapevolezza delle 
regole del vivere 

insieme; rispetta 
sempre punti di vista 
e ruoli. 
Usa i linguaggi: 
religioso, verbale, 
grafico-pittorico, 
corporeo, in modo 

ricco e appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani. 

Conosce la persona di Gesù di Nazareth, il suo insegnamento, la sua missione. 

Soglia di accettabilità 

Ascolta semplici episodi evangelici. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Riconosce che la 
Bibbia è il libro 
sacro per i cristiani. 
Scopre i luoghi 

lontani, nello spazio 
e nel tempo, in cui è 
vissuto Gesù. 

Conosce la persona 
di Gesù di Nazareth, 
il suo insegnamento, 
la sua missione. 

Ha padronanza 
limitata che la 
Bibbia è il libro 
sacro per i cristiani, 

dei luoghi lontani, 
nello spazio e nel 
tempo, dove è 

vissuto Gesù, di 
come e con chi 
viveva Gesù da 
bambino, della sua 
persona, del suo 
insegnamento, della 
sua missione, del 

suo legame 
privilegiato con Dio 

Padre. 
Lavora con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato, in 

situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e 
partecipa in modo 
saltuario; rispetta 
con difficoltà punti 
di vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in 

modo disorganico. 

Ha padronanza 
essenziale che la 
Bibbia è il libro 
sacro per i cristiani, 

dei luoghi lontani, 
nello spazio e nel 
tempo, dove è 

vissuto Gesù, di 
come e con chi 
viveva Gesù da 
bambino, della sua 
persona, del suo 
insegnamento, 
della sua missione, 

del suo legame 
privilegiato con Dio 

Padre. 
Rielabora in modo 
semplice i 
contenuti. 

Sollecitato, lavora 
in modo non del 
tutto autonomo. 
Affronta e risolve 
problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e 

partecipa in modo 

accettabile, rispetta 
punti di vista e 
ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 
generalmente 
sicura   
che la Bibbia è il 

libro sacro per i 
cristiani, dei luoghi 
lontani, nello spazio 

e nel tempo, dove 
è vissuto Gesù, di 
come e con chi 
viveva Gesù da 
bambino, della sua 
persona, del suo 
insegnamento, 

della sua missione, 
del suo legame 

privilegiato con Dio 
Padre. 
Rielabora in modo 
generico i racconti 

biblici ascoltati, 
narrandone i 
contenuti. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuov

e con parziale 
autonomia, 
interessandosi alla 
propria cultura ed 
alle tradizioni locali 
e confrontandosi 

con culture e 

Ha padronanza 
sicura   
che la Bibbia è il 
libro sacro per i 

cristiani, dei luoghi 
lontani, nello spazio 
e nel tempo, dove è 

vissuto Gesù, di 
come e con chi 
viveva Gesù da 
bambino, della sua 
persona, del suo 
insegnamento, della 
sua missione, del 

suo legame 
privilegiato con Dio 

Padre. 
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole i 

racconti biblici 
ascoltati, 
narrandone i 
contenuti. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 

situazioni 

problematiche/nuov
e/complesse/autent
iche con autonomia, 
interessandosi alla 
propria cultura ed 
alle tradizioni locali 

e confrontandosi 

Ha padronanza 
organica  
che la Bibbia è il 
libro sacro per i 

cristiani, dei luoghi 
lontani, nello 
spazio e nel tempo, 

dove è vissuto 
Gesù, di come e 
con chi viveva 
Gesù da bambino, 
della sua persona, 
del suo 
insegnamento, 

della sua missione, 
del suo legame 

privilegiato con Dio 
Padre. 
Rielabora in modo 
personale e 

pertinente 
 i racconti biblici 
ascoltati, 
narrandone i 
contenuti. 
Lavora con 
precisione e 

consapevolezza. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuo
ve/complesse/aute
ntiche con piena 
autonomia, 

interessandosi alla 

Ha padronanza 
approfondita che la 
Bibbia è il libro sacro 
per i cristiani, dei 

luoghi lontani, nello 
spazio e nel tempo, 
dove è vissuto Gesù, 

di come e con chi 
viveva Gesù da 
bambino della sua 
persona, del suo 
insegnamento, della 
sua missione, del suo 
legame privilegiato 

con Dio Padre. 
Rielabora in modo 

personale, creativo e 
critico i racconti biblici 
ascoltati, narrandone i 
contenuti. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove/
complesse/autentiche 
con piena autonomia, 
interessandosi alla 
propria cultura ed alle 

tradizioni locali e 

confrontandosi con 
culture e tradizioni 
diverse dalla propria. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo e 
costruttivo, gestendo 

efficacemente 
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tradizioni diverse 
dalla propria. 
Collabora e 
partecipa 

adeguatamente, 
gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; si 
confronta con adulti 
e coetanei 

rispettando punti di 

vista e ruoli e 
accettando le 
diversità. 
Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 

corretto. 

con culture e 
tradizioni diverse 
dalla propria. 
Collabora e 

partecipa in modo 
attivo, gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; si 
confronta con adulti 
e coetanei 

rispettando punti di 

vista e ruoli e 
accettando le 
diversità. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 

corretto. 

propria cultura ed 
alle tradizioni locali 
e confrontandosi 
con culture e 

tradizioni diverse 
dalla propria. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 

conflittualità; si 

confronta con 
adulti e coetanei 
rispettando punti di 
vista e ruoli e 
accettando le 

diversità. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
preciso. 

eventuali 
conflittualità, si 
confronta con adulti e 
coetanei rispettando 

punti di vista e ruoli e 
accettando le 
diversità. 
Usa i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Riconosce i simboli religiosi del Natale, della Pasqua e della Chiesa e li riconosce anche nelle opere 

d’arte sacra. 

Soglia di accettabilità 

Riconosce i segni del Natale e della Pasqua. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA  

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Riconosce Gesù 
come Figlio di 
Dio. 
Conosce fatti e 

personaggi del 
Natale e gli 

eventi Pasquali 
narrati nei 
Vangeli. 

Ha padronanza 
limitata del messaggio 
cristiano del Santo 
Natale e della Santa 

Pasqua; dei simboli 
religiosi del Natale, 

della Pasqua e della 
Chiesa, che riconosce 
anche nelle opere 
d’arte sacra. 
Lavora con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato, in 

situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa 

in modo saltuario; 
rispetta con difficoltà 
punti di vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in 
modo disorganico. 

Ha padronanza 
essenziale del 
messaggio 
cristiano del Santo 

Natale e della 
Santa Pasqua; dei 

simboli religiosi del 
Natale, della 
Pasqua e della 
Chiesa, che 
riconosce anche 
nelle opere d’arte 
sacra. 

Rielabora in modo 
semplice il 
significato di alcuni 

gesti e segni propri 
della religione 
cattolica, in 

particolare del 
Natale e della 
Pasqua. 
Sollecitato, lavora 
in modo non del 
tutto autonomo. 
Affronta e risolve 

problemi solo in 
situazioni note; 

riconosce Gesù 
come Figlio di Dio; 
conosce fatti e 
personaggi del 
Natale e gli eventi 

Pasquali narrati nei 
Vangeli; conosce la 

Ha padronanza 
generalmente 
sicura del 
messaggio cristiano 

del Santo Natale e 
della Santa Pasqua; 

dei simboli religiosi 
del Natale, della 
Pasqua e della 
Chiesa, che 
riconosce anche 
nelle opere d’arte 
sacra. 

Rielabora in modo 
generico il 
significato di alcuni 

gesti e segni propri 
della religione 
cattolica, in 

particolare del 
Natale e della 
Pasqua. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuo
ve/complesse/aute

ntiche con parziale 
autonomia; 
riconosce Gesù 
come Figlio di Dio; 
conosce fatti e 

personaggi del 
Natale e gli eventi 

Ha padronanza 
sicura del 
messaggio cristiano 
del Santo Natale e 

della Santa Pasqua; 
dei simboli religiosi 

del Natale, della 
Pasqua e della 
Chiesa, che 
riconosce anche 
nelle opere d’arte 
sacra. 
Rielabora in modo 

abbastanza 
consapevole il 
significato di alcuni 

gesti e segni propri 
della religione 
cattolica, in 

particolare del 
Natale e della 
Pasqua. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuov
e/complesse/autent

iche con 
autonomia; 
riconosce Gesù 
come Figlio di Dio; 
conosce fatti e 

personaggi del 
Natale e gli eventi 

Ha padronanza 
organica del 
messaggio 
cristiano del Santo 

Natale e della 
Santa Pasqua; dei 

simboli religiosi del 
Natale, della 
Pasqua e della 
Chiesa, che 
riconosce anche 
nelle opere d’arte 
sacra 

Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 

Rielabora in modo 
personale e 
pertinente il 

significato di alcuni 
gesti e segni propri 
della religione 
cattolica, in 
particolare del 
Natale e della 
Pasqua. 

Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuo
ve/complesse/aute
ntiche con piena 
autonomia; 
riconosce Gesù 

come Figlio di Dio; 
conosce fatti e 

Ha padronanza 
approfondita del 
messaggio cristiano 
del Santo Natale e 

della Santa Pasqua; 
dei simboli religiosi 

del Natale, della 
Pasqua e della 
Chiesa, che 
riconosce anche 
nelle opere d’arte 
sacra. 
Rielabora in modo 

personale, creativo 
e critico il 
significato di alcuni 

gesti e segni propri 
della religione 
cattolica, in 

particolare del 
Natale e della 
Pasqua. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse/autent

iche con piena 
autonomia; 

riconosce Gesù 
come Figlio di Dio; 
conosce fatti e 
personaggi del 
Natale e gli eventi 

Pasquali narrati nei 
Vangeli; conosce la 
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Chiesa come: casa, 
famiglia e luogo di 
preghiera. 
Collabora e 

partecipa in modo 
accettabile le 
proprie opinioni e 
ascolta quelle dei 
compagni, è 
solidale con tutti e 
sa cogliere il 

messaggio di 

amore e pace; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo 

approssimativo. 

Pasquali narrati nei 
Vangeli; conosce la 
Chiesa come: casa, 
famiglia e luogo di 

preghiera. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente, 
esprime le proprie 
opinioni e ascolta 
quelle dei 

compagni, è 

solidale con tutti e 
sa cogliere il 
messaggio di 
amore e pace; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

Pasquali narrati nei 
Vangeli; conosce la 
Chiesa come: casa, 
famiglia e luogo di 

preghiera. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità, 

esprime le proprie 

opinioni e ascolta 
quelle dei 
compagni, è 
solidale con tutti e 
sa cogliere il 

messaggio di 
amore e pace; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 

corretto. 

personaggi del 
Natale e gli eventi 
Pasquali narrati nei 
Vangeli; conosce la 

Chiesa come: casa, 
famiglia e luogo di 
preghiera. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente 

eventuali 

conflittualità, 
esprime le proprie 
opinioni e ascolta 
quelle dei 
compagni, è 

solidale con tutti e 
sa cogliere il 
messaggio di 
amore e pace; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in 

modo vario e 
preciso. 

Chiesa come: casa, 
famiglia e luogo di 
preghiera. 
Collabora e 

partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità, 
esprime le proprie 

opinioni e ascolta 

rispettosamente 
quelle dei 
compagni, è 
solidale con tutti e 
sa cogliere il 

messaggio di 
amore e pace; 
rispetta sempre 
punti di vista e 
ruoli. 
Usa i linguaggi in 

modo ricco e 

appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Scopre che la missione di Gesù è quella di far conoscere agli uomini l’amore di Dio Padre e individua 

la funzione della Chiesa come luogo per incontrarsi, ringraziare e pregare Dio. 

Soglia di accettabilità 

Riconosce la funzione della Chiesa.  
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Apprende, dai 
racconti del 
Vangelo, l’amore di 
Dio: Padre di tutti. 

Individua la 
funzione della 
Chiesa. 

Percepisce la propria 
identità religiosa. 

Ha padronanza 
limitata che la 
missione di Gesù è 
quella di far 

conoscere agli 
uomini l’amore di 
Dio Padre e che la 

Chiesa è il luogo per 
incontrarsi, 
ringraziare e 
pregare Dio. 
Lavora con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato, in 

situazioni note e 
semplificate. 

Collabora e 
partecipa in modo 
saltuario, 
sperimenta relazioni 

con gli altri; 
rispetta, con 
difficoltà, punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo disorganico. 

Ha padronanza 
essenziale che la 
missione di Gesù è 
quella di far 

conoscere agli 
uomini l’amore di 
Dio Padre e che la 

Chiesa è il luogo 
per incontrarsi, 
ringraziare e 
pregare Dio. 
Rielabora le fonti 
trattate in modo 
semplice e 

comprende, 
ascoltando i 

racconti del 
Vangelo, 
l’insegnamento di 
Gesù e la funzione  

della Chiesa. 
Sollecitato, lavora 
in modo non del 
tutto autonomo. 
Affronta e risolve 
problemi solo in 
situazioni note; 

percepisce la 

propria identità 
religiosa, 
comprende le 
regole del vivere 
insieme. 
Collabora e 

partecipa in modo 

Ha padronanza 
generalmente 
sicura che la 
missione di Gesù è 

quella di far 
conoscere agli 
uomini l’amore di 

Dio Padre e che la 
Chiesa è il luogo 
per incontrarsi, 
ringraziare e 
pregare Dio. 
Rielabora le fonti 
trattate in modo 

generico e 
comprende, 

ascoltando i 
racconti del 
Vangelo, 
l’insegnamento di 

Gesù e la funzione  
della Chiesa. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche 

/nuove/complesse/

autentiche con 
parziale autonomia; 
percepisce la 
propria identita’ 
religiosa, 
comprende e 

Ha padronanza 
sicura che la 
missione di Gesù è 
quella di far 

conoscere agli 
uomini l’amore di 
Dio Padre e che la 

Chiesa è il luogo 
per incontrarsi, 
ringraziare e 
pregare Dio. 
Rielabora le fonti 
trattate in modo 
abbastanza 

consapevole e 
comprende, 

ascoltando i 
racconti del 
Vangelo, 
l’insegnamento di 

Gesù e la funzione  
della Chiesa. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche 

/nuove/complesse/

autentiche con 
autonomia; 
percepisce la 
propria identità 
religiosa, 
comprende e 

Ha padronanza 
organica che la 
missione di Gesù è 
quella di far 

conoscere agli 
uomini l’amore di 
Dio Padre e che la 

Chiesa è il luogo 
per incontrarsi, 
ringraziare e 
pregare Dio. 
Rielabora le fonti 
trattate in modo 
personale e 

pertinente e 
comprende, 

ascoltando i 
racconti del 
Vangelo, 
l’insegnamento di 

Gesù e la funzione  
della Chiesa. 
Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche 

/nuove/complesse/
autentiche con 
piena autonomia; 
percepisce la 
propria identità 
religiosa, 

comprende e 

Ha padronanza 
approfondita che la 
missione di Gesù è 
quella di far conoscere 

agli uomini l’amore di 
Dio Padre e che la 
Chiesa è il luogo per 

incontrarsi, ringraziare 
e pregare Dio. 
Rielabora le fonti 
trattate in modo 
personale, creativo e 
critico, comprende, 
ascoltando i racconti 

del Vangelo, 
l’insegnamento di 

Gesù e la funzione 
della Chiesa. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche 
/nuove/complesse/aut
entiche/ con piena 
autonomia; percepisce 
la propria identità 
religiosa, comprende e 
accetta le regole del 

vivere insieme. 

Collabora e partecipa 
in modo attivo e 
costruttivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 

sperimenta relazioni 
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accettabile; 
sperimenta 
relazioni con gli 
altri, accetta le 

differenze; rispetta 
punti di vista e 
ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo 
approssimativo. 

accetta le regole 
del vivere insieme. 
Collabora e 
partecipa 

adeguatamente; 
sperimenta 
relazioni serene con 
gli altri, accetta con 
positività le 
differenze, è 
solidale con tutti 

senza distinzioni; 

rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

accetta le regole del 
vivere insieme. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
sperimenta relazioni 
serene con gli altri, 
accetta con 

positività le 

differenze, è 
solidale con tutti 
senza distinzioni; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

accetta le regole 
del vivere insieme. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
sperimenta 
relazioni serene 
con gli altri, 

accetta con 

positività le 
differenze, è 
solidale con tutti 
senza distinzioni; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
preciso. 

serene con gli altri, 
accetta con positività 
le differenze, è 
solidale con tutti 

senza distinzioni; 
rispetta sempre punti 
di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 
 


